BEST PATAGONIA CON CROCIERA AUSTRALIS

16 giorni a partire da € 6345pp
Il viaggio tocca l'Argentina nei due estremi dal profondo sud, con la splendida crociera Australis da Ushuaia a
Punta Arenas, fra i canali della Terra del Fuoco fino alla Patagonia Cilena (Parco Nazionale di Torres del
Paine) e le strepitose cascate del Parco Nazionale di Iguazu.
Adatto a chi vuole le emozioni di spettacolari manifestazioni della natura nell'estremo comfort.

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 visita guidata della capitale (circa 3
ore) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Buenos Aires - Ushuaia
in mattinata trasferimento all'aeroporto di Aeroparque per volo Latam Buenos Aires - Ushuaia / arrivo in Terra
del Fuoco e trasferimento in hotel / pomeriggio libero per visitare la città "mas austral del mundo" ed il suo
museo / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Ushuaia - Crociera Australis
in mattinata escursione guidata del Parco Nazionale della Terra del Fuoco fino alla Baia Lapataia, dove
termina la Ruta Nacional nr. 3 / trasferimento al porto per imbarco sulla nave da crociera Stella Australis/
Ventus Australis / sistemazione in cabina A / cocktail di benvenuto / pasti e pernottamento a bordo

GIORNI 4-6 Crociera Australis

navigazione Australis nei canali e fiordi della Terra del Fuoco con sbarchi in zodiac: ecoturismo e birdwatching
/ pasti e pernottamento a bordo

GIORNO 7 Crociera Australis - Punta Arenas - Puerto Natales
sbarco nell'Isola di Magdalena (colonia di pinguini) / passeggiata al Faro di San Isidro / lungo lo Stretto di
Magellano arrivo al porto cileno di Punta Arenas / trasferimento in privato (solo autista, senza guida: circa 3
ore) a Puerto Natales / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Puerto Natales e Torres del Paine
giornata di visita guidata alla Cueva del Milodon ed al Parco Nazionale Torres del Paine, Patrimonio
dell'Unesco, considerato tra i più bei parchi al mondo / pranzo / rientro a Puerto Natales e pernottamento con
prima colazione - su richiesta, opzionale: pernottamento all'interno del Parco con passaggio il giorno dopo a El
Calafate in privato con autista

GIORNO 9 Puerto Natales - El Calafate
in prima mattinata trasferimento alla stazione terminal bus / pulman di linea ad El Calafate (Parco Nazionale
Los Glaciares - Argentina: circa 5 ore, dipendendo dall'attesa in frontiera) / trasferimento in hotel / pomeriggio
libero / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 El Calafate
giornata libera - su richiesta, opzionale: escursione al Bosco Pietrificato di La Leona o giornata in estancia
tipica con possibilità di andare a cavallo / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 El Calafate
giornata di escursione guidata nel Parco Nazionale Los Glaciares al Perito Moreno: dopo una discesa di oltre
30 km dal grande Bacino Glaciale dello Hielo Patagonico Sur, il fronte del ghiacciaio Perito Moreno si getta nel
Lago Argentino e lo attraversa per oltre 4 km - su richiesta, opzionale: minitrekking con i ramponi sul ghiacciaio
(escursione per clienti fino ai 65 anni) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 12 El Calafate - Buenos Aires
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo Latam El Calafate - Buenos Aires / trasferimento da Aeroparque
in hotel / - su richiesta, opzionale: cena e spettacolo di Tango in locale caratteristico / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 13 Buenos Aires - Iguazu
in mattinata trasferimento all'aeroporto di Aeroparque per volo Latam per Iguazu / trasferimento in hotel /
pomeriggio libero / pernottamento con prima colazione

GIORNO 14 Iguazu
giornata di escursione guidata delle imponenti cascate del Parco Nazionale dal lato argentino (275 salti di
acqua che cadono da un'altezza media di 70 metri) / - su richiesta: attività opzionali / pernottamento con prima

colazione

GIORNO 15 Iguazu - Buenos Aires
in mattinata visita delle cascate dal lato brasiliano ed a seguire trasferimento in aeroporto per volo Latam per
Buenos Aires / trasferimento da Aeroparque in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 16 Buenos Aires trasferimento in aeroporto di Ezeiza

TARIFFE
Prezzi, in camera doppia:
Da eur 6345,00 in cat. 3 stelle
Da eur 6845,00 in cat. 4 stelle
Da eur 7840,00 in cat. 5 stelle
Nota Bene: Voli intercontinentali esclusi. Quotazione con voli diretti interni a tariffa speciale Latam (restrizioni e
disponibilità limitata) per cui si consiglia la prenotazione con largo anticipo.
Esclusi: Natale-Capodanno-Pasqua-Dakar-eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
- voli interni Latam in classe economica (tariffa speciale con classe dedicata, restrizioni e disponibilità
limitata): consigliamo la prenotazione con largo anticipo
- pernottamenti in camera standard con prima colazione
- trasferimenti da/per aeroporti in privato in italiano a Buenos Aires e solo autista in spagnolo nel resto del
programma
- escursioni di gruppo con guide locali in italiano (da novembre a febbraio) e in spagnolo-inglese (da marzo
a ottobre) eccetto, sempre e in ogni caso, durante le navigazioni di gruppo in spagnolo-inglese (i gruppi
vengono formati localmente) e solo nella visita di Buenos Aires in privato in italiano, come da programma
- entrate ai Parchi Nazionali
- crociera di spedizione Australis 5 giorni - 4 notti in cabina A in pensione completa con bevande ed
escursioni di gruppo in spagnolo-inglese (oneri portuali e tasse inclusi): dettagli, specifiche tecniche,
cabine, decks, itinerario di massima, faq: www.australis.com

LA QUOTA NON INCLUDE
- voli intercontinentali, e relative tasse aeroportuali
- mance (di cui allo staff della nave Australis) ed extra
- quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
- periodi di festività ed eventi
- bevande ai pasti
- pasti non indicati

- escursioni facoltative
- entrata al cimitero della Recoleta (durante il city tour di Buenos Aires)
- tassa del terminal bus a El Calafate, da pagare in loco
- tassa municipale a Puerto Iguazu
- tasse di uscita ed aeroportuali, di cui una parte da pagare in Argentina
- eventuali early check-in e/o late check-out
- upgrade di camera e/o cabina
- eventuali adeguamenti carburante
- eventuale adeguamento valutario eur/usd
- tutto quanto non espressamente specificato alla voce "il programma include"

SUPPLEMENTI
- voli intercontinentali
- camera singola e servizi su base 1 solo passeggero
- cabina Australis AA, AAA, AA Sup, AAA Sup
- servizi 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio
- adeguamento valutario eur/usd
- partenze di natale, capodanno ed eventi speciali
- upgrade di camera
- categoria hotels 5 stelle lusso
- lodge Eolo a El Calafate

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

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Australis opera da fine settembre ai primi di aprile, ed ha partenze a date fisse

