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Estensione nella Foresta Amazzonica, 3 giorni e 2 notti.  

Nel cuore della foresta potrete alloggiare al confortevole Inkaterra Reserva Amazonica, punto di 

partenza di diverse escursioni che vi permetteranno di esplorare la foresta circostante e l’area 
protetta dalla Riserva Nazionale Tambopata che comprende anche il bellissimo lago Sandoval habitat 

della lontra gigante e altre specie di animali.  

 

 
 

1° giorno: Volo per Puerto Maldonado e trasferimento al Lodge (L,D)  

Volo di linea da Cusco o da Lima per Puerto Maldonado, accoglienza in aeroporto,  breve trasferimento  
molo, proseguimento in lancia a motore da condividere con altri partecipanti discendendo per 45 

minuti circa un tratto del fiume Madre de Dios che si addentra nella foresta. Accoglienza al lodge 

Inkaterra Reserva Amazonica, sistemazione in “cabana superior”, presentazione delle attività propo-

ste dal lodge, pranzo e relax. Verso la metà del pomeriggio è prevista una prima escursione tra le 

differenti proposte, ad esempio una passeggiata a piedi guidata nei sentieri della foresta vi permet-
terà un primo approccio al variegato ecosistema della foresta circostante tra imponenti alberi come 

il Shi Huahuaco e  il Ficus Strangolatore, osservando variopinti uccelli. Al rientro al lodge, all’ora del 

tramonto è possibile partecipare ad una altra interessante escursione in barca a motore lungo il fiume 

Madre de Dios che vi darà modo di vedere diverse specie di animali notturni  
che usciti dai loro ripari si preparano a vivere la notte, tra essi i gufi, i capiba-ra, gli alligatori. Cena 

e pernottamento al lodge avvolto dai tipici suoni notturni della foresta.   

2° giorno: Escursioni nella Foresta Amazzonica (B,L,D)  

Sveglia di mattina molto presto, prima colazione e partenza per una magnifica escursione che vi 
permetterà di esplorare una area della Riserva Nazionale di Tambopata fino ad arrivare al lago San-

doval navigabile solo con imbarcazioni senza motore per non disturbare la fauna. Al Lago Sandoval 



 

è possibile avvistare tra le varie specie di animali anche le ormai rare lontre giganti, le scimmie 

urlatrici rosse, le anaconde,  le  tartarughe Pleurodire e molte specie di uccelli variopinti. 
Rientro al lodge per il pranzo e nel pomeriggio escursione a piedi al Canopy Walkway che vi permet-

terà di passeggiare ad una altezza media di 25/29 mt da terra lungo un ponte sospeso nella foresta 

per osservare molte specie di uccelli e scimmie. Segue un percorso di circa 30 minuti lungo un pontile 

di legno lungo circa 200 mt sospeso sull’acqua da dove potrete osservare la tipica flora acquatica, gli 
anfibi che vivono in questo habitat. Cena e pernottamento al lodge.  

3° giorno : Trasferimento a Puerto Maldonado, volo per Lima.  

Prima colazione al lodge, trasferimento in lancia a motore a Puerto Maldonado, se il tempo a 

disposizione lo consente visita alla Casa delle Farfalle, il Perù ha la più grande varietà di farfalle del 
mondo con 3.700 specie conosciute, molte di queste possono essere osservate nella Casa delle 

Farfalle e apprezzate nella loro bellezza e adattabilità. Volo per Lima.  

 

L’itinerario prevede 2 volo interni da quotare separatamente per e da Puerto Maldonado  
 

 

Quota individuale di partecipazione al programma (in camera doppia/twin) :  476 € 

Supplemento per camere sgl : 112 € 

Prezzi calcolati con cambio Euro/Usd pari a 1,15  
 

Comprende: trasferimenti da e per l’aeroporto di Puerto Maldonado; 2 pernottamenti all’Inkaterra 

Reserva Amazonica con sistemazione in “cabana superior”, i pasti indicati nel programma di viaggio, 

le attività di escursione proposte dal lodge da condividere con gli altri clienti e con guide parlanti 
inglese e spagnolo; gli ingressi nella Riserva Nazionale di Tambopata e al Lago Sandoval 

 

  
Sono esclusi: i pasti ove specificatamente non indicati nel programma giorno per giorno; tutte le 

bevande; le spese personali ed eventuali mance; assicurazione facoltativa annullamento viaggio 
standard o All Risk che hanno un rispettivo costo del 3% e del 5%.   

 

 

 

Per informazioni  e prenotazioni Wadi Destination – info@wadidestination.com  tel. 031.340481  
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