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AMAZZONIA 
 

L’Amazzonia, nota anche come Foresta Amazzonica, è lo Stato più vasto del Brasile. È  
una foresta equatoriale posizionata nel bacino dell’Amazzonia con oltre 7 milioni di kmq. 
 
Situata per circa il 65% nel territorio brasiliano, ma si estende anche in Colombia, Perù, Venezuela, Ecuador, Bolivia, 

Guyana, Suriname e Guyana Francese. Manaus è la naturale porta di ingresso per scoprire il celebrato santuario ecologico 

dell’Amazzonia: oltre il 90% del suo territorio è ricoperto dalla foresta, vero polmone della terra e tempio della biodiversità. 

Malgrado i pesanti e talvolta rovinosi interventi operati dall’uomo, la foresta conserva ancora tanti segreti e molte aree 

risultano ancora vergini ed inesplorate: la foresta amazzonica è il territorio ideale per gli amanti di ecoturismo. Due sono i 

modi per “vivere” l’Amazzonia: o alloggiando in confortevoli “jungle lodge” situati all’interno della foresta, raggiungibili in 

barca oppure effettuando emozionanti crociere fluviali a bordo di confortevoli motonavi per una esperienza da sogno, 

navigando il fiume più maestoso del mondo che in certi punti raggiunge oltre 20 km tra le due coste. Le due possibilità 

prevedono escursioni all’interno della giungla accompagnati da naturalisti ed esperte guide locali: verranno effettuate 

camminate nella giungla con minicorsi di sopravvivenza, battute di pesca ai piranhas, uscite in canoa per osservare la vita 

notturna degli animali tra i quali anche i caimani, birdwatching di avvistamento di rare specie di uccelli, si visiteranno piccoli 

villaggi indigeni della regione dove sarà possibile osservare la vita delle popolazioni meticce che vivono prettamente di 

pesca e della coltivazione della manioca. Una sosta d’obbligo è al famoso “Incontro delle Acque”, l’icona dell’Amazzonia, 

dove i fiumi Rio Solimoes, giallo e limaccioso, ed il Rio Negro, con le acque scure, scorrono insieme per circa 8 km senza 

mescolarsi, formando il Rio delle Amazzoni. 

 

I nostri pacchetti 
 

AMAZON ECOPARK JUNGLE LODGE http://www.amazonecopark.com.br/ 
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Situato sul Rio Tarumã, un affluente del Rio Negro, a circa un'ora dall'aeroporto di Manaus e in mezzo alla 
foresta amazzonica, l’Amazon Ecopark è un complesso a fini turistici e scientifici, creato e diretto per iniziativa 
privata. Nato nel 1991, il lodge accoglie visitatori dal 1995. Nei suoi dintorni si trovano foresta vergine, savana 
e corsi d'acqua, molti dei quali con acque tiepide e chiare. Quasi 10 km di piste attraversano la giungla.   
 

Il lodge ha 60 camere distribuite in 20 bungalow. Ogni bungalow ha 3 camere con entrata, veranda e bagno 
privati, tutti con aria condizionata, doccia con acqua calda e finestre con zanzariere. I bungalow sono rustici, 
ma arredati piacevolmente, anche con oggetti di fattura indigena. L'energia elettrica è fornita da due 
generatori che, per evitare inquinamento inutile, sono attivi dalle 17:30 alle 8:30 e dalle 11.30 alle 15. Nelle 
camere l'elettricità è di 110 volt.  
 

Molteplici attività a disposizione degli ospiti: bar panoramico che serve anche la spiaggia privata, ristorante, 
sala giochi (ping pong, freccette, etc), negozio di souvenir, gazebo per massaggi e trattamenti di bellezza, 
Orchidarium con circa 70 specie di orchidee e varie piante medicinali, etc… 
 

Nota: l’ordine delle visite verrà riconfermato in loco con la guida del lodge. 

 
PACCHETTO A: DURATA 2 giorni / 1 notte  
quota in doppia da 395,00 € in pensione completa 
 
1° GIORNO  
Trasferimento degli ospiti al lodge e ricevimento. La prima visita è alla foresta delle scimmie (Monkey Forest). 
Nel 1991 questa struttura venne creata con lo scopo di riabilitare e reintrodurre nel loro habitat, gli animali 
selvatici che erano confiscati dal commercio illegale. In questo centro, gli animali inizialmente vengono messi 
in quarantena per essere valutati, poi un gruppo di veterinari e biologi si prende cura di loro. La durata del 
tour presso il centro durerà tra i 40 minuti ed 1 ora. Pranzo. Nel pomeriggio uscita in barca e pesca ai 
piranha. Rientro per la cena. In serata uscita in barca per apprezzare i suoni della foresta di notte ed 
avvistamento dei caimani (durante la stagione dell’acqua alta, che va da aprile ad agosto, sarà più difficile 
vedere gli alligatori). 
 

