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Argentina & Sudamerica
con gli “Specialisti”: Azeta 38° anno
Patagonia. Argentina e Sudamerica: una nuova grande stagione turistica si prospetta nei luoghi dove la Natura è la vera “padrona di casa” e dove da decenni Azeta propone viaggi indimenticabili.
Le nostre proposte offrono il meglio dei Paesi sudamericani in catalogo, itinerari esclusivi e curatissimi, spesso
“su misura” e adattati alle richieste dei Clienti, perchè sappiamo benissimo che il nostro “capitale” è la “persona”:
da uno a cento, per noi il Cliente è sempre VIP!

Esperienza certificata!
Anni ’80: pochissimi T.O. offrono Argentina e Sudamerica. Azeta c’è.
Anni ’90: pochi T.O. programmano Argentina e Sudamerica. Azeta c’è.
Oggi: molti Tour Operator “scoprono”Argentina e Sudamerica. Azeta c’è.
AZETA è l’unico Operatore italiano con propri uffici a Buenos Aires da oltre 30 anni: AZETA INCOMING
ARGENTINA è insignito della prestigiosa qualifica “ISO 9001” a garanzia di serietà e professionalità

Azeta,
“segui la balena”

BONUS E PLUS AZETA IN ARGENTINA
1. UFFICI IN LOCO. Dal 1986 Azeta Incoming Argentina ha propri uffici in centro a Buenos Aires per dare piena assistenza ai Passeggeri.
2. PARTENZE INDIVIDUALI LIBERE. Al di fuori delle partenze programmate, i tour in Argentina con partenza in date libere hanno lo stesso
prezzo, a parita’ di tariffa aerea, naturalmente. Pertanto ogni Passeggero potrà scegliere la “sua” data di partenza.
3. VIAGGI “SU MISURA”. Tenendo come base uno qualsiasi dei tour in catalogo, ogni passeggero potrà apportarvi le variazioni che desidera,
per creare un vero viaggio “su misura” personalizzato e alle migliori condizioni. Minimo 2 passeggeri.
4. HOTEL SELEZIONATI. Azeta non si limita a pochi alberghi, bensi’ offre vasta scelta tra le migliori infrastrutture alberghiere in ogni localita’, accuratamente selezionate.
5. EARLY CHECK IN: assegnazione immediata all’arrivo della camera a BsAires per i voli che arrivano di prima mattina (voli Aerolineas Argentinas ) per ogni programma da depliant.
6. ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO. Clausola blocca-cambio già in vigore (pag. 82 Scheda Tecnica) per garantire il cambio euro/dollaro.
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“A volte vien voglia di lasciare tutto e partire, scoprire altri mondi e altre genti, vedere, sentire
e magari cercare di capire un po’ di più il senso della nostra vita: ecco il vero motivo di un viaggio”
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IMPORTANTE
Valido per tutti i programmi. Si prega di leggere attentamente.

22/23 Patagonia & Capo Horn
24/25 L’Argentina consigliata da Azeta
26/27 Maestoso Nord // Nord completo e misterioso
28/29 Patagonia archeologica su Ruta 40

Partenze individuali: si intendono le partenze “in date libere” scelte dal Cliente.
Servizi (trasferimenti ed escursioni): se non indicato espressamente, tutti i servizi, trasferimenti ed
escursioni si realizzano in forma collettiva, con minibus, bus e guide locali. Per chi desidera invece
servizi in forma PRIVATA (veicoli in esclusiva, con o senza guida) verrà preparato apposito preventivo
su specifica richiesta.
Tour “su misura”: si prepara sempre sulla base dei tour in catalogo, richiedendoci le modifiche desiderate “giorno per giorno” e non genericamente. Alla terza variazione “su misura” si richiede un “fee”
di euro 150 a passeggero (rimborsabile alla prenotazione).
Tasse sui voli: da euro 480 circa partenza da Roma.
Ingressi parchi Argentini: costo a parte in quanto soggetti a variazioni.
Voli: cambi di orario, ritardi o cancellazioni voli a causa del Vettore, per scioperi, forza maggiore, condizioni atmosferiche, ecc. non potranno mai essere imputati alla nostra Organizzazione. Forniremo comunque la massima assistenza possibile: pernottamenti o spese extra causate da variazioni improvvise
dei voli saranno a carico dei Passeggeri.
Programma: il Cliente, alla prenotazione, si impegna a leggere ed accettare il programma. Non sono
possibili variazioni nel programma in loco, salvo autorizzazione dell’agenzia d’emissione a cui dovra’ rivolgersi il Cliente per ogni modifica.
NOTE: “mi avevano detto che...”, “io pensavo che...”. Non avendo oggettivamente riscontro su quanto
viene riferito al Cliente al momento della contrattazione del viaggio, nè potendo immaginare le sue
aspettative sullo stesso, invitiamo a leggere attentamente il programma, chiedendoci PRIMA della partenza ogni eventuale chiarimento.
Validità quote: al cambio Euro/Dollaro, costi e tariffe aeree della Scheda Tecnica a pag. 82
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INFORMAZIONI UTILI

ARGENTINA
SUPERFICIE: 2.791.810 kmq. (area continentale sud americana) 969.464
kmq. (Antartide argentina) 3.867 kmq. (isole australi: Malvine, Georgias, ecc.)
SUPERFICIE TOTALE: kmq. 3.761.274.
POPOLAZIONE: 40.500.000 abitanti.
DENSITÀ: 14 abitanti per kmq (area continentale).
CAPITALE: Buenos Aires.
CITTÀ PRINCIPALI: Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Santa Fé. La Plata, Mar
del Plata, Mendoza, Resistenza, Corrientes, San Miguel de Tucuman, Salta, Bariloche, TreIew, Rio Gallegos.
LINGUA: spagnolo castellano, molto diffuso l’italiano.
MONETA: peso argentino: 1 dollaro USA = 15 pesos; 1 Euro = 16 pesos. Si
accetta comunemente la valuta americana, quindi consigliamo di portarsi dollari
banconote, NON scritte ne segnate o rotte, poiché non vengono accettate. Gli
assegni turistici e e carte di credito vengono accettate solo in alcuni punti turistici attrezzati e spesso prevedono un ricarico.
DOCUMENTI PER L’NGRESSO: passaporto valido, senza visti ne vaccinazioni.

CILE
SUPERFICIE: 756.626 kmq
POPOLAZIONE: 17.600.000 abitanti
CAPITALE: Santiago
CITTÀ PRINCIPALI: Santiago, Viña del Mar, La Serena, Antofagasta, Iquique,
Anca, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Natales, Punta Arenas.
LINGUA: spagnolo.
MONETA: peso cileno: 1 dollaro = 700 pesos; 1 Euro = 750 pesos.

CLIMA: stagioni opposte alle nostre, estate da dicembre a marzo; inverno da
giugno a settembre. Vento costante in Patagonia e Terra del Fuoco, umido a
Iguazù e a Buenos Aires.
ABBIGLIAMENTO: giacca a vento sempre, anche d’estate, per ogni tour in
Argentina, soprattutto per la Patagonia; abbigliamento informale e scarpe comode
per le lunghe escursioni, occhiali da sole e berretto per i tour con le navigazioni.
FUSO ORARIO: meno 4 ore rispetto all’Italia, meno 5 ore con l’ora legale In Italia.
SHOPPING: il nuovo cambio peso/dollaro favorisce molto gli acquisti, la qualità
dei prodotti è notevolemente migliorata, soprattutto nei prodotti in cuoio e pelli.
Si possono fare interessanti affari nei negozi di articoli di antiquariato.
MANCE: è di uso comune darla ai facchini degli hotel e nei ristoranti (almeno
il 10% del conto)

DOCUMENTI PER L’INGRESSO: passaporto valido, senza visti ne vaccinazioni.
ZONE TURISTICHE: il territorio cileno è una lunghissima striscia di terra affacciata sull’Oceano Pacifico, lunga 4.329 km. Al nord, deserti, geyser e valli lunari
(Atacama, Arica, Antofagasta, Iquique), al centro le zone mondane e vitivinicole
piùù famose (Santiago, Valparaiso, Vigna del Mar), al sud la patagonia cilena
(Torres del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas), fino a raggiungere l’isola della
Terra del Fuoco, metà cilena e metà argentina, attraversando lo Stretto di Magellano. Ma certamente la principa e attrazione del Cile è la misteriosa Isola di
Pasqua (o Rapa Nui o Easter Island), un pezzo di terra di soli 180 kmq. a 3.800
km dalle coste cilene; scoperta il giorno di Pasqua del 1772 dal navigatore olandese Roggeveen e incorporata al Cile nel 1888.

CLIMA: stagioni opposte alle nostre, vento costante nella Patagonia cilena
(Torri del Paine, Puerto Natales, Punta Arenas), caldo al nord nella zona desertica di Atacama, dima secco a Santiago e temperature miti perché protetta
dalla Cordigliera delle Ande; la zona centrale è molto piovosa in inverno, tempo
secco e caldo in estate, cioè da novembre a Marzo.
ABBIGLIAMENTO: giacca a vento per le escursioni in Patagonia e per le navigazioni.
FUSO ORARIO: meno 4 ore rispetto all’Italia, meno 5 ore con l‘ora legale.

BRASILE
SUPERFICIE: 8.547.403 kmq.
POPOLAZIONE: 200.440.000.
CAPITALE: Brasilia
CITTÀ PRINCIPALI: Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte,
Salvador de Bahia.
LINGUA: portoghese, molto diffuso Io spagnolo.
RELIGIONE: la religione ufficiale è la cattolica, ma esistono molte religioni e
molte sette.
POLITICA: il Brasile è una Repubblica Federativa composta da 26 stati, di cui
Brasila è la capitale federale.
MONETA: è il “real”, creato nel 1994, con un valore attuale di circa 3,00 (cioè 1
dollaro Usa = 3,00 reales circa; 1 Euro = 3,30 reales circa).
FORMALITÀ D’INGRESSO: occorre il passaporto valido, cioè con scadenza
non inferiore ai 6 mesi. Non occorre visti ne vaccinazioni.
CLIMA: mite ovunque, tropicale per eccellenza, anche se le stagioni sono opposte alle nostre.
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FUSO ORARIO: - 4 ore con l’Italia; meno 5 ore con l’ora legale in Italia.
ABBIGLIAMENTO: sempre informale o molto pratico, scarpe comode e ciabatte, leggera giacca a vento, costume da bagno, occhiali e protezione per il
sole, leggero pullover per la sera.
MANCE: sono molto richieste ed è uso comune nei ristoranti e negli alberghi
(almeno il 10% del conto). È bene però controllare sui conti dei ristoranti, perché
spesso includono già nel conto la mancia.
ACQUISTI: oggetti d’artigianato locale, magliette ed articoli di cotone (la qualità del cotone è ottima), pietre preziose e semi preziose.

INFORMAZIONI UTILI
BOLIVIA
NOTA: da quest’anno e’ richiesta la vaccinazione contro la febbre gialla.
SUPERFICIE: 1.098.581 kmq.
POPOLAZIONE: 10.390.000 abitanti
CAPITALE: Sucre (capitale costituzionale) La Paz (sede governativa).
DOCUMENTI: passaporto valido.
CLIMA:variabile da zona a zona, forte escursione termica sugli altopiani.

PERÙ
SUPERFICIE: 1.285.216 Kmq.
POPOLAZIONE: 27.548.000 abitanti CAPITALE: Lima
DOCUMENTI: passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Non è richiesto alcun visto.
VACCINAZIONI: non sono richieste, raccomandata la profilassi antimalarica
e contro la febbre gialla per le visite nella foresta amazzonica. Per chi soffre di
disturbi cardio cireolatori si consiglia un consulto medico in quanto il viaggio si
svolge ad alte quote.
CLIMA: molto umido lungo la costa da giu a set, nei restanti mesi tempo sereno e temperatura mite, che può arrivare fino a 30°. Forte escursione termica
sulle Ande (Puño, Cuzco, Arequipa e Machu Picchu) con possibilità di piogge
da nov a mar. Caldo umido, brevi ma frequenti acquazzoni nella zona della selva.

ECUADOR
SUPERFICIE: 283.560 Kmq.
POPOLAZIONE: 12.156.000 abitanti. CAPITALE: Quito
DOCUMENTI: passaporto valido.
VACCINAZIONI: non sono richieste, consigliata però la profilassi antimalarica
e la vaccinazione contro la febbre gialla per le visite nella foresta Amazzonica.
CLIMA: variabile con notevole escursione termica tra giorno e notte. Alle isole
Galapagos il clima è tropicale: secco da dic a giu, piovoso da gen a mar.
ABBIGLIAMENTO: estivo e informale, leggero impermeabile per piogge, costume
da bagno per le Galapagos, cappello, occhiali da sole e materiale fotografico.
LINGUA: spagnolo, inglese e “quechua”, antico dialetto degli Incas.

COSTA RICA
SUPERFICIE: 51.100 Kmq.
POPOLAZIONE: 4.872.000 abitanti. CAPITALE: San Josè
DOCUMENTI: passaporto con validità minima di 6 mesi.
VACCINAZIONI: non sono richieste. CLIMA: esistono due stagioni:inverno
da maggio a novembre (stagione delle piogge) ed estate da dicembre ad
aprile (stagione secca ) ma anche durante la stagione invernale le giornate
sono comunque calde e soleggiate. Clima caldo-umido, tipicamente tropicale.
ABBIGLIAMENTO: estivo ed informale ma non deve ami mancare un piccolo
impermeabile, cappello, occhiali da sole e molto materiale fotografico.
LINGUA: spagnolo, inglese.

PANAMA
SUPERFICIE: 75.517 Kmq. POPOLAZIONE: 3.662.000 abitanti.
CAPITALE: Panama DOCUMENTI: passaporto con validità minima di 6 mesi.
VACCINAZIONI: non sono richieste. CLIMA: caraibico, stagione umida da
aprile a novembre, molto afosa, piogge e temperature medie diurne sui 29°, ma
in tutto il Paese le medie minime sono quasi sempre attorno ai 20° giornalieri.
ABBIGLIAMENTO: informale, estivo ma kway o leggero impermeabile sempre
a portata di mano.
FUSO ORARIO: -6 ore rispetto all’ora solare in Italia; -7 ore con l’ora legale
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ABBIGLIAMENTO: sportivo, pratico, giacca a vento a portata di mano.
FUSO ORARIO: meno 5 ore rispetto all’Italia
LINGUA: spagnolo
VALUTA: boliviano (1 dollaro Usa = circa 6,86 bob)

ABBIGLIAMENTO: estivo lungo la zona costiera, con qualche capo pesante
da luglio a settembre, scarpe comode, occhiali da sole e copricapo. Vestiti
estremamente comodi e alcuni capi pesanti per le Ande. Qualche capo per
la pioggia con un paio di stivali ed una torcia elettrica per la zona amazzonica.
LINGUA: castigliano e “qhechua”, antico dialetto Incas.
FUSO ORARIO: meno 6 ore con l’ora solare.
VALUTA: Nuevo Sol: 1 Dollaro = 3.45 circa Nuevo Sol

FUSO ORARIO: - 6 ore con l’ora solare; alle Galapagos - 7 ore (ora solare).
CORRENTE ELETTRICA: 110 volt, prese americane (munirsi di adattatore).
ACQUISTI: artigianato in legno e cuoio scialli di lana e tappeti tessuti a mano.
TASSE DI IMBARCO: partenza da Quito USD 41; partenza da Guayaquil USD
30 TASSA Parco Naz. Galapagos: USD 110.
VALUTA: dollari americani.

