“Maravillas Argentinas”
Buenos Aires, Patagonia, il misterioso Nord e le cascate di Iguazù

dal 17 aprile al 04 maggio 2019
Un itinerario completo da Buenos Aires percorrendo le aree più
affascinanti della Patagonia, del Nord argentino fino a Iguazù

Buenos Aires, la capitale del Tango, una metropoli cosmopolita, ricca di cultura,
colori e sapori. Ushuaia, affascinante capitale della Terra del Fuoco, la città più
australe del Mondo. El Calafate, con il famoso Ghiacciaio Perito Moreno, il Parco
Nazionale Los Glaciares e il Parco Nazionale Torres del Paine in Cile. Voleremo
poi nel sorprendente Norte Argentino con Salta per immergersi subito nella
cultura andina con i suoi paesaggi mozzafiato e tradizioni millenarie in un mondo
magico con montagne colorate, un treno che raggiunge i 4.000 metri, cittadine
coloniali e suggestivi villaggi andini. Per finire con le cascate di Iguazú e il suo
strabiliante Parco Nazionale; uno spettacolo della natura imperdibile.

Itinerario del Viaggio
17 aprile 2019
Roma  Buenos Aires
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma in tempo utile per il disbrigo delle
operazioni doganali e imbarco sul volo Aerolineas Argentina delle ore 19.15
diretto a Buenos Aires. Pasti e pernottamento in corso di volo.
18 aprile 2019
Buenos Aires (B/-/-)
Arrivo previsto a Buenos Aires per le 04.40 ora locale. Disbrigo delle operazioni
doganali, incontro con la nostra guida per il
trasferimento e sistemazione immediata nelle
camere riservate presso l’Hotel Principado (o
similare). Prima colazione e resto della mattina a
disposizione
per
rilassarsi
dopo
il
volo
intercontinentale. Pomeriggio dedicato alla visita
privata con guida locale parlante italiano della zona
Sud della città. Buenos Aires è una città cosmopolita che mostra ad ogni passo
l’influenza delle numerose correnti migratorie che l’hanno formata. La visita
inizia dalla Plaza de Armas, oggi conosciuta come la Plaza de Mayo, centro
storico, politico e culturale della città. Intorno si possono ammirare la Casa
Rosada, attuale sede del Potere Esecutivo Nazionale, il Cabildo, primo
Municipio della città e la Catedral Metropolitana. Dalla piazza proseguiremo
lungo la Avenida de Mayo, una delle zone urbanistiche più interessanti della
città con i suoi edifici in vari stili architettonici fino ad arrivare al Palacio de
Congreso, edificio di stile eclettico con forti influenze neoclassiche, sede del
Potere Legislativo Nazionale. La visita continuerà con la Avenida 9 de Julio con
il suo Obelisco, simbolo della città. Dirigendosi a sud si arriverà nel pittoresco e
colorato quartiere portuario di La Boca, con la sua famosa strada Caminito,
caratterizzata dalle case di lamiere multicolori ancora oggi abitate ma anche
nella cucina delle tipiche “cantinas”. Il percorso continua per il quartiere di San
Telmo, uno dei più antichi della città, abitato sino alla fine del secolo XIX° da
famiglie aristocratiche, questa zona vive anche di notte in quanto vi si trovano
varie “tanguerias”, ristoranti e bar. Termineremo le nostre viste nel moderno
quartiere di Puerto Madero con i suoi antichi depositi portuari trasformati
oggi in uffici, abitazioni, luoghi d’intrattenimento ed eleganti ristoranti con vista
sul Rio de la Plata. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Serata libera e
pernottamento in hotel.
19 aprile 2019
Buenos Aires (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida locale parlante italiano e
partenza per la visita privata della zona Nord. Inizieremo con il quartiere della
Recoleta, il più sofisticato di Buenos Aires. Qui il Cimitero della Recoleta
sorprende il visitatore con la sua ricchezza architettonica e con la presenza di
importanti personalità della vita sociale e politica argentina i cui resti qui
giacciono, tra le quali si distingue Eva Peron. Accanto al cimitero si trovano la
chiesa di Nuestra Señora del Pilar e poi l’antico convento oggi diventato il
Centro Culturale Recoleta, importante per l’impulso che offre alle
manifestazioni artistiche contemporanee.