2° GIORNO  
Dopo colazione, passeggiata nella foresta. La biodiversità è la caratteristica principale del luogo: vi sono piante 
pluviali, medicinali, e della savana; ruscelli con acque cristalline. Durante il tour la guida darà cenni sulla flora 
e la fauna, come riconoscere frutta e acqua potabili, come trovare la strada. La durata della passeggiata 
dipenderà dalle condizioni di salute dei partecipanti. A seguire pranzo e partenza per Manaus. 

 
PACCHETTO B: DURATA 3 giorni / 2 notti  
quota in doppia da 465,00 € in pensione completa 
 
1° GIORNO  
Trasferimento degli ospiti al lodge e ricevimento. Pranzo. La prima visita è alla foresta delle scimmie (Monkey 
Forest). Nel 1991 questa struttura venne creata con lo scopo di riabilitare e reintrodurre nel loro habitat, gli 
animali selvatici che erano confiscati dal commercio illegale. In questo centro, gli animali inizialmente vengono 
messi in quarantena per essere valutati, poi un gruppo di veterinari e biologi si prende cura di loro. La durata 
del tour presso il centro durerà tra i 40 minuti ed 1 ora. Cena. In serata uscita in barca per apprezzare i suoni 
della foresta di notte ed avvistamento dei caimani (durante la stagione dell’acqua alta, che va da aprile ad 
agosto, sarà più difficile vedere gli alligatori). 
 

2° GIORNO  
Dopo colazione, passeggiata nella foresta. La biodiversità è la caratteristica principale del luogo: vi sono piante 
pluviali, medicinali, e della savana; ruscelli con acque cristalline. Durante il tour la guida darà cenni sulla flora 
e la fauna, come riconoscere frutta e acqua potabili, come trovare la strada. La durata della passeggiata 
dipenderà dalle condizioni di salute dei partecipanti. A seguire pranzo e nel pomeriggio uscita in barca e pesca 
ai piranha. Cena. 
 

3° GIORNO  
Dopo colazione tempo a disposizione. Rientro a Manaus. 
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PACCHETTO C: DURATA 3 giorni / 2 notti  
quota in doppia da 595,00 € in pensione completa 
 
1° GIORNO Trasferimento degli ospiti al lodge e ricevimento. La prima visita è alla foresta delle scimmie 
(Monkey Forest). Nel 1991 questa struttura venne creata con lo scopo di riabilitare e reintrodurre nel loro 
habitat, gli animali selvatici che erano confiscati dal commercio illegale. In questo centro, gli animali 
inizialmente vengono messi in quarantena per essere valutati, poi un gruppo di veterinari e biologi si prende 
cura di loro. La durata del tour presso il centro durerà tra i 40 minuti ed 1 ora. Pranzo. Nel pomeriggio uscita 
in barca e pesca ai piranha. Rientro per la cena. In serata uscita in barca per apprezzare i suoni della foresta 
di notte ed avvistamento dei caimani (durante la stagione dell’acqua alta, che va da aprile ad agosto, sarà più 
difficile vedere gli alligatori). 
 

2° GIORNO Dopo colazione partenze per l’incontro delle Acque: partenza a bordo delle imbarcazioni locali 
cavalcando le onde del Rio Negro, costeggiando la città di Manaus si potranno vedere il Teatro, il porto e la 
dogana e gli interessanti aspetti della vita locale. Arrivo all’incontro delle acque verso le 11.30: è uno 
spettacolo vedere l’unione del Rio Negro e del Rio Solimoes. Le acque dei 2 fiumi scorrono insieme per circa 
12 chilometri, uno accanto all’altro senza mai mischiarsi. Il fenomeno accade per via della diversa temperatura 
che hanno i 2 fiumi, per la diversa densità e velocità. In base ai livelli dell’acqua si potrà fare visita ad un 
tipico villaggio “caboclo” (abitanti locali) (potrebbe non essere possibile nei mesi di maggio, giugno, luglio ed a 
volte ad agosto, quando le acque sono alte). 
 

