
  

 
                   

La data del viaggio sarà  1/07/2014-8/7/2014



  

 
Lo Stato del Venezuela si trova continente americano, nella regione nord del 
Sud-America, il Venezuela si affaccia sul mare Caribe e confina col Brasile, 
Colombia e Guayane. 

A NORD vi è una zona montuosa costituita da catene appartenenti al 
massiccio delle ANDE.

Al CENTRO ci sono  ampie pianure erbose chiamate Los llanos che 
coprono circa un terzo del territorio del paese.

Al SUD, del fiume Orinoco, si trova su un altopiano

chiamato massiccio della Guyana.



  



  

STEMMA DEL VENEZUELA
Cornocopie intrecciate
Simbolo di benessere

Le tre bandiere della 
Grande Colombia

La Palma simbolo
Di immortalità

Il cavallo simbolo di Libertà 

Motto che ricorda l’Indipendenza dalla 
Spagna

Alloro simbolo di Vittoria

Covone di grano 
Simbolo di Unità

Questo stemma ha i colori della bandiera venezuelana ed è presente 
Sul retro dellle monete di Carta e su alcune monete di metallo 



  Venezuela



  

Altopiano Guyana

Pico de Bolivar

Llanos del Orinoco Fiume Orinoco



  

Il Fiume principale è 
L’ORINOCO che scorre al 
confine con la Colombia e 
sfocia con un’enorme delta 
nell’Oceano Atlantico e il fiume 
è navigabile. Le acque sono 
popolate da coccodrilli e 
piranha.

Coccodrillo dell’Orinoco



  

2
Il clima è caldo, temperato per lo spirare degli alisei fresche e 
asciutti; due stagioni: una asciutta, o estiva, da ottobre ad aprile; 
l'altra piovosa, o invernale, da maggio a settembre. La 
temperatura media è di 20° C a Caracas e di 27° C nelle pianure.

Clima semiarido

Clima tropicale 
(Savana)

Clima equatoriale
Umido (Foresta)



  

La montagna più alta è il Pico 
Bolivar (5007m)

        Pico Bolivar 

Alta quasi un chilometro, 
precisamente 979 metri, il Salto 
Angel (detto anche in inglese Angel 
Falls) detiene il titolo di cascata più 
alta del mondo. E’ considerata un 
luogo sacro. Si  trova nel cuore della 
foresta amazzonica e si deve fare 
un’escursione di due giorni 
attraverso il fiume o sorvolare la 
zona con piccoli aerei (sempre 
tempo permettendo).



  

Popolazione:28 milioni

Mortalità infantile:  2020 ogni  mille mille nati

Tasso di analfabetismo: 9595 su centocento sanno scrivere

Lingue ufficiali Spagnolo o Castigliano

Altre lingue italiano, inglese

Le religioni. † cattolica

Fuso orario: 5h e 30 rispetto all’ Italia 
Capitale:Caracas

1 euro equivale a 1.326,99 bolivar



  

ITALIA VENEZUELA



  

VENEZUELA
ITALIA

Per PIL (prodotto interno lordo) si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in 
uno stato in un dato anno. Per nominale si intende che le stime presentate si basano sui 
valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale. 

 



  

FESTE e FOLCORE 

 
Folclore e feste

 2 febbraio: festa della Candelaria (Candelora), purificazione della 
Vergine; processioni in tutto il paese, accompagnate dalla "danza dei 
pazzi", reminiscenza delle confraternite nere.

Martedì grasso: carnevale, soprattutto quello di Carupano, sulla 
costa orientale.

Solstizio d'estate: la festa di San Giovanni è la più grande 
manifestazione religiosa dell'anno, sempre accompagnata da 
processioni.



  

FORMA DI GOVERNO

Forma di governo:

Repubblica Presidenziale

Presidente attuale:

Nicolás Maduro

Indipendenza dalla Spagna:

5 luglio 1811

Hugo Chavez (Presidente dal 1999-2013)



  

Problemi

La situazione di sicurezza nel Paese risulta 
molto precaria, con fenomeni di criminalità 
largamente diffusi (aggressioni, anche 
violente, a scopo di rapina). 

Strutture ospedaliere: Il livello degli 
ospedali pubblici non rispecchia gli standard 
europei. I costi delle strutture sanitarie private 
sono molto elevati. A volte si registrano 
carenze di farmaci e di supporti terapeutici.
  