Tutta questa zona si trova circondata da piacevoli spazi verdi popolati da alberi
centenari, come la Plaza San Martin, Plaza Francia e il moderno Parque Carlos
Thays, creato pochi anni fa in un terreno occupato in passato da un parco
divertimenti. Lasciando la Recoleta il percorso continua verso nord sino al nel
quartiere residenziale di Palermo, con le sue eleganti dimore circondate da
spazi verdi, e nel quale si trovano l’attuale edificio della Biblioteca Nacional, la
Facultad de Derecho dell’Universidad di Buenos Aires, il Museo de Arte
Latinoamericano di Buenos Aires (MALBA) e il
Parque 3 de Febrero, del quale fa parte il Rosedal, il
Jardin Japones, il Jardin Botanico, il Zoologico e il
Planetario. Terminate le visite rientro in hotel e
resto del pomeriggio a disposizione. Nel tardo
pomeriggio incontro con la nostra guida e partenza
per un’antica casa coloniale che nel 1920, si
trasformò nel tradizionale bar “El Querandi” per la
cena con spettacolo di tango. Per sessant’anni fu un punto di ritrovo per
scrittori, artisti e studenti. Nella decade del 1980 quasi fu demolito per un
destino più promettente: oggi invece questo angolo emblematico di Buenos
Aires è diventato uno di quei posti magici della città dove lo spirito del passato
ritorna e si incontra con i suoi abitanti e coloro che vengono a visitarlo. Si
tratta di un posto ideale affinché si possa godere una cena eccellente ed uno
spettacolo di tango tradizionale pensato non solo per il turista. Al termine dello
spettacolo ritorno all’hotel per il pernottamento.
20 aprile 2019
Buenos Aires  Ushuaia (B/-/D)
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in mezzo privato
all’Aeroparque Jorge Newbery in tempo utile per l’imbarco sul volo Aerolineas
Argentina delle 10.10 diretto a Ushuaia con arrivo previsto per le 13.45.
All’arrivo ritiro dei bagagli, trasferimento privato all’hotel Las Lengas (o
similare) e sistemazione nelle camere riservate. Resto
della giornata a disposizione per un primo contatto
con la città. Ushuaia si trova nel punto più australe
del paese e del continente. La città ha una
popolazione di 70 mila abitanti ed è situata nella
provincia di Tierra del Fuego, porta di entrata
all’Antartide. È il luogo dove la cordigliera delle Ande
finalmente riposa in mare e questo offre un paesaggio
unico. Nel Parco Nazionale Tierra del Fuego si trova la Bahia Lapataia, il punto
estremo sud dove finisce la Ruta Nacional N° 3 a 3.079 km da Buenos Aires ed
a 17.848 km dall’Alaska. Serata libera e pernottamento in hotel.
21 aprile 2019
Ushuaia (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida parlante italiano e
partenza per l’escursione privata la Parco Nazionale Terra del Fuoco. Qui si
può godere di una passeggiata con viste panoramiche del Canale di Beagle,
incorniciate dal bellissimo paesaggio creato dalle falde della Cordigliera delle
Ande, prima di sommergersi nell’oceano, e dal bosco andino-patagonico.

