ARGENTINA

Viaggio di 12 giorni
Tour di gruppo guida multilingue
Partenze:

Gennaio 14, 28 - Febbraio 11, 25 - Marzo 10
Settembre 22 - Ottobre 6, 20
Novembre 3, 17 - Dicembre 1, 15, 29

BUENOS AIRES > USHUAIA

Visita della città di Buenos Aires attraverso i luoghi più significativi come le zone di San Telmo, la
Boca, Recoleta e Palermo. Volare per Ushuaia. Visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del
Fuoco, dove si appprezza il paesaggio e il caratteristico bosco australe della regione andino-patagonica. L’escursione si snoda attraverso la Bahia Ensenada, la Isla Redonda e il Lago Roca.

USHUAIA > EL CALAFATE > PERITO MORENO

Volo per El Calafate. Giornata dedicata al Parco Nazionale Los Glaciares, un santuario ecologico
dove ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una superficie di circa 7.000 chilometri quadrati. Per
raggiungere il parco si percorre una strada che attraversa una suggestiva zona di selvaggia steppa
patagonica. Breve passeggiata lungo le passerelle che conducono al belvedere dal quale si può
ammirare il fronte nord del Perito Moreno.

EL CALAFATE > BUENOS AIRES > IGUAZÙ

Giornata libera con escursioni facoltative. Volo per Buenos Aires. Cena e spettacolo di tango in un
locale tipico. Volo per Puerto Iguazù. Incontro con una guida locale e trasferimento al confine con il
Brasile. Ingresso al Parco Nazionale di Iguazù dal lato brasiliano. La visita offre un’indimenticabile
vista della “Gargata del Diablo”. Il giorno successivo è dedicato al lato argentino del Parco Nazionale.
La visita prevede il percorso con un caratteristico trenino ecologico che raggiunge il “balcon de la
Garganta”.

da Euro 3.290

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea Euro 120 ca.

Partenze da Roma con voli Aerolineas Argentinas di linea in classe economica.
Voli domestici - Partenze da altri aeroporti su richiesta
10 notti in camera doppia con trattamento di prima colazione buffet e una cena
Trasferimenti e visite con guide multilingue in italiano
99
Set da viaggio Mappamondo - Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 130
Tour Operator del 1976				

www.mappamondo.com
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