3° GIORNO Dopo colazione, passeggiata nella foresta. La biodiversità è la caratteristica principale del luogo: vi 
sono piante pluviali, medicinali, e della savana; ruscelli con acque cristalline. Durante il tour la guida darà 
cenni sulla flora e la fauna, come riconoscere frutta e acqua potabili, come ritrovare la strada. La durata della 
passeggiata dipenderà dalle condizioni di salute dei partecipanti. A seguire pranzo e rientro a Manaus. 

 
PACCHETTO D: DURATA 4 giorni / 3 notti  
quota in doppia da 710,00 € in pensione completa 
 
1° GIORNO  
Trasferimento degli ospiti al lodge e ricevimento. La prima visita è alla foresta delle scimmie (Monkey Forest). 
Nel 1991 questa struttura venne creata con lo scopo di riabilitare e reintrodurre nel loro habitat, gli animali 
selvatici che erano confiscati dal commercio illegale. In questo centro, gli animali inizialmente vengono messi 
in quarantena per essere valutati, poi un gruppo di veterinari e biologi si prende cura di loro. La durata del 
tour presso il centro durerà tra i 40 minuti ed 1 ora. Pranzo. Nel pomeriggio partenza dal lodge in barca per 
andare a fare visita ad una casa dei nativi locali. Rientro e cena. In serata uscita in barca per apprezzare i 
suoni della foresta di notte ed avvistamento dei caimani (durante la stagione dell’acqua alta, che va da aprile 
ad agosto, sarà più difficile vedere gli alligatori). 
 

2° GIORNO  
Dopo colazione, passeggiata nella foresta. La biodiversità è la caratteristica principale del luogo: vi sono piante 
pluviali, medicinali, e della savana; ruscelli con acque cristalline. Durante il tour la guida darà cenni sulla flora 
e la fauna, come riconoscere frutta e acqua potabili, come ritrovare la strada. La durata della passeggiata 
dipenderà dalle condizioni di salute dei partecipanti. Pranzo. Nel pomeriggio uscita in barca e pesca ai piranha. 
Rientro al lodge e cena. 
 

3° GIORNO  
Dopo colazione partenze per l’incontro delle Acque: partenza a bordo delle imbarcazioni locali cavalcando le 
onde del Rio Negro, costeggiando la città di Manaus si potranno vedere il Teatro, il porto e la dogana egli 
interessanti aspetti della vita locale. Arrivo all’incontro delle acque verso le 11.30: è uno spettacolo vedere 
l’unione del Rio Negro e del Rio Solimoes. Le acque dei 2 fiumi scorrono insieme per circa 12 chilometri, uno 
accanto all’altro senza mai mischiarsi. Il fenomeno accade per via della diversa temperatura che hanno i 2 
fiumi, per la diversa densità e velocità. In base ai livelli dell’acqua si potrà fare visita ad un tipico villaggio 
“caboclo” (abitanti locali) (potrebbe non essere possibile nei mesi di maggio, giugno, luglio ed a volte ad 
agosto, quando le acque sono alte). 
 

4° GIORNO  
Dopo colazione tempo a disposizione. Rientro a Manaus. 
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JUMA LODGE 
 http://www.jumalodge.com/ 
 

 

 
Localizzato in uno splendido lago ai margini del Rio Amazonas, questo originale complesso è situato a circa 
100 chilometri da Manaus, ed è raggiungibile dopo circa 3 ore di trasferimento che comprende anche un 
passaggio per l'incontro delle acque tra il Rio Solimoes e quelle del Rio Negro. La sua struttura costruita su 
palafitte si erge a livello della sommità degli alberi consentendo una visione suggestiva dell'ambiente naturale 
circostante, una delle zone più belle della regione. Il lodge offre una sistemazione confortevole in camere 
arredate in maniera essenziale ma caratteristica e confortevole. Dotate di aria condizionata (le Special) o 
ventilatore (le Standard). A disposizione degli ospiti un ristorante e un bar. Durante il soggiorno le escursioni 
consentiranno di conoscere da vicino l'incredibile ecosistema di questa affascinante regione.  
Sicuramente il Lodge adatto a chi vuole immergersi nella maniera più autentica nella Foresta Amazzonica !! 