FUSO ORARIO: - 7 ore rispetto all’ora solare in Italia; -8 ore con l’ora legale
CORRENTE ELETTRICA: 110 volt, prese americane (munirsi di adattatore).
ACQUISTI: articoli di artigianale in legno e caffe.
TASSE DI IMBARCO: nei voli interni non sono incluse, da pagarsi in loco
VALUTA: il “colon”; 1 euro equivale a circa 530 colon. Sono accettati sia gli
euro che i dollari americani.

CORRENTE ELETTRICA: 110 volt, prese americane (munirsi di adattatore).
VALUTA: il Balboa, di cui esistono solo le monete, praticamente si usa la
banconota americano, il dollaro, in quanto il Panamà è uno dei tre Paesi della
regione ad aver dollarizzato la propria economia.
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ARGENTINA...
Buenos Aires e Pampa
Una provincia, quella di Buenos Aires, che da sola è più grande di tutta l’Italia e ospita la più grande colonia italiana del mondo.Una città cosmopolita, centro internazionale di congressi e di cultura. Una città
allegra, scanzonata, sempre viva e vivace, piena di voglia di vivere come la sua gente. Buenos Aires, la
capitale di questo grande Paese, si chiama esattamente “Ciudad Autonoma de Buenos Aires”, per dare
risalto alla sua enorme differenza politica, amministratriva ma soprattutto culturale, dal resto del Paese,
di cui è quasi indipendente: guai a confondere un “porteño” (abitante della capitale) con un “provinciano”
(abitante del resto dell’Argentina), così almeno dicono i locali.
L’unico motivo che li accomuna è comunque la gentilezza e l’amabilità con cui trattano il turista, infatti
un visitatore in Argentina, e quindi non solo a Buenos Aires, si trova completamente a suo agio.
Oltre la capitale troviamo le “pampas”, cioè l’enorme estensione di terra, grande come intere regioni
italiane, che ospita migliaia di mandrie e offre una enorme ricchezza in agricoltura e allevamento appunto.
Bellissime le “Estancias”, cioè le grandi fattorie della pampa, alcune storiche, che sono spesso adibite
a soggiorni di alta classe, per passare qualche giornata di relax tra cavalli e gauchos della Pampa.

Patagonia
Magellano la nominò così attribuendo agli indigeni il nome di Patagones, come dire “Piedoni” in italiano. È
una delle principali riserve naturali del mondo e ospita pinguini, elefanti marini, balene, migliaia di volatili e
curiose specie autoctone di terra. Famosi i suoi ghiacciai eterni, detti “Ventisqueros”, dove nascono i venti.
800 mila chilometri quadrati con una densità di 1 abitante ogni 2 kmq: per fare un paragone a Torino ci sono
74.000 abitanti per kmq. La Patagonia comprende essenzialmente 4 provincie, simili alle nostre regioni ma
molto più estese: Neuquen, Rio Negro, Chubut e Santa Cruz, il profondo Sud continentale. Ci si muove essenzialmente in aereo da un punto all’altro, a causa delle enormi distanze tra un centro abitato e l’altro.
Le principali città della Patagonia sono: Neuquen, Bariloche e Viedma (Rio Negro), Trelew, Puerto Madryn,
Rawson, Esquel e Comodoro Rivadavia (Chubut), El Calafate e Rio Gallegos (Santa Cruz).

Ghiacciaio Perito Moreno (Calafate)
Il più famoso (e certamente il più imponente) dei ghiacciai patagonici è il Perito Moreno, che prende il nome
dal più grande esploratore argentino, il perito Francisco Moreno, che ha scoperto quasi tutto in Patagonia,
tranne proprio...il ghiacciaio (vi arrivò a pochissimi chilometri) che porta in suo onore il suo nome.Immaginate
di trovarvi di fronte ad un muro alto 80 metri, un muro di ghiaccio che scende fino a voi per oltre 27 km.
Questo è il Perito Moreno, il più bel ghiacciaio del mondo che insieme con Onelli, Upsala e Agassiz forma il
Lago Argentino, nel Parco nazionale “Los Glaciares”, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Difficile da immaginare e da descrivere: bisogna vedere con i propri occhi. Ci si arriva da Calafate via terra,
lungo un percorso di 80 km costeggiando quasi sempre lo splendido e azzurrissimo Lago Argentino: per osservarlo bene si devono percorrere le grandi passerelle di fronte alla parte principale del ghiacciaio, che si
estende per oltre 4 km, ma per “viverlo” veramente è consigliabile effettuare il minitrekking sopra il ghiacciaio,
un’esperienza indimenticabile.

Penisola Valdes (Puerto Madryn)
(PATAGONIA ATLANTICA) La Penisola Valdes si trova nella Provincia del Chubut, in piena regione patagonica.
In questa zona esiste una fauna unica al mondo, i cui esemplari più interessanti sono: il pinguino di Magellano,
(Estancia San Lorenzo), leone e elefante marino, enorme pachiderma che può raggiungere anche le 4 tonnellate di peso ed ha un caratteristico naso che sembra una grossa proboscide e che si gonfia durante l’epoca
della brama. Qui, di fronte a questa penisola, decine e decine di balene australi si danno appuntamento per
partorire verso la fine di giugno, per poi riprendere i loro misteriosi percorsi negli oceani ai primi di dicembre.
Punta Tombo a 185 km a sud di Puerto Madryn troviamo il promontorio di Punta Tombo, dove ogni anno, da
settembre a marzo, tornano i pinguini detti “di Magellano” per covare. La colonia naturale di Punta Tombo
ospita in media oltre un milione di esemplari di pinguini, uno spettacolo indescrivibile.
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Terra del Fuoco (Ushuaia)
L’isola della Terra del Fuoco è separata dal continente dallo Stretto di Magellano: è il punto di partenza di tutte
le crociere che fanno rotta a Capo Horn, incontro tra l’Oceano Atlantico e il Pacifico, e per l’Antartide, la fine del
mondo turisticamente e geograficamente.
Si parte da Ushuaia per esplorare i laghi Fagnano ed Escondido, lungo la Ruta 3, la Panamericana che ha il
suo punto finale proprio dentro al parco nazionale, ci si addentra nel Canale di Beagle su un catamarano panoramico, al confine con il Cile: esperienze indimenticabili.

Bariloche (Le Ande)
(PATAGONIA ANDINA) Splendida cittadina argentina situata nella regione patagonica dei laghi e stazione sciistica di fama mondiale adagiata sulla riva del Lago Nahuel Huapi (in lingua mapuche “Isola della Tigre”) Bariloche si trova a 770 metri sul livello del mare.
Ottime le infrastutture alberghiere tra cui consigliamo il famoso Hotel LLAO LLAO situato nella omonima penisola (a 24 km dalla città) e definito dal prestigioso magazine inglese di viaggi “National Geographic” come
uno dei luoghi più belli del mondo.

Nord Argentino
Comprende le provincie di Salta, Jujuy, Tucuman, Catamarca, Santiago del Estero. Visite da non perdere: la città
di Salta, “la linda”, la Quebrada di Humahuaca (Jujuy), un profondo squarcio nelle montagne lungo centinaia di
chilometri, Purmamarca (monti dai sette colori), Tilcara, ultimo avamposto degli Incas, poi le Valli Calchaquíes
con Cafayate, le “Salinas Grandes”, un vero mare di sale. Per gli amanti delle emozioni forti, il “Trenino delle
Nuvole” si inerpica ogni sabato, da aprile a metà novembre, fino a 3.800 metri di quota, attraverso scenari e
panorami straordinari.

Mendoza / San Juan / La Rioja
(LE ANDE - VALLE DELLA LUNA - TALAMPAYA) Mendoza, a 1.100 km da Buenos Aires, in direzione ovest
verso il Cile, è la zona ai piedi delle Ande famosa in tutto il mondo per i suoi enormi vigneti dove si produce un
vino eccezionale, il Malbec e altri ottimi vini. Ideale anche per escursioni d’avventura e trekking sulla Cordigliera
delle Ande e sui suoi torrenti. Vi ricordiamo il Monte Aconcagua, la montagna più alta d’America (6.959 metri).
Ottime le infrastrutture alberghiere in città. San Juan rinchiude un gioiello unico in tutta l’Argentina, la famosa Valle
della Luna, Patrimonio dell’Umanità, per uno splendido tour naturalistico e paleontologico che si complementa facilmente nella provincia de La Rioja, praticamente attaccata, per visitare l’mpressionante Canyon di Talampaya
dalle enormi pareti rosse, scenari da film western, paesaggi indimenticabili.

Ruta 40
La “mitica” Ruta 40 (aggettivo che si antepone sempre al nome...)è un percorso a tratti avventuroso e a tratti
tranquillo che taglia verticalmente l’Argentina, da nord (La Quiaca) fino al profondo sud (Cabo Virgenes, Santa
Cruz) costeggiando sempre la cordigliera delle Ande, per un totale di 5.122 km. È il percorso preferito dagli
appassionati di trekking e overland che qui giungono da tutto il mondo: durante il percorso si possono visitare
infatti alcuni dei più importanti punti turistici del Paese.

Cascate Iguazù
Uniche, meravigliose, gigantesche, impressionanti: segnano il confine tra Argentina, Brasile e Paraguay.
Tre chilometri di fronte, una vegetazione lussureggiante, un rombo costante che diventa selvaggio nella Garganta
del Diablo, la gola del Diavolo, uno dei “salti” più impressionanti di Iguazù. Ottima l’infrastruttura alberghiera in
zona, hotel disseminati lungo la strada che porta alle cascate. Il facile rafting “La Gran Aventura” poi è un’esperienza
da non perdere. Complemento ottimale ad un viaggio in Patagonia.
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BUENOS AIRES,
LA GRAN CAPITAL

“Buenos Aires non ha avuto un inizio nè avrà mai fine: è eterna, come l’aria e l’acqua”.
(Jorge Luis Borges, il massimo scrittore argentino, 1899-1986).

CULTURA & GLAMOUR
Buenos Aires, o Baires come spesso viene chiamata, misto tra Parigi, Madrid e Roma, un'immensa metropoli cosmopolita, ospitale e aperta
a tutti: grandi strade (avenidas) sullo stile spagnolo, bellissime caffetterie, ristoranti di gran
classe, musei, librerie e gallerie d'arte, grandi
"Shopping" centralissimi e poi il polmone verde
dei Parchi di Palermo.
Le zone più importanti da visitare sono: Plaza e
Avenida de Mayo, il centro storico, con la Casa
Rosada (residenza del presidente della Nazione),
la Cattedrale e il Cabildo, il primo municipio della
città, poi la zona di San Telmo, con il famoso

mercatino delle pulci di Piazza Dorrego (aperto la
domenica), quindi la Boca, la zona più pittoresca
e folcloristica della città, quindi la nuova zona di
Puerto Madero, con i suoi bellissimi ristoranti di
lusso e i suoi grattacieli, il quartiere più nuovo ed
imponente della città, ed infine la zona della Recoleta, elegante e piena di glamour con i suoi
grandi bar all'aperto in stile francese. Vie commerciali per eccellenza sono calle Florida (pedonale) e avenida Santa Fe, dove si trova El
Ateneo, antico teatro stile art decò che è ora un
enorme negozio di libri e musica con annesso bar,
poi i negozi di moda delle zone di Palermo Soho
e Palermo Hollywood, quindi le elegantissime
avenidas Quintana e Alvear, cuore della Recoleta,
dove si trovano le boutique più prestigiose della

città. Imperdibile una visita seppur fugace al Cafè
Tortoni, dove è nato il tango nel 1858: strepitoso!
Da poco è stata inaugurata poi la nuova via pedonale in calle Reconquista, centralissima: un
aperitivo o una birra nei bar all'aperto di Reconquista è una piacevole esperienza. A soli 30 km
dalla capitale troviamo la cittadina San Isidro e
Tigre, da dove parte una breve navigazione in catamarano sul delta del Rio Paranà, grande come
un mare...
Tra 80 e 130 km dalla città troviamo invece alcune grandi "Estancias" (fattorie) che offrono la
"Fiesta Gaucha", cioè una giornata nella Pampa
tra cavalli e gauchos, con una grigliata tipica e
folklore musicale.

Buenos Aires Centro

Azeta Incoming Argentina®
Certificazione ISO 9001
La vostra assistenza in loco:
C. Pellegrini 1063 - 3° A 1009 Buenos Aires
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
A BUENOS AIRES

azeta

Minimo 2 Partecipanti

CITY TOUR

CITY TOUR PREMIUM

Mattino e pomeriggio, durata circa 3 ore, con bus e guida locale
spagnolo/inglese. Euro 25,00
Di lunedi, mercoledì e venerdi pomeriggio si effettua il City tour in Italiano. Euro 35,00

Di pomeriggio, da lunedì a sabato: giro classico della città più visita
alle nuove zone di moda, Palermo Soho e Palermo Hollywood, durata
circa 4 ore e mezza. Euro 32,00

PRANZO e NAVIGAZIONE

BASILICA DI LUJAN

Da lunedi’ a sabato. Pranzo sulla M/V Humberto M sul Rio de la Plata,
partendo dal porto di Buenos Aires (splendide foto panoramiche della
citta’). Durata 3 ore, navigazione 2 ore. Trasferimenti da/all’hotel
esclusi. Euro 90,00

Escursione quotidiana su richiesta, in auto privata, mattino o pomeriggio, alla famosa Basilica neogotica di Lujan, la più importante chiesa
argentina, a 70km da BsAires. Visita del centro storico coloniale di
Lujan. da Euro 110,00

TIGRE & DELTA

FIESTA GAUCHA

Visita in bus di San Isidro (nord della città) fino alla zona denominata
Tigre e navigazione sul delta del Rio Paranà, visitando Puerto de Frutos.
Mattino, durata ca 5 ore. Euro 52,00

Giornata intera in una "Estancia" (fattoria) nella "Pampa", con pranzo
tipico, folklore e cavalli. Tutti i giorni, escluso il lunedì, durata 9 ore
circa. Euro 158,00

CENA & TANGO SHOW
Ogni sera, cena e spettacolo di tango in eleganti locali, trasferimento e
bevande incluse. da Euro 110,00

TANGO ARGENTINO

Un po’ di storia...

“Qui la gente ha il fuoco nelle vene e il Tango è la fiamma dell’amore.” (Porteño)

Dai suoi inizi come ballo (verso il 1880) la milonga e poi
il tango-milonga fu per lungo tempo giudicato osceno
soprattutto per le coreografie dagli espliciti riferimenti
erotici (forte contatto fisico tra i ballerini). Riabilitato a
inizio '900 in Francia come ballo di coppia, fu reintrodotto in Argentina e accettato dalla classe aristiocratica, che lo elesse a ballo nazionale. I più grandi
esponenti del tango furono: Carlos Gardel (1890-1935)
il più grande e prolifico autore e cantante (dire a una
persona "sei come Gardel" è fare il massimo dei complimenti in Argentina...), poi musicisti quali Troilo, Pugliese, Discepolo, D'Arienzo e soprattutto
l'indimenticabile e rivoluzionario, musicalmente parlando, Astor Piazzolla, che accostò con successo il
Tango al Jazz, inventando un nuovo genere musicale.

