1°

ITALIA  BUENOS AIRES

Partenza da Sarzana in bus per APT di Roma Volo diretto a Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo
2°
BUENOS AIRES
Arrivo a Buenos Aires e trasferimento in hotel. All’arrivo colazione di benvenuto. Dopo aver lasciato il bagaglio,
effettueremo la visita della città: una delle più belle città dell’America Latina, Buenos Aires offre molte punti di
interesse, tra cui il Teatro Colòn (tra i più importanti al mondo per la lirica), la Plaza de Mayo con il Palazzo
Presidenziale, la Boca, quartiere degli immigrati italiani, San Telmo ed i suoi negozi di antiquariato. Pranzo e
pomeriggio a disposizione per relax o visite opzionali. Cena libera e pernottamento
(*) Secondo gli attuali orari dei voli, l’arrivo in albergo è previsto nella primissima mattinata, quando le camere non
sono ancora disponibili: per questo motivo, sistemato il bagaglio si procede alla visita della capitale; una volta rientrati
in albergo e sistemati nelle camere (ora disponibili), avremo a disposizione il resto della giornata per riposare o per
conoscere in libertà la città; chi desiderasse avere la garanzia della camera in mattinata, dovrà richiedercelo
espressamente e pagare il supplemento dovuto per una notte aggiuntiva
3°
BUENOS AIRES  PENINSULA VALDES
1° colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo a Trelew. Incontro con la guida locale e partenza per la Penìnsula
Valdès
Questa area è una delle più spettacolari della Patagonia e rappresenta una grande riserva naturale dove vivono
indisturbate diverse specie di animali : pinguini, leoni ed elefanti marini, balene (presenti da Maggio a inizio
Dicembre), orche, armadilli, struzzi, guanacos e molti altri; la maggior parte di queste specie, a seconda dei periodi,
trova qui l’ambiente ideale per l’accoppiamento e la riproduzione ed ogni anno è possibile ammirare le varie colonie da
distanze ravvicinatissime: a bordo del nostro pullman, raggiungeremo tutti i punti più interessanti della Penìnsula,
vivendo una delle giornate più intense ed emozionanti del nostro viaggio.
partenza in direzione Pto. Piràmide e navigazione per avvistare leoni, elefanti marini e balene (queste ultime presenti da
maggio a fine novembre). Visita della locale “loberìa” (colonia di leoni e elefanti marini). Pranzo. Nel pomeriggio
prosecuzione della visita. Sistemazione in hotel all’interno della riserva naturale, cena libera e pernottamento.

4°
PENINSULA VALDES
1° colazione e partenza per la visita della colonia di pinguini dell’Estancia San Lorenzo.
Grazie alla apertura della colonia di pinguini della Estancia San Lorenzo, è ora possibile visitare la Penìnsula Valdès in
modo più logico e spettacolare, risparmiando molti km su sterrato e sfruttando meglio i tempi. La colonia della San
Lorenzo è popolata da un gran numero di pinguini, ed è ancora poco frequentata da turisti, permettendo di vedere gli
animali con più tempo e meno disturbo.
Pranzo in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena libera e pernottamento
5°
PENINSULA VALDES  USHUAIA
1° colazione. Mattinata libera al Faro. Lasciato l’hotel ci dirigeremo verso Puerto Madryn.
Il MEF (Museo Paleontologico Egidio Ferruglio) è uno dei musei piu’ conosciuti al mondo. La sua missione è
diffondere la conoscenza scientifica proponendo un viaggio che attraverso le varie Ere Geologiche ripercorre la storia
naturale del nostro pianeta.
Volo ad Ushuaia (Terra del Fuoco). All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
6°
USHUAIA
1° colazione. In Mattinata navigazione sul Canale di Beagle fino all’ Isla de los Lobos, dove si possono osservare da
pochi metri le otarie ed i cormorani. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Parco Nazionale della Terra del Fuoco, con i suoi
paesaggi affascinanti e la particolarissima fauna locale. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
7°
USHUAIA  EL CALAFATE
1° colazione. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e volo a
Calafate. All’arrivo trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e cena e pernottamento.
8°
CALAFATE – ESTANCIA CRISTINA
1° colazione. Pranzo in corso d’escursione
Partenza per l’imbarco a Puerto Bandera e navigazione sul Canale di Upsala. Arrivo all’Estancia Cristina intorno alle
11.30. Visita guiada al Museo Costumbrista de la Estancia. Rientro all’Estancia e partenza in veicoli 4x4 fino al rifugio
de Hielos Continentale (10 km). Camminata di circa 30 minuti sul terreno eroso dal ghiacciaio. Meravigliosa vista del
fronte Orientale del ghiacciaio Upsala, lago Guillermo, Hielo Patagoniaco Sur e la Cordillera de Los Andes.
Rientro all’estancia e imbarco intorno alle 17.30. Arrivo a Puerto Bandera intorno alle 19.00. Trasferimento di rientro in
hotel e pernottamento.

