NONNA AVVENTURA – Party (¿)
Organizzazione tecnica by
PATAGONIA Trekking

GIORNO 01 Santiago del Cile (18/02/2020)
Volo via Madrid per Santiago del cile, seguono operativi volo – Pernottamento
a bordo.
GIORNO 02
Santiago del Cile
(B/-/-)
Prima colazione.
Arrivo a Santiago del Cile e
trasferimento e in hotel.
Nella mattina o pomeriggio visita
guidata della città.: Il tour inizia con
un camminata tra la Cattedrale, il
Palazzo del Governo e la zona
pedonale
Paseo
Ahumada.
Proseguimento per le vie del centro
storico, il quartiere bohème di Bellavista, il Cerro San Cristobal, punto
panoramico sulla città, i quartieri residenziali, cuore commerciale e finanziario
di Santiago. Rientro in hotel e resto della giornata libera. Pernottamento.
GIORNO 03 Santiago del Cile – Costa Pacifica (B/-/-)
Prima colazione.intera giornata di escursione a Valparaiso, e Vigna del mar.
sosta in vigneto nella valle dei poderi dei viticultori ormai diventati famosi per
la produzione di eccellenti vini. visita al Museo Pablo Neruda, breve giro in
funicular típico a Valparaiso .
Rientro a Santiago del Cile - Pernottamento.
GIORNO 04
Santiago del
Cile - Calama - San Pedro
(B/-/-)
11Prima
colazione.Trasferimento
in
aeroporto e partenza con il
volo per Calama. All’arrivo,
incontro con la guida e
trasferimento a San Pedro de
Atacama. Dopo circa un’ora e
mezza di viaggio in pullman, si
arriva al pittoresco villaggio di
San Pedro de Atacama, situato
a 2440 metri di altitudine in
una verde oasi ai margini del
deserto sabbioso. sistemazione
in hotel e pernottamento.

GIORNO 05 San Pedro de Atacama (B/-/-)
Prima colazione.
Giornata di visita alle lagune Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella
Reserva Nacional de los Flamencos. Si percorrono circa 350 km. e si sale a
circa 4.500 mt. sul livello del mare.
Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola chiesa
di epoca coloniale. Pranzo incluso nel tour e visita di Toconao, un piccolo
«pueblo» coloniale interamente costruito in «liparite». Proseguimento verso il
Salar de Atacama, distesa di sale di rara
bellezza che si estende per circa 300.000
ettari con una larghezza di 100 chilometri.
All’interno del Salar si ammira la Laguna
Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Rientro
in hotel a San Pedro de Atacama,
pernottamento.

GIORNO 6 San Pedro de Atacama Tatio - San Pedro de Atacama –
Santiago (B/-/-)
Partenza all’alba per l’altopiano del Tatio
situato a circa 95 km da San Pedro. Dopo
circa 2 ore e 30 di viaggio in pullman si
arriva al Tatio, a 4.300 mt di altezza,
sovrastato da vulcani superiori ai 6000
metri la cui attività, non del tutto sopita, è
all’origine di geyser, fumarole e piscine
naturali di acqua bollente. Questi fenomeni si possono ammirare in tutta la loro
suggestione al sorgere del sole. Prima colazione da campo in loco. Rientro
a San Pedro con sosta nel vilaggio di Machuca. Trasferimento in aeroporto di
Calama per prendere volo verso Santiago. Arrivo e trasferimento in albego.
Pernottamento.

GIORNO 7 S.PEDRO/PUCARA DE QUITOR/TULOR/CALAMA/ Santiago
(B/-/-)
Prima colazione di buon ora e partenza in direzione di Pucara de Quitor (2438
mt), dove si visiterà l’importante fortezza d’origine atacamena. proseguimento
per l’area archeologica nota come l’Aldea de Tulor, che risale a c.ca 3000 anni
fa, la cui strepitosa conservazione è merito della sabbia che a lungo l’ha
protetta nascondendola. Trasferimento a Calama ed imbarco sul volo diretto a
Santiago. All’arrivo trasferimento presso l’Hotel (aeroporto), cena libera e
pernottamento.
GIORNO 8 Santiago del Cile - Punta Arenas (B/-/-)
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Punta
Arenas, sullo Stretto di Magellano. All’ arrivo, incontro con la guida/autista e
trasferimento con mezzo privato a P. NATALES in albergo. Pernottamento