Partenze: martedi, domenica. Tutto l’anno, garantite min. 2 pax.
COSTO PER PERSONA:
con Hotel 4* STD centrale:
Euro 1.655,00 (Suppl. singola + Euro 360,00)
con Hotel 4* superior centrale: Euro 1.750,00 (Suppl. singola + Euro 450,00)

SUPPLEMENTI:
Partenza da altre città italiane Euro 130,00 Voli dal 28/6 al 19/7 e 19/8 al 31/8 Euro 120,00
Voli dal 20/7 al 19/8 e dal 7/12 al 19/1/2018 Euro 235,00
PARTENZE NATALE/CAPODANNO: quotazioni su richiesta

NOTA: in OTT/NOV e periodo Natale/Capodanno gli hotel applicano un supplemento.

Itinerario
1°
2°
3°
4°
5°

giorno - Italia - Buenos Aires
giorno - Alloggio in hotel. Pomeriggio: City Tour.
giorno - Pomeriggio: CityTour tematico dei luoghi “tangueros” e visita al Cafe Tortoni.
giorno - Mattino libero. Tardo pomeriggio e serata al La Ventana, tango tradizionale e Cena Tango show.
giorno - Mattino libero. Tardo pomeriggio e serata al Tango Porteño, tango classico/moderno:
lezione di tango e Cena Tango show.
6° giorno - Giornata libera. Serata: suggeriamo “Milonga” libera a La Viruta.
7° giorno - Mattino: Tigre & Delta del Paranà (in navigazione). Pomeriggio e sera: suggeriamo
“Milonga” libera alla Confiteria La Ideal.
8° giorno - Giornata libera. Serata di gala: Piazzolla Tango, con lezione di tango moderno.
Cena e tango Show.
9° giorno - Rientro, volo diretto a Roma
10°giorno - Italia
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ESTENSIONI DA BUENOS AIRES

Quote per persona (non valide a Capodanno) Minimo 2 Partecipanti – Biglietti aerei esclusi

Terra del Fuoco

1° giorno - BUENOS AIRES - USHUAIA Partenza da Aeroparque in
aereo per Ushuaia, arrivo e trasferimento in Hotel 3*.

3 giorni / 2 notti

2° giorno - TIERRA DEL FUEGO Escursione di un giorno al Parco nazionale Terra del Fuoco e navigazione in battello sul Canal di Beagle.
Pernottamento in Hotel.

Partenze: Ogni giorno

Quota individuale Euro 465,00
00

Camera singola: Euro 210,

3° giorno - USHUAIA - BUENOS AIRES Rientro in aereo a Buenos
Aires.

Lago Argentino (Calafate)

1° giorno - BUENOS AIRES - CALAFATE Partenza da Aeroparque in
aereo per Calafate, arrivo e sistemazione in Hotel 3*.

3 giorni / 2 notti

2° giorno - PERITO MORENO Escursione al Ghiacciaio Perito Moreno,
in bus. Pernottamento in hotel.

Partenze: Ogni giorno, tutto l’anno

Quota individuale Euro 430,00

3° giorno - CALAFATE - BUENOS AIRES Trasferimento in aeroporto e
prosecuzione in aereo per Buenos Aires.

Camera singola: Euro 165,00

Camera singola: Euro 155,00

1° giorno - BUENOS AIRES - TRELEW Partenza da Aeroparque in aereo per Trelew, arrivo e trasferimento a Puerto Madryn (65km), sistemazione in Hotel 3*.
Notte in hotel.
2° giorno - PENISOLA VALDES Escursione di un giorno intero alla Penisola Valdes
(elefanti e leoni marini, balene da giu a nov). Navigazione tra le balene: facoltativa. Notte in hotel.
3° giorno - PUNTA TOMBO - TRELEW - BSAIRES Escursione di mezza giornata
alla pinguinaia di Punta Tombo (habitat naturale di oltre un milione di pinguini,
da settembre ad aprile). Rientro a Trelew nel pomeriggio e volo per Baires.

Cascate di Iguazù

1° giorno - BUENOS AIRES - IGUAZÙ Partenza da Aeroparque in
aereo per Iguazù, arrivo e trasferimento in Hotel 4*.

3 giorni / 2 notti

2° giorno - IGUAZÙ Escursione di un giorno alle cascate, lato argentino. Pernottamento in hotel.

Penisola Valdes
3 giorni / 2 notti
Partenze: Ogni giorno

Quota individuale Euro 490,00

Partenze: Ogni giorno

Camera singola: Euro 128,00

3° giorno - IGUAZÙ - BUENOS AIRES Escursione alle cascate lato
brasiliano e trasferimento in aeroporto. Rientro in aereo a Buenos
Aires.

Bariloche

1° giorno - BUENOS AIRES - BARILOCHE Partenza da Aeroparque
in aereo per Bariloche, arrivo e sistemazione in Hotel 4*.

3 giorni / 2 notti

2° giorno - BARILOCHE Escursione di mezza giornata detta “Circuito
Chico” per visitare la famosa Penisola Llao Llao. Notte in hotel.

Quota individuale Euro 395,00

Partenze: Ogni giorno

Quota individuale Euro 330,00

3° giorno - BARILOCHE - BUENOS AIRES Mattino libero. Pomeriggio: trasferimento in aeroporto e volo di rientro a Buenos Aires.

Camera singola: Euro 160,00

ESTENSIONI MARE
Bassa stagione: da marzo a nov. Alta stagione: da dic. a feb. Soggiorni su misura: richiedeteceli

Mar del Plata
(Argentina)

Punta del Este
(Uruguay)
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ESTENSIONI DA BUENOS AIRES

Quote per persona (non valide a Capodanno) Minimo 2 Partecipanti – Biglietti aerei esclusi

Chalten (Fitz Roy)
3 giorni / 2 notti
Ogni giorno da Calafate (da sett. a maggio)

Quota individuale Euro 385,00

1° giorno - CALAFATE - EL CHALTEN Partenza da Calafate in bus per
Chalten (220km). Arrivo e sistemazione presso Hosteria Inn. Notte.
2° giorno - EL CHALTEN Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per effettuare trekking ed escursioni varie da scegliersi in loco.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - CHALTEN - CALAFATE Prima colazione in hotel. Rientro in
bus a Calafate, arrivo nel pomeriggio e fine dei nostri servizi.

Camera singola: Euro 192,00

Salta (Nord Argentino)
4 giorni / 3 notti
Partenze: Ogni giorno

Quota individuale Euro 465,00
Camera singola: Euro 240,00

Mendoza (Le Ande)
4 giorni / 3 notti
Partenze: Ogni giorno

Quota individuale Euro 430,00
Camera singola: Euro 220,00

1° giorno - BUENOS AIRES - SALTA Partenza da Aeroparque in
aereo per Salta, arrivo e trasferimento in Hotel 4*.
2° giorno - HUMAHUACA - PURMAMARCA Escursione di un giorno
intero alla Quebrada di Humahuaca, visitando Purmamarca (montagne dai 7 colori), Tilcara e Jujuy, Humahuaca. Notte a Salta.
3° giorno - CAFAYATEEscursione di un giorno intero a Cafayate e alle
Valli Calchaquies. Notte a Salta.
4° giorno - SALTA - BUENOS AIRES Trasferimento in aeroporto e rientro in aereo a Buenos Aires.
1° giorno - BUENOS AIRES - MENDOZA Partenza da Aeroparque in
aereo per Mendoza, arrivo e trasferimento in Hotel 3*. Notte.
2° giorno - MENDOZA: VIGNETI Giro della città al mattino. Pomeriggio:
escursione ai famosi vigneti delle valli di Mendoza, la zona di maggior
produzione di vino del Sudamerica. Visita di almeno 2 grandi aziende
enologiche, con degustazione vini. Notte.
3° giorno - LE ANDE Escursione di un giorno intero denominata “Alta
Montagna”: dalla grande cordigliera delle Ande, che separa l’Argentina
dal Cile, fino all’Aconcagua, il monte più alto del Sudamerica. Visita
del Puente del Inca, ponte naturale di colore giallo a causa dei sedimenti solforosi e ferruginosi, si prosegue fino alla enorme statua del
Cristo Redentore. Notte in hotel.
4° giorno - MENDOZA - BUENOS AIRES Trasferimento in aeroporto
e rientro in aereo a Baires.

Noleggio Fuoristrada 4x4
Chi vuol viaggiare in totale libertà in Argentina, può noleggiare un fuoristrada 4x4 tipo Toyota Hilux
(o similare), con ritiro e riconsegna nei principali luoghi, pagando il costo del “drop off”. Itinerari
dettagliati su richiesta mediante versamento di Euro 200,00 a preventivo (acconto prenotazione). All’arrivo a Buenos Aires forniremo Atlante ATLAS, la guida completissima delle Rutas locali, che include anche tutte le indicazioni per pernottare durante l’overland.

Quotazioni di noleggio : su richiesta specifica
Distanze via terra da Baires a
località Argentine e Cilene:
Iguazù
Mendoza
Bariloche
El Calafate
Puerto Natales (Cile)
Salta
Cordoba
Trelew
Ushuaia (via Cile)
Torri del Paine (Cile)

km 1.600
km. 1.100
km. 1.700
km. 2.700
km. 2.960
km. 1.625
km. 710
km. 1.400
km. 3.250
km. 3.040

Ruta 40: Percorso totale 5.100 km, costeggiando la Cordigliera delle Ande in verticale da nord (La Quiaca) a sud
(Cabo Virgenes). Tre le parti essenziali: da La Quiaca a Mendoza (1.610km), da Mendoza a Bariloche (1.300km), da Bariloche a Cabo Virgenes (profondo sud, 2.190km)
Durata indicativa Overland, incluso escursioni: 25 giorni
(rientro in aéreo da Rio Gallegos).

Ruta 40
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10 giorni - 7 notti
Brasile
Cascate Iguazù

Cile

Argentina

Uruguay
Punta del Este

Buenos
Aires

NEW!
EASY PATAGONIA
Chalten

Per coloro che hanno poco tempo ma vogliono vivere comunque l’esperienza della
Patagonia e le atmosfere magiche dei ghiacciai e delle Ande, questo programma offre
il meglio, l’indispensabile delle mitiche escursioni ai limiti del mondo…

Calafate

Itinerario

Buenos Aires, Lago Argentino

1° giorno: Italia - Buenos Aires
Partenza da Roma ((o altre citta italiane, vedi suppl.)
per Buenos Aires, pasti e notte a bordo.

L’ITINERARIO INCLUDE:
Buenos Aires, Calafate, El Chalten (Patagonia)
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: da ottobre a aprile
PARTENZE INDIVIDUALI LIBERE:
giornaliere min. 2 pax

2° giorno: Buenos Aires
Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con il
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* centralissimo (la camera verra’ assegnata appena
disponibile). In attesa, verra’ servita la prima colazione.
Relax in hotel. Il nostro ufficio Azeta Incoming sara’ a
Vostra disposizione per informazioni e suggerimenti.
Notte in hotel.

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Hotels selezionati:
BUENOS AIRES: Amerian 4*, Unique Central, Unique
Recoleta 4*.
CALAFATE: Rincon de Calafate 3*.

Euro 1.990,00
SUPPLEMENTI
Euro
Euro
Euro
Euro

00

35,
425,00
235,00
130,00

ESTENSIONI:
Ushuaia (Terra del Fuoco) // Torri del Paine (Cile):
su richiesta.

PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia
+ biglietti interni in Argentina. Tour: pernottamenti e
prime colazioni negli hotel indicati o similari – escursioni
indicate in programma – trasferimenti – guida italiano
nell’escursione al Perito Moreno – assistenza del ns.
Ufficio Azeta Incoming a BsAires – guida turistica
sull’Argentina.
La quota non comprende: pasti, mance, extra personali
– tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Consigli utili: giacca a vento, abiti sportivi comodi,
scarpe da trekking, berretto, occhiali da sole, guanti
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Mattino: prima colazione e tempo libero. Pomeriggio:
visita panoramica della citta’, con guida locale spagnolo/inglese. Pernottamento in hotel.

Prima colazione e partenza in pullmino per Chalten
(220km), la capitale argentina del Trekking! Arrivo verso
le ore 11 e inizio del trekking con guida locale fino al
campo base del famoso monte FITZ ROY, da dove si puo’
avvistare lo splendido picco patagonico. Rientro nel pomeriggio a Chalten, ristoro e partenza per Calafate. Arrivo
in serata. Notte.

8° giorno: Calafate
Prima colazione. Giornata a disposizione, con possibilita’
di effettuare varie escursioni facoltative, quali navigazioni sul Lago Argentino, visita al Museo “Glaciarium”,
ecc. (quotazioni su richiesta). Ma anche una giornata
di puro relax “in Patagonia” e’ cosa assai gradita…e
poi Calafate e’ splendida, ve l’assicuriamo. Pernottamento.

9° giorno: Calafate - Baires - Roma

Prima colazione. Giornata a disposizione per visite libere
nell’enorme metropoli argentina. Azeta Incoming di Buenos Aires sara’ a Vostra disposizione per informazioni e
suggerimenti personalizzati. Pernottamenti in hotel.

Prima colazione. Ancora un po’ di tempo per girare per
Calafate…Partenza nel pomeriggio per BsAires, arrivo
nell’aeroporto internazionale e prosecuzione dallo
stesso aeroporto per l’Italia, volo diretto. Pasti e notte
a bordo.

5° giorno: Buenos Aires – Calafate

10° giorno: Italia

4° giorno: Buenos Aires

Quota base

Ingressi parchi
Camera singola (7 notti)
Voli dal 7/12/2017 al 9/1/2018
Partenze da altre città italiane

3° giorno: Buenos Aires

7° giorno: Chalten Fitz Roy (Trekking)

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto metropolitano e partenza con volo per Calafate (circa 3 ore di
volo). Arrivo e trasferimento in Hotel. Relax. Tempo libero. Pernottamento.

6° giorno: Ghiacciaio Perito Moreno
IL GHIACCIAIO VIVENTE: escursione dell’intera giornata per la visita del celeberrimo ghiacciaio Perito Moreno, un muro di ghiaccio alto 80 metri e lungo 27
chilometri. Un viaggio di circa 85 km. Vi porterà alla
base dell’imponente ghiacciaio, unico dei pochissimi
“viventi” al mondo, cioè che ogni anno avanza dal lago
verso la terraferma di un centinaio di metri. Giunti di
fronte al ghiacciaio, a piedi si percorreranno le passerelle per avvicinarsi il più possibile e fotografare questo
imponente testimonio della natura, nelle sue forme più
bizzarre e dai colori più inverosimili. Il silenzio totale e
le improvvise “esplosioni” di enormi blocchi di ghiaccio
che si staccano dal ghiacciaio fanno da cornice a questo indescrivibile spettacolo della natura. INCLUSO Safari nautico, cioè navigazione alla base del ghiacciaio.
Facoltativo (richiesta previa) trekking sul ghiacciaio.
Pasti liberi, notte in hotel.

Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e prosecuzione per
aeroporto di partenza. Fine dei nostri servizi.

azeta
10 giorni - 7 notti
Jujuy

Cile

Salta

Argentina
Buenos
Aires

NEW!
NORD ARGENTINO INCREDIBILE
Il nord dell’Argentina (Salta, Cafayate, Jujuy, Humahuaca, Purmamarca,ecc.)
è un vero e proprio Festival di colori incredibili: Vi proponiamo un itinerario facile
ma estremamente interessante per “meravigliarVi” con le montagne dai 7 colori, con i
grandi canyon, con i mercatini andini e i panorami mozzafiato di Salta e dintorni.
E poi la cucina del nord argentino è un plus che Vi sorprenderà sicuramente.