Lo scenario naturale è formato da diverse specie di alberi come lengas, ciliegi,
faggi, notros, altri ancora e da diversi fiori come orchidee, violette e senecioni.
Un percorso tra torba e dighe di castori conduce al Rio Lapataia ed alla Laguna
Verde. Da qui si continua verso la parte finale della Ruta Nacional N°3 che
termina nella Bahia Lapataia. In questo luogo, i primitivi abitanti della zona
hanno lasciato la loro testimonianza nei “concheros”, incredibili giacimenti
archeologici che regalano interessanti informazioni sui loro antichi costumi. Da
qui inizia il rientro a Ushuaia, facendo una sosta lungo la strada per ammirare
il Lago Roca, caratterizzato dal colore delle sue acque, che varia a seconda del
tempo. Rientro in hotel in tarda mattinata. Pomeriggio dedicato alla
navigazione del Canale di Beagle con guida locale parlante italiano. Ci
trasferimento dall’hotel verso il molo turistico di Ushuaia, dove ci
imbarcheremo su un catamarano per dirigerci verso l’Isla de los Lobos e l’Isla
de los Pajaros sulle acque del Canale di Beagle. Il
percorso inizia navigando per la Bahia di Ushuaia
da dove si potrà ammirare una vista splendida
della città circondata dalle montagne. Alla fine
della baia si attraversa il Paso Chico che indica
l’inizio del mitico Canale di Beagle, si costeggia il
lato nord di questo canale, passando per
l’Arcipelago Bridges, fino ad arrivare all’ Isla de los
Pájaros, dove si possono ammirare le diverse specie di uccelli marini che
abitano questa zona, come cormorani, albatros, anatre e gabbiani, tra i tanti.
Più avanti si arriva all’Isla de los Lobos, dove risiede una colonia di leoni
marini. La navigazione continuerà verso il Faro de Les Eclaireurs per poi
rientrare verso la città. Sbarco e rientro in hotel. Serata libera e
pernottamento.
22 aprile 2019
Ushuaia  El Calafate (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in mezzo privato all’aeroporto di
Ushuaia in tempo utile per l’imbarco sul volo Aerolineas Argentina delle ore
09.00 diretto a El Calafate con arrivo previsto per le 10.20. Ritiro dei bagagli,
trasferimento privato e sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel
Bahía Redonda. Resto della giornata a disposizione per un primo contatto con
la città. El Calafate si trova nella provincia di Santa Cruz, nella regione della
Patagonia Argentina. La sua latitudine equivale alla città di Londra nell’emisfero
nord. Qui si trova la sua attrazione più famosa, il ghiacciaio Perito Moreno,
dichiarato Patrimonio Nazionale dell’Umanità dall’Unesco e altri 46 ghiacciai.
Serata libera e pernottamento in hotel.
23 aprile 2019
El Calafate (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al mini-trekking* sul
ghiacciaio Perito Moreno con altri passeggeri e guida locale parlante
Inglese/Spagnolo. Partenza dall’hotel verso il Parco Nazionale Los Glaciares,
per arrivare al porto di Bahía Bajo de las Sombras da dove ci imbarcheremo
per attraversare il braccio Rico del Lago Argentino, con una navigazione di
circa venti minuti che arriva fino alla costa sudest del lago, con vista sulla
parete sud del Ghiacciaio Perito Moreno.

Dopo lo sbarco, si accede a un rifugio nel quale le guide esperte in trekking
organizzeranno dei gruppi per iniziare insieme una camminata di trenta minuti
attraverso un boschetto di lengas fino ad arrivare
al bordo del ghiacciaio. Qui, indosseremo i
ramponi ed effettueremo un breve briefing
informativo su come muoversi sul ghiaccio. La
camminata sul ghiacciaio durerà circa due ore
attraverso le sue cime, i suoi crepacci, le piccole
lagune interne e le pareti di un profondo color azzurro e inoltre dalla superfice
del ghiaccio si ha una vista eccellente del lago Argentino. Al rientro nel rifugio
e pranzo a sacco. Successivamente, si attraversa nuovamente il lago fino alle
passerelle situate di fronte alla parete orientale del ghiacciaio da dove si potrà
ammirare un’altra vista di questo impressionante fiume di ghiaccio. Conclusa la
visita s’intraprende la via del ritorno a El Calafate con arrivo in hotel nel tardo
pomeriggio. Serata libera e pernottamento in hotel.
(*) Quest’escursione è adatta a persone tra i 10 ed i 65 anni di età circa e in
base alle condizioni fisiche. Non richiede nessun tipo di allenamento specifico.
Non è consigliato a: donne in gravidanza, persone in eccessivo sovrappeso o
con altro grado o tipo di incapacità fisica che alteri la propria attenzione,
camminata e/o coordinazione; persone che soffrano di malattie cardiovascolari
centrali o periferiche o che abbiano capacità cardiache o vascolari ridotte.
24 aprile 2019 El Calafate (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza molto presto dall'hotel e trasferimento al
porto di Punta Bandera situato a circa 50 km. dalla
città di El Calafate da dove ci imbarcheremo per
iniziare la navigazione, con altri passeggeri e guida
locale parlante spagnolo/inglese, sul braccio Nord del
Lago Argentino tra iceberg e paesaggi mozzafiato
attraverso il canale che ci permetterà di godere di una
vista privilegiata sul ghiacciaio Spegazzini. Da lì
proseguiremo per fino al punto di approdo previsto per le 11.30 circa
all’Estancia Cristina. Successivamente, coordinati da un addetto locale
visiteremo il museo della dogana ed effettueremo una passeggiata nei dintorni
e su fiume Caterina. Pranzo (bevande escluse) in Estancia. Tempo a
disposizione sino all’imbarco per il ritorno a Puerto Bandera e successivamente
trasferimento all’hotel a El Calafate con arrivo nel tardo pomeriggio. Serata
libera e pernottamento.
25 aprile 2019 El Calafate  Torres del Paine  El Calafate (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Partenza molto presto per l’escursione privata
dell’intera giornata con guida locale parlante italiano al Parco Nazionale
Torres del Paine in Cile. Ci dirigeremo verso Cancha Carrera, confine
Argentina-Cile e proseguiremo per il Parco Nazionale Torres del Paine che con i
suoi oltre 242.000 ettari è stato dichiarato Riserva Mondiale della Biosfera
dall'UNESCO nel 1978. Estendendosi quasi verticalmente oltre 2000 metri
sopra la steppa patagonica del Cile.

