ARGENTINA WINE LUXURY EXPERIENCE

10 giorni a partire da € 5830pp
Slow Travel in Argentina: Una scusa per un viaggio esperienziale a Buenos Aires e tra i vigneti di Mendoza
ed a nord a Salta e Cafayate. Esperienza da gustare per scoprire un'Argentina inedita...
"Como una flor nacional, el alma, la pasion, las costumbres, el vino y la comida perfuman la identidad de un
pueblo con generosa equidad"...

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 / giornata dedicata a una visita esclusiva della
capitale: i luoghi più significativi della città con una visione "soggettiva" creata ad hoc, insieme alla guida, per
soddisfare i Vostri desideri e gusti / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Buenos Aires - Mendoza
trasferimento in aeroporto domestico di Aeroparque / volo Aerolineas Argentinas Buenos Aires - Mendoza /
accoglienza e trasferimento in hotel / pomeriggio dedicato alla visita dei dintorni: la zona è famosa per la
produzione vinicola e per l'olio di oliva ed è una delle maggiori vie di comunicazioni tra Argentina e Cile / in
serata cena-esperienza presso il ristorante 1884, ubicato all'interno dell'azienda vinicola Escorihuela Gascon
(menu 3 pasos) / pernottamento con prima colazione
Focus On Ruta 40: L'armonia perfetta tra i vini della bodega Escorihuela Gascon, la cucina di Francis Mallman
e la struttura progettata dall'architetto Pablo Sanchez Elia è quello che fa del 1884 un ristorante eccellente,
considerato uno dei 50 migliori al mondo

GIORNO 3 Mendoza

in mattinata partenza per l'azienda vinicola Renacer, attraversando una delle zone di maggior produzione
vinicola del Cuyo / visita della cantina e "Blending Game": dopo aver appreso un pò di nozionismo generale sul
processo dei vini, con 3 tipi diversi di vini rossi e tutti gli elementi necessari, si produrrà un nuovo vino: il miglior
vino sarà imbottigliato da portare a casa / pranzo con menu degustazione creativo, abbinato a vini diversi /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Mendoza
giornata dedicata alla fertile Valle de Uco: vigneti, cantine, aziende rurali e colli / visita di tre diverse aziende
vinicole con la possibilità di degustare i vini locali / pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Mendoza - Salta
trasferimento in aeroporto / volo Aerolineas Argentinas Mendoza - Salta / accoglienza e trasferimento in hotel /
nel pomeriggio visita guidata del centro coloniale di Salta, la Linda / in serata cena presso il ristorante Jose
Balcarce (menu 3 pasos) / pernottamento con prima colazione
Notare: il volo diretto Mendoza - Salta non è quotidiano, se passaggio via Cordoba ci sarà da considerare un
supplemento

GIORNO 6 Salta - Cachi (le Valli Calchaquies)
attraverso la meravigliosa Quebrada de Escoipe ed il Parco Nazionale de los Cardones, dove si vedono i
cactus a migliaia su una superfice di 70.000 ettari si raggiunge - per pranzare - Sala de Payogasta, 10
chilometri prima di arrivare a Cachi (menu 3 pasos) / proseguimento per Cachi con visita della piazza del
villaggio con la sua chiesa stile western carica di immagini-bambole d'aria naif / pomeriggio libero per goderVi
l'atmosfera del paesino / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Cachi - Molinos - Cafayate
partenza verso Cafayate via Molinos e la strepitosa Quebrada de las Flechas: formazioni geologiche particolari
prodotto della orogenia andina / proseguendo la mitica Ruta 40, anche in strada sterrata l'avventura continua
fino ai vigneti di Cafayate / pranzo in una famosa cantina, la Bodega El Porvenir / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 8 Cafayate - Salta - Buenos Aires
visita di Cafayate e del Museo del Vino e dell'Uva / proseguimento in un "posticino" di produzione di formaggio
caprino Cabras de Cafayate e degustazione / partenza per Salta con sosta per pranzare a Finca Santa Anita /
arrivo all'aeroporto di Salta per volo serale con Aerolineas Argentinas per Buenos Aires / accoglienza ad
Aeroparque e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione
Focus On Ruta 40: Finca Santa Anita ha vinto il premio Slow Food etnico Argentina

GIORNO 9 Buenos Aires
giornata dedicata alla Estancia La Bamba de Areco per relax, vita di campagna, piscina (nella loro estate) con
pranzo tipico / pernottamento con prima colazione
Focus On Ruta 40: San Antonio de Areco è in Argentina la capitale della Cultura Gaucha

GIORNO 10 Buenos Aires -

trasferimento in aeroporto di Ezeiza

TARIFFE
Da eur 5830,00 su base 2 persone
Da eur 5550,00 su base 4 persone
Nota Bene: Voli intercontinentali esclusi. Quotazione con voli diretti interni a tariffa speciale "Visit Argentina" di
Aerolineas Argentinas (restrizioni e disponibilità limitata).
Esclusi: Natale-Capodanno-Pasqua-Dakar-eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Aerolineas Argentinas in classe economica "Visit Argentina" (tariffa speciale con classe
dedicata, restrizioni e disponibilità limitata)
› pernottamenti con prima colazione in camere standard in hotels cat deluxe
› trasferimenti da/per aeroporti in privato in italiano
› escursioni con guide locali in privato in italiano, come da programma
› pasti come da programma (menù degustazione 3 pasos, come specificato da programma)
› entrate ai Parchi Nazionali

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali, e relative tasse aeroportuali
› mance ed extra
› bevande (sempre escluse)
› pasti non indicati
› escursioni facoltative
› hotels/lodges cat. super deluxe
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› tasse di uscita aeroportuali, di cui una parte da pagare in Argentina
› early check-in, late check-out ed upgrade di camera
› eventuale adeguamento carburante e/o valutario eur/usd

› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "il programma include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali
› periodi di Natale-Capodanno-Rally Dakar e Pasqua
› 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