Itinerario
1° giorno: Italia - Buenos Aires
Partenza da Roma ((o altre citta italiane, vedi suppl.)
per Buenos Aires, pasti e notte a bordo.

2° giorno: Buenos Aires
Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con il
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* centralissimo (la camera verra’ assegnata appena
disponibile). In attesa, verra’ servita la prima colazione.
Relax in hotel. Il nostro ufficio Azeta Incoming sara’ a
Vostra disposizione per informazioni e suggerimenti.
Notte in hotel.

3° giorno: Buenos Aires
Mattino: prima colazione e tempo libero. Pomeriggio:
visita panoramica della citta’. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Buenos Aires
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite libere
nell’enorme metropoli argentina. Azeta Incoming di Buenos Aires sara’ a Vostra disposizione per informazioni e
suggerimenti personalizzati. Pernottamenti in hotel.

Buenos Aires, Nord argentino
L’ITINERARIO INCLUDE:
Baires, Salta, Cafayate, Purmamarca, Humahuaca
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno

5° giorno: Buenos Aires – Salta
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto metropolitano e partenza con volo per Salta (circa 2 ore di volo).
Arrivo e trasferimento in Hotel. Relax. Tempo libero.
Pernottamento.

6° giorno: Salta “la linda”
Prima colazione. Mattino libero. Pomeriggio: City tour
della splendida cittadina di Salta, detta appunto “la
linda” che significa “la bella”. Pernottamento.

PERIODO SUGGERITO: da marzo a dicembre
PARTENZE INDIVIDUALI LIBERE: min. 2 pax
PARTENZE GARANTITE:
di domenica, martedi’ e giovedi’
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Hotels selezionati:

7° giorno: Cafayate e Valli Calchaquies

BUENOS AIRES: Amerian 4*, NH.

Giornata dedicata alla visita delle Valli Calchaquies (a sud
di Salta) fino alla cittadina tipica di CAFAYATE, zona di
produzione del forte vino del nord argentino. Degustazione e pranzo inclusi. Rientro a Salta, pernottamento.

SALTA: Patios de Lerma, Hotel del Vino

8° giorno: Humahuaca e Purmamarca
Giornata dedicata alla visita di Purmamarca e Humahuaca, a nord di Salta, gia’ nella Provincia (pari alle nostre Regioni) di Jujuy. PURMAMARCA: e’ il paesino
andino piu’ famoso del nord, dove si possono ammirare
da molto vicino le celeberrine montagne dai 7 colori,
uno spettacolo indescrivibile. QUEBRADA DI HUMAHUACA: e’ un gigantesco canyon in una enorme vallata
di centinaia di chilometri fino al paesino andino di Humahuaca, dove degusteremo un pranzo tipico. I mercatini di Purmamarca e di Humahuaca sono una
sopresa graditissima per tutti i visitatori, con i loro prodotti artigiali coloratissimi. Impossibile resistervi…Pernottamento a Salta.

9° giorno: Salta - Baires - Roma
Prima colazione. Ancora un po’ di tempo per girare a
Salta e per gli ultimi acquisti.
Partenza nel pomeriggio per BsAires, arrivo nell’aeroporto internazionale e prosecuzione dallo stesso aeroporto per l’Italia, volo diretto. Pasti e notte a bordo..

10° giorno: Italia
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e prosecuzione per
aeroporto di partenza. Fine dei nostri servizi.

Quota base

Euro 1.965,00
SUPPLEMENTI
Camera singola (7 notti)
Euro
Voli dal 28/6 al 19/7 e dal 19 al 31/8
Euro
Voli dal 20/7 al 18/8 e dal 7/12 al 9/1/2018 Euro
Partenze da altre città italiane
Euro

485,00
120,00
235,00
130,00

PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia
+ biglietti interni in Argentina. Tour: pernottamenti e
prime colazioni negli hotel indicati o similari – escursioni
indicate in programma – trasferimenti – guide locali
nelle escursioni – assistenza del ns. Ufficio Azeta Incoming a BsAires – guida turistica sull’Argentina.
La quota non comprende: pasti, mance, extra personali
– tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Consigli utili: portarsi abiti sportivi comodi, scarpe da
trekking, berretto, occhiali da sole, giacca frangivento
tipo K-Way.

15

azeta
12 giorni - 9 notti
Bolivia

Brasile
Paraguay

Cile

Cascate Iguazù

lle Ande

Argentina

Uruguay
Punta del Este

rdi

gliera de

Buenos
Aires

Co

Penisola valdes

Trelew

Malvine

Terra del fuoco

Ushuaia

Patagonia argentina,
Terra del Fuoco, Buenos Aires
L’ITINERARIO INCLUDE:
Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia (Terra del
Fuoco), El Calafate (Patagonia).
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
PERIODO SUGGERITO: da settembre ad aprile.
PARTENZE PROGRAMMATE GARANTITE:
da ottobre a marzo, di domenica.
PARTENZE INDIVIDUALI LIBERE E GARANTITE:
min. 2 pax
NOTA: le balene nella Penisola Valdes sono presenti
da giugno ai primi di dicembre (navigazione facoltativa), i pinguini sono presenti da metà settembre a fine
marzo.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Hotels selezionati:
BAIRES: Pestana, NH, Amerian, Dazzler. Panamericano e Grand Hotel 5*: con piccolo supplemento.
PUERTO MADRYN: Dazzler, Rayentray 5* (suppl).
USHUAIA: Los Acebos, Altos de Ushuaia, Tierra del
Fuego. Arakur 5* (suppl).
CALAFATE: Unique Luxury Patagonia, Kau Yatum.

Partenze Programmate
PARTENZE 2018

Ottobre 8, 22
Gennaio 7, 21
Novembre 5, 12, 19, 26 Febbraio 4, 18
Dicembre 10, 21*, 26* Marzo 4, 18
Ottobre 14, 21
Novembre 4, 18
Dicembre 9, 23*, 28*
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SULLA ROTTA DI MAGELLANO
Itinerario classico e collaudatissimo nel profondo Sud argentino
fino a Ushuaia, al “Fin del mundo”!

Calafate

PARTENZE 2017

Patagonia e Terra del Fuoco
Itinerario
1° giorno: Italia - Buenos Aires
Partenza da Roma (o altre citta’ italiane, vedi suppl.)
per Buenos Aires. Pasti e notte a bordo.

2° giorno: Buenos Aires
Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* Sup centralissimo: assegnazione immediata della
camera all’arrivo (early check in) con prima colazione
inclusa. Pom: City tour con bus e guida locale.
Il nostro ufficio Azeta Incoming, ubicato vicino al Vs.
hotel, sara’ a Vostra disposizione per informazioni e
suggerimenti. Notte in hotel.

3° giorno: Baires - Trelew (Patagonia) Punta Tombo
IMPERDIBILE: partenza molto presto con volo per Trelew (2 ore), arrivo ore 9.20 e immediata visita di Punta
Tombo, dove si trova la famosa “pinguinera” di oltre un
milione di pinguini detti “di Magellano”, a circa 125 km
dall’aeroporto. Visita completa di questo splendido habitat naturale dei pinguini, tempo per un ristoro libero
in zona e trasferimento a Puerto Madryn (185km), porta
d’ingresso alla Penisola Valdes. Alloggio in Hotel.

4° giorno: Penisola Valdes
SANTUARIO DELLA NATURA: escursione intera giornata alla famosa Penisola Valdes, popolata da elefanti,
leoni marini e molta altra fauna autoctona. Visita di
Puerto Piramides: tra giugno e meta’ dicembre si possono osservare le balene australi che qui vengono per
riprodursi (navigazione facoltativa). Prosecuzione per
Punta Delgada (pranzo libero al Faro). Rientro in serata.

cormorani, sulle tracce dei primi esploratori. Pasti liberi:
ampia scelta di ristoranti in cui gustare la “centolla”,
granseola gigante, simile all’aragosta.

7° giorno: Ushuaia - Calafate
Trasferimento in aeroporto e volo per Calafate (1 ora e
20’). Sistemazione in Hotel 4*. pasti liberi. Pomeriggio:
relax nella cittadina piu’ famosa della Patagonia

8° giorno: Ghiacciaio Perito Moreno
IL GHIACCIAIO VIVENTE: escursione dell’intera giornata
per la visita del celeberrimo ghiacciaio Perito Moreno,
un muro di ghiaccio alto 80 metri e lungo 27 chilometri.
Un viaggio di circa 85 km. Vi porterà alla base dell’imponente ghiacciaio, unico dei pochissimi “viventi” al
mondo, cioè che ogni anno avanza dal lago verso la terraferma di un centinaio di metri. Giunti di fronte al
ghiacciaio, a piedi si percorreranno le passerelle per avvicinarsi il più possibile e fotografare questo imponente
testimonio della natura, nelle sue forme più bizzarre e
dai colori più inverosimili. Il silenzio totale e le improvvise “esplosioni” di enormi blocchi di ghiaccio che si
staccano dal ghiacciaio fanno da cornice a questo indescrivibile spettacolo della natura. INCLUSO Safari
nautico, cioè navigazione alla base del ghiacciaio. Facoltativo (richiesta previa) trekking sul ghiacciaio. Pasti
liberi, notte in hotel.

9° giorno: Calafate (Lago Argentino)

Prima colazione e trasferimento in aeroporto, volo per
Ushuaia (2 ore 15’). Sistemazione in Hotel 4*. Relax.

Giornata a disposizione per effettuare una delle seguenti
escursioni facoltative: - Navigazione sul Lago Argentino:
Rios de Hielo - Estancia Cristina: navigazione fino al
ghiacciaio Upsala e visita fattoria Cristina.
Chalten: escursione a Chalten (220km da Calafate) con
trekking alla base del Fitz Roy. - Balconi di Calafate (mattino): escursione paleontologica sulle colline di Calafate.
Preventivi su richiesta

6° giorno:
Terra del Fuoco e Canal di Beagle

10° giorno: Calafate - Buenos Aires

5° giorno:
Trelew - Ushuaia (Terra del Fuoco)

FIN DEL MUNDO: Vi trovate a 3.100km da BsAires,
nella citta’ piu’ australe del Pianeta, di una bellezza suggestiva. Mattino: escursione di mezza giornata al Parco
Nazionale Terra del Fuoco, con la sua flora e i suoi laghi,
dove i tramonti non finiscono mai.
Pomeriggio: navigazione sul Canal di Beagle fino al Faro
“Fin del Mundo”, costeggiando l’isola delle foche e dei

Prima colazione e mattinata libera. Suggeriamo visita
al Glaciarium, lo splendido Museo del Ghiaccio che si
trova a pochi minuti da Calafate. Pomeriggio: trasferimento in aeroporto, volo per BsAires (3 ore) , arrivo e
trasferimento in Hotel 4* Sup.centralissimo. Pernottamento in hotel.

Quota base

Euro 3.190,00
I PLUS
azeta
11° giorno: Buenos Aires - Italia
Prima colazione. Mattinata libera per shopping o ulteriori visite. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma. Pasti e
notte a bordo.

12° giorno: Italia
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e prosecuzione per
l’aeroporto di partenza. Termine dei nostri servizi

NOTA: in alcuni periodi dell'anno, non essendoci i voli
diretti tra tutte le località indicate nell’itinerario, è possibile che vengano applicati dei supplementi relativi ai
voli che verranno effettuati via Buenos Aires.

• Partenze individuali libere: STESSO PREZZO
(a parità di tariffa aerea)
• Early Check-In: INCLUSO
• Navigazione a Ushuaia: INCLUSA
• Safari Nautico a Calafate: INCLUSO

* Partenza Natale
Partenza 21 dicembre, rientro 2 gen 2018
Durata: 13 giorni / 10 notti in Hotel

Partenze individuali libere: STESSO PREZZO!
SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 100,00 a coppia
SUPPLEMENTI
Ingressi parchi
Euro
Camera singola (9 notti)
Euro
Voli dal 28/6 al 19/7 e dal 19 al 31/8
Euro
Voli dal 20/7 al 18/8 e dal 7/12 al 9/1/2018 Euro
Partenze da altre città italiane
Euro

98,00
835,00
120,00
235,00
130,00

NATALE/CAPODANNO: vedi partenze specifiche
00

Euro 3.300,

Supplemento voli Euro 575,00
Suppl. Camera singola (10 notti) Euro 885,00

* Partenza
Capodanno
Partenza 26 dicembre, rientro 7 gen 2018
Durata: 13 giorni / 10 notti in Hotel

Euro 3.350,00
Supplemento voli Euro 575,00
Suppl. Camera singola (10 notti) Euro 910,00

La quota comprende:
Tour + biglietti aerei dall’Italia + biglietti interni in Argentina. Tour: pernottamenti e prime colazioni negli hotel
indicati o similari – escursioni terrestri e marittime indicate – trasferimenti – guida italiano nel City tour a BsAires, a Punta Tombo, alla Penisola Valdes, al Perito
Moreno e al Parco Terra del Fuoco – assistenza del ns.
Ufficio Azeta Incoming a BsAires – zainetto da viaggio,
guida turistica sull’Argentina.
La quota non comprende: pasti, mance, extra personali
– tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.
Consigli utili: portarsi giacca a vento, abiti sportivi comodi, scarpe da trekking, berretto, occhiali da sole.

Estensioni
Minimo 2 partecipanti

TORRI DEL PAINE

CASCATE DI IGUAZÙ

CHALTEN FITZ ROY

(Patagonia cilena: 2 notti a Puerto Natales + 1
notte a Calafate)

(Voli + 2 notti a Iguazù + 1 notte a Baires)

(2 notti a Chalten + 1 notte a Calafate)

Quota individuale Euro 680,00

Quota individuale Euro 595,00

Camera singola (3 notti): + Euro 185,00

Camera singola (3 notti): + Euro 285,00

Ingresso ai parchi: + Euro 58,00

Itinerario
10° giorno: Calafate - Chalten (220 km)
11° giorno: Trekking al campo base Fitz Roy
12° giorno: Chalten - Calafate (notte)
13° giorno: Calafate - Buenos Aires, volo e notte
14° giorno: Buenos Aires - Italia
15° giorno: Italia

Quota individuale Euro 695,00
Camera singola (3 notti): + Euro 280,00
Ingresso ai parchi: + Euro 48,00
Itinerario
10° giorno: Calafate - Puerto Natales (bus)
11° giorno: Torri del Paine e Cuevas del Milodon
12° giorno: Puerto Natales(bus) a Calafate(notte)
13° giorno: Calafate - Buenos Aires, volo e notte
14° giorno: Buenos Aires - Italia
15° giorno: Italia
Include: 2 notti in Hotel 3* a P.to Natales (Cile), trasferimenti bus da/a Calafate, escursione completa alla
Torri del Paine e Cuevas del Milodon + 1 notte a Calafate con trasferimenti (al posto di 1 notte a Baires).

00

Servizi in privato guida italiano: + Euro 130,

Itinerario
11° giorno: Buenos Aires tempo a disposizione
12° giorno: Buenos Aires - Iguazù: volo
13° giorno: Iguazù: visita cascate lato argentino
14° giorno: Iguazù - Baires - Italia: visita cascate
lato brasiliano, volo a Baires + volo a Roma.
15° giorno: Italia

Include: 2 notti in Hosteria tipica a Chalten, trasferimenti in bus da/a Calafate, trekking in zona + 1
notte a Calafate con trasferimenti.

