IL PARADISO PERDUTO

SOCOTRA
TOUR DI 10 GIORNI

GIORNO

01

Milano/ Abu Dhabi – 20/02
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Abu Dhabi trasferimento in hotel.
Pernottamento.

GIORNO

02

Abu Dhabi – Hadibo ( Socotra) - Wadi Ayhaft - 21/02
Colazione e trasferimento in tempo utile per il volo su Socotra Air Arabia 476 AUH SCT 09:25
10:40. Nel pomeriggio esploriamo Wadi Ayhaft, noto come il giardino botanico naturale di
Socotra. Qui possiamo nuotare nelle numerose piscine di acqua dolce e osservare un'alta
densità di flora e fauna endemiche, tra cui camaleonti di Socotra (Chameleo monachus),
uccelli solari di Socotra (Nectarina balfouri), Euphorbia arbuscula e molti altri.
La sera goditi una bella cena calda a Socotri sotto i grandi alberi di tamarindo, rilassati
intorno al fuoco. Faremo un briefing su cosa aspettarsi nei giorni successivi. Dormi in tenda
mobile. Pasti: Pensione completa.
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GIORNO

03

Wadi Ayhaft – Ditwah – 22/02
Dopo colazione facciamo le valigie per dirigerci verso la laguna di Ditwah. Proseguiamo per
il villaggio di Qalansiyah, ci dirigiamo direttamente al porto dove saliamo a bordo delle
barche che ci porteranno alla spiaggia di Shu'ab, un lungo e remoto tratto di spiaggia
incontaminata che ospita un piccolo villaggio di pescatori. Il giro in barca fa il giro dell'aspra
punta occidentale di Socotra; la parte migliore dell'isola per osservare le congregazioni di
delfini e squali balena. Dopo il pranzo in una casa locale a Shu'ab, possiamo trascorrere il
primo pomeriggio crogiolandoci ed esplorando Shu'ab e salire a bordo delle barche e
tornare alla laguna di Ditwah. Camminiamo verso il punto panoramico che si affaccia sulla
laguna e proseguiamo la passeggiata lungo la distesa di chilometri di perfetta sabbia bianca
e acqua azzurra. Dalla spiaggia di ponente possiamo guardare il tramonto sul mare.
La sera cena intorno al fuoco sul mare. Gustate diversi tipi di pesce fresco, cucinato in vari
modi. Conosci i locali , ascolta le canzoni e le poesie locali di Socotri e guarda/impara i balli
locali. Dormi in tenda mobile Pasti: Pensione completa.

GIORNO

04

Ditwah – Eriosh – Firmhin – 23/02
Dopo una buona colazione abbondante, facciamo le valigie e ci dirigiamo verso gli altopiani.
Lungo la strada ci fermiamo a Eriosh, dove possiamo osservare una serie di 63 petroglifi
(disegni rupestri) risalenti a circa 2500 anni. Dopo una breve sosta qui, proseguiamo verso
gli altopiani. Ci godiamo il pranzo nello splendido Wadi Dyirhur, circondato da uno
spettacolare scenario di wadi e da limpide piscine d'acqua dolce. Dopo un bel pranzo sotto
le palme wadi, torniamo in macchina verso gli altopiani di Firmhin, il vero cuore di Socotra.
Il resto del pomeriggio lo trascorriamo passeggiando attraverso la foresta di sangue di drago
più densa della terra e conoscendo la natura e la cultura del cuore di Socotra.
La sera ci godiamo una bella cena in montagna con i nostri padroni di casa locali e scopriamo
come sta cambiando la vita sul Pleasure Firmhin. Firmhin è un luogo perfetto per conoscere
meglio la cultura indigena di Socotri e i nostri ospiti saranno felici di aiutarti. Firmhin è anche
un posto fantastico per osservare le stelle, quindi stasera è la notte anche per quello. Dormi
in tenda mobile. Pasti: pensione completa.
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GIORNO

05

Firmhin – Hayf – 24/02
La mattina può essere piuttosto fredda a Firmhin, quindi ci svegliamo con un bel tè caldo e
colazione. Possiamo usare la mattinata per esplorare un po' di più la foresta del sangue di
drago, o magari per una breve visita al villaggio di T'herebek sull'altopiano di Firmhin.
Dopodiché, facciamo le valigie e ci dirigiamo verso le dune di Sabbia bianca della costa
meridionale. Il pranzo viene consumato all'ombra rinfrescante delle palme sulla sabbia
bianca impeccabile delle dune di Hayf. Dopo pranzo ci dirigiamo per una veloce visita
all'affascinante grotta di Dogub e torniamo al campo per una bella nuotata al tramonto sulle
spiagge sabbiose della costa meridionale. Se vogliamo, possiamo aiutare i pescatori locali a
spingersi in mare, pescare da soli o semplicemente goderci le infinite stelle dalla soffice
sabbia bianca. La cena sarà a base di pesce fresco cucinato sul fuoco del mare mangiato
insieme ai nostri ospiti locali. Dormi in tenda mobile. Pasti: Pensione completa.

