
 

 
 

SURINAME e GUYANA FRANCESE 
Foreste e isole incontaminate 

Tra foreste vergini, cascate nella jungla e remote isole nell’Atlantico 

Viaggio di 12 giorni  
 
 

 
 
Suriname e Guyana Francese sono ancora così poco visitate, lontane dal turismo 
internazionale e hanno conservato intatta la loro stupenda natura: foreste che 
ospitano alcune delle più rare specie del continente, cascate  nella jungla, isole 
remote un tempo riservate ai galeotti francesi e oggi autentici paradisi 
naturalistici. Il tutto caratterizzato da un incredibile miscuglio culturale, in cui si 
intreccia il passato coloniale dei due Paesi e si mescola la cultura amerinda, 
europea, marron ed asiatica. Singolare anche il fatto che in queste terre del 
Sudamerica non servano spagnolo o portoghese: le lingue ufficiali sono ancora 
l’olandese e il francese. Ogni Paese offre esperienze uniche: dalla vivace 
Paramaribo, nota come “l’Amsterdam del Sudamerica” si passa alle antiche 
piantagioni che la circondano ancora difese da un fortezza del 1735. Stupendo 
anche il selvaggio interno del Suriname, che preserva gran parte della sua magia 
nella jungla abitata dai Marrons, i discendenti degli schiavi che hanno creato un 
modo africano di vita nella foresta e sono stati dimenticati per secoli. Imperdibile 
l’atmosfera francese-caraibica di Cayenne, di ritorno da una crociera in 
catamarano per la famosa Île du Diable, un ex campo di prigionia divenuto un 
vero e proprio paradiso nell’Oceano Atlantico. Un viaggio che attraversa i luoghi 
più suggestivi di due Paesi tutti da scoprire. Accompagnatore italiano a partire 
da 10 partecipanti.  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze Inverno 2020/2021 
 
1º giorno / Milano – Paramaribo 
Partenza dall’Italia con volo intercontinentale con scalo intermedio ad Amsterdam. 
Arrivo in Suriname, incontro con la guida locale e trasferimento a Paramaribo. 
Pernottamento in hotel.  
Pasti: colazione e pranzo a bordo. Cena libera. 
 
2º giorno / Paramaribo  
L’Amsterdam del Sudamerica e la piantagione storica 
 
Dopo la prima colazione si parte per un giro turistico di Paramaribo, nota ai locali 
semplicemente come “Parbo”, la più vivace e sorprendente capitale delle Guyane. Qui 
si dice che Amsterdam si mescoli all’oriente: se è infatti ancora intatta l’atmosfera del 
periodo coloniale olandese, che ha lasciato eleganti edifici nord-europei e piazze 
coperte da aiuole fiorite, dai negozietti indiani si spande per l’aria l’intenso profumo di 
spezie esotiche, e gli artisti Maroon vendono quadri dai colori sgargianti all’ombra di 
antichi monumenti. Il centro storico è stato dichiarato già nel 2002 Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’ UNESCO. Visita della Piazza dell'Indipendenza, del 
Giardino delle Palme, del lungomare, del mercato centrale e del “Mercato delle 
Streghe” (anche noto come “Marron Market”), dove si vendono erbe, ossa, ogni 
genere di conchiglia e misteriose bevande e pozioni magiche. Al termine del tour ci si 
può rilassare godendo la brezza rinfrescante del fiume su di una locale imbarcazione 
tendonata che offre una vista spettacolare. Nel pomeriggio crociera sul fiume dedicata 
all’avvistamento dei delfini rosa, ancora numerosi sul fiume grazie al loro status di 
animali protetti e successiva visita della Piantagione di Rum en Wurk, che conserva 
numerosi edifici storici risalenti al suo passato coloniale oltre a un piccolo villaggio 
costruito dai contadini che, nel tempo, hanno acquisito il diritto di costruire e 
possedere gratuitamente una propria abitazione sulle terre che coltivano. Assaggio di 
vari spuntini locali. Pernottamento in hotel. 
Pasti: colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

  
 
3°-4° giorno / L’alto corso del Suriname e l’etnia Marron (circa 160 km) 