 
Pacchetto Jaçanã (2 giorni/1 notte)  
 

quota in doppia da 395,00 € in pensione completa 
 
1° GIORNO  
L’escursione per il Juma Lodge inizia la mattina presto nel vostro hotel a Manaus. Il tragitto intercala pullmino 
e motoscafi per circa 3 ore di tragitto. Durante il viaggio, esiste la probabilità di incontrare il boto cor-de-rosa 
(delfino rosa) e si potrà vedere anche il meraviglioso incontro delle acque dei Rio Negro e Solimões. 
Approfittate del primo contatto con la giungla per osservare le ninfee giganti. All’arrivo al Juma, vi aspetta un  
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cocktail di benvenuto preparato con frutta tipica della regione. A pranzo saranno servite specialità della 
culinaria della regione amazzonica. Nel pomeriggio escursione in canoa di riconoscimento del territorio. Ritorno 
al Juma. Di notte, escursione in barca per osservare la fauna notturna attraverso l’avvistamento di coccodrilli, 
di rane e di uccelli. State attenti ai suoni misteriosi della foresta e al cielo stellato. 
 
2° GIORNO  
Di buon mattino si assisterà ad uno spettacolo all’alba per vedere le acque scure del Rio Juma trasformarsi in 
uno specchio e ascoltare il canto degli uccelli. Prima colazione. Ritorno a Manaus, arrivando verso le ore 12, 
direttamente all’aeroporto o al vostro hotel. 

   
Pacchetto Arara  (3 giorni/2 notti) 

 

quota in doppia da 545,00 € in pensione completa 
 
1° GIORNO  
L’escursione per il Juma Lodge inizia la mattina presto nel vostro hotel a Manaus. Il tragitto intercala pullmino 
e motoscafi per circa 3 ore di tragitto. Durante il viaggio, esiste la probabilità di incontrare il boto cor-de-rosa 
(delfino rosa) e si potrà vedere anche il meraviglioso incontro delle acque dei Rio Negro e Solimões. 
Approfittate del primo contatto con la giungla per osservare le ninfee giganti. All’arrivo al Juma, vi aspetta un 
cocktail di benvenuto preparato con frutta tipica della regione. A pranzo saranno servite specialità della 
culinaria della regione amazzonica. Nel pomeriggio escursione in canoa di riconoscimento del territorio. Ritorno 
al Juma. Di notte, escursione in barca per osservare la fauna notturna attraverso l’avvistamento di coccodrilli, 
di rane e di uccelli. State attenti ai suoni misteriosi della foresta e al cielo stellato. 
 
2° GIORNO  
Colazione con frutta e alimenti tipici della regione. Escursione per una camminata della giungla, sentire 
l’incanto e la grandezza della Foresta Amazzonica. Le escursioni sono sempre accompagnate dalle nostre guide 
che hanno grande esperienza nella regione. Ritorno al Juma Lodge e pranzo. Il pomeriggio, escursione per la 
pesca dei  piranhas. Apprezzando poi la vista del tramonto, si ritorna al Juma. La cena sarà completata dai 
pesci che avete pescato, cucinati secondo la maniera amazzonica.  
 
3° GIORNO  
Di buon mattino si assisterà ad uno spettacolo all’alba per vedere le acque scure del Rio Juma trasformarsi in 
uno specchio e ascoltare il canto degli uccelli. Prima colazione. Ritorno a Manaus, arrivando verso le ore 12, 
direttamente all’aeroporto o al vostro hotel. 

 
Pacchetto Mutum (4 giorni/3 notti)  

 

quota in doppia da 695,00 € in pensione completa 
 
1° GIORNO  
L’escursione per il Juma Lodge inizia la mattina presto nel vostro hotel a Manaus. Il tragitto intercala pullmino 
e motoscafi per circa 3 ore di tragitto. Durante il viaggio, esiste la probabilità di incontrare il boto cor-de-rosa 
(delfino rosa) e si potrà vedere anche il meraviglioso incontro delle acque dei Rio Negro e Solimões. 
Approfittate del primo contatto con la giungla per osservare le ninfee giganti. All’arrivo al Juma, vi aspetta un 
cocktail di benvenuto preparato con frutta tipica della regione. A pranzo saranno servite specialità della 
culinaria della regione amazzonica. Nel pomeriggio escursione in canoa di riconoscimento del territorio. Ritorno 
al Juma. Di notte, escursione in barca per osservare la fauna notturna attraverso l’avvistamento di coccodrilli, 
di rane e di uccelli. State attenti ai suoni misteriosi della foresta e al cielo stellato. 
 