GIORNO

06

Hayf – Dihamri – 25/02
Ci svegliamo con l'autentica colazione della costa sud di Socotri: datteri locali e tè caldo.
Dopo colazione, possiamo fare un'altra nuotata prima di risalire in macchina e dirigerci verso
il bellissimo Wadi Df'arho e verso la riserva marina di Dihamri. Il pranzo viene consumato
presso le piscine d'acqua dolce di Wadi Df'arho e arriviamo a Dihamri nel primo pomeriggio.
Qui possiamo indossare (o noleggiare) l'attrezzatura per lo snorkeling e tuffarci subito,
pronti ad osservare la ricca diversità marina e la bellissima barriera corallina di Dihamri. Una
cena fresca a base di prelibatezze di mare viene consumata attorno al fuoco del mare.
Dihamri è anche un luogo ideale per la fotografia notturna, soprattutto sotto forma di
paesaggi lunari e astrofotografia. Dormi in tenda mobile. Pasti: Pensione completa.

GIORNO

07

Dihamri – Homhil – 26/02
Questa mattina ci godiamo un piacevole risveglio seguito da uno snorkeling mattutino o da
una rilassante passeggiata lungo la costa frastagliata. Una volta terminate le nostre attività

I MONDI DI IGOR. – P.Iva 03294730134 – Corso A Tassoni 79/4, 10143 Torino – www.imondidiigor.com

mattutine, facciamo le valigie e ci dirigiamo verso gli altopiani. La nostra prossima tappa è
la bellissima riserva di Homhil. Il pranzo viene consumato a Homhil all'ombra degli alberi di
Sangue di Drago. Dopo pranzo, possiamo sederci su un'amaca e aspettare le ore più forti di
luce solare. Il resto del pomeriggio è il momento perfetto per esplorare i numerosi tesori
nascosti di Homhil. Prima di tutto, c'è la piscina a sfioro naturale di Homhil con vista sul Mar
Arabico. Inoltre, Homhil ospita una ricchezza di biodiversità che può, tra cui la più alta
densità di alberi di incenso di Socotra e tonnellate di altra flora endemica. Una nuotata al
tramonto nella piscina a sfioro naturale di Homhil, con il sole che tramonta sul Mar Arabico,
è un'esperienza indimenticabile. Dopo il tramonto, possiamo rilassarci in campeggio o
esplorare la zona circostante per la flora e la fauna notturna. Dormi in tenda mobile. Pasti:
Pensione completa.

GIORNO

08

Homhil – Arher – 27/02
Le mattine a Homhil sono tranquille e tranquille, solitamente caratterizzate dalle numerose
specie di uccelli endemiche della zona che cantano nei primi raggi dorati della luce del
giorno. Dopo una buona colazione, facciamo le valigie e ci prepariamo per una passeggiata
lungo la costa passando per la piscina a sfioro e via Wadi Shifa'. Se qualcuno non ha voglia
di camminare, può scendere con le macchine. La passeggiata dura circa 1 ora ed è di
difficoltà medio-facile. Una volta scesi, ci incontriamo con le auto e ci dirigiamo verso il
vicino ruscello d'acqua dolce e le imponenti dune bianche di Arher. Ad Arher possiamo
goderci le bellissime acque azzurre che costeggiano la costa, o divertirci a fare escursioni
sulle dune di sabbia bianca che abbracciano le scogliere sul mare. Arher è anche sede di un
ruscello d'acqua dolce zampillante che ha origine in una grotta sulla scogliera che ospita
fauna endemica e un'enorme piscina nascosta. Passiamo la nostra ultima serata intorno al
fuoco da campo in riva al mare, con la nostra ultima cena a base di pesce fresco, raccontando
storie del nostro tempo insieme e di come ci siamo goduti la nostra esperienza a Socotra.
Arher è anche uno dei posti migliori di Socotra per osservare lo zooplancton
bioluminescente che illumina le acque costiere. Con un po' di fortuna, questo può fungere
da perfetto regalo di addio visivo dopo una bella settimana di viaggio in uno dei luoghi più
unici del mondo. Dormi in campo tendato mobile. Pasti: Pensione completa.
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GIORNO