Include: volo Baires Iguazù Baires, 2 notti in Hotel
4* a Iguazù, 1 notte in hotel 4* a Baires trasferimenti, visita completa cascate lati argentino e brasiliano, guida in italiano, trasferimenti a Baires.
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azeta
17 giorni - 14 notti
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Penisola valdes

Trelew

Lago Argentino

Gran Tour dell’Argentina
DALLA TERRA DEL FUOCO
AL TROPICO DEL CAPRICORNO

Calafate

Itinerario completo che unisce il profondo Sud
con il Nord argentino, imperdibile!

Malvine

Terra del Fuoco

Ushuaia

Patagonia argentina, Terra del
Fuoco, Nord argentino, Iguazù,
Buenos Aires

Itinerario
1° giorno: Italia - Buenos Aires
Partenza da Roma (o altre città italiane, vedi suppl.) per
Buenos Aires. Pasti e notte a bordo.

2° giorno: Buenos Aires
L’ITINERARIO INCLUDE:
Buenos Aires, Puerto Madryn (Patagonia), El Calafate
(Patagonia), Ushuaia (Terra del Fuoco), Salta e nord,
Cascate di Iguazù, Buenos Aires.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
PERIODO SUGGERITO: da settembre ad aprile.
PARTENZE GARANTITE: da ott. a marzo, di domenica.
PARTENZE INDIVIDUALI LIBERE: min. 2 pax

Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* Sup centralissimo: assegnazione immediata della
camera all’arrivo (early check in) con prima colazione
inclusa. Pom:City tour con bus e guida locale. Il nostro
ufficio Azeta Incoming, ubicato vicino al Vs.hotel, sara’
a Vostra disposizione per informazioni e suggerimenti.
Notte in hotel.

NOTA: le balene nella Penisola Valdes sono presenti
da giugno ai primi di dicembre (navigazione facoltativa), i pinguini sono presenti da metà settembre a fine
marzo.

3° giorno: Baires - Trelew (Patagonia) Punta Tombo

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Hotels selezionati:
BAIRES: Pestana, NH, Amerian, Dazzler. Grand hotel
5* e Panamericano 5*(suppl).
PUERTO MADRYN: Dazzler, Rayentray 5* (suppl).
USHUAIA: Los Acebos, Altos de Ushuaia, Tierra del
Fuego. Arakur 5* (suppl).
CALAFATE: Unique Luxury Patagonia, Kau Yatum.
SALTA: Amerian, Patios de Lerna, Hotel del Vino
IGUAZU: Viale Cataratas, Ivy Hotel

Partenze Programmate
PARTENZE 2017

PARTENZE 2018

Ottobre 8, 22
Gennaio 7, 21
Novembre 5, 12, 19, 26 Febbraio 4, 18
Dicembre 10, 21*, 26* Marzo 4, 18
Ottobre 14, 21
Novembre 4, 18
Dicembre 9, 23*, 28*
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IMPERDIBILE: partenza molto presto con volo per Trelew (2 ore), arrivo ore 9.20 e immediata visita di Punta
Tombo, dove si trova la famosa “pinguinera” di oltre un
milione di pinguini detti “di Magellano”, a circa 125 km
dall’aeroporto. Visita completa di questo splendido habitat naturale dei pinguini, tempo per un ristoro libero
in zona e trasferimento a Puerto Madryn (185km), porta
d’ingresso alla Penisola Valdes. Alloggio in Hotel.

4° giorno: Penisola Valdes
SANTUARIO DELLA NATURA: escursione intera giornata alla famosa Penisola Valdes, popolata da elefanti,
leoni marini e molta altra fauna autoctona. Visita di
Puerto Piramides: tra giugno e meta’ dicembre si possono osservare le balene australi che qui vengono per
riprodursi (navigazione facoltativa). Prosecuzione per
Punta Delgada (pranzo libero al Faro). Rientro in serata.

5° giorno:
Trelew - Ushuaia (Terra del Fuoco)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Trelew,
volo per Ushuaia (2 h 15’). Sistemazione in Hotel 4*.

6° giorno:
Terra del Fuoco e Canal di Beagle
FIN DELMUNDO: Vi trovate a 3.100kmda BsAires, nella
citta’ piu’ australe del Pianeta, di una bellezza suggestiva. Mattino: escursione di mezza giornata al Parco

Nazionale Terra del Fuoco, conla sua flora e i suoi laghi,
dove i tramonti non finiscono mai.
Pomeriggio: navigazione sul Canal di Beagle fino al Faro
“Fin del Mundo”, costeggiando l’isola delle foche e dei
cormorani, sulle tracce dei primi esploratori. Pasti liberi:
ampia scelta di ristoranti in cui gustare la “centolla”,
granseola gigante, simile all’aragosta

7° giorno: Ushuaia - Calafate
Trasferimento in aeroporto e volo per Calafate (1 ora
20’). Sistemazione in Hotel 4*. Pasti liberi.

8° giorno:Ghiacciaio Perito Moreno
IL GHIACCIAIO VIVENTE: escursione dell’intera giornata
per la visita del celeberrimo ghiacciaio Perito Moreno,
un muro di ghiaccio alto 80 metri e lungo 27 chilometri.
Un viaggio di circa 85 km. Vi porterà alla base dell’imponente ghiacciaio, unico dei pochissimi “viventi” al
mondo, cioè che ogni anno avanza dal lago verso la terraferma di un centinaio di metri. Giunti di fronte al
ghiacciaio, a piedi si percorreranno le passerelle per avvicinarsi il più possibile e fotografare questo imponente
testimonio della natura, nelle sue forme più bizzarre e
dai colori più inverosimili. Il silenzio totale e le improvvise “esplosioni” di enormi blocchi di ghiaccio che si
staccano dal ghiacciaio fanno da cornice a questo indescrivibile spettacolo della natura. INCLUSO Safari
nautico, cioè navigazione alla base del ghiacciaio. Facoltativo (richiesta previa) trekking sul ghiacciaio. Pasti
liberi, notte in hotel.

9° giorno: Calafate (Lago Argentino)
Giornata a disposizione per effettuare una delle seguenti
escursioni facoltative:
- Navigazione sul Lago Argentino: Rios de Hielo.
- Estancia Cristina: navigazione fino al ghiacciaio Upsala
e visita fattoria Cristina.
- Chalten: escursione a Chalten (220km da Calafate) con
trekking alla base del Fitz Roy.
- Balconi di Calafate (matttino): escursione paleontologica sulle colline di Calafate.
Preventivi su richiesta.

Quota base

Euro 4.485,00
I PLUS
azeta
• Partenze individuali libere: STESSO PREZZO
(a parità di tariffa aerea)
• Early Check-In: INCLUSO
• Navigazione a Ushuaia: INCLUSA
• Safari Nautico a Calafate: INCLUSO

10° giorno: Calafate - Buenos Aires

14° giorno: Salta - Iguazù

Prima colazione e trasferimento in aeroporto, volo per
Baires (3 ore), arrivo nel pomeriggio e sistemazione in
Hotel 4* centralissimo. Serata di gala: Cena e Tango
show in uno dei più famosi locali della capitale.

Partenza in aereo per Iguazù. Le Cascate di Iguazù sono
tra le più imponenti e maestose del mondo, con un
fronte particolarmente esteso che comprende l’Argentina e il Brasile. Sistemazione in Hotel 4*. Notte.

11° giorno: Buenos Aires - Salta

15° giorno: Cascate di Iguazù

Pomeriggio: trasferimento in aeroporto e volo per Salta,
arrivo e trasferimento in Hotel. Pernottamento.

LE GRANDI ACQUE: giornata dedicata alla visita delle
cascate lato argentino: trenino ecologico alla Garganta
del Diablo, visita delle passerelle superiori ed inferiori.
Notte in hotel.

12° giorno: Humahuaca e Purmamarca
I MONTI COLORATI: giornata intera di escursione a nord
di Salta per ammirare la Quebrada di Humahuaca, una
fenditura nella vallata di centinaia di chilometri, visitando
Purmamarca, lo splendido paesino andino alle base delle
famose “montagne dai 7 colori”, una sorprendente conformazione geomorfologica a 3.000 metri di altitudine.
Pranzo a Humahuaca. Rientro passando per Tilcara per
visitare il Pucarà, antica fortezza indigena e quindi breve
visita di Jujuy, con le sue tipiche chiese coloniali. Cena
libera, notte in hotel a Salta.

16° giorno: Iguazù - Baires - Italia
Visita cascate brasiliane e rientro nel pomeriggio in
aereo a BsAires. Arrivo e prosecuzione in coincidenza
per l’Italia. Pasti e notte a bordo.

17° giorno: Italia
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e prosecuzione per
l’aeroporto di partenza. Termine dei nostri servizi.

NOTA: in alcuni periodi dell'anno, non essendoci i voli
diretti tra tutte le località indicate nell’itinerario, è possibile che vengano applicati dei supplementi relativi ai
voli che verranno effettuati via Buenos Aires.

Partenze individuali libere: STESSO PREZZO!
SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 150,00 a coppia
SUPPLEMENTI
Ingressi parchi
Euro 155,00
Camera singola (14 notti)
Euro 1.150,00
Voli dal 28/6 al 19/7 e dal 19 al 31/8
Euro 120,00
Voli dal 20/7 al 18/8 e dal 7/12 al 9/1/2018 Euro 235,00
Partenze da altre città italiane
Euro 130,00

PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende:
Tour + biglietti aerei dall’Italia + biglietti interni in Argentina. Tour: pernottamenti e prime colazioni negli hotel
indicati o similari – escursioni terrestri e marittime indicate – trasferimenti – guida italiano nel City tour a BsAires, a Punta Tombo, alla Penisola Valdes, al Perito
Moreno, al Parco Terra del Fuoco e alle Cascate di
Iguazu’, guida locale a Salta - assistenza del ns. Ufficio
Azeta Incoming a BsAires – zainetto d a viaggio, guida
turistica sull’Argentina.
La quota non comprende: pasti, mance, extra personali
– tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.
Consigli utili: portarsi giacca a vento, abiti sportivi comodi, scarpe da trekking, berretto, occhiali da sole.

13° giorno: Cafayate e Valli Calchaquies
VALLI PREANDINE: giornata dedicata alla scoperta delle
splendide valli Calchaquies, in direzione sud. Pranzo in
ristorante tipico a Cafayate, zona di produzione del forte
vino del nord argentino. Rientro in hotel a Salta, notte.
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azeta
22 giorni - 19 notti
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Bariloche
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Lago Argentino

Calafate
Malvine

Terra del Fuoco

Ushuaia

Patagonia argentina, Terra del
Fuoco, Nord argentino, Iguazù,
le Ande, Buenos Aires
L’ITINERARIO INCLUDE: Buenos Aires, Puerto Madryn
(Patagonia), El Calafate (Patagonia), Ushuaia (Terra del
Fuoco), Bariloche, Cascate di Iguazu’, Salta e nord argentino, Mendoza.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
PERIODO SUGGERITO: da settembre ad aprile.
PARTENZE GARANTITE: da ott. a marzo, di domenica.
PARTENZE INDIVIDUALI LIBERE: min. 2 pax
NOTA: le balene nella Penisola Valdes sono presenti
da giugno ai primi di dicembre (navigazione facoltativa), i pinguini sono presenti da metà settembre a fine
marzo.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Hotels selezionati:
BUENOS AIRES: Pestana, NH, Amerian, Dazzler.
Grand hotel 5* e Panamericano 5*(suppl).
P.TO MADRYN: Dazzler, Rayentray 5*.
USHUAIA: Altos de Ushuaia, Los Acebos, Tierra del
Fuego. Arakur 5* (suppl).
CALAFATE: Unique Luxury Patagonia, Kau Yatum.
BARILOCHE: Panamericano, Cacique Inacayal
IGUAZÙ: Viale Cataratas, Ivy Hotel.
SALTA: Patios de Lerma, Amerian, Hotel del Vino
MENDOZA: Amerian Executive, NH Cordillera

Partenze Programmate
PARTENZE 2017

PARTENZE 2018

Ottobre 8, 15, 22, 29
Gennaio 7, 14, 21, 28
Novembre 5, 12, 19, 26 Febbraio 4, 11, 18, 25
Dicembre 10, 21*, 26* Marzo 4, 11, 18, 25
Ottobre 14, 21
Novembre 4, 18
Dicembre 9, 23*, 28*
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Big Tour Argentina Completa
IL PIÙ ESTESO ITINERARIO
IN ARGENTINA
Per chi ha più tempo, è caldamente suggerito questo viaggio,
il più completo: Sud e Nord argentino, Patagonia, Terra del Fuoco,
le Ande (Bariloche, Mendoza) e Cascate di Iguazù: il massimo veramente!
Itinerario

6° giorno:
Terra del Fuoco e Canal di Beagle

1° giorno: Italia - Buenos Aires

FIN DELMUNDO: Vi trovate a 3.100kmda BsAires, nella
citta’ piu’ australe del Pianeta, di una bellezza suggestiva. Mattino: escursione di mezza giornata al Parco
Nazionale Terra del Fuoco, con la sua flora e i suoi laghi,
dove i tramonti non finiscono mai.
Pomeriggio: navigazione sul Canal di Beagle fino al Faro
“Fin del Mundo”, costeggiando l’isola delle foche e dei
cormorani, sulle tracce dei primi esploratori. Pasti liberi:
ampia scelta di ristoranti in cui gustare la “centolla”,
granseola gigante, simile all’aragosta

Partenza da Roma (o altre città italiane, vedi suppl.) per
Buenos Aires. Pasti e notte a bordo.

2° giorno: Buenos Aires
Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* Sup centralissimo: assegnazione immediata della
camera all’arrivo (early check in) con prima colazione
inclusa. Pom:City tour con bus e guida locale. Il nostro
ufficio Azeta Incoming, ubicato vicino al Vs.hotel, sara’
a Vostra disposizione per informazioni e suggerimenti.
Notte in hotel.

3° giorno: Baires - Trelew (Patagonia) Punta Tombo
IMPERDIBILE: partenza molto presto con volo per Trelew (2 ore), arrivo ore 9.20 e immediata visita di Punta
Tombo, dove si trova la famosa “pinguinera” di oltre un
milione di pinguini detti “di Magellano”, a circa 125 km
dall’aeroporto. Visita completa di questo splendido habitat naturale dei pinguini, tempo per un ristoro libero
in zona e trasferimento a Puerto Madryn (185km), porta
d’ingresso alla Penisola Valdes. Alloggio in Hotel.

4° giorno: Penisola Valdes
SANTUARIO DELLA NATURA: escursione intera giornata alla famosa Penisola Valdes, popolata da elefanti,
leoni marini e molta altra fauna autoctona. Visita di
Puerto Piramides: tra giugno e meta’ dicembre si possono osservare le balene australi che qui vengono per
riprodursi (navigazione facoltativa). Prosecuzione per
Punta Delgada (pranzo libero al Faro). Rientro in serata.

5° giorno:
Trelew - Ushuaia (Terra del Fuoco)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Trelew,
volo per Ushuaia (2 h 15’). Sistemazione in Hotel 4*.

7° giorno: Ushuaia - Calafate
Trasferimento in aeroporto e volo per Calafate (1 ora
20’). Sistemazione in Hotel 4*. Pasti liberi.