L’intatta natura del Suriname 
 
Dopo la prima colazione trasferimento prima in bus (circa due ore su strada) e poi in 
canoa (un’ora di navigazione) per l’alto corso del Suriname. Sistemazione in grazioso 
lodge gestito dalla comunità locale. I due giorni trascorsi nel lodge prevedono 



 

 

un’escursione nella jungla alla scoperta della fauna e flora che la caratterizza, 
massaggi nell’acqua limpida del fiume che scorre in alcune piscine naturali nei pressi 
del lodge, e visite presso le comunità e i villaggi locali dove si sperimenterà il modo 
autentico di vivere e la cultura africana dei Marrons, i discendenti degli schiavi che per 
circa 200 anni fuggirono dalle piantagioni stabilendosi lungo i fiumi dell’interno e 
imparando dagli Amerindi come sopravvivere nella jungla sudamericana. Attualmente, 
i Marrons rappresentano il 23% della popolazione del Suriname e sono distinti in 
cinque gruppi etnici: Ndyuka, Kwinti, Matawai, Saamaka e Paramacca. Da tenere 
presente che molti di loro preferiscono essere chiamati con il nome del loro 
sottogruppo etnico in quanto l’originale spagnolo cimarrón significa “selvaggio o 
fuggitivo”. L'ultima sera si assisterà ad una performance di danza locale, cui i 
viaggiatori possono partecipare di persona. Sistemazione in lodge con servizi igienici 
privati.   
Pasti: colazione al lodge. Pranzo e cena inclusi. 
 

   
 
5° giorno / Alto corso del Suriname – Berg en Dal (circa 160 km) 

Giornata Libera 
 
Dopo la prima colazione avremo ancora a disposizione una mattina libera per 
proseguire a scoprire la natura che circonda il lodge e praticare attività a scelta dei 
viaggiatori. Pranzo e ritorno nel primo pomeriggio all’ecolodge Berg en Dal. Cena e 
pernottamento.  
Pasti: colazione al lodge. Pranzo e cena inclusi. 
 
6º giorno / Parco Naturale Brownsberg – Paramaribo (circa 120 km) 

Il complesso ecosistema del Parco 
 
Dopo la prima colazione partenza per raggiungere la cima più alta (560 m) del parco 

naturale Brownsberg. Questa riserva naturale è estesa per ben 30.000 ettari e ospita 
numerosissime specie di animali come scimmie, uccelli, cervi, bradipi e altri 
mammiferi. Ogni volta che i ricercatori si addentrano nel parco scoprono nuove specie 
di insetti, rane e altri animali: finora sono state catalogati 1500 tipi di piante e 410 
specie di uccelli. Chi lo desiderasse può anche fare una doccia rinfrescante sotto una 
delle cinque cascate che si trovano nel parco. Purtroppo la scoperta di filoni d’oro sta 
mettendo a rischio l’integrità del parco: nel 2012 il WWF ha notato i primi cercatori 
abusivi, che se non controllati rischiano di danneggiare il delicato ecosistema della 
zona. Dopo il pranzo trasferimento a Paramaribo. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Pasti: colazione al lodge. Pranzo incluso, cena libera. 
 



 

 

7º giorno / Paramaribo – Saint Laurent – Kourou (circa 350 km) 
La Guyana Francese e l’isola di Papillon 
 
Dopo la prima colazione visita dell’antico Forte di New Amsterdam, costruito nel 
1735 alla confluenza dei fiumi Commewijne e Suriname per difendere la città e le 
piantagioni circostanti da attacchi navali. Successiva partenza per Albina, la città di 
confine tra Suriname e Guyana Francese. Sbrigate le formalità d’ingresso si traghetta 
per raggiungere Saint Laurent, nella Guyana Francese. Una volta arrivati a Saint 