GIORNO 9 Puerto Natales – Torres del
Paine - (B/-/-)
Prima colazione, intera giornata al Parco
Nazionale Torri Del Paine
Dichiarato
Riserva di Biosfera del l’UNESCO, il parco
offre magnifici scorci sul la catena del
Paine. In corso di viaggio, possibiltà di
sosta alla caverna del Milodonte, dove sono
stati scoperti enormi fossili preistorici. Dopo
l escursione rintro ai confini del Parco al
camping Serrano con pernottamento all
Hotel Serrano Pernottamento.
GIORNO 10 - Balmaceda & Serrano –
Puerto Natales (B/L/-)
Prima colazione, intera giornata in SIB
regolare, ai Ghiacciai Balmaceda e Serrano.
Si effettuerà un’escursione in motonave
nell’insenatura (Ultima Esperanza),
con
possibilità di avvistare leoni marini. Con tre ore circa di navigazione si arriva al
Ghiacciaio Balmaceda, e al Ghiacciaio Serrano e quindi navigazione in
gommone attraverso il fiume Serrano. Pranzo incluso nel tour. Rientro a
Puerto Natales, possibilta di gustare una pizza originale napoletana nel
freddo della patagonia nella pizzeria partenopea piu a sud del mondo.
Trasferimento in hotel e pernottamento
GIORNO 11– Puerto Natales – El Calafate
(B/-/-)
Prima colazione, trasferimento terrestre a El
Calafate attraverso la Patagonia del versante
Argentino / trasferimento e Sistemazione in
hotel, pernottamento
GIORNO 12–EL CALAFATE – Lago argentino
Escursione di un'intera giornata per navigare sul
Lago Argentino tra iceberg, montagne e foreste
/ Partenza al mattino presto (7:00 / 8:00 ).
L’orario viene riconfermato la sera precedente a
Calafate. Trasferimento a Puerto Bandera (40
km ca.) ed imbarco sul catamarano. Si naviga
sul Lago Argentino, tra montagne, foreste,
ghiacciai che cadono in acqua e giganteschi
icebergs. Il catamarano dispone di un bar (le consumazioni non sono incluse).
Per questa escursione si consiglia di portarsi un pranzo al sacco che può essere
richiesto in hotel. Ritorno a metà pomeriggio. Arrivo a Calafate alle ore 18:00
ca. Rientro a Calafate, pernottamento..

GIORNO 13– EL
CALAFATE - Il perito

Moreno – Buenos Aires
Escursione di un'intera
giornata per visitare il
famoso ghiacciaio Perito
Moreno / Partenza al
mattino presto (tra le
7:00 e le 8:00).
L’orario viene
riconfermato la sera
precedente in hotel dalla
guida. Trasferimento fino
al ghiacciaio (70 km ca.).
Lungo il percorso si
faranno delle soste per
ammirare la gigantesca parete di. All’arrivo si possono percorrere tutte le
passerele liberamente. Per ammirare da vicino e fotografare le pareti fino a
70mt. che si staccano dal fronte del ghiacciaio. Sul posto è possibile effettuare
due escursioni facoltative: navigazione in battello fino alla parete del
ghiacciaio, minitrekking sul bordo del ghiacciaio.
(concordare in anticipo con la guida per la fattibilità delle escursioni)
si consiglia di portarsi un pranzo al sacco che può essere richiesto in hotel.
Altrimenti esiste un discreto ristorante a pochi minuti a piedi dal ghiacciaio.
Ritorno a metà pomeriggio. Trasferimento all'aeroporto di El Calafate e volo
per Buneos Aires Trasferimento e sistemazione in hotel, pernottamento.
GIORNO 14– BUENOS AIRES
Prima colazione city tour della città di
Buenos Aires (opzionale). Per coloro che
già conoscono Buenos Aires, escursione al
Tigre, il delta del rio della plata attraverso
una moltitudine di isole in una fitta rete di
canali, nelle cui sponde si possono
ammirare interessanti costruzioni
coloniali, l’accesso delle quali è solo dal
fiume.
Alla sera Spettacolo di Tango Argentino,
con cena tipica (opzionale) in uno dei
locali della tradizione . Pernottamento in hotel.
GIORNO 15– BUENOS AIRES -Italia
Prima colazione. All’ora stabilita transfer in Aeroporto e volo per l Europa.
GIORNO 16–Citta di Origine
Arrivo in Italia e prosecuzione per la città do origine.
Fine dei servizi

