TOUR PATAGONIA ARGENTINA E CILE DELUXE

12 giorni a partire da € 9320pp
Flirt in Patagonia Argentina e Cilena: esperienze di lusso a Buenos Aires e Santiago del Cile con attività in
estancia nella Pampa e wine tasting tra i vigneti, in Patagonia a El Calafate in Hotel Eolo by Relais & Chateaux
e a Puerto Natales in Hotel The Singular Patagonia.
Il meglio a livello di hotellerie ed esperienzialità per un viaggio attivo alla scoperta di questa mitica regione ai
confini del mondo...

ITINERARIO DI VIAGGIO
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 Palacio Duhau, nell'esclusivo quartiere della
Recoleta / nel pomeriggio visita guidata della capitale argentina: stabilirete il programma insieme alla guida
secondo il Vostro desiderata, concordandolo ad hoc / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Buenos Aires e la esperienza Gaucha
giornata di escursione in Estancia La Bamba de Areco con pranzo ed esperienza di Cultura Gaucha /
pernottamento con prima colazione
Focus On Ruta 40: stile romantico di campagna con grande attaccamento e rispetto alla storia e alle tradizioni

GIORNO 3 Buenos Aires - El Calafate
in primissima mattinata trasferimento in aeroporto di Aeroparque / volo Latam Buenos Aires - El Calafate /
accoglienza da parte dello staff di Eolo e trasferimento al lodge / resto della giornata libera / pernottamento con
cena e prima colazione
Focus On Beneficio Ruta 40: free upgrade di camera, soggetto a disponibilità / Eolo apre da ottobre ad aprile

Su richiesta: a El Calafate programma con navigazione sul Lago Argentino su crociera Marpatag: Lo spirito dei
ghiacciai

GIORNO 4 El Calafate
giornata libera per godere di Eolo e della sua location privilegiata: su richiesta, opzionale navigazione del Lago
Argentino / pernottamento con pranzo, cena e prima colazione

GIORNO 5 El Calafate
giornata di escursione al ghiacciaio Perito Moreno, dichiarato dall'Unesco nel 1981 Patrimonio Naturale
dell'Umanità (con pranzo al sacco fornito da Eolo) / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 6 El Calafate - Puerto Natales
passaggio a Puerto Natales (Cile), via Cancha Carrera con cambio di mezzo alla frontiera / pernottamento con
cena e prima colazione The Singular Patagonia

GIORNI 7-8 Puerto Natales
giornate di escursioni ed attività outdoors a scelta tra quelle proposte dallo staff (tra cui Isola Focus, Cueva del
Milodon e Parco Nazionale Torres del Paine) / pernottamenti in pensione completa
Focus On Benefici Ruta 40: free upgrade di camera, soggetto a disponibilità e sessione speciale nella The
Singular Wellness Spa / The Singular apre da settembre ad aprile

GIORNO 9 Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago del Cile
trasferimento con lo staff di The Singular in aeroporto di Punta Arenas / volo Latam Punta Arenas - Santiago
del Cile / accoglienza e trasferimento in hotel The Singular Santiago, nel quartiere trendy di Lastarria /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Santiago del Cile
in mattinata visita guidata della capitale cilena: stabilirete il programma insieme alla guida secondo il Vostro
desiderata, concordandolo ad hoc / pomeriggio libero / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Santiago del Cile e il piacere del vino
giornata di escursione in Valle Colchagua con wine tasting dei meravigliosi vini cileni presso il lussuoso Vina
Vik, un mix esperienziale di architettura (by Alexander e Carrie Vik con Marcelo Daglio), design, arte, vino e
benessere / pernottamento con prima colazione

GIORNO 12 Santiago del Cile trasferimento in aeroporto

TARIFFE

Bassa Stagione (fino al 20 dicembre 2019 e marzo 2020):
Su base 2 persone: da eur 9050,00
Su base 4 persone: da eur 8385,00
Alta Stagione (dal 5 gennaio al 29 febbraio 2020):
Su base 2 persone: da eur 9320,00
Su base 4 persone: da eur 8660,00
Esclusi: periodo dal 20 dicembre al 4 gennaio-festività-eventi speciali.
Nota Bene:
- Voli intercontinentali esclusi.
- Quotazione con voli diretti interni a tariffa speciale Latam (restrizioni e disponibilità limitata), per cui si
consiglia prenotazione con largo anticipo.

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Latam in economica (tariffa speciale dedicata, soggetta a restrizioni e disponibilità limitata)
› trasferimenti da-per aeroporti in privato
› 2 notti con prima colazione in camera standard in hotel boutique a Buenos Aires, 3 notti in pensione
completa (bevande alcoliche escluse) in camera standard in lodge Eolo Patagonia's Spirit, 3 notti in
pensione completa (vini e liquori premium esclusi) in camera singular room (=standard) in The Singular
Patagonia Puerto Bories Hotel e 3 notti con prima colazione in camera patio (=standard) in hotel The
Singular Santiago
› attività/escursioni di gruppo in pensione completa in Patagonia con guide in spagnolo-inglese (gruppi
formati localmente) e servizi in privato in italiano a Buenos Aires e Santiago
› entrate ai Parchi Nazionali

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali (e relative tasse aeroportuali)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› mance ed extra
› bevande
› pasti non indicati
› escursioni facoltative
› entrata al cimitero della Recoleta e/o musei (durante il city tour di Buenos Aires)
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› upgrade di camera
› tasse di uscita ed aeroportuali, di cui in parte da pagare in loco
› eventuale adeguamento valutario eur/usd
› eventuale adeguamento carburante
› tutto quanto non espressamente menzionato a la voce "la quota prevede"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› camera singola e servizi su base 1 persona
› upgrades di camere
› supplemento servizi Natale-Capodanno-Pasqua-Dakar-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

