GRAN TOUR BRASILE E ARGENTINA
1º giorno RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro. Trasferimento e sistemazione presso l'hotel prescelto.
2º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione al Corcovado: si raggiungerà l'omonimo colle a 709 m di altezza, dove si erge la
grande statua del Cristo Redentore che domina la città. Da qui si potrà osservare forse il paesaggio più bello del mondo, una
completa vista della città e della baia di Rio de Janeiro. Si attraverserà, quindi, il Parco Nazionale della Foresta di Tijuca, che ha
un'estensione di 32.000 km² in totale. Creato nel 1961, è considerato il più grande Parco Nazionale all'interno di una città. Rientro
in albergo e pernottamento.

3º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione in albergo. Escursione al Pan di Zucchero, raggiungibile in teleferica in due tappe, la prima fino al Morro di Urca e
da qui, con un percorso totale di 1.400 m fino alla cima, da cui si può godere di una vista spettacolare della Baia di Guanabara e
delle sue isole, del Cristo Redentore e delle spiagge più famose di Rio. Pernottamento in hotel.
4º giorno RIO DE JANEIRO /BUENOS AIRES
Trasferimento all’aeroporto di Rio de Janeiro e partenza per Buenos Aires. Arrivo all’aeroporto internazionale di Buenos Aires.
Incontro con il nostro rappresentante locale.Trasferimento all’Hotel e sistemazione. Nel pomeriggio visita della citta’.

Buenos
Aires è
una
città
affascinante e tutta da scoprire è anche la porta attraverso la quale scoprire tutto ciò che l'Argentina ha da offrire. Ogni quartiere
offre una visione differente, rendendo per tanto questo viaggio molto vario. Si visiteranno alcuni dei luoghi piu’ belli e principali
punti d’interesse quali: l’avenida 9 de Julio”, Il Teatro Colon (Opera House), Piazza di Maggio, La Casa Rosada e la Cattedrale, I
centri storici, politici e commerciali. Il tradizionale quartiere di San Telmo; precursore dello spettacolo notturno di Buenos Aires, il
quartiere della Boca: colorato e vivísimo che fu fondato da immigrati italiani, conosciuto anche per la strada Caminito e il quartiere
di Palermo; chiamamto anche il bosco, per la presenza di ampi viali alberati, laghi e parchi. Finalmente La Recoleta: vetrina
aristocratica della citta’ e il suo famoso cimitero dove è sepolta Evita Peron.
Pernottamento in hotel.

5º 6° giorno BUENOS AIRES
Prima colazione in Hotel. Giornate libere. Pernottamento in hotel.
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7° giorno BUENOS AIRES/PUERTO MADRYN
Prima colazione in Hotel Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Trelew. All’arrivo visita di Punta Tombo , una lingua di
fuoco stepposa situata a circa 110 km a sud di Trelew e a 200 km da Puerto Madryn , sull´Oceano Atlantico. Durante l´estate (da
settembre ad aprile ) Punta Tombo e´ la sede di una delle più grandi colonie di pinguini di Magellano al mondo. Il turista sarà
attratto da uno spettacolo di raro fascino nel camminare in mezzo a migliaia di questi animali, ammirando colonie di uccelli marini,
cormorani, nandues, guanacos,lupi marini e maras. Pranzo durante l´escursione .Dopo il pranzo trasferimento all’Hotel a Puerto
Madryn e sistemazione nelle camere riservate.

8° giorno PUERTO MADRYN
Prima colazione in Hotel. Dopo la prima colazione escursione intera giornata alla Penisola Valdes, un immenso parco zoologico
all’aria aperta, dove si potrà osservare la caratteristica fauna locale, ricchissima di uccelli, foche, leoni marini, elefanti marini,lupi
marini e otarie. Da giugno a dicembre chi lo desidera potrà acquistare in loco l’escursione facoltativa in battello per l’avvistamento
delle balene che ogni anno tornano a riprodursi nelle acque del Golfo Nuevo (l’effettuazione dell’escursione è opzionale e soggetta
alle condizioni climatiche). Pranzo durante l´escursione. Pernottamento in hotel.

9° giorno PUERTO MADRYN/ USHUAIA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto a Trelew e partenza con volo per Ushuaia . Incontro con il nostro
rappresentante locale , trasferimento all’Hotel e sistemazione nelle camere riservate.Al Sud della Repubblica Argentina , in Isla
Grande , nella Terra del fuoco si trova USHUAIA, città pittoresca ed affascinante, la più australe del mondo.