09

Arher – Hadibo – Abu Dhabi – 28/02
Dopo colazione ci dirigiamo al mercato di Hadibo per una passeggiata e per acquistare un
souvenir che potremmo voler portare indietro, o qualsiasi snack che potremmo desiderare
per il volo. Questo è il momento di ringraziare l'equipaggio per tutto il duro lavoro svolto
durante il tuo viaggio. Una volta terminato, ci dirigiamo verso l'aeroporto.
In aeroporto il nostro equipaggio sarà lì tutto il tempo per aiutarti a fare il check-in e
aspetterà fuori dall'aeroporto fino alla partenza dell'aereo con volo Air Arabia 477 SCT AUH
12.10 15.25. Arrivati ad Abu Dhabi, recuperato il bagaglio nuovo check in per il volo di
rientro in Italia che è notturno. Pasti: prima colazione.

GIORNO

10

Arrivo in Italia – 01/03
Arrivo in Italia.

Quote a persona
(con un minimo di partecipanti)
Quota base min. 10 partecipanti

€ 1990

Cambio utilizzato 1 € = USD 0,97. Possibile adeguamento a 21 giorni dalla partenza, in caso di oscillazione oltre
il 3%.

La quota comprende
•

Accompagnatore dall’Italia

•

Guida locale parlante inglese ( e arabo!)

•

4x4 locali con aria condizionata per l’intera durata del viaggio
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•

Sistemazione in tenda igloo per l’intero viaggio e l’intera attrezzatura da campo
mobile necessaria

•

Tutti i pasti preparati localmente dallo staff da campo, le bevande e l’acqua
potabile

•

Tariffe di ingresso e campeggio per tutte le aree protette di Socotra

•

Visite, escursioni e tutte le attività incluse nel programma

La quota non comprende
•

Tutti i Voli intercontinentali e relative tasse aeroportuali (vedere la tabella
sottostante)

•

Il visto per Socotra ( circa 150 usd)

•

Il sacco a pelo per i pernottamenti in tenda

•

Il pernottamento e i trasferimenti da /per aeroporto ad Abu Dhabi ( su richiesta ,
circa 250 € in camera doppia gruppo min. 10 persone)

•

l’assicurazione con l’annullamento (il 4% del costo totale del viaggio)

•

Mance, extra personali e tutto quello non incluso nella quota comprende.

Operativo voli consigliato
(con Etihad Airways)

20/02

EY88U

MALPENSA

ABU DHABI

09.20

18.05

01/03

EY81U

ABU DHABI

MALPENSA

03.35

07.15

Tariffa da € 500, tasse aeroportuali € 225. La tariffa va verificata al momento della prenotazione sulla base
delle disponibilità effettive. La nostra tariffa comprende il contributo (€ 10) a Tree Aid, l’organizzazione che
lavora per limitare in Africa, nelle zone a sud del Sahara, le cause e i rischi dell’impoverimento delle terre
dovuto alla deforestazione. Partenze da altri aeroporti su richiesta.

I MONDI DI IGOR. – P.Iva 03294730134 – Corso A Tassoni 79/4, 10143 Torino – www.imondidiigor.com

Il volo da Abu Dhabi per Socotra opera un solo giorno a settimana e ha un costo fisso di
circa 900 € ( il costo potrebbe variare per il cambio dollaro/euro). Il

Si tratta di un viaggio per veri esploratori ed esperti viaggiatori, non è adatto a tutti, data anche la
logistica e i pernottamenti in tenda mobile. Si viaggia completi di tutto, ma sempre con organizzazione
da campo, i pasti vengono preparati localmente con prodotti locali freschi e conservati, l’acqua
potabile è un bene prezioso pertanto verrà sempre fornita a sufficienza ma non va sprecata. La
destinazione è tra le più impervie e inaccessibili, pertanto anche l’organizzazione locale è il massimo
che si possa trovare in una destinazione che non ha avuto sviluppo turistico ed è stata lasciata isolata
dai circuiti internazionali e dallo sviluppo occidentale – il che è anche il suo punto di forza. Si richiede
pertanto la massima flessibilità nel caso di variazioni sugli operativi o sulle regole di ingresso ( ad oggi
basta il visto che viene rilasciato sottoforma di autorizzazione circa 15 gg prima dell’arrivo e che si deve
esibire alla partenza da Abu Dhabi. All’arrivo poi verrà rilasciato il visto vero e proprio, di tutto se ne
occupa l’organizzazione locale previo invio della scansione del proprio passaporto. Necessario
passaporto validità minima 6 mesi dalla data del viaggio).
Il volo va acquistato e pagato almeno un mese prima della partenza. Pertanto il booking ha dei tempi
piuttosto rigidi che vanno rispettati. Vi diremo noi tutti i passaggi necessari per l’organizzazione e la
conferma di viaggio.
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