9°
EL CALAFATE (Perito Moreno)  BUENOS AIRES
1° colazione. Escursione ad una delle più importanti attrattive del Sud America, dichiarato dall’UNESCO patrimonio
dell’Umanità, il celebre ghiacciaio Perito Moreno: dopo una discesa di oltre 30 km dal grande bacino glaciale dello
Hielo Patagònico Sud, il fronte del Perito Moreno si getta nel Lago Argentino e lo attraversa per oltre 4 km fino a
presentarsi al nostro sguardo con una imponente parete verticale che raggiunge i 60 metri di altezza sul livello
dell’acqua e dalla quale si staccano frequentemente colossali blocchi e torri di ghiaccio che precipitano nel lago con
rumori fragorosi. Pranzo. Nel tardo pomeriggio rientro a Calafate, trasferimento in aeroporto e volo a Buenos Aires.
All’arrivo trasferimento in hotel e cena libera e pernottamento.
10°
BUENOS AIRES
Giornata libera a disposizione per eventuali escursioni facoltative. Pranzo libero. In serata trasferimento in un tipico
locale della città: cena e spettacolo di Tango. Al termine della cena trasferimento di rientro in hotel e pernottamento.
11°
BUENOS AIRES  IGUAZU’
1° colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo a Puerto Iguazù. All’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio visita delle cascate lato argentino. Rientro in hotel cena e pernottamento
12°
IGUAZU’
1° colazione. Mattinata dedicata alla visita del lato brasiliano delle cascate, tra le più spettacolari al mondo, immerse in
una lussureggiante foresta tropicale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento
13°
IGUAZU’  BUENOS AIRES  ITALIA
1° colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo a Buenos Aires. All’arrivo trasferimento per cambio di aeroporto e
volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
14°
ITALIA
Arrivo a Roma proseguimento in bus per luoghi di origine.

L’ordine delle escursioni puo’ subire variazioni senza preavviso a seconda delle condizioni
climatiche/operative

Note:

-

Servizi: servizi su base privata con guida parlante italiano ad esclusione delle navigazioni dove la guida è
parlante spagnolo
Trattamento: mezza pensione come da programma
Servizi e quotazioni soggetti a riconferma
HOTEL

BUENOS AIRES: Hotel Savoy 4* o similare
USHUAIA: Hotel Altos de Ushuaia 3* o similare
EL CALAFATE: Hotel Design Suites 4* o similare
PENISOLA VALDES: Hotel Faro di Punta Delgada o similare
IGUAZU’: Hotel Panoramic 4* o similare

VOLI – IPOTESI DI VOLATO AEREO

AR1141
AR1864
AR1878
AR1896
AR2872
AR2724
AR2735
AR1140

FCOEZE 1800 0420+1
AEPREL 0605 0805
RELUSH 1950 2200
USHFTE 1315 1515
FTEAEP 2020 0135+1
EZEIGR 0935 1120
IGREZE 1800 1950
EZEFCO 2255 1605+1

SERVIZI INCLUSI
•
•
•
•
•
•
•
•

Bus Andata e ritorno luoghi di origine apt
Responsabile d’agenzia per tutta la durata del viaggio
Voli intercontinentali Aerolineas su base tariffa speciale
voli interni Aerolìneas Argentinas-Austral su base tariffa pubblicata
hotel come sopra indicato, su base pernottamento + 1ª colaz.
pasti espressamente citati nel programma
trasferimenti ed escursioni come indicato nel preventivo
ns assistenza, assicurazione medica+bagaglio ACIGLOBAL. (include copertura fino a Euro 10.000 per le spese
mediche e fino a Euro 1.500 per il bagaglio – I dettagli delle condizioni ed eventuali aumenti dei massimali sono
disponibili su richiesta)
• linea di Emergenza PATAGONIA WORLD (assistenza 24 ore su 24)
• copertura annullamento inclusa nelle spese di iscrizione
N O N SONO INCLUSI
• tasse aeroportuali da inserire nel biglietto (Euro 350 ca.)
• tasse aeroportuali da pagare all’estero e non esigibili in Italia (importi indicativi): Argentina: USD 2 a volo; USD
5 in partenza da Trelew e Ushuaia, USD 7 da Calafate; USD 1,50 per imbarco navigazione canale di beagle; mance,
extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “I ns servizi comprendono”

OPZIONALE : Assicurazione contro le penalità di annullamento (franchigia 10% della penale, ma
solo in assenza di ricovero ospedaliero): suppl. + € 135,00 per persona

Quota a persona in camera doppia

quota scontata per soci del Circolo fotografico
per blocco viaggio entro il 30 agosto 2011