8° giorno:Ghiacciaio Perito Moreno
IL GHIACCIAIO VIVENTE: escursione dell’intera giornata
per la visita del celeberrimo ghiacciaio Perito Moreno,
un muro di ghiaccio alto 80 metri e lungo 27 chilometri.
Un viaggio di circa 85 km. Vi porterà alla base dell’imponente ghiacciaio, unico dei pochissimi “viventi” al
mondo, cioè che ogni anno avanza dal lago verso la terraferma di un centinaio di metri. Giunti di fronte al
ghiacciaio, a piedi si percorreranno le passerelle per avvicinarsi il più possibile e fotografare questo imponente
testimonio della natura, nelle sue forme più bizzarre e
dai colori più inverosimili. Il silenzio totale e le improvvise “esplosioni” di enormi blocchi di ghiaccio che si
staccano dal ghiacciaio fanno da cornice a questo indescrivibile spettacolo della natura.
INCLUSO Safari nautico, cioè navigazione alla base del
ghiacciaio.
Facoltativo (previa richiesta) trekking sul ghiacciaio.
Pasti liberi, notte in hotel.

9° giorno: Chalten (Fitz Roy)
Giornata a disposizione per effettuare una delle seguenti
escursioni facoltative:
- Navigazione sul Lago Argentino: Rios de Hielo.

Quota base

I PLUS
azeta

- Estancia Cristina: navigazione fino al ghiacciaio Upsala
e visita fattoria Cristina.
- Chalten: escursione a Chalten (220km da Calafate) con
trekking alla base del Fitz Roy.
- Balconi di Calafate (matttino): escursione paleontologica sulle colline di Calafate.
- El Galpon (pomeriggio): visita Estancia El Galpon con
cena e show folcloristico.
Quest’ultima visita si può abbinare all’escursione
Balconi di Calafate. Preventivi su richiesta.

10° giorno:
Calafate - Bariloche (le Ande)
Mattinata libera. Facoltativo: suggeriamo l’escursione
paleontologica sulle colline di Calafate denominata “Balconi di Calafate”. Pomeriggio: trasferimento in aeroporto e volo per Bariloche (1 ora 45’), arrivo nel
pomeriggio e sistemazione in Hotel 4*. Relax..

11° giorno: Penisola Llao llao
IL POSTO PIÙ BELLO DEL MONDO: escursione di mezza
giornata alla penisola Llao Llao e lago Nahuel Huapi, nei
dintorni di Bariloche, zona considerata tra le più belle
del mondo.

12° giorno: Bariloche - Buenos Aires
Trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires (2
ore 20’), arrivo nel pomeriggio e sistemazione in Hotel
4* centralissimo. Relax.

13° giorno: Buenos Aires - Iguazù
Trasferimento in aeroporto e volo per Iguazù (2 ore), arrivo e immediata visita cascate lato brasiliano. Sistemazione in Hotel 4*. Relax.

• Partenze individuali libere: STESSO PREZZO
(a parità di tariffa aerea)
• Early Check-In: INCLUSO
• Navigazione a Ushuaia: INCLUSA
• Safari Nautico a Calafate: INCLUSO

Euro 5.590,00
NOTA: in alcuni periodi dell'anno, non essendoci i voli
diretti tra tutte le località indicate nell’itinerario, è possibile che vengano applicati dei supplementi relativi ai
voli che verranno effettuati via Buenos Aires.

Partenze individuali libere: STESSO PREZZO!
SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 150,00 a coppia
SUPPLEMENTI

splendide valli Calchaquies, in direzione sud. Pranzo in
ristorante tipico a Cafayate, zona di produzione del forte
vino del nord argentino. Rientro in hotel a Salta, notte.

18° giorno: Salta - Mendoza (le Ande)
Trasferimento in aeroporto e volo per Mendoza (1 ora
25’), la più famosa zona di produzione dei principali vini
argentini, situata alla base della cordigliera delle Ande.
Arrivo e sistemazione in Hotel 4* Relax.

19° giorno: Mendoza
LE ANDE, I VIGNETI: escursione a scelta (da richiedere
prima): Alta Montagna (monte Aconcagua e Puente del
Inca, giornata intera) oppure escursione di mezza giornata ad alcuni dei famosi vigneti di Mendoza, con degustazione vini.

20° giorno: Mendoza - Buenos Aires
Trasferimento in aeroporto e volo per BsAires (1 ora
50’). Arrivo e trasferimento in Hotel 4* centralissimo.
Serata di gala: Cena e Tango show in uno dei più famosi
locali della capitale.

21° giorno: Buenos Aires - Italia
Tempo a disposizione per shopping o ulteriori visite. Nel
tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo di
línea per Roma. Pasti e notte a bordo.

Ingressi parchi
Euro 155,00
Camera singola (20 notti)
Euro 1.495,00
Voli dal 28/6 al 19/7 e dal 19 al 31/8
Euro 120,00
Voli dal 20/7 al 18/8 e dal 7/12 al 9/1/2018 Euro 235,00
Partenze da altre città italiane
Euro 130,00

PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia +
biglietti interni in Argentina. Tour: pernottamenti e prime
colazioni negli hotel indicati o similari – escursioni terrestri e marittime indicate – trasferimenti – guida italiano
nel City tour a BsAires, a Punta Tombo, alla Penisola Valdes, al Perito Moreno, al Parco Terra del Fuoco e alle Cascate di Iguazu’, guida locale a Salta, Bariloche e
Mendoza – assistenza del ns. Ufficio Azeta Incoming a
Buenos Aires – zainetto da viaggio, guida turistica sull’Argentina.
La quota non comprende: pasti, mance, extra personali
– tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.
Consigli utili: portarsi giacca a vento, abiti sportivi comodi, scarpe da trekking, berretto, occhiali da sole.

22° giorno: Italia
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e prosecuzione

14° giorno: Cascate di Iguazù
LE GRANDI ACQUE: giornata dedicata alla visita delle
cascate lato argentino: trenino ecologico alla Garganta
del Diablo, visita delle passerelle superiori ed inferiori.
Notte in hotel.

15° giorno: Iguazù - Salta
Trasferimento in aeroporto e volo per Salta (2 ore), nord
argentino. Arrivo e sistemazione in Hotel 4* Relax

16° giorno: Humahuaca e Purmamarca
I MONTI COLORATI: giornata intera di escursione a nord
di Salta per ammirare la Quebrada di Humahuaca, una
fenditura nella vallata di centinaia di chilometri, visitando Purmamarca, lo splendido paesino andino alle
base delle famose “montagne dai 7 colori”, una sorprendente conformazione geomorfologica a 3.000 metri
di altitudine. Pranzo a Humahuaca. Rientro passando
per Tilcara per visitare il Pucarà, antica fortezza indigena
e quindi breve visita di Jujuy, con le sue tipiche chiese
coloniali. Cena libera, notte in hotel a Salta.

17° giorno: Cafayate e Valli Calchaquies
VALLI PREANDINE: giornata dedicata alla scoperta delle
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azeta
13 giorni - 10 notti
Cile

lle Ande

Argentina

Uruguay
Punta del Este

Buenos
Aires

Patagonia & Capo Horn

rdi

gliera de

Santiago

Co

Penisola valdes

Lago Argentino

CROCIERA + TOUR
PERSONALIZZATO IN PATAGONIA

Calafate

Trattasi di viaggio mitico:
chi non ha mai sognato d’arrivare a Capo Horn?

Malvine

Punta Arenas
Terra del Fuoco

Ushuaia
Capo Horn

Baires, Patagonia, Terra del
Fuoco, Crociera a Capo Horn,
Santiago del Cile.
L’ITINERARIO INCLUDE: Buenos Aires, El Calafate (Patagonia), Ushuaia (Terra del Fuoco), Crociera Stella Australis, Santiago del Cile, Buenos Aires.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE:
da metà settembre ai primi di aprile.
PERIODO SUGGERITO: da ottobre a marzo.
PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE:
di giovedì, min. 2 pax,
dipendente dalla disponibilità cabina

NOTA: dal 2 gennaio 2018 si aggiungeà’ alla “Stella Australis” la nuovissima nave
“Ventus Australis”, che effettuera’ Crociere di 5 giorni / 4 notti a bordo con partenze
settimanali da Punta Arenas a Ushuaia e v.v.

Itinerario
1° giorno: Italia - Buenos Aires
Partenza da Roma (o altre città italiane, vedi suppl.) per
Buenos Aires. Pasti e notte a bordo.

nautico, cioè navigazione alla base del ghiacciaio.
Facoltativo (richiesta previa) trekking sul ghiacciaio.
Pasti liberi, notte in hotel.

2° giorno: Buenos Aires

5° giorno: Calafate (Lago Argentino)

Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* Sup centralissimo: assegnazione immediata della
camera all’arrivo (early check in) con prima colazione
inclusa. Pom:City tour con bus e guida locale. Il nostro
ufficio Azeta Incoming, ubicato vicino al Vs.hotel, sara’
a Vostra disposizione per informazioni e suggerimenti.
Notte in hotel.

Giornata a disposizione per effettuare una delle seguenti
escursioni facoltative:
- Navigazione sul Lago Argentino: Rios de Hielo.
- Estancia Cristina: navigazione fino al ghiacciaio Upsala
e visita fattoria Cristina.
- Chalten: escursione a Chalten (220km da Calafate) con
trekking alla base del Fitz Roy.
- Balconi di Calafate (matttino): escursione paleontologica sulle colline di Calafate.

3° giorno:Buenos Aires - Calafate (Lago
Argentino)

6° giorno: Calafate - Ushuaia

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Hotels selezionati:
BUENOS AIRES: Pestana o similare.
USHUAIA: Los Acebos.
CALAFATE: Unique Luxury Patagonia,Kau Yatum.
SANTIAGO DEL CILE: Eurotel El Bosque.
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Partenza in aereo per Calafate, arrivo e sistemazione in
Hotel. Relax.

4° giorno:Ghiacciaio Perito Moreno
(Lago Argentino)
IL GHIACCIAIO VIVENTE: escursione dell’intera giornata
per la visita del celeberrimo ghiacciaio Perito Moreno,
un muro di ghiaccio alto 80 metri e lungo 27 chilometri.
Un viaggio di circa 85 km. Vi porterà alla base dell’imponente ghiacciaio, unico dei pochissimi “viventi” al
mondo, cioè che ogni anno avanza dal lago verso la terraferma di un centinaio di metri. Giunti di fronte al
ghiacciaio, a piedi si percorreranno le passerelle per avvicinarsi il più possibile e fotografare questo imponente
testimonio della natura, nelle sue forme più bizzarre e
dai colori più inverosimili. Il silenzio totale e le improvvise “esplosioni” di enormi blocchi di ghiaccio che si
staccano dal ghiacciaio fanno da cornice a questo indescrivibile spettacolo della natura. INCLUSO Safari

Trasferimento in aeroporto e volo per Ushaia, la capitale
dell’Isola della Terra del Fuoco (1 ora e 20’). Sistemazione in Hotel 4*. Vi trovate a 3.100 km da BsAires,
nella città più australe del pianeta., luogo dal fascino
particolare, montagne a picco sull’oceano, di una bellezza suggestiva. Suggeriamo provare a cena la “centolla”, granseola gigante simile all’aragosta.
Pernottamento.

7° giorno: Terra del Fuoco e imbarco
In mattinata, visita al Parco Nazionale Tierra del Fuego.
Pomeriggio, imbarco sulla splendida M/V Stella Australis, sistemazione in cabina cat. A. Pensione completa a
bordo, trattamento All Inclusive.

8° giorno: Capo Horn
In navigazione verso il mitico CAPO HORN, dove si
giunge di primo mattino. Se il tempo lo consente, sbarco
con gli Zodiac nell’isola omonima e lunga camminata

azeta
Quota base

Euro 5.485,00
SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 150,00 a coppia
SCONTO CROCIERE IN OTTOBRE:€ 315,00 a p/pax
SUPPLEMENTI
Cabina Cat. A
Cabina Cat. AA
Ingressi parchi e imbarco
Cabina e Camera singola (10 notti)
Voli dal 7/12 al 9/1/2018
Partenze da altre città italiane

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

125,00
240,00
115,00
1.950,00
235,00
130,00

NATALE/CAPODANNO: vedi partenze specifiche

fino al punto d’osservazione, per avere una panoramica
completa dell’isola e dei luoghi. Prosecuzione per la Baia
Wulaia, storico luogo di residenza indígena, sbarco e bellissima passeggiata nel bosco.

9° giorno: Fiordi cileni
Navigazione tra i fiordi cileni e altro sbarco in Zodiac
nell’area del Ghiacciaio Pia, lunga caminata fino al belvedere dei ghiacciai della Cordigliera di Darwin.

10° giorno: Isola Magdalena - Stretto di
Magellano - Punta Arenas - Santiago
In navigazione lungo lo Stretto di Magellano verso Punta
Arenas. Sbarco all’Isola Magdalena, per visitare la
grande colonia naturale dei pinguini. Camminata fino al
Faro che guidava i primi marinai lungo lo Stretto. Si
giunge quindi a Punta Arenas (Cile) e sbarco, quindi trasferimento in aeroporto e volo per Santiago del Cile. Arrivo in serata, trasferimento in hotel 4* centrale.

11° giorno: Santiago - Buenos Aires
Mattino: City tour di Santiago, la capitale cilena. Pomeriggio: trasferimento in aeroporto e volo per Buenos
Aires (1 ora 40’), arrivo e sistemazione in Hotel 4* centralissimo. Relax.
TANGO TIME: Cena di Gala & Tango Show in uno dei più
famosi locali della capitale.

12° giorno: Buenos Aires - Italia
Tempo a disposizione per shopping o ulteriori visite. Nel
tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo di
línea per Roma. Pasti e notte a bordo.

La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia +
biglietti interni in Argentina. Crociera Australis in cabina
cat. A - pensioni completa a bordo con trattamento Al l
Inclusive - pernottamenti e prime colazioni negli hotel indicati o similari – escursioni terrestri e marittime indicate
– guida italiano al Perito Moreno e al Parco Terra del
Fuoco, guida locale spagnolo/inglese altrove – Cena e
Tango Show in famoso locale – assistenza del ns. Ufficio
Azeta Incoming a BsAires – zainetto da viaggio, guida
turistica sull’Argentina e Cile.
La quota non comprende: pasti, mance, extra personali
– tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.
Consigli utili: portarsi giacca a vento, abiti sportivi comodi, scarpe da trekking, berretto, occhiali da sole.

13° giorno: Italia
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e prosecuzione per
l’aeroporto di partenza. Termine dei nostri servizi.
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azeta
22 giorni - 19 notti
Brasile

Jujuy
Salta

Cile

Cascate Iguazù

Iguazù

lle Ande

Uruguay
Punta del Este

Argentina “consigliata” da Azeta

Argentina

rdi

gliera de

Buenos
Aires

Co

Penisola valdes

Trelew

TOUR NORD - SUD COMPLETO
MA IN PIENO RELAX

Chalten
Paine

“NON SOLO TOUR...”

Calafate
Malvine

Terra del Fuoco

Ushuaia

Patagonia argentina, Terra del
Fuoco, Nord argentino, Iguazù,
Buenos Aires

Volete fare un viaggio completo ed ottimale in Argentina, includendo le principali
escursioni ma anche relax e tempo libero ove occorre? Lasciatevi consigliare da noi
che ci viviamo: oltre alle visite ed escursioni Vi consigliamo anche “dove” e “quando”
merita restare un po’ di più, quali sono i migliori ristoranti in ogni luogo, le “dritte”
per farvi sentire non più turista ma viaggiatori e anche un po’ residenti, perchè no...
Crediamo che anche il Vostro tempo libero sia prezioso: un’ottima cena, una serata
di classe, una visita originale e tanti piccoli segreti che conosce solo un residente,
ecco, tutto ciò renderà il “Vostro” viaggio veramente esclusivo.