Laurent e passati i nuovi controlli doganali, si visiterà il Campo di Trapianto St. 
Laurent du Maroni, fondato nel 1854 come sede dell’amministrazione penale francese 
per sostituire i centri più ad est, troppo insalubri. Qui per circa un secolo arrivava, due 
volte all’anno, una nave carica di detenuti che avevano trascorso i 20 giorni di 
traversata sull’Atlantic chiusi in gabbie, e che contribuirono con il proprio lavoro a 
costruire un enorme stabilimento penitenziario, per la maggior parte ancora intatto. 
Famosa la cella 47, da cui fuggì Papillon, reso famoso dall’interpretazione di Steve 
McQueen. Dopo aver visitato il campo, partenza per Kourou. Pernottamento in hotel. 
Pasti: colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

   
 
8° giorno / Kourou – Îles du Salut (30 km, navigazione) 

Isole selvagge e l’ex pentitenziario in mezzo all’oceano 
 
Dopo la prima colazione partenza per un tour di un’intera giornata in catamarano per 
visitare il piccolo arcipelago delle Îles du Salut (Isole della Salvezza), cui 
appartengono l’Île Royale, l’Île Saint Joseph, e l’Île du Diable. Situate a 15 km a nord 
di Kourou e su un mare dalle fortissime correnti, le isole erano considerate a prova di 
fuga e particolarmente adatte ai prigionieri politici, primo fra tutti Alfred Dreyfus. Tra 
il 1852 e il 1947 si calcola che di qui transitarono circa 80.000 prigionieri, molti dei 
quali non fecero più ritorno in Francia. Oggi invece il piccolo arcipelago è diventato 
un luogo favoloso, un vero e proprio paradiso incontaminato nell’oceano Atlantico. 
Visita al mattino dell’Île Royale, che conserva i resti meglio conservati della colonia 
penale oltre ad avere una piscina naturale protetta dove è possibile, per chi lo 
desiderasse, fare il bagno. Nel primo pomeriggio ripresa della navigazione e sbarco 
sull’Île Saint Joseph, molto più selvaggia e coperta da una fitta vegetazione che sta 
lentamente prendendo il sopravvento sugli antichi edifici francesi ancora conservati. 
Rientro in hotel e pernottamento.  
Pasti: colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 
 

 



 

 

9º giorno / Kourou – Cayenne (circa 60 km) 
Il Centro Spaziale e Cayenne City  
 
Dopo la prima colazione visita del Centre Spatial Guyanais, un centro francese di 
costruzione e lancio di satelliti che dà lavoro a migliaia di addetti. L’area del Centro è 
ampia ben 700 km2, ed è stato creato proprio qui nel 1964 dato che si trova vicino 
all’equatore, lontano da tempeste tropicali e zone sismiche. Dato che si trova a soli 5 
gradi di distanza dall’equatore, la forza di rotazione della terra fa sì che il lancio dei 
satelliti sia del 17% più efficiente rispetto ad altri siti nel pianeta. A partire dal 1980 i 
due terzi dei satelliti commerciali mondiali vengono lanciati da questa base. Al 
termine del tour si proseguirà per Cayenne. Visita della città con i suoi siti storici ed 
elegante architettura. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
Pasti: colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 
NB: la visita del centro spaziale potrebbe essere cancellata senza preavviso per cause 
di forza maggiore imposte dal governo francese. In tal caso l’intera giornata sarà 
dedicata alla visita della città di Cayenne. 
 
10º giorno / Cayenne - Marais de Kaw – Cayenne (circa 120 km, a/r) 

Caimani, tartaruche e zebù navigando nelle paludi 
 
Dopo la prima colazione partenza per Marais de Kaw, una riserva naturale protetta che 
costituisce un universo unico e misterioso. Kaw o Caux (che significa palude in 
francese) si trova nel comune di Regina, nel nord-est della Guyana Francese, sulle rive 
del fiume Approuague. Nel corso della giornata attraverseremo le paludi con una 
piccola barca per osservare numerosi caimani neri (alcuni raggiungono i 5 m di 
lunghezza), tartarughe, teste di zebù che avanzano lentamente a pelo d’acqua, 
numerosi uccelli acquatici tra cui i trampolieri, e con un po’ di fortuna un’anaconda. 
Pernottamento in hotel. 
Pasti: colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione, cena libera. 
 

