Argentina
MAGNIFICO NORD: PUEBLI E NATURA

Guida al viaggio:
L'Argentina è un Paese così vasto che confinarne in un viaggio tutti gli aspetti più interessanti non è
possibile.
Per questo proponiamo un itinerario "insolito", meno battuto e forse più adatto a chi ha già esplorato le
meraviglie naturalistiche della Patagonia, o per chi desideri iniziare a conoscere la cultura e la storia
argentina, concentrandosi maggiormente sugli aspetti antropologici e archeologici.
Questo viaggio parte infatti da Buenos Aires per esplorare un'area splendida di questo Paese, sebbene meno
visitata: la regione di Salta, la più popolata dell'altopiano con insediamenti raccolti attorno alle chiesette
cristiane. Le strette e polverose "carreteras" tagliano la "Puna", l'altopiano desertico, costeggiando profondi
burroni e inerpicandosi fino ai remoti villaggi e agli antichi siti precolombiani degli Incas.
Le vie quasi si perdono tra le nuvole, tanto che si dice che qui "l'America parla con il cielo".
Questa regione, pur offrendo scorci paesaggistici straordinari, ha tra le sue attrattive principali certamente gli
aspetti archeologici e antropologici. Visiteremo Salta, seguiremo la Ruta 68 attraverso la valle di Lerma e la
Quebrada de las Conchas, per arrivare a Cafayate, visiteremo gli insediamenti indios e i deserti di alta quota
lungo la mitica Ruta 40, fino ad arrivare alla valle di Quebrada de Humahuaca, abitata già 10.000 anni fa,
come testimoniano i numerosi reperti preistorici, e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Al
termine della scoperta delle regioni del nord, prima di rientrare in Italia, concluderemo questa meravigliosa
esperienza con la maestosità delle cascate di Iguazu.
Quando partire:
L’Argentina può essere visitata in ogni stagione dell’anno. Le attrattive metropolitane di Buenos Aires sono
sempre pronte ad accogliere il turista.
L’itinerario qui proposto gode delle migliori condizioni climatiche nella nostra primavera e autunno. Anche
la nostra estate (inverno argentino) può essere un’ottima opzione di viaggio, mentre il periodo tra dicembre e
febbraio è quello più soggetto a piogge nell’Argentina del Nord e, quindi, meno consigliato.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati. Nelle zone non ancora interessate dal turismo
è richiesto un buono spirito di adattamento alle realtà locali. Le escursioni sono organizzate in gruppo con
guide locali bilingue parlanti inglese/spagnolo.
Dove dormiamo:
Le grandi città offrono hotel di standard occidentale, puliti e ben gestiti. In questo programma proponiamo
comodi hotel 3*.
Bene a sapersi:
Per questo viaggio è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo
nel Paese. Nessuna vaccinazione obbligatoria.
A causa della versatilità delle condizioni meteo e dell’escursione termica si consigliano abiti pratici, leggeri e
medi per il giorno, capi più pesanti per la sera. Si consigliano anche guanti e berretto di lana. Utili anche
mantella impermeabile, occhiali da sole, burro di cacao per labbra.
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1°/2° giorno

Milano - Buenos Aires
Partenza serale da Milano con volo di linea. Arrivo a Buenos Aires la mattina del giorno
successivo. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento privato in hotel 3*. Nel
pomeriggio incontro con la propria guida per una visita privata di mezza giornata della città.
Buenos Aires è una delle più belle città del sud America ed offre molti punti di grande interesse
tra cui il Teatro Colòn (tra i più importanti al mondo per la lirica, progettato da un italiano), la
Plaza de Mayo con il Palazzo Presidenziale, la Boca, quartiere degli immigrati italiani, San Telmo
ed i suoi negozi di antiquariato. Possibilità di cenare in ristorante tipico con spettacolo di Tango
(supplemento su richiesta). Pernottamento in hotel 3* (Hotel Merit San Telmo o similare). Nessun
pasto incluso.

3° giorno

Buenos Aires - Salta
Trasferimento per l’aeroporto in servizio privato con solo autista per prendere il volo per Salta.
Trasferimento collettivo in hotel e al pomeriggio visita di gruppo della città (con guida locale
parlante inglese/spagnolo). Salta, cittadina con circa 400.000 abitanti, molti dei quali sono italiani
e tedeschi emigrati qui da anni, fu fondata oltre quattrocento anni fa e conta numerosi edifici in
stile spagnolo, tra i quali i più interessanti sono: il convento di San Bernardo, il palazzo del
governo, il Cabildo, la chiesa di San Francesco (il museo MAAM e il Cabildo sono chiusi il
lunedì). Pernottamento in hotel 3* (Hotel del Convento o similare). Trattamento di sola colazione.