L’ITINERARIO INCLUDE: Puerto Madryn (Patagonia),
Calafate (Lago Argentino), Ushuaia (Terra del Fuoco),
Buenos Aires, Salta e nord, Cascate di Iguazù.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
PERIODO SUGGERITO: da settembre ad aprile.

Itinerario

PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE: di domenica e
giovedì min. 2 pax

2° giorno: Baires - Trelew - P.to Madryn
(Patagonia)

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Hotels selezionati:
PUERTO MADRYN: Dazzler, Rayentray.
USHUAIA: Los Acebos,
CALAFATE: Unique Luxury Patagonia,Kau Yatum.
SALTA: Amerian, Patios de Lerma.
PURMAMARCA: Marques de Tojo, Casa de Adobe
IGUAZÙ: Viale Cataratas, Ivy Hotel.
BUENOS AIRES: Pestana o similare.

1° giorno: Italia - Buenos Aires
Partenza da Roma (o altre città italiane, vedi suppl.) per
Buenos Aires. Pasti e notte a bordo.

Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con ns.
assistente e trasferimento in Hotel 4* centrale. Prima colazione e relax. A mezzogiorno ritrovo nei nostri uffici per
il ‘briefing’ sul Vs. itinerario. Tempo a disposizione. Nell’orario concordato, trasferimento in Aeroparque, aeroporto metropolitano. Volo per Trelew (2 ore), arrivo e
sistemazione in Hotel a Puerto Madryn (65km). Relax,
pasti liberi. Nei ristorantini sul lungomare di Madryn servono un ottimo pesce fresco…e il vino bianco, secco e
fresco di Mendoza, è una delizia…

3° giorno: Penisola Valdes
SANTUARIO DELLA NATURA Escursione intera giornata
alla Penisola Valdes, quasi 550km di percorso in totale,
un po’ stancante ma affascinante. Le balene sono presenti a Puerto Piramides da metà giugno alla prima settimana di dicembre circa (navigazione facoltativa).
Visita in zona Punta Delgada e Caleta Valdes (“elefanterie marine”…).

4° giorno: Punta Tombo
IMPERDIBILE: Punta Tombo, hábitat naturale di oltre un
milione di pinguini, detti “di Magellano”, si trova a 185
km da Pto Madryn, dove si giungerà via terra per la visita
completa di questa riserva ecologica naturale. Tempo
permettendo, al rientro, visita del Museo Paleontologico
“Egidio Feruglio” di Trelew, alla scoperta dei fossili di dinosauri che popolavano la Patagonia.

5° giorno: Trelew - Ushuaia
Trasferimento in aeroporto a Trelew e volo per Ushuaia
(2h15’), la capitale dell’Isola della Terra del Fuoco, la
“fine del mondo”. Sistemazione in Hotel 4*. Pasti liberi
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6° giorno: Terra del Fuoco
LA FINE DEL MONDO. Intera giornata di escursione: visita
del Parco Nazionale Terra del Fuoco e quindi navigazione
sul Canal di Beagle, con sbarco su un’isoletta (abbigliamento da trekking con scarponi, please). Cene: Vi indicheremo, in segreto, i luoghi per gustare la “centolla”
(granseola gigante) più buona del mondo, accompagnata
da ottimi vini Bianchi di Mendoza e Cafayate, garantito.
Scusate ma non possiamo dirvelo prima: è il valore aggiunto, come altri, di questo splendido viaggio.

7° giorno: Ushuaia - Calafate (Patagonia,
ghiacciai)
Mattino a zonzo lungo le stradine di Ushuaia, costeggiando il mare, per sentirsi un po’ Corto Maltese e un
po’, perchè no, cittadini del mondo! Poi rientro in continente; volo di 1 ora e 25’ e siete a Calafate, splendido
paesino che si adagia sulle sponde del bellissimo Lago
Argentino. Alloggio in uno dei migliori hotel di Calafate
e, se volete, tempo libero in centro: una birra patagonica (ottima!) alla spina non si beve tutti i giorni, ma
potrete anche gustare il liquore del “calafate”, il frutto
tipico che dà il nome alla cittadina.

8°, 9° e 10° giorno:
Perito Moreno - Lago Argentino - Chalten
Tre intense giornate di escursioni, una più bella dell’altra,
ognuna di esse vale da sola il viaggio, credeteci.
Navigazione sul Lago Argentino: escursione dell’intera
giornata sul Lago Argentino, partendo da Calafate al
porticciolo sul lago e quindi una navigazione fino all’
Estancia Cristina, dove si sbarchera’ e si effettuera’ un
bel giro su fuoristrada fino a raggiungere ed ammirare
il ghiacciaio Upsala, il piu’ grande tra tutti i ghiacciai
della Patagonia. Ritorno nell’ Estancia (fattoria) e tempo
libero per girare in loco. Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio passando tra gli icebergs disseminati sul Lago
Argentino, uno spettacolo da non perdere..
Chalten (Fitz Roy): intensa giornata di escursione, 220

azeta
Quota base

Euro 5.565,00
NOTA: in alcuni periodi dell'anno, non essendoci i voli
diretti tra tutte le località indicate nell’itinerario, è possibile che vengano applicati dei supplementi relativi ai
voli che verranno effettuati via Buenos Aires.

Partenze individuali garantite sempre (min. 2 pax)
SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 150,00 a coppia
SUPPLEMENTI
km per giungere a Chalten, la “capital” del trekking argentino. Box lunch.
Ghiacciaio Perito Moreno: lasciamo per ultimo sua
Maestà il ghiacciaio Perito Moreno, semplicemente indescrivibile. Si trova a 85km da Calafate, lo visiteremo
frontalmente lungo le passerelle panoramiche e lo navigheremeo lateralmente (Safari nautico). Foto su foto
da incorniciare.minitrekking sul ghiacciaio (prenotazione
alla stesura del programma)
Facoltativo: minitrekking sul ghiacciaio (prenotazione
alla stesura del programma)

11° giorno: Calafate
Relax a Calafate, finalmente, dopo le lunghe escursioni dei
giorni precedenti e liberi di girare per il paesino patagónico
che Vi affascinerà, garantito! Ma per gli amanti del “cosa
si fa nel tempo libero” suggeriamo seguenti escursioni facoltative:
Torri del Paine (Cile): escursione da riconfermare in
loco, intera giornata, circa 600 km con alzataccia, giornata dura ma ne val la pena…Il Paine è splendido, potrete dire di essere stati anche nella Patagonia cilena…
Si rientra a tarda serata a Calafate per la notte in hotel.
Minitrekking sul Perito Moreno: partenza di buon mattino per il ghiacciaio, si attraversa il lago in battello e poi
a piedi un bosco, quindi vengono applicati i ramponi e
via, una “caminata” incredibile di circa due ore SOPRA il
mostro di ghiaccio…Impossibile? No, fattibilissimo, si richiede solo una normale predisposizione física.
Balconi di Calafate: visita archeologica con fuoristrada
4x4 ai “Balconi di Calafate”, sulle montagne sopra la
cittadina, per scoprire gigantesche conchiglie fossili a
forma di sombreri, un paesaggio ”lunare”veramente.
Non Vi pentirete affatto di questa giornata (di relax o
di escursioni, dipende da Voi) libera in Patagonia, siatene certi.

12° giorno: Calafate - Buenos Aires
Si torna a Buenos Aires, la grande capitale. Voli di circa
3 ore, arrivo nel pomeriggio e relax in ottimo hotel 4*
superior centralissimo oppure hotel boutique, come
preferite. Suggerimenti personalizzati a iosa per il Vostro tempo libero.

13° giorno: Buenos Aires - Salta (Nord)
Mattino: City Tour con guida locale. Pom: volo per Salta,
sistemazione in Hotel Boutique, ottimo. Pernottamento.

14°, 15°, 16° giorno: Nord argentino:
Salta - Cafayate - Salinas Grandes - Purmamarca - Humahuaca
Tre giornate (1 notte a Salta + 1 notte a Purmamarca
+ 1notte a Salta) con escursioni indimenticabili, si cambiano i panorami, siamo nel fantastico nord argentino:
Cafayate e Valli Calchaquies: escursione intera giornata

a Cafayate (vigneti, degustazione vini inclusa) e valli Calchaquies. Pranzo incluso. Notte a Salta.
Cammino delle Nuvole e Purmamarca: lunga e intensa
giornata, un po’ faticosa, ma volete mettere la soddisfazione... Si costeggia il percorso del famoso Trenino
delle Nuvole fino a San Antonio de los Cobres sulla Ruta
40, poi strada impervia (è lì l’avventura) fino a Salinas
Grandes, un deserto di sale impressionante, da lì si risale lungo un cammino in salita e quindi si scende in
vallata, notte a Purmamarca. Pranzo incluso.
Quebrada de Humahuaca: dopo aver ammirato le famose Montagne dai 7 colori, si visiterà Humahuaca, il
cuore della “puna”, con i suoi coloratissimi mercatini
artigianali. Pranzo incluso. Visita di Tilcara e il suo Pucarà, antica fortezza indigena, quindi rientro a Salta.
Notte in hotel.

17° giorno: Salta - Iguazù
Partenza con volo diretto (finalmente) per le Cascate di
Iguazù (2 ore): arrivo e trasferimento in hotel 4* superior
(lato brasiliano), con piscina e infrastrutture ludico-sportive, clima sub tropicale. Relax….e chi si muove più?

18°, 19° giorno: Cascate di Iguazù
Due giornate dedicate alla visita completa delle imponenti cascate di Iguazù, versante argentino e versante
brasiliano. Nel settore argentino, Vi suggeriamo di provare l’emozione del giro in Zodiac sotto le cascate, denominato “La Gran Aventura”…non ve ne pentirete!

Ingressi parchi
Euro 190,00
Camera singola (19 notti)
Euro 1.620,00
Voli dal 28/6 al 19/7 e dal 19 al 31/8
Euro 120,00
Voli dal 20/7 al 18/8 e dal 7/12 al 9/1/2018 Euro 235,00
Partenze da altre città italiane
Euro 130,00

ESCURSIONI IN PRIVATO: quotazioni su richiesta
PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende:
Tour + biglietti aerei dall’Italia + biglietti interni in Argentina - pernottamenti e prime colazioni negli hotel indicati o
similari – escursioni terrestri e marittime indicate – guida
italiano alla Penisola Valdes, al Perito Moreno, al Parco
Terra del Fuoco e alle Cascate di Iguazù, guida locale spagnolo a Salta – Cena & Tango show in famoso locale –
Pranzi durante escursioni a Cafayate e a Humahuaca - assistenza del ns. Ufficio a BsAires – zainetto da viaggio,
guida turistica sull’Argentina.
La quota non comprende ingressi ai Parchi nazionali e provinciali - pasti, mance, extra personali - tasse aeroportuali tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota
comprende”.
Consigli utili: giacca a vento, abiti sportivi comodi,
scarpe da trekking, berretto, occhiali da sole, un capo
elegante per la serata di gala a BsAires.

20° giorno: Iguazù - Buenos Aires
Rientro a Buenos Aires, arrivo nel primo pomeriggio e
sistemazione in hotel 4* superior, centralissimo, per
poter comodamente girare a piedi per la “capital”: Dettagli e suggerimenti in forma personale a Buenos Aires,
tramite il nostro ufficio, a poche centinaia di metri dall’hotel. Serata di gala: Cena & Tango show nel miglior
locale della città (vi diremo qui qual è…), trasferimenti
e ottime bevande inclusi.

21° giorno: Buenos Aires - Italia
Mattino e primo pomeriggio libero per shopping e visite
varie, il tempo non è mai abbastanza sufficiente a Baires,
lo scoprirete da soli. Il viaggio purtroppo sta per finire….ma
c’è ancora tempo per una piacevolissima sorpresa finale:
Vi porteremo a gustare una simpatica merenda in un luogo
molto famoso di Buenos Aires…a sorpresa naturalmente:
è o non è il viaggio che noi Vi abbiamo consigliato? Al termine, trasferimento in aeroporto e volo di linea per Roma.
“Hasta luego, Argentina”.

22° giorno: Italia
Arrivo a Roma e prosecuzione per l’aeroporto di partenza. Termine dei nostri servizi.
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azeta
15 giorni - 12 notti
Jujuy
Salta

Brasile
Cascate Iguazù

Cile

Iguazù

Maestoso Nord

Argentina
Buenos
Aires

Uruguay

MISSIONI, DESERTI E CASCATE

Punta del Este

Nord Argentino, Iguazù, Baires
L’ITINERARIO INCLUDE:
Salta, Valli Calchaquies, Cafayate,Purmamarca e Humahuaca (Nord argentino), Cascate di Iguazù’ e Missioni Gesuitiche, BsAires.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno
PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE:
domenica min. 2 pax

Lo strepitoso Nord argentino, il Cammino delle Nuvole, profondi Canyon, monti
coloratissimi, incredibili, ovunque paesini e mercatini tipici andini ..
e poi le centinaia impressionanti cascate delle “Grandi Acque” (Iguazù) e le Missioni Gesuitiche: lo spettacolo ci appare come un gigantesco set cinematografico...
ma è tutto reale! La Patagonia ha trovato nel Nord argentino un validissimo
concorrente nell’aggiudicarsi la palma di 1’ Meraviglia dell’Argentina...

Itinerario
1° giorno: Italia - Buenos Aires
Partenza da Roma ((o altre citta italiane, vedi suppl.)
per Buenos Aires, pasti e notte a bordo.

2° giorno: Buenos Aires

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Hotels selezionati:
SALTA: Amerian, Patios de Lerma, Hotel del Vino,
CAFAYATE: Hotel Killa
PURMAMARCA: Casa de Adobe, Marques de Tojo.
IGUAZÙ: Viale, Ivy Hotel.
BAIRES: Pestana, Lennox, Pulitzer, Dazzler, Amerian.

Quota base

Euro 3.590,00

Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* Sup centralissimo: assegnazione immediata della
camera all’arrivo (early check in) con prima colazione
inclusa. Pom:City tour con bus e guida locale. Il nostro
ufficio Azeta Incoming, ubicato vicino al Vs.hotel, sara’
a Vostra disposizione per informazioni e suggerimenti.
Notte in hotel.

SUPPLEMENTI
00

Ingressi parchi
Euro
88,
Camera singola (12 notti)
Euro 895,00
Voli dal 28/6 al 19/7 e dal 19 al 31/8
Euro 120,00
Voli dal 20/7 al 18/8 e dal 7/12 al 9/1/2018 Euro 235,00
Partenze da altre città italiane
Euro 130,00

ESCURSIONI IN PRIVATO: quotazioni su richiesta
PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia +
biglietti interni in Argentina- tutti i trasferimenti - pernottamenti e prime colazione negli hotel indicati o similari -escursioni indicate - guida italiano a Iguazù, guida locale
spagnolo/inglese altrove - serata di gala a Baires con Cena
& Tango show in famoso locale - assistenza del ns. Ufficio
a Baires - zainetto da viaggio, guida turistica sull’Argentina.
La quota non comprende: ingressi ai Parchi nazionali e
provinciali –pasti, mance, extra personali – tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente indicato
nella voce ‘la quota comprende’.

QUEBRADA: intensa giornata di escursione alla Quebrada di Humahuaca, una enorme fenditura nelle montagne di centinaia di chilometri. Pranzo in ristorante
tipico nel paesino di Humahuaca (circa 3.000 metri di
altezza). Visita di Tilcara, unadelle ultime roccaforti dell’Impero Inca. Al rientro a Salta, si visiterà la cittadina di
Jujuy, con le sue splendide chiese coloniale. Arrivo a
Salta in serata, notte in Hotel 4*.

