PATAGONIA D'INVERNO: DA GIUGNO AD AGOSTO

11 giorni a partire da € 3095pp
Da giugno ad agosto, nell'inverno argentino - il fascino estremo della Terra del Fuoco e la Patagonia natura ed emozioni con camminate con racchette da neve, avventura con gli huskies e navigazione del Canale
di Beagle in Terra del Fuoco, ghiacciaio del Perito Moreno e navigazione del Lago Argentino con Safari
Nautico a El Calafate, avvistamento balene in lancia e Riserva Naturale di Peninsula Valdes...ed ovviamente
Buenos Aires...
Se cerchi un viaggio in Patagonia in Agosto, con Ruta 40 è fattibile.
Opzionali i post tour alle cascate di Iguazu e il Nord Ovest (Salta) o sci a Ushuaia.

ITINERARIO DI VIAGGIO
VIAGGIO FATTIBILE DA GIUGNO AD AGOSTO
GIORNO 1 - Buenos Aires
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza in aeroporto a Ezeiza e trasferimento in hotel / nel pomeriggio visita guidata della capitale /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Buenos Aires - Trelew - Puerto Madryn
in primissima mattinata trasferimento in aeroporto di Aeroparque / volo Aerolineas Argentinas Buenos Aires Trelew / accoglienza e trasferimento in hotel a Puerto Madryn, affacciato sulla Bahia Nueva / pomeriggio libero:
su richiesta, opzionale esperienza di skorkelling con i leoni marini / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Puerto Madryn - Peninsula Valdes - Puerto Madryn
giornata di escursione guidata alla Riserva Naturale di Peninsula Valdes (Patrimonio Mondiale Unesco) -

riserva faunistica importantissima (Istmo Ameghino e Caleta Valdes) con avvistamento balene in lancia da
Puerto Piramides: emozionante whale watching! / pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Puerto Madryn - Trelew - Buenos Aires
mattina libera / trasferimento in aeroporto / volo Aerolineas Argentinas Trelew - Buenos Aires / trasferimento da
Ezeiza in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Buenos Aires - El Calafate
in prima mattinata trasferimento ad Aeroparque / volo Aerolineas Argentinas Buenos Aires - El Calafate /
trasferimento in hotel / pomeriggio libero / pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 El Calafate
in prima mattinata trasferimento con pulmino a Puerto Bandera per la navigazione del Lago Argentino:
ghiacciai Upsala e Spegazzini / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 El Calafate
giornata di escursione guidata nel Parco Nazionale Los Glaciares al ghiacciaio Perito Moreno - dopo una
discesa di oltre 30 km dal grande Bacino Glaciale dello Hielo Patagonico Sur, il fronte del ghiacciaio si getta
nel Lago Argentino e lo attraversa per oltre 4 km - / navigazione Safari Nautico: si raggiunge il fronte del
ghiacciaio navigando tra gli iceberg che si staccano dal corpo centrale con boati e spettacolari cadute in acqua,
per poter osservare la facciata del ghiacciaio dal livello dell'acqua: da questo punto di vista si avrà una una
migliore percezione dell'altezza delle cime del ghiacciaio (1 ora circa di navigazione dal molo di Puerto de Bajo
de las Sombras) / pernottamento con prima colazione
Focus On: il Perito Moreno è stato dichiarato dall'Unesco nel 1981 Patrimonio Naturale dell'Umanità

GIORNO 8 El Calafate - Ushuaia
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo Aerolineas Argentinas El Calafate - Ushuaia (il volo diretto non
opera tutti i giorni: se scalo a Buenos Aires supplemento) / trasferimento in hotel / pomeriggio libero per visitare
la città più australe al mondo ed il suo museo / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Ushuaia
in mattinata escursione guidata al Parco Nazionale della Terra del Fuoco con il Trenino della Fin del Mundo /
nel pomeriggio navigazione del Canale di Beagle fino al Faro Les Enclaireurs - su richiesta, in alternativa
opzionale: giornata di sci / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Ushuaia - Buenos Aires
in mattinata escursione "Avventura Bianca" nella Valle de Tierra Mayor con una traversata nei boschi di lengas
trainati dagli huskies fino al rifugio di montagna da cui - dopo una cioccolata calda - partiremo per una
camminata con le racchette da neve fino alla cascata di ghiaccio del Alvear ed al Mirador del Valle / rientro a
Ushuaia / in prima serata volo Aerolineas Argentinas Ushuaia - Buenos Aires / trasferimento da Aeroparque in
hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Buenos Aires trasferimento in aeroporto di Ezeiza

VUOI LE EMOZIONI DELLE CASCATE DI IGUAZU?
Estensione alle meravigliose cascate di Iguazu (2 notti a Iguazu ed una notte in + a Buenos Aires)

GIORNO 11 Buenos Aires - Iguazu
in mattinata trasferimento all'aeroporto di Aeroparque per volo Aerolineas Argentinas per Iguazu /
trasferimento in hotel / pomeriggio libero / pernottamento con prima colazione

GIORNO 12 Iguazu
giornata di visita guidata delle cascate del Parco Nazionale (Patrimonio Mondiale Unesco) dal lato argentino
/ - su richiesta, opzionale: escursione "La Gran Aventura" in parte in gommone / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 13 Iguazu - Buenos Aires
in mattinata visita guidata alle cascate dal lato brasiliano e trasferimento in aeroporto per volo Aerolineas
Argentinas per Buenos Aires / accoglienza ad Aeroparque e trasferimento in hotel / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 14 Buenos Aires trasferimento in aeroporto di Ezeiza

CERCHI GLI INCANTI DEL NORD DA SALTA A PURMAMARCA?
Il fascino del NOA, il Nord Ovest Argentino (4 notti ed una notte in + a Buenos Aires): culture, aree remote,
quebradas, vigneti, patrimoni Unesco, paesini in adobe e la cultura coloniale...