    
 
 
 
 
 
 



 

 

11º giorno / Rientro in Italia via scalo intermedio 
Prima colazione in hotel e mattina libera. Trasferimento in tarda mattinata in aeroporto 
e rientro in Italia via scalo intermedio in Francia.  
NB: il volo di rientro obbliga a fare uno scalo a Parigi e ad effettuare un cambio di 
aeroporto Paris Orly – Paris Charles de Gaulle. Il transito tra i due aeroporti è 
incluso nella tariffa aerea. Si ricorda di richiedere il voucher alla partenza da 
Cayenne).  
Pasti: colazione in hotel. Pranzo libero, cena a bordo. 
 
12º giorno / Arrivo in Italia 
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa in tarda mattinata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hotel e Lodge previsti: 
 
Paramaribo: Marriott Courtyard Hotel, (4*) o similare 
Georgetown: Ramada Georgetown Hotel, (3*) o similare 
Berg en Dal:  Berg en Dal Resort, o similare 
Sipaliwini:  Knini Paati River Resort, o similare 
Kourou:  Hotel Des Roches (4*) o similare 
Cayenne: Grand Hotel Montabo, (4*) o similare 

 

 

Altre informazioni: 
 
Trasporti – Si utilizzano automezzi con autista tipo minibus con aria condizionata di 
differente modello a seconda del numero dei partecipanti. Traghetto di linea tra il 
Suriname e la Guyana Francese e catamarano privato per il giorno di navigazione per 
l’Îles du Salut.  
 
Clima – Il clima dei tre Paesi è tropicale, caldo, soleggiato e umido con venti 
provenienti dal nordest. Le temperature variano poco nel corso dell’anno, 
raggiungendo un massimo di 300 C tra luglio e ottobre, anche se la brezza marina o 
fluviale allevia l’effetto del caldo. Piove nel corso di tutto l’anno, anche se i picchi 
della stagione umida vanno dalla fine di Aprile ad Agosto e da Novembre a Febbraio.  
 
Disposizioni sanitarie – Il Ministero della Salute del Suriname richiede la 
vaccinazione contro la febbre gialla, da farsi almeno 10 giorni prima della partenza. E’ 
necessario mostrare all’arrivo l’International Certificate of Vaccination. In caso di 
assenza del certificato, verrà negato l’ingresso nel Paese. Coloro che per motivi di 
salute non possono effettuare il vaccino, dovranno procurarsi un certificato di esonero 
internazionale. Nell’area è presente la malaria, per informazioni sulla profilassi, 
rivolgersi all’Ufficio d’Igiene di riferimento.  
 
Formalità burocratiche – Per passeggeri di nazionalità italiana è sufficiente il 
passaporto con validità residua di 6 mesi dall’ingresso in Guyana Francese. Richiesto il 
visto di ingresso all’arrivo in Suriname, da farsi direttamente sul posto al costo di € 30. 
 
Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Viaggio di spiccato interesse 
paesaggistico e naturalistico, adatto a chi ama la natura nei suoi aspetti più selvaggi.  
Confort ottimo nelle varie strutture. Nostro accompagnatore italiano esperto a partire 
da 10 partecipanti. In caso di viaggiatori individuali, alcune tappe di trasferimento 
saranno effettuate con il solo autista di lingua inglese o francese. Viaggio sportivo, con 
alcune passeggiate facili nella jungla per la quali non è richiesta alcuna preparazione 
specifica.  
 
 
 
 

 
 



 

 

QUOTAZIONE PER PERSONA con partenza da Milano Malpensa: 
€ 5.070  base 10-14 partecipanti, con guide locali e nostro accompagnatore dall’Italia 
 
PARTENZE INDIVIDUALI con partenza da Milano Malpensa: 
€ 4.850  base 4 partecipanti, con guide locali di lingua inglese e francese 
€ 5.250  base 2 partecipanti, con guide locali di lingua inglese e francese 

 
 Da aggiungere: 
- supplemento singola                      € 680     
- tasse aeree, security e fuel surcharge             € 350  
- copertura assicurativa di viaggio                                   vedi tabella sotto 

       - costo individuale gestione pratica                 €  90  

 
Partenze di gruppo: 
1) da martedì 9 a sabato 20 Marzo 2021 
 
-- Partenze individuali possibili tutti i giorni -- 

 
Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all inclusive”. 

