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UPGRADE, ESCURSIONI AGGIUNTIVE
ED ESTENSIONI AL VIAGGIO ARGENTINA

ESTENSIONE EL CHALTEN
Costo 480 euro
Possibilità di estendere la visita da El Calafate a El Chaten: (Minimo
tre giorni a cominciare dal giorno #8 dell’itinerario).
Trasferimento in pullman a El Chalten.
Due giorni per poter camminare per i sentieri che portano al belvedere del Fitz Roy e del Cerro Torres, e a zone di lagune e laghi di
montagna in mezzo a boschi secolari. Per le persone che non vogliono camminare ci sono sentieri molto semplici e corti o la possibilità di fare una escursione in pulmino al lago del Deserto.
Giorno 1: Transfer by bus El Calafate - El Chalten
Giorno 2: Trekking Fitz Roy (Laguna de Los Tres)
Giorno 3: Trekking CERRO TORRES
Giorno 4: Transfer by bus El Chalten - El Calafate - El Calafate
Airport
Include: transferimento per e da El Calafate; hotel 3 notti, colazioni
e guida per il trekking in Italiano o Inlgese.

ESTENSIONE CASCATE DI IGUAZU
Costo: 315 euro
Visita alle cascate di Iguazu e alle comunità Guarani. Minimo 4
giorni, alla fine o all’inizio del viaggio. Viaggio in aereo o in bus notturno.
Giorno 1: Arrivo a Puerto Iguazu in mattinata; visita al Parco
delle cascate dal lato del Brasile (escursione di gruppo, mezza
giornata)
Giorno 2: Visita al Parco Nazionale dalla parte argentina; senza
Guida; (è possibile richiede la guida in lingua italiana)
Giorno 3: Visita alla comunità Guarani di Puerto Iguazu, Fortin
Mborore o Yryapù; nel pomeriggio rientro a Buenos Aires in
aereo o Pullman.
Include transfer in/out areoporto locale (se si sceglie di andare in
aereo); hotel e colazione; escursione alle cascate dal lato del Brasile; visita della comunita indigena di Puerto Iguazu.
NON include le entrate ai parchi; e tutto ciò non esplicitamente
menzionato.
Non include il volo o il bus per arrivare/ripartire per e da Puerto
Iguazu.
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