I pilastri di granito di Torres del Paine dominano il paesaggio di quello che
potrebbe essere il parco nazionale più bello di tutto il Sud America. Prima della
sua creazione nel 1959, il parco è stato parte di una
grande zona in cui si trovavano pecore, e infatti si sta
ancora riprendendo da quasi un secolo di sovra
sfruttamento dei suoi pascoli, delle foreste e della
fauna selvatica.
L'imponente massiccio andino è
circondato da ghiacciai come il Grey, cascate, laghi
come il Pehoé e Sarmiento che insieme a una vasta
varietà di flora e fauna fanno di questo luogo uno dei posti più riconosciuti al
mondo per la sua ricchezza e bellezza naturale. Terminata l’escursione rientro
a El Calafate con arrivo in prima serata. Pernottamento in hotel.
26 aprile 2019 El Calafate  Salta (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per
l’imbarco sul volo Aerolineas Argentina delle 13.20 diretto a Salta con scalo a
Buenos Aires con arrivo previsto per le 19.55. Ritiro dei bagagli, incontro con il
nostro assistente che si occuperà del trasferimento all’hotel Altos de Balcarce e
sistemazione nelle camere riservate. Serata libera e pernottamento in hotel.
27 aprile 2019 Salta  Purmamarca (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida parlante italiano e
partenza alla volta della Quebrada de Humahuaca, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità, dove il paesaggio ed i colori delle montagne si coniugano con le
culture altrettanto colorate che abitano la zona. Da qui la strada entra nella
gola, una profonda fessura nell’altipiano, creata dall’azione erosiva del Rio
Grande. Durante il percorso si attraverseranno i paesini di Tumbaya e
Maimarà. Proseguiremo per il paesino di Tilcara dove visiteremo il Pucará,
un’antica fortezza indigena precolombiana parzialmente ricostruita e il Museo
Archeologico della Provincia che si trova situato di fronte alla piazza principale
del paese. Si continua il percorso verso Huacalera, passando per il Tropico del
Capricorno, da dove si possono ammirare i colori della montagna chiamata la
Pollera de la Colla. Infine, si arriva alla località di
Humahuaca situata a 2.939 metri sul livello del mare.
Humahuaca fu fondata dagli indigeni della regione
nell’anno 1594 e si caratterizza per il suo profilo
architettonico coloniale con case in mattoni, strette
strade lastricate e lampioni in stile coloniale, ma
soprattutto per il calore dei suoi abitanti.
Proseguiremo con l’arrivo al piccolo paese di Purmamarca per osservare il
Cerro de los Siete Colores ed il mercato artigianale della piazza. Sistemazione
nelle camere riservate presso La Comarca Hotel con Encanto (o similare).
Serata libera e pernottamento.
[Altitudine max 3.012 m/slm]
28 aprile 2019 Purmamarca  San Antonio  Salta (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di San Antonio de los Cobres. Si
sale per la Cuesta del Lipán, strada ripida e piena di curve della Ruta Nacional
N° 52, dove generalmente si possono avvistare dei condor.