2° GIORNO  
Colazione con frutta e alimenti tipici della regione. Escursione per una camminata della giungla, sentire 
l’incanto e la grandezza della Foresta Amazzonica. Le escursioni sono sempre accompagnate dalle nostre guide 
che hanno grande esperienza nella regione. Ritorno al Juma Lodge e pranzo. Il pomeriggio, escursione per la 
pesca dei  piranhas. Apprezzando poi la vista del tramonto, si ritorna al Juma. La cena sarà completata dai 
pesci che avete pescato, cucinati secondo la maniera amazzonica. 
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3° GIORNO  
Assistere allo spettacolo alla nascita del sole, vedere le acque scure del Rio Juma trasformarsi in uno specchio 
al canto degli uccelli. Prima colazione. Visita alla casa di caboclos ribeirinho, (meticci locali) che sopravvivono 
della fabbricazione manuale della farina di manioca. Pranzo al Juma Lodge. Escursione in canoa a un remo, 
simile a quella dei locali contemplando la foresta densa e chiusa, la altezza e la larghezza degli alberi, il 
rumore delle scimmie e il canto degli uccelli. 
 
4° GIORNO  
Prima colazione e ritorno a Manaus, arrivando intorno alle ore 12, andando direttamente all’aeroporto o al 
vostro hotel.  

 
Pacchetto Tucano (5 giorni/4 notti)  

 

quota in doppia da 845,00 € in pensione completa 
 
1° GIORNO  
L’escursione per il Juma Lodge inizia la mattina presto nel vostro hotel a Manaus. Il tragitto intercala pullmino 
e motoscafi per circa 3 ore di tragitto. Durante il viaggio, esiste la probabilità di incontrare il boto cor-de-rosa 
(delfino rosa) e si potrà vedere anche il meraviglioso incontro delle acque dei Rio Negro e Solimões. 
Approfittate del primo contatto con la giungla per osservare le ninfee giganti. All’arrivo al Juma, vi aspetta un 
cocktail di benvenuto preparato con frutta tipica della regione. A pranzo saranno servite specialità della 
culinaria della regione amazzonica. Nel pomeriggio escursione in canoa di riconoscimento del territorio. Ritorno 
al Juma. Di notte, escursione in barca per osservare la fauna notturna attraverso l’avvistamento di coccodrilli, 
di rane e di uccelli. State attenti ai suoni misteriosi della foresta e al cielo stellato. 
 
2° GIORNO  
Colazione con frutta e alimenti tipici della regione. Escursione per una camminata della giungla, sentire 
l’incanto e la grandezza della Foresta Amazzonica. Le escursioni sono sempre accompagnate dalle nostre guide 
che hanno grande esperienza nella regione. Ritorno al Juma Lodge e pranzo. Il pomeriggio, escursione per la 
pesca dei  piranhas. Apprezzando poi la vista del tramonto, si ritorna al Juma. La cena sarà completata dai 
pesci che avete pescato, cucinati secondo la maniera amazzonica. 
 
3° GIORNO  
Assistere allo spettacolo alla nascita del sole, vedere le acque scure del Rio Juma trasformarsi in uno specchio 
al canto degli uccelli. Prima colazione. Visita alla casa di caboclos ribeirinho, (meticci locali) che sopravvivono 
della fabbricazione manuale della farina di manioca. Pranzo al Juma Lodge. Escursione in canoa a un remo, 
simile a quella dei locali contemplando la foresta densa e chiusa, la altezza e la larghezza degli alberi, il 
rumore delle scimmie e il canto degli uccelli. 
 
4° GIORNO  
Prima colazione. Preparatevi a un’avventura di un giorno intero della foresta, con camminate e nozioni di 
sopravvivenza nella foresta. Imparate di più sulla foresta, su come la stessa aiuta l’uomo, fornendo piante 
medicinali, alimenti, acqua fresca e persino diversi articoli fatti di paglia. Pranzo. Durante il pomeriggio, 
riposatevi con grande tranquillità in un’amaca, come fanno gli indigeni. Ritorno al Juma Lodge. 
 
5° GIORNO  
Prima colazione e ritorno a Manaus, arrivando intorno alle ore 12, andando direttamente all’aeroporto o al 
vostro hotel. 
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ANAVILHANAS JUNGLE LODGE  
http://www.anavilhanaslodge.com/home/ 
    

 
 
