TOUR ARGENTINA A NORD

11 giorni a partire da € 3990pp
Viaggio alla scoperta di Buenos Aires ed il Nord Argentino, il mitico NOA con la regione di Salta, con le Valli
Calchaquies ed i vigneti di Cafayate, le rovine archeologiche, le saline in alta quota e le vallate della Puna e la
regione di Misiones con le cascate di Iguazu dal lato argentino e dal lato brasiliano.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Buenos Aires
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza in aeroporto di Ezeiza e trasferimento in hotel / nel pomeriggio escursione guidata della capitale
argentina: il Microcentro Plaza de Majo su cui affaccia la Casa Rosada e la 9 de Julio con l'Obelisco, San
Telmo, la Boca e la Recoleta (con cimitero e tomba di Evita) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Buenos Aires - Salta
in mattinata trasferimento in aeroporto di Aeroparque / volo Aerolineas Argentinas Buenos Aires - Salta /
accoglienza e trasferimento in hotel / nel pomeriggio visita guidata di Salta "la Linda": il centro storico coloniale
e i conventi di San Francisco e San Bernardo e Cerro San Bernardo con il monumento al General Martin
Miguel de Guemes / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Salta - Cafayate: Vuelta a la Valles Calchaquies
giornata di escursione a sud (oltre 300 km): Cuesta del Obispo con le sue curve e la vista mozzafiato sulla
Valle Encantado, il Parco Nazionale Los Cardones con la Recta de Tin-Tin, i paesini deliziosi di Cachi,
Seclantes e Molinos / pernottamento con prima colazione a Cafayate, zona di vigneti e di produzione del
Torrontes

GIORNO 4 Cafayate - Salta: Vuelta a la Valles Calchaquies
rientro a Salta passando dalla Quebrada de las Conchas, con le sue particolari formazioni scolpite da acqua e
vento quali l'Anfiteatro, la Garganta del Diablo, Los Castillos, Los Medanos, la Yesera, El Sapo ed El Fraile /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Salta - Purmamarca/La Huacalera
giornata di approfondimento a nord della Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Mondiale dell'Umanità per
l'Unesco: la fortezza-giardino di Tilcara ed Uquia (di cui la splendida cappella della scuola Cuzquena) /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Purmamarca/La Huacalera
escursione di approfondimento di Purmamarca con il Cerro de los Siete Colores e Paleta del Pintor / tempo
libero / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Purmamarca/La Huacalera - Salta
giornata intensissima ed emozionante! escursione alle Saline Grandi (3450 mt): 12000 ettari di sale a cielo
aperto e San Antonio de los Cobres - la strada è parallela al Trenino delle Nuvole / rientro a Salta dalla
Quebrada del Toro / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Salta - Iguazu
mattina libera: consigliato il suggestivo museo Maam / nel pomeriggio trasferimento in aeroporto / volo
Aerolineas Argentinas Salta - Iguazu: notare che se il volo fosse con cambio a Buenos Aires ci sarà da
considerare un supplemento tariffario / trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Iguazu
giornata di visita guidata alle cascate dal lato argentino: 67000 ettari di Parco Nazionale, Patrimonio Naturale
dell'Umanità per l'Unesco / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Iguazu - Buenos Aires
in mattinata escursione guidata delle cascate dal lato brasiliano / trasferimento in aeroporto / volo Aerolineas
Argentinas Iguazu - Buenos Aires / trasferimento da Aeroparque in hotel / pernottamento con prima colazione

WILDLIFE E BIRDWATCHING A ESTEROS DEL IBERÀ ?
Esperienza di ecoturismo nella meravigliosa oasi naturalistica di oltre 12000 ettari nella regione di
Corrientes: la Estancia Rincòn del Socorro è protetta dalla Fondazione Conservation Land Trust nella zona
paludosa della regione mesopotamica. Alla scoperta degli ecosistemi degli Esteros del Iberà e della savana
argentina con la cornice di un'estancia naturalistica d'eccezione.

GIORNO 10 Iguazu - Posadas - Esteros del Iberà
giornata intensissima! (totale viaggio: circa 12 ore) con passaggio a Posadas e quindi in 4x4 a Estancia
Rincon del Socorro

, via Colonia Carlos Pellegrini (284 km circa di cui gli ultimi sterrati, in circa 6-7 ore) / pernottamento con
cena e prima colazione

GIORNO 11 Esteros del Iberà
attività di ecoturismo di gruppo in spagnolo/inglese: giornata di wildlife watching, birdwatching e safari con
diverse luci/angolazioni giorno e notte, escursioni in barca nella Laguna Iberà, escursioni a cavallo o in bici e
visite culturali / pernottamento in pensione completa

GIORNO 12 Esteros del Iberà - Posadas - Buenos Aires
trasferimento in aeroporto di Posadas / volo Aerolineas Argentinas Posadas - Buenos Aires / trasferimento in
hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Buenos Aires trasferimento in aeroporto di Ezeiza

TARIFFE
Prezzi, a persona, in camera doppia:
Su base 2 persone:
Da eur 3990,00 in Turistica
Da eur 4110,00 in Superior
Da eur 4585,00 in Deluxe
Su base 4 persone:
Da eur 3045,00 in Turistica
Da eur 3115,00 in Superior
Da eur 3630,00 in Deluxe
Supplemento Post Tour a Esteros del Ibera *:
da eur 1290,00 su base 2 persone
da eur 1120,00 su base 4 persone
* in Estancia Rincon del Socorro, con servizi di gruppo in spagnolo-inglese e trasferimento in privato (da
Iguazu) con autista in spagnolo
Nota Bene: Voli intercontinentali esclusi. Quotazione con voli diretti interni a tariffa speciale "Visit Argentina" di
Aerolineas Argentinas (restrizioni e disponibilità limitata) per cui si consiglia la prenotazione con largo anticipo.

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Aerolineas Argentinas in classe economica "Visit Argentina" (tariffa speciale con classe
dedicata, restrizioni e disponibilità limitata: si consiglia prenotazione con largo anticipo)
› pernottamenti in camera standard
› trasferimenti da/per aeroporti in privato in italiano-spagnolo
› pasti come da programma (menù turistici, bevande escluse)
› escursioni in privato con guide locali in italiano-spagnolo
› entrate incluse

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali, e relative tasse aeroportuali
› eventuale supplemento se voli interni con differente tariffa rispetto al "Visit Argentina"
› mance ed extra
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› bevande
› pasti non indicati
› escursioni facoltative
› entrata al cimitero della Recoleta e/o musei (durante il city tour di Buenos Aires)
› tassa municipale (eco tassa) a Puerto Iguazu
› tasse di uscita e tasse aeroportuali, di cui una parte da pagare in Argentina
› early check-in e late check-out
› upgrade di camera
› eventuale adeguamento carburante e/o valutario eur/usd
› tutto quanto non espressamente menzionato a la voce "la quota prevede"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali
› periodi di Natale-Capodanno-Rally Dakar, Pasqua, festività , long weekend ed eventi
› servizi 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio
› upgrade di camera (es. superior, deluxe e junior suite)
› categoria hotel 5 stelle lusso
› adeguamento valutario cambio eur/usd
› camera singola e servizi su base 1 persona sola
› per il 5 stelle ulteriore supplemento dal 23/12 al 02/01, pasqua, carnevale ed eventi speciali

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione

prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

