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GUYANA SAVANA EXPLORING
LA PRIMA SPEDIZIONE ITALIANA

PERCHE'
GUYANA
eXplora Expedition Pty propone una
spedizione nella savana del Guyana
con lo scopo di conoscere una terra
ancora quasi del tutto inesplorata,
lontana dal turismo di massa e dal
patrimonio culturale ricchissimo.
eXplora Expedition pty ha creato
questa spedizione "adventure",
offrendo l'opportunità ai primi 7
viaggiatori di scoprirla e così
diventando in assoluto i primi
esploratori italiani.

Durante la permanenza partiremo
dalla capitale (Georgetown) per
avventurarci nella savana guidando
i nostri quad e 4x4 ed ammirando
gli spettacolari scenari naturali
durante tutto il nostro percorso.

Dormiremo in amaca sotto le stelle,
poi in ranch, dove conosceremo i
"cow boy" della Guyana i quali ci
faranno esplorare meravigliosi
paesaggi tutti per noi ed
esclusivamente a cavallo. Infine,
condizioni dei fiumi permettendo,
avremo l'opportunità di fare un
tratto in kayak.

SAREMO I PRIMI
SCOPRITORI
ITALIANI
Una spedizione intensa e ricca di
attività in un Paese selvaggio ed
incontaminato.

COSA
FAREMO
Attraverseremo la sconfinata
savana della regione di
Rupununi, guidando noi stessi.
Verrà fornita l'attrezzatura per
campeggiare e ci fermeremo
sempre nei pressi di un fiume
per poterci lavare a fine giornata
Sarà un'esperienza a puro
contatto con la natura, senza
elettricità, internet o altre
modernità.
Successivamente arriveremo in
un ranch che ci offrirà ospitalità.
Durante il soggiorno in ranch
potremo imparare le tecniche
per usare il lazo, partecipare a
entusiasmanti cavalcate all'alba
e al tramonto, conoscere la vita
dei "cow boy" della Guyana e
condividere con loro le loro
giornate, rese ancor più speciali
dal delizioso e freschissimo cibo
preparato dalle donne del ranch.
Ci sposteremo all'interno del
paese con piccoli aerei grazie ai
quali arriveremo infine a visitare
la splendida cascata di Kaieteur,
una delle più alte cascate "single
drop" al mondo, nel mezzo della
giungla.

Vi verranno forniti uno zaino con
l'attrezzatura per dormire nella
savana e le razioni di cibo necessarie.
Prima della partenza verrà spiegato
accuratamente come usare ogni
singolo accessorio.
Si tratta di un viaggio faticoso e
molto fisico, anche dal punto di vista
delle temperature che saranno alte,
proprio prima dell'inizio della
stagione delle piogge che rende le
strade impraticabili.
Le sistemazioni saranno sempre
semplici. Nelle città dormiremo in
hotel con wifi e aria condizionata, ma
tutti questi comfort non saranno più
disponibili durante la spedizione
nella savana.
La notte ammireremo un cielo
perfetto per la fotografia e
l'osservazione, lontani da qualsiasi
fonte di luce artificiale.

EXPLORING
GUYANA
Durante le nostre traversate nella
savana avremo modo di imbatterci
in alcuni villaggi indigeni. La
lingua ufficiale in Guyana è
l'Inglese e questo facilita la
comunicazione (sarà comunque
presente un accompagnatore
italiano in grado di tradurre).
Con un po' di fortuna incontreremo
la fauna della Guyana - ghepardi e
formichieri giganti tra i più diffusi,
ma anche lontre e uccelli variopinti,
tra cui l'hoatzin, uccello nazionale,
e l'aquila arpia, specie messa a
rischio dalla deforestazione ma
ancora presente nelle giungle
inesplorate della Guyana.

Nel ranch avremo acqua corrente, ma
l'elettricità solo durante il giorno.
Nella città di Georgetown avremo
modo di conoscere la cultura del
paese, anche attraverso l'ottimo e
variegato cibo che offre.
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PROGRAMMA

16/4

LA SAVANA
savana, pernottamento in amaca

12/4

ARRIVO

17/4

arrivo a Georgetown, trasferimento
in hotel, serata libera,
pernottamento in hotel.