L’itinerario continua verso Salinas Grandes, proprio nel confine tra le provincie
di Salta y Jujuy per poi prendere la deviazione per la Ruta N° 40 fino alla Puna,
dove si erge San Antonio de los Cobres situato a 4.080 metri di altitudine
sul livello del mare. Sosta per la visita di questa piccola cittadina con la sua
chiesa, la sua splendida scuola e l’osteria.
Proseguiremo verso la città di Salta, la strada, che
corre parallela alla via del Treno delle Nuvole,
permette di osservare le particolarità di questa
eccellente opera d’ingegneria: le sue curve a zig-zag e
le rotaie, che corrono in profondità lungo la Quebrada
del Toro. Si tratta di un posto che sorprende per
l’azzurro brillante del cielo e per le montagne multicolori, coperte da cactus ed
arbusti, nella più limpida atmosfera andina. Durante il percorso visiteremo le
Ruinas de Santa Rosa de Tastil, uno dei luoghi pre-incaici più importanti della
regione; situata a 3.000 metri mare questo insediamento presenta l’aspetto di
un grandissimo alveare che si estende su una superficie di più di cento ettari.
Arrivo alla città di Salta nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere
riservate presso l’hotel Altos de Balcarce. Serata libera e pernottamento in
hotel.
[Altitudine max: 4.080 m/slm]
29 aprile 2019
Salta  Cachi  Cafayate (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione privata con guida in italiano
della Valle de Lerma fino al paesino di El Carril. Proseguiremo per Chicoana
attraverso la Quebrada de los Laureles e la Quebrada de
Escoipe per arrivare così al Maray, da dove si entrerà
nella Cuesta del Obispo, attraverso una tortuosa e
panoramica strada che permetterà di apprezzare una
bellissima vista panoramica del Valle Encantado e di
piccole abitazioni con coltivazioni di frutta e mais. Il
punto più alto del percorso si raggiunge nella Piedra del
Molino, a 3.384 metri di altitudine sul livello del mare. Si proseguirà
attraversando l’impressionante Parco Nazionale Los Cardones per la Recta de
Tin-Tin, una strada originariamente tracciata dagli indigeni locali che offre la
strana sensazione di andare in salita mentre in realtà si sta scendendo.
Arrivando a Cachi si potrà osservare una vista panoramica del Nevado de Cachi
e Payogasta, un antico insediamento indigeno. Visiteremo il paesino di Cachi,
che si caratterizza per la sua architettura coloniale, la sua chiesa e il suo
piccolo ma prezioso Museo Archeologico. Il percorso si completerà percorrendo
la bellissima Ruta N° 40 per circa 46 km che separano Cachi da Molinos, paese
di montagna delle Valli Calchaquíes, con case in mattoni e tetti in terra,
gallerie e portici. Proseguiremo per il paesino di Angastaco, per arrivare poi a
Seclantas, dove si trovano i migliori telai dei ponchos della zona. Proseguiremo
attraverso lo splendido panorama della famosa Quebrada de las Flechas,
fino a San Carlos, paesino vicino a Cafayate dove le piantagioni di vite ai lati
delle strade preannunciano l’arrivo alla “tierra del buen vino” ovvero la città di
Cafayate si trova a 1.660 metri di altitudine sul livello del mare. Arrivo
all’hotel Asturias e sistemazione nelle camere riservate. Serata libera e
pernottamento in hotel.
[Altitudine max 3.384 m/slm]