  

CONSIGLI PER  IL VIAGGIO

Non esibire oggetti di valore (occhiali di marca, orologi e gioielli);
• non indossare capi di abbigliamento di valore;
• non esibire cellulari (in particolare i cd. smartphone), macchine 
fotografiche o videocamere, PC portatili;
• non girare con elevate somme di denaro in valuta locale, bensì con il 
minimo indispensabile; 
• portare con sé una fotocopia del passaporto, lasciando l’originale 
custodito in luogo sicuro; 
• prestare attenzione nel noleggiare auto private; il manto stradale è 
spesso irregolare e presenta profonde buche 



  

Economia

Produzione di energia elettrica: 20.000.000 kW.

Pesca: 490.194 tonnellate.

Petrolio: 3.130.000 b/g.

Allevamento: pecore 0,82 milioni, capre 3,2 milioni, bovini 
15,4 milioni, suini 4,8 milioni.

Minerali: petrolio, bauxite (alluminio), ferro, gas naturale, 
carbone, oro.

gricoltura[modifica | modifica sorgente]

La produzione agricola del Venezuela è data da: caffè, 
cacao, tabacco, canna da zucchero, cotone, vaniglia.

All'inizio del suo mandato il presidente 
Maduro ha trovato una situazione 
economica difficile caratterizzata da bassa 
crescita ed elevata inflazione. Dopo un 
anno la situazione è molto più grave: il 
paese è probabilmente entrato in 
recessione e negli ultimi dodici mesi i prezzi 
sono cresciuti del 60% circa. 



  

Simón Bolívar (Caracas, 24 luglio 1783 – Santa Marta, 17 
dicembre 1830), fu un generale, patriota e rivoluzionario 
venezuelano, che fu insignito del titolo onorifico di 
Libertador (Liberatore) in ragione del suo decisivo contributo 
all'indipendenza di Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama, 
Perù e Venezuela. Fu, inoltre, presidente delle repubbliche di 
Colombia, Venezuela, Bolivia e Perù e uno dei personaggi 
più rappresentativi della storia dell'America Latina.



  

Durante la sua permanenza a Roma nel 1805, 
Bolívar pronunciò una solenne promessa: "Giuro 
sul mio onore e giuro sulla mia patria che non 
darò riposo al mio braccio, né pace alla mia 
anima, fino a quando non avrò spezzato le 
catene che ci opprimono per volontà del potere 
spagnolo".



  

Musica 
Simón Bolívar, Simón,

caraqueño americano,

el suelo venezolano

le dio la fuerza a tu voz.

Simón Bolívar, Simón,

nació de tu Venezuela

y por todo el tiempo vuela

como candela tu voz.

Como candela que va

señalando un rumbo cierto

en este suelo cubierto

de muertos con dignidad

Simón bolívar, Simón,

revivido en las memorias

que abrió otro tiempo la historia,

te espera el tiempo Simón.

Simón Bolívar, razón,

razón del pueblo profunda,

antes que todo se hunda

vamos de nuevo Simón.

Simón Bolívar, Simón,

en el sur la voz amiga,

es la voz de José Artigas

que también tenía razón

Inti-Illimani - Simón Bolívar

Simon Bolivar, Simon,
Americano Caracas,
Suolo venezuelano
gli ha dato la forza alla tua voce.
Simon Bolivar, Simon,
nato del Venezuela
e per tutto il tempo vola
come candela la tua voce.
Come candela che va
indicando una precisa linea
in questo suolo coperto
morto con dignità

Simon Bolivar, Simon,
rivivere i ricordi
cronologia una volta aperto
Simon è in attesa di tempo.
Simon Bolivar, la ragione,
ragione delle profonde persone,
prima di tutto crolla
Simon ci risiamo.
Simon Bolivar, Simon,
voce amica del sud
è la voce di José Artigas

che aveva ragione 

http://testi-di-canzoni.com/artista/mostrare/82161/testi-e-traduzioni-di-inti-illimani/


  

Moneta

Per sapere il tasso di cambio tra EURO e BOLIVAR FUERTE potete consultare questo sito: 
 http://it.finance.yahoo.com/valute/convertitore/#from=VEF;to=EUR;amt=100
Oggi,6 marzo 2014 1€ vale 8;6 Bolivar 

http://it.finance.yahoo.com/valute/convertitore/


  





  

ITALIANI IN VENEZUELA 

Prima della scoperta nell'Ottocento di enormi giacimenti di petrolio nel Venezuela, 
l'emigrazione di italiani in questo Stato sudamericano fu molto limitata. Solamente alcune 
centinaia di italiani vi arrivarono in epoca coloniale (durante la dominazione spagnola) e 
negli anni delle guerre d'indipendenza condotte da Simon Bolivar.

