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ARGENTINA E CILE : NEL MONDO DEL TANGO E DEL VINO
Idea di Viaggio - Guida locale

Un itinerario insolito che permette di scoprire l’Argentina e il Cile attraverso due delle icone più celebri nel mondo.
Il tango lo si ammirerà in uno spettacolo di ballerini professionisti ma nulla vieta di frequentare in prima persona un
corso intensivo soggiornando in uno speciale hotel-accademia nel quartiere più emblematico della capitale, San
Telmo. Dopo aver lasciato la capitale, è il vino a diventare il protagonista. Dapprima voleremo ai piedi delle Ande
nelle valli di Mendoza, dove si producono i vini che hanno portato l’Argentina tra i migliori produttori mondiali. Chi
lo desidera potrà anche soggiornare in un sofisticato “wine hotel boutique & spa”. Da qui raggiungeremo infine la
capitale cilena per una nuova immersione nel mondo del vino.
Itinerario in breve:
Cascate di Iguazù, Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Cile
E’ possibile personalizzarlo e arricchirlo a proprio piacimento.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA – CASCATE DI IGUAZÙ (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Iguazù, via San Paolo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - CASCATE DI IGUAZÙ (-/-/-)
Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel.
Pomeriggio dedicato alla scoperta del lato brasiliano del Parco Nazionale Iguaçu (escursione collettiva in
italiano), la cui visita consente di ammirare una vista differente ed altrettanto spettacolare delle varie cascate che
rendono unico questo santuario ecologico dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Cena libera e
pernottamento.
Nota: la disponibilità della camera non può essere garantita prima delle ore 14

3° GIORNO - CASCATE DI IGUAZÙ (C/-/-)
Dopo la prima colazione, visita del lato argentino del Parco Nazionale Iguaçu (escursione collettiva in italiano).
Qui un piccolo trenino ecologico porta i passeggeri al punto di partenza dei sentieri superiori, da dove,
percorrendo delle passerelle, si raggiunge la piattaforma sospesa proprio al di sopra della Garganta del Diablo.
Da qui si percepisce l’incredibile forza e la velocità con cui l’acqua si tuffa in questa spettacolare cascata. Rientro
in hotel, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO - CASCATE DI IGUAZÙ – BUENOS AIRES (C/-/-)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo diretto a Buenos Aires. All’arrivo incontro
con il nostro incaricato e trasferimento in un hotel tematico interamente dedicato al tango, nel quartiere più
emblematico e folkloristico della città, San Telmo. Cena libera e pernottamento in hotel.

5° GIORNO - BUENOS AIRES (C/-/-)
Prima colazione. Visita della città di Buenos Aires (mezza giornata, collettiva in italiano): una metropoli di undici
milioni di abitanti che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una città moderna e dinamica. La
visita di questo pomeriggio è orientativa per un primo contatto con la capitale. Si vedranno in particolare la
grandiosa Avenida IX de Julio con il celebre obelisco, la Plaza de Mayo, sede della Presidenza e testimone di
importanti eventi della storia argentina, il variopinto quartiere de La Boca e infine l’elegante area di Recoleta.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

6° GIORNO - BUENOS AIRES (C/-/C)
Prima colazione. Giornata a disposizione per approfondire la conoscenza della capitale. Se richiesto, potremo
organizzare escursioni ed attività.
In serata trasferimento in una famosa “casa de tango” per degustare una cena tipica argentina allietati da un
eccezionale spettacolo di tango. Rientro in hotel e pernottamento.

7° GIORNO - BUENOS AIRES – MENDOZA (C/-/-)
Prima colazione e mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento (privato solo autista) all'aeroporto
nazionale e partenza con volo per Mendoza, la località più importante del Paese per la produzione
vitivinicola, in posizione spettacolare ai piedi delle Ande. Trasferimento regolare e sistemazione in hotel in
centro città. Cena libera e pernottamento.
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Nota: è possibile pernottare in un hotel boutique nel cuore dei vigneti (informazioni su richiesta)

8° GIORNO - MENDOZA (C/-/-)
Prima colazione. Partenza per un tour dei vigneti (mezza giornata, collettiva in spagnolo/inglese). Questo itinerario
si svolge tra i vigneti dei dipartimenti di Lujan de Cuyo e Maipu. Comprenderemo le tecniche di un lavoro che
nasce che nasce dall’incontro tra l’esperienza vitivinicola degli immigrati europei e le antiche tradizioni di
irrigazione delle popolazioni autocnone che hanno vissuto in questa regione prima della colonizzazione e che
hanno trasformato un vasto deserto in una fertile oasi. Visiteremo le cantine che hanno portato l’Argentina ad
essere riconosciuta tra i produttori più prestigiosi al mondo, con vini di alta qualità.
Visiteremo sia una cantina che utilizza metodi tradizionali sia una che fa uso delle più recenti tecnologie
disponibili, sempre accompagnati da professionisti in vinificazione che ci mostreranno i metodi di vinificazione,
l'imbottigliamento e l'etichettatura di vini. Ovviamente non mancherà una degustazione dei vini che le cantine
producono. Rientro in hotel