L’Anavilhanas Jungle Lodge è un piccolo e alla moda jungle hotel ubicato di fronte al Parco Nazionale 
Anavilhanas, ai margini del Rio negro e posto a 180 km da Manaus. Con le sue 20 suites esclusive, suddivise 
in cottage e bungalow il lodge è situato in mezzo alla foresta, come pochi possono esserlo. L’Anavilnhas fa 
parte dell’Associazione di Roteiros de Charme, la più grande autorità in termini di qualità di sistemazioni per 
gli hotels boutique in Brasile, seguendo i principi di interventi a basso impatto in modo da avere un turismo 
responsabile ed in armonia con la comunità locale. Le 16 suites sono distribuite tra i cottage con 2 camere 
ognuno, balcone privato ed amaca che si affaccia sulla foresta. Le suite sono dotate di aria condizionata, 
doccia con acqua calda, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar. I bungalow sono solo 4, situati su 
palafitte nella foresta, dotati di pareti di vetro, e ampio balcone con molta privacy. Questi sono arredati con 
televisore LCD, scrivania, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, minibar, doccia con 
acqua calda, asciugacapelli, balcone con 2 amache. Tutti i pacchetti includono i trasferimenti da Manus al 
lodge, pernottamenti, pasti ed escursioni (l’ordine delle visite verrà riconfermato in loco).  
 
PACCHETTO A DURATA: 3 giorni / 2 notti - quota in doppia da 945,00 € in pensione completa 
 
Questo pacchetto è adatto al viaggiatore che desidera conoscere l’Amazzonia ma ha poco tempo a 
disposizione. In questo pacchetto sono incluse le seguenti escursioni: avvistamento notturno di animali e suoni 
della foresta; giro panoramico tra i numerosi canali, laghi ed isole di questo grande arcipelago; passeggiata a 
piedi tra la foresta per conoscere piante, frutta ed avere dei cenni di sopravvivenza; avvistamento dei delfini 
rosa e visita di un centro di artigianato locale; pesca ai piranha; uscita all’alba per ammirare i suoi colori, 
suoni ed ombre. 
 
PACCHETTO B DURATA: 4 giorni / 3 notti - quota in doppia da 1245,00 € in pensione completa 
 
Questo è il pacchetto più conosciuto, perfetto per color che desiderano stare un giorno in più con noi e 
beneficiare delle nostre attività. In questo pacchetto sono incluse le seguenti escursioni: passeggiata in canoa 
sul Rio Negro; visita ad una comunità locale di Tiririca; avvistamento notturno di animali e suoni della foresta; 
giro panoramico tra i numerosi canali, laghi ed isole di questo grande arcipelago; passeggiata a piedi tra la 
foresta per conoscere piante, frutta ed avere dei cenni di sopravvivenza; avvistamento dei delfini rosa e visita 
di un centro di artigianato locale; pesca ai piranha; uscita all’alba per ammirare colori, suoni ed ombre della 
foresta. 
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PACCHETTO C DURATA: 5 giorni / 4 notti - quota in doppia da 1555,00 € in pensione completa 
 
Se desiderate avere più tempo per visitare anche i dintorni questo è il pacchetto migliore. In questo pacchetto 
sono incluse le seguenti escursioni: passeggiata in canoa sul Rio Negro; visita ad una comunità locale di 
Tiririca; teoria e pratica di tiro con l’arco delle tribù indiane Waimiri-Atroari; avvistamento notturno di animali 
e suoni della foresta; giro panoramico tra i numerosi canali, laghi ed isole di questo grande arcipelago; 
passeggiata a piedi tra la foresta per conoscere piante, frutta ed avere dei cenni di sopravvivenza; 
avvistamento dei delfini rosa e visita di un centro di artigianato locale; pesca ai piranha; uscita all’alba per 
ammirare colori, suoni ed ombre della foresta. 
 
PACCHETTO D DURATA: 6 giorni / 5 notti - quota in doppia da 1870,00 € in pensione completa 
 
Questo pacchetto è studiato per coloro che desiderano effettuare tutte le nostre escursioni, ed avere più 
tempo per visitare ed esplorare la foresta, lontano dallo stress della vita moderna. In questo pacchetto sono 
incluse le seguenti escursioni: passeggiata in canoa sul Rio Negro; visita ad una comunità locale di Tiririca; 
teoria e pratica di tiro con l’arco delle tribù indiane Waimiri-Atroari; una giornata di attività per visitare la 
parte settentrionale dell’arcipelago, con escursioni tra le rocce e la foresta di Madadà; avvistamento notturno 
di animali e suoni della foresta; giro panoramico tra i numerosi canali, laghi ed isole di questo grande 
arcipelago; passeggiata a piedi tra la foresta per conoscere piante, frutta ed avere dei cenni di sopravvivenza; 
avvistamento dei delfini rosa e visita di un centro di artigianato locale; pesca ai piranha; uscita all’alba per 
ammirare colori, suoni ed ombre della foresta. 

 

 