CONDIZIONI GENERALI x GRUPPI
PREZZI
CAMBIO VALUTARIO

DOCUMENTI
NECESSARI
VISTI &
VACCINAZIONI
PAGAMENTI

IMPORTANTE

i costi sopra elencati si intendono PER PASSEGGERO, su base camera
doppia con servizi privati + pasti specificati
il tasso di cambio utilizzato è quello applicabile al momento
dell’elaborazione del preventivo : eventuali variazioni verranno calcolate
al costo (a debito o a credito)
• PASSAPORTO valido
• PATENTE INTERNAZIONALE (SOLO per chi guida)
nessuno
le quote relative ai servizi concordati dovranno essere versate come segue:
a) Acconto € 300,00 versamento di un deposito alla eventuale richiesta
della compagnia aerea di un importo per bloccare i posti volo e/o del
corrispondente per bloccare i servizi a terra
b) acconto complessivo (includendo anche i depositi dei voli) del 40%
entro il 06 settembre
c) saldo entro 06 ottobre prima della partenza
I documenti di viaggio verranno non prima di 7 giorni dalla partenza

Abbigliamento viaggio in Patagonia
I nostri consigli su cosa indossare
Il principio di vestirsi a "strati" prevede di indossare o togliere uno o più capi di abbigliamento a seconda che si inizi a
sentire freddo o caldo.
Salute : i partecipanti al viaggio dovrebbero essere in buona forma fisica. Questo è un viaggio “remoto”. I sentieri del
“trekking” potrebbero essere fangosi e con qualche corso di acqua da guadare. Tutti dovrebbero venire "attrezzati" con
spirito d'avventura e buona disposizione. La pioggia può arrivare, quindi portatevi almeno un poncho impermeabile.
Il Tempo: Il clima in Patagonia è noto per i grandi venti e la sua variabilità.
I giorni possono cambiare da pieni di sole con temperature di 20°C / 25°C a piovosi, ventosi e anche con neve. La
temperatura della notte è bassa, ma d'estate quasi mai sotto lo zero.
Dicono che in Patagonia, tranquillamente si possono sperimentare tutte e 4 le stagioni in un solo giorno. E'
assolutamente vero!
Questa lista di equipaggiamento vi aiuterà per organizzarvi prima della partenza.
I vestiti sono importanti per permettervi di adeguarvi a le variabili condizioni climatiche.
La cosa importante è stare comodi ed avere l' esenziale. E' utile vestirsi a strati in modo da essere pronti per i repentini
cambi di clima. Questo è un consiglio saggio e pratico.
DOCUMENTI
Passaporto valido
Biglietti aeri
Fotocopia del passaporto e del biglietto aereo.
VESTITI "NORMALI"
Portate qualche jeans o vestito di uso quotidiano. Questi potranno essere lasciati nella vostra camera d'albergo.
BAGAGLIO
Uno Zainetto o marsupio dovrebbero essere sufficienti a contenere (macchina fotografica, acqua,ecc)
*Consiglio Utile: Sarebbe ottimo portare uno zaino come bagaglio a mano con tutte le vostre cose più importanti per la
Patagonia. Può capitare che i vostri bagagli arrivino con ritardo o peggio ancora subire la perdita dei bagagli (a causa

della linea aerea).Se il vostro itinerario prevede per primo la Patagonia sarebbe buono partire indossando le scarpe di
trekking.Abbigliamento solo di lana è sconsigliato: è pesante, si asciuga difficilmente.
GIACCA A VENTO
Una giacca a vento comoda per camminare e affrontare le diversità climatiche.
VESTITI PER LA PIOGGIA
La giacca a vento deve essere idrorepellente(impermeabili) meglio se con cappuccio in goretex con ampie tasche.
SHIRTS/BLOUSES Magline Duble face ( cotone int. e lana ext.). Una al massimo.
PANTALONI
1 paio di pantaloni da trekking (no jeans). I jeans sono troppo rigidi per camminare.
1 paio di pantaloni imbottiti per le serate fredde, ma solo per le serate.
1 paio di pantaloni corti. Esistono anche quelli con cerniera che in un attimo passano da lunghi a corti e viceversa.
CALZINO
2-3 calzini sintetici o lana
2-3 calzini cotone lunghi per il trekking, athletic-type.
SCARPE DA TREKKING
Le scarpe devono essere comode, alte e robuste, meglio se sono idrorepellenti. Se non le avete, compratele minimo 2
settimane prima per accomodarle ai vostri piedi. La suola deve essere rigida per poterci agganciare i ramponi per le
eventuali camminate sul ghiacciaio.Le scarpe da tennis o sandali sono molto confortevoli quando sarete al rifugio o nei
camping.
CAPPELLI e GUANTI
1 capello di lana per il vento
1 capello per il sole, con tesa larga che ripari il viso, le orecchie e il collo.
1 paio di guanti, sciarpa
Kit di pronto soccorso *Coltellino multiuso
ACCESSORI FACOLTATIVI
Fischio
Cuscino per viaggio
Articoli da bagno
Occhiali da sole buoni ( il Sole è forte per più di dieci ore! )
Salviettine
Bastoncini da trekking Binocolo ,Altimetro

SPIRITO DI AVVENTURA
Tratta bene i tuoi piedi ! Assicurati che le scarpe siano elastiche e comode. Se puoi porta qualche Crema contro possibili
vesciche ai piedi.
Se stai portando una macchina fotografica, includere tanta pellicola o memories stick con tante mega bytes e batterie.
Ricordate che in Patagonia, memories stick o rullini fotografici sono difficili da trovare e costano molto.