9° GIORNO - MENDOZA (C/-/-)
Prima colazione. Intera giornata di escursione in montagna (collettiva in spag/ingl). Nei dintorni di Mendoza
svettano le cime più alte ed imponenti dell’intero continente americano, che culminano nel Monte Acongagua che
sfiora i 7.000m di altezza.La mattina presto iniziamo a risalire attraverso la valle del Rio Mendoza, dominata dalla
catena montuosa Cordon de Plata. La prima visita sarà Uspallata, insediamento pre-ispanico di della cultura
Huarpes che rappresenta il punto più meridionale dell'Impero Inca, dove termina il Cammino Inca che scende dal
Perù.Successivamente visitiamo i villaggi di Picheuta, Polvaredas, Punta de Vacas e la stazione sciistica di Los
Penitentes. Tempo libero per l'uso della seggiovia, che ci permette di godere di una splendida vista
panoramica.Lungo il percorso potremo poi osservare il ponte naturale chiamato Puente del Inca, prima di giungere
al belvedere sul Cerro Aconcagua, il colosso americano di 6959 metri, visibile nelle giornate limpide.Da qui
rientreremo a Mendoza nel pomeriggio. Pernottamento.

10° GIORNO - MENDOZA – SANTIAGO DEL CILE (C/-/-)
Prima colazione in albergo. Trasferimento regolare in aeroporto e partenza con volo per Santiago del Cile.
All’arrivo trasferimento in hotel nel vivace quartiere di Lastarria. Pernottamento.

11° GIORNO - SANTIAGO (C/-/-)
Prima colazione. Escursione di mezza giornata (collettiva in spagn/ingl) alle prestigiose cantine di Concha y
Toro. Fondata nel 1883 da Don Melchor Concha y Toro, è oggi il più grande esportatore di vino in Cile, tra cui il
famoso Casillero Del Diablo, uno dei vini di maggior successo nel mondo. Rientro a Santiago e pernottamento.

12° GIORNO - SANTIAGO (C/-/-)
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città (collettiva in italiano). Camminata per il centro con visita
della Cattedrale, “La Moneda” (il Palazzo del Governo) e la zona pedonale Ahumada, una via ricca di negozi
e attività commerciali. In seguito, visita della parte antica della capitale, con il quartiere bohémien di Bellavista e
quello residenziale con eleganti palazzi, cuore commerciale e finanziario di Santiago. Proseguimento per la
collina di Santa Lucia dalla quale si può godere di una piacevole vista panoramica della capitale e della
Cordigliera delle Ande. Pomeriggio a disposizione.

13° GIORNO - SANTIAGO (C/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare ed esplorare la città e i dintorni. Pernottamento in hotel.
Nota: Suggeriamo l’escursione alla località di Valparaiso, costruita in posizione spettacolare su ripidi colli
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attraversati da tortuose stradine, scale e ascensori. La cittadina è dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità, grazie alla sua eclettica e particolare architettura e sviluppo urbanisti

14° GIORNO - SANTIAGO - ITALIA (C/-/-)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.

15° GIORNO - ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine del viaggio. Termine dei servizi
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I VOLI
DATA
23/12/2018
24/12/2018
05/01/2019
06/01/2019

DA
Milano Malpensa
San Paolo del Brasile
Santiago
Madrid

A
San Paolo del Brasile
Cascate di Iguasso
Madrid
Torino

ORA PART.
1905
0830
1955
1600

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Iguazù
Buenos Aires
Mendoza
Santiago del Cile

HOTEL
4*
4*
4*
4*

NR. NOTTI
2
3
2
4

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
TASSE AEROPORTUALI (Soggette a variazioni) € 550
QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUSA ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO € 60
POLIZZA ANNULLAMENTO OPZIONALE Da € 90

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali e domestici in classe economy
Hotel come sopra indicato nella categoria indicata
Pasti come indicato nel programma
Tutte le escursioni indicate con guida condivisa in italiano o spag/ingl, come indicato
Tutti i trasferimenti
Tasse di ingresso ai parchi/musei/monumenti
Assicurazione base medico/bagaglio AXA
Assistenza di viaggio 24h Pianeta Gaia

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma
Assicurazione facoltativa estensione massimali medici
Mance
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”

ORA ARR.
0450 (+1)
1010
1250 (+1)
1805
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ESTENSIONI
CILE: Isola di Pasqua
QUOTA COMPRENDE
Voli Santiago / Isola di Pasqua / Santiago
Hotel come sopra indicato, in camera standard salvo ove diversamente indicato
Pasti come indicato nel programma
Tutte le escursioni con trasporto privato e guide locali parlanti spagnolo/inglese)
Tasse di ingresso ai parchi/musei/monumenti
Assicurazione base medico/bagaglio AXA con massimale spese mediche fino a 30.000€ per persona
Guida di viaggio e gadget
Assistenza di viaggio 24h Pianeta Gaia

QUOTA NON COMPRENDE
Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento su richiesta.
L’estensione facoltativa dei massimali medici su richiesta
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