13/4

VISITA DELLA
CAPITALE
Visita della capitale, Georgetown.
Andremo al mercato a comprare i
prodotti tipici del luogo per poi
mangiare al Backyard Cafe, home
restaurant dello chef Delven
Adams. Pernottamento in hotel.

14/4

15/4

dalla savana arriviamo al ranch,
uscita a cavallo, pernottamento al
ranch.

18/4

19/4

IL RANCH
torneremo a Lethem in kayak
(piena dei fiumi permettendo),
pernottamento in hotel.

20/4

LA SAVANA

KAIETEUR
FALLS
volo per Georgetown via Kaieteur
Falls, pernottamento a
Georgetown.

21/4
partenza per la savana,
pernottamento in amaca
(attrezzatura fornita in loco).

IL RANCH
ranch life: lazo, uscite a cavallo,
pernottamento al ranch.

VOLO A
LETHEM
volo per Lethem, pranzo,
distribuzione dei kit avventura,
briefing. Pernottamento in hotel.

IL RANCH

PARTENZA
trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia.

COSTI
COSA E' COMPRESO
La spedizione ha un costo di Euro
3.400 (tremilaquattrocento) e
comprende:

Trasferimenti da e per aeroporto
Georgetown Cheddi Jagan per e
da hotel.Trasferimenti da e per
aeroporti interni.Tutti i voli
interni.
Quad e 4x4 per l'esplorazione
della savana.Carburante.Tutti i
pasti tranne quelli di
Georgetown.
2 notti in amaca nella savana.
2 notti in ranch in camera doppia
con servizi.
2 notti in hotel a Georgetown in
camera doppia con servizi.
2 notti in hotel a Lethem in
camera doppia con servizi.
Visita guidata della città di
Georgetown

Escursione in kayak e attrezzatura
relativa.
Quad e 4x4 durante l'esplorazione della
savana.
Carburante.
Tasse.
Accompagnatore dall'Italia.
Transfer da e per aeroporto Georgetown
N.B.: nel caso in cui il fiume sia
impraticabile verrà annullata l'uscita in
kayak e proseguiremo coi mezzi (quad e
4x4).

COSA NON E' COMPRESO
Assicurazione di viaggio
obbligatoria, con copertura in
caso di evacuazione in elicottero e
rimpatrio.
Voli da/per l'Italia.I pasti a
Georgetown.
Souvenir e alcolici, spese
personali.
Tassa di USD 20 per l'uscita dal
Guyana.
Tutto quanto non espressamente
descritto nel programma.
Mancia libera

I dati bancari verranno forniti al
momento della conferma previo invio
dell'adesione.
PENALI IN CASO DI
CANCELLAZIONE

L’annullamento della partecipazione
da parte del viaggiatore comporterà
l’addebito di tutte le penali che
saranno corrisposte da eXplora Pty.
Caparra non rimborsabile e 50 % del
secondo pagamento non
rimborsabile.
In caso di annullamento dopo il 11
marzo non vi sarà alcun rimborso.

TERMINI DI
PAGAMENTO
La Spedizione ha un costo
di Euro 3.400 ed il pagamento
per l’iscrizione alla Spedizione
deve essere effettuato in tre
parti.

* Primo pagamento non
rimborsabile di 1000 Euro
eseguito entro 3 giorni dalla data
d’iscrizione
* Secondo pagamento di 1000
Euro - da versare 90 giorni prima
della partenza.
* Saldo di 1400 Euro - da versare
entro un mese prima della
partenza.

IMPORTANTE
I partecipanti raggiungeranno
l'aeroporto di Georgetown Cheddi
Jagan, il giorno 12 aprile 2020.
Al loro arrivo troveranno il Team
Leader eXplora Expedition Pty per
condurli al transfer che li condurrà
all'hotel.
Il giorno 21 aprile 2020, a
spedizione conclusa transfer
dall'hotel di Georgetown per
aeroporto Cheddi Jagan e rientro
con orario da definire.
Per i facenti parte dell’unione
Europea, viaggiare in Guyana non
richiede visti particolari.
É richiesto il pagamento di una
tassa di USD 20 alla partenza dal
Guyana (in contanti) ed è
obbligatorio il vaccino contro la
febbre gialla.