4° giorno

Salta - Cafayate – Salta
Giornata di escursione di gruppo con guida parlante spagnolo/inglese. Partenza lungo la Ruta 68
attraverso la valle di Lerma e la Quebrada de las Conchas, un canyon di oltre 50 km formatosi a
causa dell’erosione dell’acqua, che ha dato vita a formazioni rocciose come l’anfiteatro e il
castello. Arrivo a Cafayate, famosa per il vino Torrontes. Visita del paese e di una cantina con
degustazione. Rientro in serata a Salta. Pernottamento in hotel 3*. Trattamento di sola colazione.

5° giorno

Salta - San Antonio de Los Cobres – Salinas Grandes - Purmamarca
Altra giornata di escursione di gruppo con guida parlante spagnolo/inglese. Partenza per le rovine
di Santa Rosa di Tastil, antica sede di un insediamento Indio e arrivo successivamente a San
Antonio de los Cobres, a 3.375 mslm, dove arrivava la vecchia ferrovia delle miniere. San
Antonio de los Cobres è un villaggio indio di frontiera, un tempo noto per le miniere di rame,
alcune delle quali sono ancora oggi in attività. Tempo libero per il pranzo e proseguimento verso
nord percorrendo la Ruta 40, dove attraverso deserti di alta quota, si arriva a Salinas Grandes
(4.140 m). Da qui si scende lungo la strada panoramica della ‘Cuesta de Lipan’ per arrivare a
Purmamarca, a quota 2.324 m. Pernottamento in hotel 3* (Hotel Amauta o similare). Trattamento
di sola colazione.

6° giorno

Purmamarca - Quebrada de Humahuaca – Salta
Prima di partire per la visita guidata di gruppo di Quebrada de Humahuaca (con guida locale
parlante inglese/spagnolo), si fa una passeggiata per vedere il ‘Cerros de los 7 Colores’ e si visita
successivamente il Pucara di Tilcara, un’antica roccaforte degli Indios (ingresso non incluso).
Visita della chiesa di Uquia con i dipinti degli Arcangeli della scuola di pittura di Cuzco in Perù.
Visita di Humahuaca e tempo libero per il pranzo. Rientro in serata a Salta. Pernottamento in
hotel 3* (Hotel del Convento o similare). Trattamento di sola colazione.
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7° giorno

Salta - Iguazu
Giornata libera a Salta e nel pomeriggio trasferimento collettivo in aeroporto e volo per
Iguazu. All’arrivo trasferimento di gruppo in hotel 3* (Hotel Posada del Jacaranda o similare).
Trattamento di sola colazione.

8° giorno

Iguazu
Intera giornata di escursione di gruppo con guida parlante spagnolo/inglese nella parte
argentina delle cascate. Nel pomeriggio escursione alla sommità del salto per avere una visione
d’insieme di tutto il sistema delle cascate. Rientro in albergo. Trattamento di sola colazione.

9° giorno

Cascate di Iguazu - Buenos Aires
Dopo colazione partenza per il lato brasiliano delle cascate con escursione di gruppo e guida
parlante spagnolo/inglese. Nel pomeriggio trasferimento di gruppo per l’aeroporto di Iguazu e
volo di rientro per Buenos Aires. All’arrivo trasferimento privato senza guida in hotel 3* e
pernottamento (Hotel Merit San Telmo o similare). Trattamento di sola colazione.

10°/11° giorno

Buenos Aires - Milano
Giornata libera a Buenos Aires e in serata trasferimento privato senza guida all’aeroporto
internazionale di Ezeiza. Arrivo a Milano il giorno successivo. Trattamento di sola colazione.
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ARGENTINA del NORD: Tra Puebli e Natura 11 giorni
Date di Partenza**:
10, 31 marzo – 13, 28 aprile – 19 maggio – 15 giugno –
20 luglio – 4, 25 agosto – 8, 21 settembre –
5, 19 ottobre – 1 novembre 2019
Quota individuale di partecipazione
Euro
Minimo 6 partecipanti
2.290* (escluse tasse aeroportuali)
Minimo 4 partecipanti
2.350* (escluse tasse aeroportuali)
Tasse aeroportuali
da definire al momento dell’emissione dei biglietti
aerei (circa 500 euro a persona)
Supplementi:
Camera Singola
260

*Quote da riconfermare per il periodo di Pasqua, festività argentine e agosto in funzione delle tariffe
aeree, disponibilità e costo servizi a terra.
**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo con volo di linea in classe economica Milano/Buenos Aires e ritorno
trasporto aereo Buenos Aires/Salta/Iguazu/Buenos Aires
trasferimenti da/per gli aeroporti come da programma
escursioni di gruppo con guide locali parlanti inglese/spagnolo come da programma
sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel 3 stelle e lodge per tutto l’itinerario
trattamento di pernottamento e prima colazione
mezza giornata di visita privata con guida locale parlante italiano a Buenos Aires
ingressi per le visite come da programma
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti non menzionati – tutte le bevande – early check-in e late check-out negli hotel – visite ed
escursioni facoltative - mance – extra di carattere personale – tasse aeroportuali – tasse d’imbarco
all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB:
I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 05.02.2019. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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