10° giorno USHUAIA

Prima colazione in Hotel.Dopo la prima colazione, visita al Parco Nazionale di Lapataia al confine con il Cile ,un paesaggio
meraviglioso a 12 km da Ushuaia. Il Parco Nazionale della Terra del Fuoco e´ con i suoi 63.000 ettari di area protetta , l´unico parco
nazionale sulla costa atlantica argentina .Una passeggiata nel parco offre una spettacolare vista panoramica sul Canale di Beagle,
con scenari bellissimi di picchi innevati , laghi e torrenti . Visita dell´area dove i primi abitanti, gli indios Ona, usavano accendere
grandi fuochi, da cui il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori. Pranzo in ristorante nel Parco Nazionale.
Nel pomeriggio navigazione del Canale di Beagle, di fronte alla città, dove si potranno vedere diverse colonie di leoni marini e varie
specie di uccelli acquatici, oltre ad osservare l’affascinante panorama del Canale, della città di Ushuaia, della costa e delle isole di
questa terra alla “fine del Mondo”. Pernottamento in Hotel.
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11° giorno USHUAIA / EL CALAFATE
Prima colazione in Hotel.Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Calafate .Incontro con il nostro rappresentante locale ,
trasferimento all’Hotel e sistemazione nelle camere riservate.

12° giorno EL CALAFATE
Prima colazione in Hotel.Escursione giornata intera al ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale Los Glaciares. Il
ghiacciaio Perito Moreno, il più famoso e spettacolare di tutti, con i suoi 30.000 anni , e´stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio
Naturale dell’Umanità nel 1981 ed e´uno dei pochi al mondo ancora in leggero avanzamento. La caratteristica principale del
ghiacciaio è la sua accessibilità:ha un fronte di 3 km , un’altezza di 70 m. per 35 km di profondità è incredibilmente osservabile da
pochissimi metri.
Il profondo silenzio e´frequentemente interrotto dai boati dovuti a gigantesche torri di ghiaccio che ,staccandosi, cadono nel lago
sottostante.Pranzo in ristorante nel Parco Nazionale . Pernottamento in Hotel.

13° giorno EL CALAFATE
Prima colazione in Hotel. Gioranta libera. Pernottamento in Hotel.
14° giorno EL CALAFATE / BUENOS AIRES
Prima colazione in Hotel Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires .Incontro con il nostro rappresentante
locale , trasferimento all’Hotel e sistemazione nelle camere riservate.
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15° giorno BUENOS AIRES
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto, volo per Rio e Mxp

Hotel Rio de Janeiro
HOTEL LUXOR REGENTE ****
Hotel Buenos Aires
HOTEL DAZZLER ****
Hotel Puerto Madryn
HOTEL VILLA PIREN ***
Hotel Ushuaia
HOTEL USHUAIA ***
Hotel Calafate
HOTEL EL QUIJOTE ***
Supplemento Hotel categoría 5* su richiesta.

*IL PACCHETTO INCLUDE
TUTTI I VOLI COME DA PROGRAMMA, PERNOTTAMENTI, COLAZIONE, TRASFERIMENTI, ESCURSIONI BASE REGOLARE CON GUIDA
ITALIANA ,ENTRATE AI PARCHI DURANTE LE ESCURSIONI ,PRANZI E CENE MENZIONATI.
*TARIFFE NON VALIDE PER IL PERIODO DI NATALE‐CAPODANNO‐CARNEVALE E ALTRE FESTIVITA’.

Trattamento:
come da programma

Quota base
Min 2 pax

Partenze

16 giorni/14 notti

Dal 11/09/2008 al 11/12/2008
Dal 01/01/2009 al 31/03/2009
Dal 01/04/2009 al 31/06/2009

4140
4140
3910

Supplementi e riduzioni
ADVANCED
BOOKING*
3890
3890
3690

Supplemento
singola
750
750
590

Riduzione
Terzo letto
‐
‐
‐

Tipologia camera base: Standard
Supplemento HB: Euro 280,00 a persona
Supplemento FB: Euro 550,00 a persona
Sono escluse: Tasse aereoportuali e supplementi compagnia aerea da calcolare al momento della prenotazione :: Quote iscrizione ::
PARTENZE GIORNALIERE CON VOLI DI LINEA TAP O TAM
*Quota valida per prenotazioni effettuate e saldate almeno 90 giorni prima dalla data di partenza

CONTATTAMI SUBITO:
richiedi un preventivo gratuito per il tuo TOUR:
luciana.bettega@gmail.com
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