PATAGONIA: DAL PAINE AL CAMPO DE HIELO SUR
CON SKORPIOS

9 giorni a partire da € 5900pp
Un avvincente programma nella Patagonia cilena con escursioni esclusive al Parco Nazionale Torres del
Paine organizzate e navigazione Kaweskar con Skorpios III tra i ghiacciai del Campo de Hielo Sur.
Il Parco Nazionale Torres del Paine é parte della Riserva Mondiale della Biosfera ed il Campo de Hielo Sur é
riconosciuto come la terza riserva di acqua dolce al mondo.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Santiago del Cile
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo all'aeroporto di Santiago, accoglienza e trasferimento all'hotel Cumbres Lastarria / nel pomeriggio visita
guidata della capitale e della Fondazione Pablo Neruda e casa La Chascona (chiusa di lunedì) / pernottamento
con prima colazione

GIORNO 2 Santiago del Cile - Punta Arenas - Puerto Natales - Skorpios III
in primissima mattinata trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo Latam per Punta Arenas / trasferimento
al porto di Puerto Natales (circa 3 ore) / imbarco sulla M/N Skorpios III e partenza tra i canali patagonici: Ruta
Kaweskar / pernottamento a bordo con cena e prima colazione Focus On Ruta 40: Cruceros Skorpios è
un'impresa cilena la cui flotta è caratterizzata da navi sicure e moderne, confortevolmente arredate e gestite
per accogliere e servire i clienti per ogni necessità. L'obiettivo è di accompagnare i passeggeri alla scoperta
delle meraviglie del Campo de Hielo Sur. Salite a bordo per conoscere le bellezze più remote ed incontaminate
del pianeta!

GIORNO 3 Skorpios III

in mattinata saremo svegliati dolcemente dalla vista dell'imponente Glaciar Amalia / sbarco e piacevole
camminata tra la vegetazione locale per raggiungere un punto panoramico da cui osservare lo splendido
paesaggio / proseguimento per il Glaciar El Brujo - condizioni meteorologiche permettendo: sbarco per
raggiungere un mirador da cui osservare questo gigante di ghiaccio da distanza ravvicinata - / nel pomeriggio
indimenticabile escursione al Fiordo Calvo: a bordo di un'imbarcazione rompighiaccio si navigherà in
prossimità di cinque ghiacciai per osservarne le caratteristiche e la conformazione / pernottamento a bordo in
pensione completa

GIORNO 4 Skorpios III
giornata dedicata all'esplorazione e scoperta del Fiordo de las Montanas e dei suoi ghiacciai: a bordo di
piccole imbarcazioni si raggiungeranno punti panoramici da cui si potranno scattare meravigliose immagini
della natura circostante - condizioni meteorologiche permettendo: durante la visita del Glaciar Bernal sarà
possibile toccare con mano le sue pareti di ghiaccio per comprenderne ancora meglio la struttura e
composizione / pernottamento a bordo in pensione completa

GIORNO 5 Skorpios III - Torres del Paine
arrivo a Puerto Natales e sbarco dei passeggeri / trasferimento all'hotel Rio Serrano (circa 2 ore), alle porte del
Parco Nazionale Torres del Paine, operato dallo staff di Skorpios / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNI 6-7 Torres del Paine: la Patagonia
giornate di escursioni e attività outdoors alla scoperta della Patagonia: diverse opzioni da stabilire in loco con lo
staff di Rio Serrano (camminate, trekking, cavalcate ed escursioni negli scenari del Parco Nazionale Torres del
Paine) / pernottamenti con pensione completa

GIORNO 8 Torres del Paine - Punta Arenas - Santiago del Cile
trasferimento all'aeroporto di Punta Arenas operato dallo staff di Skorpios (circa 5 ore) e volo Latam per
Santiago del Cile / trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Santiago del Cile trasferimento in aeroporto

TARIFFE
In camera/cabina doppia, da ottobre ad aprile:
da eur 5900,00 su base 2 persone
da eur 5800,00 su base 4 persone
Riduzione mese di ottobre: eur -380,00
Notare: Periodi di Natale-Capodanno-Carnevale-Pasqua-eventi speciali-long week ends-festività esclusi

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Latam in classe economica (tariffa speciale dedicata soggetta a restrizioni e a disponibilità
limitata: si consiglia la prenotazione con largo anticipo)
› 2 notti con prima colazione in camera standard in hotel Cumbres Lastarria a Santiago del Cile, 3 notti in
pensione completa in camera standard in hotel Rio Serrano
› crociera di 3 notti in pensione completa con open bar in cabina Atenas Deck (interna standard) a bordo
della M/N Skorpios III, con tassa marittima inclusa
› trasferimenti privati da/per aeroporti in italiano a Santiago del Cile, trasferimenti da-per Puerto Natales
gestiti da Skorpios di gruppo in spagnolo-inglese, come da programma
› escursioni di gruppo con guide locali in spagnolo-inglese eccetto a Santiago del Cile in privato in italiano,
come da programma
› entrate ai Parchi Nazionali

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› tasse aeroportuali per i voli interni
› camera/cabina singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera/cabina e/o categoria alberghiera
› tasse di uscita (da pagare in loco)
› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› escursioni facoltative, su richiesta opzionale
› entrate a Santiago del Cile, da pagare in loco
› servizio di guida quando non previsto da programma
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› adeguamento valutario cambio eur/usd
› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› camera singola e servizi su base 1 persona
› upgrade di camera/cabina e/o categoria alberghiera

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