Negli anni venti gli italiani nel Venezuela erano circa 5.000 e molti erano integrati 
perfettamente nei ceti sociali più abbienti di Caracas, la capitale.

Nella seconda metà degli anni quaranta il presidente del paese promosse l'immigrazione 
dall' Europa devastata dalla seconda guerra mondiale. Quasi un milione di stranieri si 
trasferirono in Venezuela, in grande maggioranza provenienti dal vecchio continente, e fra 
questi oltre 252.000 italiani.



  

Si richiede in Questura (ufficio passaporti)
La validità è di 10 anni 



  

Se si va in venezuela per motivi turistici(massimo 
90giorni non di più) non serve il Visto d’ingresso



  

Partenza 01/7/14 

Partenza 8/7/14

IberiaEconomy
626€

mar 01/0708:00 Milano Linate114:45 Caracas Simon Bolivar13h15
Prezzo per persona, quote di gestione e costi amministrativi esclusi: 104 € + 216 € tax

Data Compagnia Volo Partenza Destinazione

1 mar 01/07/14 Iberia IB 3257 
Economy

08:00 Milano 
Linate (LIN) Terminal: 1

10:30 Madrid SP 
Barajas (MAD) Terminal: 4

Tra un volo e l'altro passerai a terra 01h20

2 mar 01/07/14 Iberia IB 6673 
Economy

11:50 Madrid SP 
Barajas (MAD) Terminal: 
4S

14:45 Caracas Simon 
Bolivar (CCS)

mar 08/0716:30 Caracas Simon Bolivar111:50(+1) Milano Linate12h50
Prezzo per persona, quote di gestione e costi amministrativi esclusi: 104 € + 216 € tax

Data Compagnia Volo Partenza Destinazione

1 mar 08/07/14 Iberia IB 6674 
Economy

16:30 Caracas Simon 
Bolivar (CCS)

07:40 Madrid SP 
Barajas (MAD) Terminal: 
4S

Tra un volo e l'altro passerai a terra 01h55

2 mer 09/07/14 Iberia IB 3250 
Economy

09:35 Madrid SP 
Barajas (MAD) Terminal: 4

11:50 Milano 
Linate (LIN) Terminal: 1

Nel caso di utilizzo del nostro servizio di prenotazione per questo volo, i costi saranno i seguenti: costo del volo, quote di gestione per persona e tratta da 0 a 17 euro e costi 
amministrativi per persona e tratta da 0 a 7 euro. Per pagamenti in valuta diversa dall''euro tutti gli importi qui indicati saranno convertiti nella valuta che hai selezionato.
Ulteriori costi opzionali collegati a servizi accessori, nostri o della compagnia aerea (per esempio costo per bagaglio in stiva, bagaglio oversize, scelta del posto sull''aereo, 
check-in online, ecc.) verranno indicati al momento della scelta dello specifico servizio e potrebbero incidere anche sul prezzo finale da pagare.



  

li importi del tuo viaggio

•2 adulti 1.282,76 €

•Sconto-30,00 €

•Volaflex TOP + ass. 
bagaglio139,00 €

•Assicurazione medicaGRATIS

•SMS di conferma prenotazione



  

Abbiamo 80 camere con bagno privato, tv via cavo e telefono. Il nostro 
personale è cordiale e disponibile, pronto ad aiutare con qualsiasi 
richiesta. 

Siamo situati nella parte migliore di Caracas, vicino al più grande centro 
commerciale (Sambil) e anche molto vicino alla strada principale. 

Si prega di notare che le camere doppie hanno due letti singoli, e 
camere doppie, dispongono di un letto matrimoniale. 

Tassa di soggiorno non sono incluse 



  



  

1)http://www.viaggiaresicuri.it

2)http://www.volagratis.com 

3)http://www.trivago.it 

4)http://www.booking.com 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?id=62
http://www.volagratis.com/
http://www.trivago.it/
http://www.booking.com/


  

FINE

ITINERARIO 
REALIZZATO DA Chiara 

 Classe III Piancavallo
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