Durante il viaggio in Guyana sarà stagione
secca con temperature molto alte.
Si raccomanda di portare con sé:
Repellente per insetti.
Crema solare ad alta protezione.
Mascherina da moto o neve per guidare
il quad.
Un foulard resistente per coprirsi la
testa ed evitare insolazioni e terra.
Scarpe comode e resistenti.
Calzettoni al ginocchio per evitare
punture di insetto.
Pantaloni lunghi e camicie/magliette a
maniche lunghe per proteggersi dal
sole e dagli insetti.
Torcia da fronte, meglio se con luce
rossa.
Sapone per bucato.
Medicinali e integratori: crema
cortisonica per eventuali punture
d'insetto,
Imodium o simili, sali minerali.
Passaporto valido e libretto delle
vaccinazioni con vaccino per la febbre
gialla.

MODULO DI ADESIONE
DA INVIARE A
INFO@EXPLORAEXPEDITION.COM

NOME: ______________________________________________________________________________
COGNOME: __________________________________________________________________________
INDIRIZZO: __________________________________________________________________________
CITTA': ______________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO: _______________________________________________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________________________
DATA __________________________________________________ FIRMA ______________________________________________
PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE alle seguenti scadenze:
COSTO SPEDIZIONE PARI AD EURO 3.400
€ 1000 al momento dell'iscrizione
€ 1000 entro il 10 gennaio 2020
€ 1400 entro il 10 marzo 2020
modalita' comunicate al ricevimento del presente modulo di partecipazione
DATA __________________________________________________ FIRMA ______________________________________________
sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiaro:
A) di sollevare eXplora Pty e gli organizzatori tutti da qualsiasi responsabilità in caso d’incidenti dai quali derivassero lesioni personali ad altre persone o danni alle attrezzature o cose;
B) di autorizzare eXplora Pty all’utilizzo, con qualsiasi strumento, della propria immagine, purché in contesti che non ne pregiudichino la propria dignità personale e il decoro;
C) di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la propria persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme;
D) per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare eXplora Pty, i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno automobilistico (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione
dell'attuale viaggio.;
E) per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare eXplora Pty, i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione del attuale
viaggio;
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, dichiaro di approvare specificamente tutti i punti della presente scrittura.
DATA __________________________________________________

FIRMA __________________________________________________________________________________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni a tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, a “eXplora Pty”.
La informa che i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento da parte della Società, nel rispetto della normativa sopra richiamata, con strumenti manuali, elettronici, informatici o telematici e automatizzati, per le finalità imprenditoriali e in particolare per:
1) dare esecuzione al servizio offerto alla Società;
2) ottemperare a obblighi previsti da leggi o regolamenti;
3) tutelare i diritti della Società e dei suoi rappresentanti e,o incaricati in sede giudiziaria.
Il titolare del trattamento dei dati è la Società, nei confronti della quale Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, che così testualmente dispone: «L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».
Il conferimento di tutti i dati inerenti al servizio offerto dalla Società è obbligatorio in quanto strettamente collegato all’esecuzione dello stesso, per cui l’eventuale mancato consenso renderà impossibile l’adempimento delle obbligazioni da parte della Società.
La Società potrà comunicare i Suoi dati ai propri dipendenti e incaricati o ai soggetti terzi per le finalità sopra indicate e per quelle strettamente connesse all’esecuzione del servizio.
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
In relazione all’informativa sopra riportata, fornita dalla Società ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui al menzionato art. 13, con riferimento al trattamento dei propri dati personali e in relazione al trattamento per le finalità di cui ai punti 1), 2)
e 3) di cui all’informativa esprime il proprio consenso al trattamento.
DATA __________________________________________________

FIRMA __________________________________________________________________________________________________________________________