30 aprile 2019
Cafayate  Salta (B/-/-)
Prima colazione in hotel. All'ora concordata, visiteremo una delle cantine
selezionate della zona dove possiamo degustare il
vino Torrontés e visitare il Museo della vite e del
vino. Successivamente rientro a Salta, durante il
tragitto si potranno ammirare le differenti formazioni
della Quebrada de las Conchas, costituita dalle
diverse figure scolpite dall’acqua e dal vento
attraverso milioni di anni di erosione. Nella Ruta N°
68 si trovano diversi punti da dove si potranno ammirare le curiose figure
dell’Anfiteatro, la Garganta del Diablo, Los Castillos, Los Medanos, La Yesera,
El Sapo, El Fraile, tra le tante: formazioni montagnose costituite da arenaria
dai colori vivaci. Una sosta obbligata sarà al Parador Posta de las Cabras per
gustare un buon caffè caldo. Proseguiremo attraversano i paesini di Coronel
Moldes, El Carril, La Merced e Cerrilos, circondati da piantagioni di tabacco, per
arrivare infine alla città di Salta. Pomeriggio dedicato alla visita della città.
Salta è una delle città più pittoresche dell’Argentina e la si conosce come
“Salta, la linda”, probabilmente grazie alla sua posizione privilegiata nella Valle
de Lerma e per l’attrattivo contrasto tra i suoi edifici coloniali e la sua moderna
architettura urbana. La visita permette di ammirare i
gioielli più rappresentativi dei tempi coloniali: la
Chiesa ed il Convento de San Francisco e la Basílica
Menor, il Cabildo ed il Convento de San Bernardo della
fine del secolo XVI, la cui porta in carrubo intagliato è
considerata un gioiello dell’arte coloniale salteño e la
Catedral Basílica dai lineamenti italiani. Termineremo
con la visita al Mercado Artesanal, dove si possono ammirare le varie capacità
degli artigiani locali. Sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel Altos de
Balcarce. Serata libera e pernottamento in hotel.
01 maggio 2019
Salta  Iguazù (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Nel primo pomeriggio
trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo delle ore 16.00 diretto a
Iguazù con arrivo previsto per le 17.45. All’arrivo trasferimento e
sistemazione riservata presso l’hotel Raices Esturion Iguazu. Resto della
giornata a disposizione. Serata libera e pernottamento in hotel.
02 maggio 2019
Iguazù (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione privata dell’intera giornata
con guida in italiano della parte argentina delle cascate.
Attraverseremo il Puente Tancredo Neves e Juan D.
Perón che unisce la città di Puerto Iguazú (Argentina)
con Foz de Iguazú (Brasil), per visitare il lato argentino
delle Cascate di Iguazú, situate dentro il Parco
Nazionale Iguazú. Con un’estensione di 67.000 ettari
questo parco è stato dichiarato Patrimonio Naturale
dell’Umanità dall’UNESCO. Le Cascate posseggono 275 salti d’acqua e cadono
da un’altezza media di settanta metri.

Il punto di partenza è la “Estación Central”, da dove si può scegliere di
prendere un servizio di treni che porta alla “Estación Cataratas” o all”Estación
Garganta del Diablo”. Da questi punti sarà possibile fare diverse passeggiate: il
paseo Superior è un percorso di 800 metri sulle passerelle, sopraelevate sulla
superficie del terreno per non interrompere o disturbare il passaggio della
fauna. In questo circuito si osservano le cadute d’acqua dalla parte superiore
dei salti Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez, M´Bigua, ed altri. (durata: 1
ora - difficoltà bassa senza scalinate). Il paseo Inferior consiste in una
camminata di 1.600 metri sulle passerelle, sopraelevate sulla superficie del
terreno, con la vista dei salti Dos Hermanas, Alvar Nuñez, San Martín, Bosetti e
Peñón de la Bella Vista. Si può inoltre avere una vista panoramica della
Garganta del Diablo e del Cañón del Río Iguazú Inferior. (durata: 2 ora difficoltà medio con scalinate) Da questo circuito si potrà effettuare anche la
visita opzionale all’Isla San Martin (in servizio
privato) o effettuare l’escursione opzionale “La
Gran Aventura”. Il paseo Garganta del Diablo che
parte dall’Estacion Cataratas e si dirige in treno
(20 minuti circa) all’Estación Garganta del
Diablo”. La camminata si effettua sulle passerelle
lunghe 1.200 metri fino ad arrivare al balcone
principale per ammirare la vista del salto più spettacolare delle Cascate: la
Garganta del Diablo. (durata: 2 ore-difficoltà bassa senza scalinate). Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio. Serata libera e pernottamento.
03 maggio 2019
Iguazù  Buenos Aires  Roma (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita privata con guida locale
parlante italiano del Parco Nazionale do Iguaçu, una delle riserve naturali
più grandi del Brasile, fino ad arrivare al centro di ritrovo dove prenderemo la
navetta che effettuano il percorso dentro il parco sono all’inizio delle passerelle
disposte sul corso del Rio Iguazu. Da qui parte la camminata che si sviluppa
per quasi un chilometro dove sarà possibile osservare l’Isla San Martin ed
alcuni importanti salti come: il Bossetti, il San Martín ed il Tres Mosqueteros.
Verso la fine del percorso sarà presente un belvedere, da dove si può
ammirare una vista unica della Garganta del Diablo, che da questo punto dista
solo 150 metri. Questo meraviglioso scenario diventa ancora più spettacolare
grazie alla presenza permanente di arcobaleni
creati dal gioco d’acqua naturale. Alla fine
dell’escursione, una lunga scalinata porta verso il
luogo da dove s’intraprende la via del ritorno in
hotel. Successivamente trasferimento all’aeroporto
in tempo utile per l’imbarco sul volo Aerolineas
Argentina delle 18.25 diretto a Buenos Aires.
Coincidenza con il volo Aerolineas Argentina diretto a Roma. Pasti e
pernottamento in corso di volo.
04 maggio 2019
Roma
Arrivo previsto a Roma per le ore 17.00. Ritiro dei bagagli e termine del
viaggio.

