Argentina

SEZIONE DI MILANO

terra di dinosauri e ghiacciai

da Buenos Aires alla Terra del Fuoco
da domenica 25 gennaio a giovedì 5 febbraio 2015
guida culturale: Salvatore Sutera – organizzatrice: Lidia Annunziata
domenica 25 gennaio
Milano / Roma / Buenos Aires (fuso orario: 4 ore in meno)
Alle 11.30 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, al check in di Alitalia, voli nazionali. Alle 13.00
partenza per Roma Fiumicino volo AZ 2055 con arrivo alle 14.10, ritiro dei bagagli. Alle 18.25 partenza con volo di
linea Aerolineas Argentinas AR 1141 per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo.
lunedì 26 gennaio
Buenos Aires
Arrivo a Buenos Aires alle 05.00 del mattino, ora locale. Sistemazione al Savoy Hotel**** o similare. Tempo a
disposizione per la prima colazione e per un po’ di riposo. Mattinata dedicata alla visita di Buenos Aires, una
megalopoli elegante di tredici milioni di abitanti includendo tutta l’area metropolitana. Il pittoresco quartiere italiano
La Boca è un buon posto per dare inizio alla nostra passeggiata urbana, sebbene siano rimasti in pochi gli antichi
abitanti genovesi che vivono ancora in questa zona. Si può passeggiare per la Calle il Caminito come testimonianza di
uno scenario etnico-culturale lasciato ancora intatto. Tappa obbligatoria è la Plaza de Mayo, testimone d'importanti
fatti della storia argentina, circondata da edifici rappresentativi come il Cabildo, la Cattedrale e la Casa Rosada, sede
del Presidente. Visiteremo inoltre la Recoleta, elegante quartiere con una miriade di locali oltre al celebre cimitero e
alla chiesa coloniale El Pilar, e San Telmo, uno dei quartieri più antichi nelle cui case coloniali risiedono artisti ed
artigiani, ricco di caratteristiche “milongas”, luoghi di ritrovo per gli appassionati del tango. Tempo a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
martedì 27 gennaio
Buenos Aires
Prima colazione in hotel e partenza verso il nord, verso la città di Tigre, a 30 Km a Nord di Buenos Aires. Lungo il
percorso visite dei distretti Vincente Lopez, Olivos, Martinez e San Isidro. Arrivo al molo turistico e partenza a bordo
di un battello per la navigazione attraverso il delta del fiume Paraná. Pranzo. Rientro in hotel e pomeriggio a
disposizione per la visita al Museo di Storia Naturale, shopping o relax. In serata cena facoltativa al Viejo Almacen
con spettacolo di tango (non inclusa nel preventivo). Pernottamento.
mercoledì 28 gennaio
Buenos Aires / Trelew / Penisola Valdes
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza col volo AR 2864 delle 7.10 per Trelew (indossare
direttamente abiti sportivi per l’escursione che faremo in questa giornata, con giacca a vento a portata di mano).
Arrivo alle 9.10 e partenza per Puerto Piramides dove effettueremo una bellissima navigazione che ci permetterà di
osservare da vicino le balene che popolano numerose il golfo. Si prosegue quindi per Punta Delgada, luogo
incantevole ed unico, posizionato direttamente a strapiombo sul mare. Qui, passeggiando sulla spiaggia, si potrà
osservare l'unico habitat continentale d’elefanti marini. Pranzo nella Estancia el Faro anticamente utilizzata
dall’esercito argentino come caserma militare a controllo del faro tuttora attivo. Arrivo a Puerto Madryn nel tardo
pomeriggio e sistemazione nelle camere Senior riservate nell’hotel Villa Piren. Cena libera e pernottamento.
giovedì 29 gennaio
Penisola Valdes
Prima colazione. Giornata dedicata alla parte nord della Penisola Valdes, per ammirare da vicino la ricchissima fauna
di quest'immenso parco zoologico all'aria aperta. In mattinata partenza in pullman per Punta Norte con sosta al centro
d’informazione della riserva faunistica, fino a raggiungere la Caleta Valdes, lunghissima striscia di sabbia, luogo
ideale per leoni ed elefanti marini. Qui, attraverso dei sentieri, arriveremo direttamente sulla spiaggia in riva al mare,
con la possibilità di osservare da vicino gli animali. Proseguimento per Punta Norte, all'estremità nord della Penisola
Valdes, e proseguimento per l'Estancia San Lorenzo per il pranzo. Dopo la sosta, trasferimento all'interno della riserva
di pinguini, uno spettacolo di raro fascino con migliaia di questi animali, che qui si rifugiano per la riproduzione
durante l’estate australe. Rientro in hotel a Puerto Madryn. Cena e pernottamento.
venerdì 30 gennaio
Penisola Valdes / Trelew / Ushuaia (Terra del Fuoco)
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo AR 1878 delle 9.10 con arrivo alle 11.25 per
Ushuaia, la città più australe del mondo, una porta aperta verso l'immensa e misteriosa Antartide. Situata sulla riva del
Canale Beagle, le forme naturali che la circondano danno veramente l'impressione di essere arrivati alla fine del
mondo. Ushuaia è porto franco. Sistemazione all'hotel Yamanas. Nel pomeriggio escursione al Parco nazionale della
Terra del Fuoco, alle porte della città, ricco di alberi deformati dal vento e di diverse specie floreali. Nel parco
convivono volpi colorate, conigli selvatici, castori e oche. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