 
Nota importante 
I prezzi che trovate sono quelli dell’inverno 2019-2020. Stiamo facendo il 
possibile per mantenerli invariati ma non siamo in grado di assicurarlo. I 
nostri partner locali devono infatti calcolare i costi sulla base delle nuove 
misure di sicurezza che bisognerà adottare. Attendono infatti a loro volta 
disposizioni governative perché potrebbero dover scegliere ad esempio 
minibus più spaziosi per garantire la distanza minima o i ristoranti che 
accolgano pochi ospiti per mangiare a debita distanza e tutto questo 
incrementerebbe i costi finali rispetto allo scorso anno. Anche i vettori 
cambieranno probabilmente la politica di occupazione della cabina e questo 
avrebbe incidenza sulla tariffa aerea. Gli aggiornamenti di quota saranno 
dunque dati una volta ultimati gli accordi e definito i costi reali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le quotazioni dei servizi includono:  
i voli di linea intercontinentali e locali in classe economica, accoglienza e trasferimenti 
aeroporto / hotel come specificato, i pernottamenti in hotel e lodge in camere con 
servizi igienici privati e trattamento di prima colazione, 5 pranzi e 3 cene incluse, 
trasporti a terra con bus turistici come specificato sul programma, le escursioni e gli 
ingressi ai Parchi e nelle Riserve previste dal programma, visite con guide locali 
parlanti inglese o francese e accompagnatore esperto dall’Italia a partire da 10 
viaggiatori, assicurazione come specificato, dossier culturale / informativo. 
 
Le quotazioni non includono:  
tutti i pasti non previsti da programma,  acqua e bevande ai pasti e fuori dai pasti, 
eventuali tasse locali sui voli domestici e in uscita dal paese, le mance, le spese e gli 
extra personali, le escursioni facoltative e le visite non espressamente incluse nel 
programma, tutto quanto non espressamente specificato sul programma dettagliato. 
 



 

 

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 
 

- Annullamento del viaggio prima della partenza 
- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000) 
- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 
- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 
- Bagaglio fino a € 750 
- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di 

viaggio 
- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità 

permanente 
 
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 
accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 
dell’importo si evince dalla tabella che segue: 
 

Quota totale fino a: Costo a passeggero*  
 

€ 1.000,00  € 50 
 

€ 2.000,00  € 90 
 

€ 3.000,00  € 130 
 

€ 4.000,00  € 165 
 

€ 5.000,00  € 190 
 

€ 10.000,00  € 200 
 

 
NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 
gestione pratica. 
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia. 
 
Copertura Integrativa 
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 
120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 
55,00, da specificare espressamente all’operatore. 
 
Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 
sito www.viaggilevi.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTE IMPORTANTI 

 
 

• La quotazione è calcolata in Euro e quindi non è soggetta ad adeguamenti valutari.  
 
• Per ragioni tecnico-organizzative – in fase di prenotazione o in corso di viaggio – 

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, per esempio in funzione degli operativi 
aerei dei voli locali, che possono cambiare senza preavviso e persino pochi giorni 
prima della partenza. Nel caso che ciò avvenisse si cercherà di mantenere invariate 
quanto più possibile le visite e le escursioni programmate.  

 
• Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità 

limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso di non confermabilità 
della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, verrà comunicato 
l’eventuale supplemento. 

 
• Molte compagnie aeree prevedono oramai l’emissione immediata del biglietto. In 

tal caso verrà riferita questa informazione contestualmente alla conferma del viaggio, 
per poi procedere all’emissione. L'acconto dovrà includere anche l'intero importo del 
biglietto, che non sarà rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno 
dalle nostre pubblicate. 

 
• L'importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo del 

petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto 
dell’emissione dei biglietti aerei. 

 
 

 
 
 
Milano, 29.04.2020, n.1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 
I Viaggi di Maurizio Levi 

Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italy) 
Tel 0039 02 34934528 – Fax 0039 02 34934595  

E-Mail: info@viaggilevi.com – Web site: www.viaggilevi.com 