Quota di partecipazione a persona
 Quota in camera doppia
 Tasse aeroportuali

€ 3.480,00
€ 509,00 (soggette a modifica)

 Supplemento camera singola

€

575,00

La quota comprende:
 Voli intercontinentali e voli domestici da itinerario con Aerolineas
Argentina in classe economica
 Hotel 3*/3*Sup come da Itinerario con prime colazioni incluse
 Accompagnatore Xenia Viaggi per tutta la durata del viaggio
 Escursioni con guida locale parlante italiano o parlante inglese/spagnolo
come specificato nell’itinerario
 Servizi di trasporto privato o condiviso come specificato nell'itinerario
 Pasti inclusi quando specificati nell'itinerario (bevande escluse)
 Entrate ai parchi nazionali ed ingressi a musei, ect. inclusi
 Assicurazione medico (max 30.000,00€)/bagaglio (max 1.000,00€)
La quota non comprende:
 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3.5% della quota di
partecipazione incluse le tasse aeroportuali
 Mance, bevande ai pasti, extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma e alla voce “la quota
comprende”.
Condizioni per la conferma del viaggio:
 Acconto pari al 30% del totale al momento della prenotazione
 Saldo totale del viaggio a 45 giorni dalla partenza
 Minimo 15 partecipanti: a 30 giorni dalla partenza vi verrà comunicato
l’eventuale supplemento se il numero minino non venisse raggiunto

Bene a sapersi:
 Legenda Pasti: B=Prima colazione – L=Pranzo – D=Cena
 Viaggio di grande interesse paesaggistico e naturalistico, particolarmente
adatto e a chi privilegia i grandi scenari naturali autentici e l’immersione
in ambienti incontaminati dove la presenza dell’uomo è molto limitata.
 Complessivamente il viaggio è intenso, specie in alcune giornate
relativamente a trasferimenti, visite e voli interni, con i necessari
adeguamenti circa le sveglie, l’ora di arrivo in hotel e dei pasti che
potrebbero non effettuarsi nelle ore canoniche. In ogni caso, in generale,
il tempo a disposizione è sufficiente per le visite ed eventuali occasioni di
tempo libero da dedicare agli acquisti o a un personale approccio alla
realtà locale.

 Molti trasferimenti vengono effettuati con voli interni. La particolare
conformazione dell’Argentina e le grandi distanze non permettono infatti
scelte diverse.
 Le sistemazioni alberghiere scelte per questo viaggio sono in generale di
buon livello (3*/3*Sup). Riteniamo che la bellezza dei paesaggi che si
visitano compensi largamente la semplicità delle sistemazioni. Preferiamo
indicare gli hotel che siamo soliti utilizzare in modo che se ne possano
riscontrare le caratteristiche su Internet.
 A Buenos Aires troveremo un clima primaverile, la media delle
temperature oscilla tra i 15° e i 25°. Sull’altopiano della Patagonia il
clima è freddo e secco e la temperatura massima nel periodo del nostro
viaggio raggiunge in media i 20°, mentre la temperatura minima può
arrivare a 5° anche se la presenza di vento è frequente che rende la
sensazione termica della temperatura più bassa. Nella parte Nord le
temperature sono miti; in alcune zone ci può essere dell’escursione
termica tra il giorno e la notte, oscillando tra i 13°-20° giornalieri e i 3°5° notturni. A Iguazù la temperatura sarà indubbiamente più calda tra i
16° e i 27°. E’ pertanto consigliabile portare con sia capi primaverili che
capi di abbigliamento caldi, vestirti a strati per essere pronti ai repentini
cambi di temperatura.

PER INFO e PRENOTAZIONI

Xenia Viaggi e Turismo
Via Rinaldesca 14
59100 Prato
Telefono 0574/603658 - email: marco@etosha.it