sabato 31 gennaio
Ushuaia
Prima colazione ed escursione in navigazione sul Canal Beagle, fino al faro Les Éclaireurs, per avvistare i leoni di
mare, i cormorani e numerose altre specie d'uccelli. Pranzo tipico a base di carne asada nel ristorante La Estancia.
Resto del pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative, relax o shopping. Cena libera e pernottamento.
domenica 1° febbraio
Ushuaia / El Calafate (Patagonia)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo AR 1893 delle 13.05 con arrivo alle 14.25 per El
Calafate, deliziosa cittadina della pre-cordigliera: pianure sconfinate, luoghi di selvaggia ed incontaminata bellezza e
fauna ricchissima sono le caratteristiche della Patagonia, area scarsamente popolata che abbraccia tutto il Sud
dell'Argentina fino alla Terra del Fuoco. Sistemazione nell'hotel Posada Los Alamos. Cena e pernottamento.
lunedì 2 febbraio
El Calafate (Lago Argentino - Parco dei Ghiacciai)
Prima colazione. Navigazione in catamarano sul braccio nord del lago Argentino che ci porterà ad osservare da vicino,
fino quasi a toccarli, i ghiacciai Upsala e Spegazzini. La navigazione continua lungo il canale degli iceberg da dove si
potrà osservare il lato nord del grandioso ghiacciaio Perito Moreno. Enormi masse di ghiaccio che galleggiano
sull'acqua in una calma eterea, interrotta ogni tanto da tonfi fragorosi di lastre di ghiaccio che si staccano precipitando.
Pranzo al sacco durante la navigazione. Rientro in albergo a El Calafate. Cena e pernottamento.
martedì 3 febbraio
El Calafate (Perito Moreno)
Prima colazione. Escursione al ghiacciaio Perito Moreno, formato da diversi ghiacciai che, scendendo dal campo
continentale patagonico sud (una distesa di ghiaccio di circa 300 chilometri quadrati in cima alle Ande), sboccano nei
laghi Viedma e Argentino. Sua caratteristica è l’accessibilità: il fronte, di 3 km di larghezza, 70 metri d’altezza per 35
km di profondità, è interamente osservabile da pochi metri! Il ghiacciaio Perito Moreno è uno dei pochi al mondo
ancora in leggero avanzamento, si ascoltano continuamente forti boati dovuti alle spaccature che avvengono in
profondità, ed è usuale osservare direttamente grossi iceberg che si staccano fragorosamente dal suo fronte. Pranzo in
ristorante. Possibilità di effettuare una piccola navigazione sotto il fronte del ghiacciaio “safari nautico” (non inclusa
nel preventivo e va pagata in loco). Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.
mercoledì 4 febbraio
El Calafate / Buenos Aires / Roma
Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto. Alle 16.20 partenza con il volo AR 1885 per Buenos
Aires, arrivo alle 19.16. Disbrigo delle formalità doganali e proseguimento per Roma con volo AR 1140 delle 22.35.
Pasti e pernottamento a bordo.
giovedì 5 febbraio
Roma / Milano Linate
Alle 16.10 arrivo a Roma, ritiro dei bagagli, partenza con volo AZ 2114 delle 20.00, arrivo a Linate alle 21.10.
Il passaporto deve essere valido fino al 25 luglio 2015.
Clima: estivo al nord e primaverile/variabile/ventoso al Sud – portare giacca a vento per le escursioni
Si prega dare l’adesione al più presto per bloccare voli e alberghi.
Contributo per Italia Nostra - minimo 15 partecipanti
in camera doppia: € 4.800 supplemento singola: € 700 (tot € 5.500)
Acconto: € 1.200 tassativamente entro venerdì 7 novembre - saldo entro venerdì 19 dicembre 2014

Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali/costi carburante oggi in vigore,
soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, visite ed escursioni come da programma, sistemazione in
hotel****/*****. Trattamento di mezza pensione, ingressi ai musei, accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano, tasse e
percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende, tutto quanto non indicato nella voce “il contributo
comprende”.
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio:
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative anche se si trova un sostituto
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza: 25 % del costo del viaggio
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza: 50 %
“ “ “
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %
“ “ “
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente con il biglietto aereo) – restano
ovviamente € 50 per spese organizzative.
Assicurazione: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare un’assicurazione rinuncia ultimo minuto, al costo del 4%
dell’importo del viaggio.

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: + 39 347 5313145
Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176
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