GIORNO 11 Buenos Aires - Salta
in mattinata trasferimento all'aeroporto di Aeroparque per volo Aerolineas Argentinas per Salta /
trasferimento in hotel / pomeriggio a disposizione: consigliato il centro coloniale ed il Museo di Alta Montagna
Maam (chiuso il lunedì) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 12 Salta - Cafayate: Vuelta a la Valles Calchaquies
giornata di escursione a sud, nelle Valli Calchaquies: Cuesta del Obispo, Parco Nazionale Los Cardones,
Cachi, Seclantes, Molinos ed infine Cafayate con le sue bodegas di produzione del vino Torrontes /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 13 Cafayate - Salta: Vuelta a la Valles Calchaquies
giornata di rientro a Salta passando dalla Quebrada de las Conchas con sosta al "Parador Posta de las
Cabras" / pernottamento con prima colazione

GIORNO 14 Salta - Purmamarca
giornata di escursione a nord passando da San Antonio de los Cobres, dalle Salinas Grandes e attraverso la
Cuesta de Lipan per raggiungere la Valle di Purmamarca / pernottamento con prima colazione

GIORNO 15 Purmamarca - Salta - Buenos Aires
escursione alla Quebrada de Humahuaca (Patrimonio Mondiale Unesco), il Cerro de los Siete Colores, la
fortezza pre-inca di Tilcara e Huacalera / passaggio in aeroporto a Salta e in serata volo Aerolineas
Argentinas per Buenos Aires / accoglienza ad Aeroparque e trasferimento in hotel / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 16 Buenos Aires trasferimento in aeroporto di Ezeiza

DISCONNETTITI! ECOTURISMO A ESTEROS DEL IBERA
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 11 Buenos Aires - Posadas - Esteros del Iberà
in mattinata trasferimento all'aeroporto di Aeroparque per volo diretto a Posadas con Aerolineas Argentinas /
trasferimento alla Estancia Rincòn del Socorro (circa 5 ore) immersa nell'immenso Parco Nazionale Iberà /
pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 12 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 13 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 14 Esteros Del Iberà - Posadas - Buenos Aires -

trasferimento all'aeroporto di Posadas / volo Posadas - Buenos Aires Aeroparque con Aerolineas Argentinas

TARIFFE
Prezzi a persona in camera doppia:
Base 2 persone
Hotels, in cat. 3 stelle: da eur 3095,00
Hotels, in cat. 4 stelle: da eur 3275,00
Hotels in cat. 5 stelle: da eur 3980,00
Base 4 persone
Hotels, in cat. 3 stelle: da eur 2895,00
Hotels, in cat. 4 stelle: da eur 3070,00
Hotels in cat. 5 stelle: da eur 3780,00
Prezzi per 1 persona in camera singola:
Hotels, in cat. 3 stelle: da eur 4270,00
Hotels, in cat. 4 stelle: da eur 4635,00
Hotels in cat. 5 stelle: da eur 6020,00
Estensione alle cascate di Iguazu, in camera doppia:
in cat. 3 stelle: + eur 920,00
in cat. 4 stelle: + eur 1035,00
in cat. 5 stelle: + eur 1380,00

Estensione a Salta (nord), con servizi in privato in italian , in camera doppia:

in cat. 3 stelle: da eur + 1900,00
in cat. 4 stelle: da eur + 1950,00
in cat. 5 stelle: da eur + 2210,00
Estensione Esteros Del Iberà, con servizi di gruppo in spagnolo/inglese:

a partire da eur + 1470,00
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 diretti Aerolineas Argentinas a tariffa del Visit Argentina in classe economica (tariffa speciale
con classe dedicata, disponibilità limitata e restrizioni)
› pernottamenti con prima colazione in camere standard
› trasferimenti da/per aeroporti in privato solo autista (senza guida, in spagnolo)
› escursioni di gruppo con guide locali in spagnolo-inglese (i gruppi vengono formati localmente), eccetto
una a Buenos Aires in privato in italiano - come da programma
› pasti come da programma (menù turistici, bevande escluse)
› entrate ai Parchi Nazionali e Riserve Naturali

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali e relative tasse aeroportuali
› eventuale supplemento per tariffa voli non diretti o non "Visit Argentina"
› mance ed extra
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› bevande (sempre escluse)
› pasti non indicati
› escursioni facoltative
› eco tassa a Iguazu, da pagare in loco
› tasse di uscita e 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 menzionato a la voce "la quota prevede"

SUPPLEMENTI
› periodi di festività, eventi, long weekends ecc.
› partenza da altri aeroporti italiani (non Roma)
› 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

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

