FINALE DI ROMANZO IN PATAGONIA

13 giorni a partire da € 7180pp
Sai tenere un segreto? Flirta con i tesori nascosti della Patagonia e scopri i suoi angoli più remoti.
Disconnettiti dalla routine e quotidianità e lasciati trasportare in questa terra di pionieri, di vento, di segreti e di
natura. Senza limiti. Lasciati incantare e innamorati, come noi, della Patagonia.

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 ad hoc di Buenos Aires, con
sosta nel caffè storico Cafè Tortoni / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Buenos Aires - Comodoro Rivadavia - Bahia Bustamante
in prima mattinata trasferimento in aeroporto di Aeroparque / volo Aerolineas Argentinas Buenos Aires Comodoro Rivadavia / passaggio a Bahia Bustamante in circa 2 ore per 180 km / briefing sulle attività ed
esperienza di viaggio / pernottamento con cena e prima colazione
Focus On Ruta 40: Un'ubicazione incantevole, tra i profili dell'oceano e l'orizzonte infinito della steppa. Un
silenzio rotto solamente dai suoni della natura: l'infrangersi di un'onda sulla terra ferma, il canto degli stormi in
volo, il fruscio del vento che accarezza la costa...

GIORNI 3-4 Bahia Bustamante: la Patagonia Atlantica
programma esperienziale di ecoturismo: barca con avvistamento pinguini, leoni marini e birdwatching,
escursioni al Canadon de Piedra ed al bosco pietrificato, turismo rurale (alghe, bovini ed ovini) e Cabo
Aristizabal / pernottamenti in pensione completa

GIORNO 5 Bahia Bustamante - Trelew - El Calafate
passaggio in aeroporto a Trelew in circa 2 ore e mezza per 250 km / volo Aerolineas Argentinas Trelew - El
Calafate / accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione
Notare: il volo Trelew - El Calafate non è quotidiano; in caso di non operatività il volo sarà via Buenos Aires o
Ushuaia con relativo supplemento

GIORNO 6 El Calafate: la Patagonia dei Ghiacciai
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 / - su richiesta, opzionale:
minitrekking con i ramponi sul ghiacciaio (circa 2 ore di camminata) o Big Ice (circa 6/7 ore di camminata) /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 El Calafate - El Chalten - Lago del Desierto
ritiro dell'auto a noleggio in hotel e passaggio, costeggiando Lago Argentino e Lago Viedma, a El Chalten /
proseguimento per il Lago del Desierto (Muelle de Punta Sur) / arrivo al lodge con barca (15 minuti) o trekking
da Punta Sur circa 3 ore) / pernottamento con cena e prima colazione in Aguas Arriba Lodge
Focus On Ruta 40: Il lusso dell'incanto di un'area remota con scenari mozzafiato e pace assoluta
Notare: l'auto parcheggiata non gode di custodia/servizio privato: su richiesta, con supplemento: passaggio in
privato, con autista

GIORNI 8-9 Lago del Desierto: la Patagonia delle Montagne
giornate di ecoturismo, trekking, fly fishing, ghiacciai sospesi e relax sul lago / pernottamenti in pensione
completa

GIORNO 10 Lago del Desierto - El Chalten - El Calafate
rientro a Punta Sur del Lago / passaggio con la Vs auto a El Calafate / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 El Calafate - Buenos Aires
in mattinata rilascio dell'auto a noleggio in aeroporto / volo Aerolineas Argentinas El Calafate - Buenos Aires /
accoglienza in aeroporto di Aeroparque e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

WILDLIFE E BIRDWATCHING A ESTEROS DEL IBERÀ ?
Esperienza di ecoturismo nella meravigliosa oasi naturalistica di oltre 12000 ettari nella regione di
Corrientes: la Estancia Rincon del Socorro, sotto la diretta gestione della Fondazione Conservation Land
Trust. L'ospite, durante il soggiorno, verrà così coinvolto direttamente nel progetto centrale della Fondazione:
il ripristino degli ecosistemi e la reintroduzione di alcune specie animali.

GIORNO 12 Buenos Aires - Posadas - Esteros del Iberà
trasferimento in aeroporto di Aeroparque / volo Aerolineas Argentinas Buenos Aires - Posadas / accoglienza

in aeroporto e passaggio (con autista, senza guida) in Estancia Rincon del Socorro, via Colonia Carlos
Pellegrini (284 km circa, di cui gli ultimi sterrati) / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 13 Esteros del Iberà
giornata di wildlife watching, con diverse luci/angolazioni giorno e notte, escursioni in barca nella Laguna
Ibera, cavallo, bicicletta, birdwatching e safari / pernottamento in pensione completa

GIORNO 14 Esteros del Iberà - Posadas - Buenos Aires
trasferimento in aeroporto di Posadas (con autista, senza guida) / volo Aerolineas Argentinas Posadas Buenos Aires / trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 12 Buenos Aires
giornata in estancia a San Antonio de Areco (cultura Gaucha e tradizione) ed in serata spettacolo di Tango con
cena / pernottamento con prima colazione
Focus On Ruta 40: l'Argentinità , la tradizione, la Pampa e il Tango: passione e libertà

GIORNO 13 Buenos Aires trasferimento in aeroporto di Ezeiza

TARIFFE
Prezzi, in eur a persona:
da eur 7180,00 su base 2 persone
da eur 6575,00 su base 4 persone
Supplemento Post Tour a Esteros del Ibera *:
da eur 1520,00 su base 2 persone
da eur 1280,00 su base 4 persone
* servizi di gruppo in spagnolo-inglese e trasferimenti da/per Posadas in privato, con autista in spagnolo
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.
Esclusi: Natale-Capodanno-Pasqua-Dakar-eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Aerolineas Argentinas in classe economica "Visit Argentina" per voli diretti, senza scali (tariffa
speciale con classe dedicata, restrizioni e disponibilità limitata): consigliamo la prenotazione con largo
anticipo
› pernottamenti in camera standard: 3 notti con prima colazione in hotel boutique a Buenos Aires, 3 notti in

pensione completa a Bahia Bustamante, 3 notti in pensione completa all'Aguas Arriba Lodge e 3 notti con
prima colazione in hotel 4 stelle a El Calafate
› escursioni di gruppo con guide locali in spagnolo-inglese (gruppi formati localmente) e servizi in privato in
italiano a Buenos Aires
› trasferimenti da/per aeroporti con autisti (in spagnolo), come da programma
› pasti, come da programma (bevande esluse)
› noleggio auto cat. economica con km illimitato e assicurazione base, come da programma

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali, e relative tasse aeroportuali
› mance ed extra
› bevande (sempre escluse)
› pasti non indicati
› escursioni facoltative (es. cavallo a Bahia Bustamante)
› entrata al cimitero della Recoleta (durante il city tour di Buenos Aires)
› entrate ai Parchi Nazionali, da pagare in loco
› ref. noleggio auto: carburante, secondo guidatore, gps, assicurazione extra, tasse provinciali e garanzie
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› tasse di uscita ed aeroportuali, di cui in 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 "il programma include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali, e relative tasse aeroportuali
› 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, ove possibile
› servizi in privato
› adeguamento valutario cambio eur/usd
› camera singola e servizi su base 1 persona sola
› volo da Trelew a El Calafate via Buenos Aires o Ushuaia
› trasferimento al Lago del Desierto (e viceversa) con autista in privato
› 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