8° giorno: Salta - Iguazù
Partenza in aereo per Iguazù, arrivo nel pomeriggio e sistemazione in Hotel 4*, sul lato brasiliano. Relax in
hotel, pasti liberi.

3° giorno: Buenos Aires - Salta

9° giorno: Cascate di Iguazù

Partenza in aereo per Salta, detta “la linda”, la più importante città del Nord argentino.
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in Hotel 4*.

LE GRANDI ACQUE: giornata intera di escursione alle
imponenti Cascate di Iguazù, versante argentino: visita
alla Garganta del Diablo, la cascata più imponente, mediante l’utilizzo del Trenino ecologico, quindi lunga camminata sulle passerelle superiori ed inferiori per
completare la visita delle cascate (Facolativo: facile rafting detto “La Gran Aventura”su gommoni Zodiac, per
navigare sul fiume ed avvicinarsi alle cascate).

4° giorno: Valli Calchaquies - Cachi Molinos - Cafayate

SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 100,00 a coppia

7° giorno: Quebrada de Humahuaca - Tilcara - Jujuy - Salta

Escursione lungo le lussureggianti Valli Calchaquies passando per la Quebrada (Canyon) del Escoipe, Cuesta del
Obispo, Parco nazionale Los Cardones (cactus giganti),
Payogasta, Cachi (Ruta 40), Molinos, “Quebrada de las
flechas “ (bellissima). Pranzo in corso d’escursione. Arrivo
in serata a Cafayate (notte).

5° giorno: Cafayate - Salta
Degustazione del tipico vino del nord argentino, accompagnato da formaggi locali. Prosecuzione del tour tra
le Valli Calchaquies: si rientra a Salta passando per la
“Quebrada de las Conchas”, la “Garganta (gola) del Diavolo” (splendido anfiteatro naturale), poi la zona detta
“i castelli” (imponenti formazioni rocciose multicolori
erose dal vento e dall’acqua), la valle di Lerma ed infine
arrivo a Salta in serata. Pranzo in corso d’escursione.

6° giorno: Salinas Grandes - Purmamarca
CAMMINO DELLE NUVOLE: giornata intensa, si parte
da Salta costeggiando il percorso del famoso Trenino
delle nuvole: Quebrada del Toro, Abra Blanca e San Antonio de los Cobres e quindi si prosegue per Salinas
Grandes, un deserto di sale impressionante. Da li si sale
lungo la Cuesta del Lipan fino a 4.150 metri e poi si
scende a zig zag fino a Purmamarca, il paesino andino
famoso per i monti dai sette colori. Pranzo incluso.
MONTI COLORATI: giunti a Purmamarca potrete ammirare da molto vicino, proprio a ridosso del paesino, le montagne dai 7 colori in tutto il loro splendore. Questa località
è certamente uno dei luoghi più belli e suggestivi.

10° giorno: Missioni Gesuitiche
MISSIONS: giornata dedicata alla visita delle famose Missioni gesuitiche nella località di San Ignacio, a sud di
Puerto Iguazù (circa 250km). Durante il viaggio si sosterà
a Wanda, piccolo paesino di minatori dove si potranno
ammirare le miniere all’aria aperta dei giacimenti di pietre
semipreziose dette “rodocrosita” (rosa del Inca).

11° giorno: Iguazù
Mattino: relax in hotel, dotato di ottime infrastrutture e
di splendida piscina. Pomeriggio: visita alle Cascate versante brasiliano.

12° giorno: Iguazù - Buenos Aires
Partenza in aereo per Buenos Aires, arrivo e trasferimento in Hotel 4*, centrale. Pernottamento e prima colazione in hotel.

13° giorno: Buenos Aires
TANGO TIME: giornata a disposizione per visite facoltative o shopping (assai conveniente) nella bellissima
capitale argentina. In serata, trasferimento in famoso
locale per la serata di gala, cena e Tango show.

14° giorno: Buenos Aires - Italia
Partenza in aereo per Baires e prosecuzione dall’aeroporto internazionale per l’Italia. Pasti e notte a bordo.

15° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
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azeta
15 giorni - 12 notti
Cile

Paraguay

Brasile

Jujuy
Salta

La Rioja

Nord completo e misterioso
VALLE DELLA LUNA, MONTI
COLORATI, ALTE VETTE ANDINE,
IMMENSI VIGNETI E ...DINOSAURI!
Questo non è un viaggio, è come un tour della Disney per adulti,
con la differenza che quel che si vede è tutto VERO, naturale,
gli effetti speciali li ha creati da millenni, anzi, da milioni di anni, la Natura.
Esagerazioni? Tutt’altro, Ve lo garantiamo...

Itinerario
1° giorno: Italia - Buenos Aires
Partenza da Roma (o altre città italiane, vedi suppl.) per
Buenos Aires. Pasti e notte a bordo.

2° giorno: Buenos Aires
Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* Sup centralissimo: assegnazione immediata della
camera all’arrivo (early check in) con prima colazione
inclusa. Pom:City tour con bus e guida locale. Il nostro
ufficio Azeta Incoming, ubicato vicino al Vs.hotel, sara’
a Vostra disposizione per informazioni e suggerimenti.
Notte in hotel.

3° giorno: Buenos Aires - Salta
Trasferimento in aeroporto e volo per Salta, arrivo nel
pomeriggio e sistemazione in Hotel 4* centrale.

4° giorno: Valli Calchaquies - Cafayate
Partenza da Salta per una splendida escursione di 2 giorni
attraverso le lussureggianti Valli Calchaquies, passando
per La Quebrada (Canyon) del Escoipe, Cuesta del Obispo,
Parco Nazionale Los Cardones (cactus giganti), Cachi (Ruta
40), Molinos, Quebrada de las Flechas (bellissima!). Pranzo
in corso d’escursione. Notte a Cafayate.

5° giorno: Cafayate – Salta
Cafayate: visita degustazione del tipico vino del nord argentino, quindi prosecuzione per Salta su altro percorso,
passando per la Quebrada de las Conchas, la Garganta
del Diablo (splendido anfiteatro naturale), quindi la zona
detta “i Castelli”, imponenti formazioni rocciose multicolori erose dal vento e dall’acqua, poi la Valle di Lerma
ed infine arrivo a Salta.
Pranzo in corso d’escursione. Notte a Salta.

6° giorno: Humahuaca e Purmamarca
Visita intera giornata nella provincia di Jujuy, a nord di
Salta: si visitera’ Purmamarca, lo splendido paesino andino ai piedi dei famosi “Monti dai 7 colori”, uno spettacolo indescrivibile, quindi prosecuzione per Humahuaca,
a nord, e pranzo. Rientro a Salta visitando
il Pucarà, antica fortezza indigena ed infine breve visita
di Jujuy, con le sue tipiche chiese coloniali.

7° giorno: Salta - Mendoza
Partenza in aereo per Mendoza, famosa zona di produzione dei principali vini argentini, situata alla base della
Cordigliera delle Ande. Trasferimento e notte in hotel 4*

Uruguay

San Juan
Mendoza
Buenos
Aires

Centro e Nord argentino, Ande
L’ITINERARIO INCLUDE:
Buenos Aires, Nord argentino (Salta, Cafayate, Humahuaca, Purmamarca), Mendoza (le Ande),
San Juan (Valle della Luna), La Rioja (Talampaya).

8° giorno: Mendoza: alte vette e vigneti

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno

Escursione intera giornata denominata “Alta Montagna”,
fino ad avvistare il monte Aconcagua, il più alto d’America) e visitare il Puente del Inca.

PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE:
domenica min. 2 pax

9° giorno: I Vigneti di Mendoza

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Escursione di mezza giornata ad alcuni famosi vigneti di
Mendoza, con degustazione vini.

10° giorno: Mendoza - San Juan - Valle
della Luna
Di primo mattino, trasferimento al terminal bus e partenza in bus di linea per San Juan (170km), arrivo ed immediata prosecuzione in auto privata con autista per
Villa Union (300km) per visitare nel pomeriggio la Valle
della Luna, con apposito fuoristrada interno e guida. Paesaggi lunari incredibili, formazioni rocciose impossibili da
definire, quali il “campo delle bocce”, grandi bocce misteriori naturali disseminati sul terreno, poi “la sfinge”,
“il sottomarino”, “la lampada di Aladino”, ogni zona è
una sorpresa.
Prosecuzione per Villa Union (150km) e notte in Hotel.

11° giorno: Talampaya (La Rioja)
Escursione al Parco Nazionale Talampaya (a 50km): questo parco enigmatico e’ un gigantesco Canyon dalle pareti color rosso acceso, verticali sul percorso, fino a
150metri, panorami mozzafiato. Percorso effettuato con
jeep o Movitrack (camion comodissimo) e guide locali.
Talampaya e’ detta anche “Valle dei Dinosauri” perche’
in questa zona sono stati trovati moltissimi fossili di dinosauri: all’ingresso del parco si puo’ visitare in forma
gratuita un’esposizione immersa nel terreno di molti dinosauri ricostruiti a grandezza naturale, raccomandiamo
vivamente di visitare questa impressionante esposizione. Notte a San Juan.

12° giorno: San Juan - Buenos Aires
Partenza in aereo per Buenos Aires, arrivo e trasferimento in Hotel 4* centralissimo. Relax.

13° giorno: Buenos Aires
City tour al mattino. Pom. libero per visite facoltative. Serata
di commiato con Cena e Tango show in famoso locale.

14° giorno: Buenos Aires - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione, Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in
Italia. Pasti e notte a bordo

15° giorno: Italia

Hotels selezionati:
BUENOS AIRES: Pestana, Pulitzer, Amerian
SALTA: Amerian, Patios de Lerma, Hotel del Vino
MENDOZA: Amerian Executive
VILLA UNION: Pircas Negras, Canyon de Talampaya
SAN JUAN: Viña del Sol

Quota base

Euro 3.850,00
SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 100,00 a coppia
SUPPLEMENTI
Ingressi parchi
Euro
65,00
Camera singola (12 notti)
Euro 910,00
Voli dal 28/6 al 19/7 e dal 19 al 31/8
Euro 120,00
Voli dal 20/7 al 18/8 e dal 7/12 al 9/1/2018 Euro 235,00
Partenze da altre città italiane
Euro 130,00

ESCURSIONI IN PRIVATO: quotazioni su richiesta
PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia +
biglietti interni in Argentina - pernottamenti e prime colazioni negli hotel indicati o similari - escursioni terrestri
con guida locale spagnolo - Cena & Tango show in famoso locale - Pranzi durante escursioni a Cafayate e a
Humahuaca - assistenza del ns. Ufficio a BsAires - zainetto da viaggio, guida turistica sull’Argentina.
La quota non comprende: pasti, mance, extra personali
– tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e prosecuzione per
l’aeroporto di partenza. Termine dei nostri servizi.
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lle Ande
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Perito Moreno
Lago Argentino

Comodoro Rivadavia

Patagonia Archeologica su Ruta 40
OVERLAND IN PATAGONIA

Calafate

Paine
Malvine

Terra del Fuoco

Puerto Natales

Ideale per grandi viaggiatori, instancabili,
amanti dei grandi spazi, un’ esperienza alla...Indiana Jones!
Itinerario
1° giorno: Italia - Buenos Aires

Baires, Patagonia, Ruta 40,
El Chalten, Calafate (Perito Moreno).
Facoltativo:Terra del Fuoco
L’ITINERARIO INCLUDE:
Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, “Cuevas de las
Manos pintadas”, Chalten, El Calafate (Patagonia).
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: da metà ott. a marzo.
PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE:
di domenica, minimo 4 pax.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Partenza da Roma (o altre città italiane, vedi suppl.) per
Buenos Aires. Pasti e notte a bordo.

2° giorno: Buenos Aires
Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* Sup centralissimo: assegnazione immediata della
camera all’arrivo (early check in) con prima colazione
inclusa. Pom:City tour con bus e guida locale. Il nostro
ufficio Azeta Incoming, ubicato vicino al Vs.hotel, sara’
a Vostra disposizione per informazioni e suggerimenti.
Notte in hotel.

3° giorno:
Buenos Aires – Comodoro Rivadavia –
Sarmiento - Los Antiguos (Patagonia)
Prima colazione e trasfertimento in Aeroparque (aeroporto metropolitano), volo per Comodoro Rivadavia (2
ore 30’ di volo). Arrivo, incontro con ns. autista e inizio
Overland in Patagonia: visita al Bosco Pietrificato Ormaechea di Sarmiento (155km) e prosecuzione attraverso
la steppa patagonica fino a Los Antiguos (310km). Alloggio presso Hotel Antigua Patagonia. Pasti liberi.

4° giorno: Los Antiguos – Cuevas de las
Manos - Lago Posadas
Partenza di buon mattino da Los Antiguos per Perito
Moreno (paesino) da dove si prende la famosa Ruta 40
direzione sud. Giunti nei pressi di Bajo Caracoles, si deviera’ su un percorsso sterrato per giungere al Canyon
del Rio Pinturas, dove si trovano le famose e sorprendenti “Cuevas de las manos puntadas”, le caverne con
impronte di mani ed animali dipinte dai primitivi abitanti
della Patagonia centrale circa 9mila anni fa. Box lunch
e prosecuzione per il Lago Poasadas. Notte presso la
Posada del Lago. (percorso totale di circa 360 km).

5° giorno:
Lago Posadas – Ruta 40 – Chalten
Prima colazione e partenza per Bajo Caracoles (circa
70 km), da cui si prosegue verso sud con un lungo percorso di circa 385km. sulla Ruta 40. Giunti alla punta
del Lago Viedma si fa una deviazione verso ovest di
95km, panorami splendidi, lago e montagne della Patagonia, per giungere a Chalten sulla Ruta 40. Totale
percorso di crca 550 km. Notte a Chalten.
CHALTEN: si trova proprio alla base dei famosi monti
Cerro Torre e Fitz Roy, le due cime piu’ ambite dagli sca-
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latori professionistici di tutto il mondo. Il paese si presenta ai nostri occhi come un “presepe”, con piccoli (e
ottimi) ristorantini tipici. Giacca a vento sempre a portata di mano, anche d’estate.

6° giorno: Trekking Fitz Roy
Prima colazione. Escursione con trekking (lunga camminata in salita) per giungere fino alla 1’ base del
monte Fitz Roy, da dove si potrà ammirare, se il tempo
lo consente, in tutta la sua imponente bellezza questa
cima affascinante: non ci sono parole per descriverla.
Box lunch incluso nella giornata..

7° giorno: Chalten – Calafate
Dopo la prima colazione, partenza in bus per Calafate,
220 km su asfalto. Stop presso l’Estancia La Leona per
un ristoro. Arrivo in mattinata a Calafate e sistemazione
in Hotel. Suggeriamo di fare una visita al Glaciarium, il
nuovo e bellissimo Museo del Ghiaccio che si trova appena fuori la cittadina.
CALAFATE: è la meta più famosa della Patagonia zona
dei ghiacciai, da dove partono tutte le escursioni per il
Parco Nazionale Los glaciares e anche i bus per visitare
Torres del Paine, la cosidetta Patagonia cilena. La cittadina, un grande e suggestivo paesone, è veramente
splendida, con molte infrastrutture, alberghi, locali, ristoranti, bar, negozi. Una passeggiata lungo la via principale,
magari degustando la tipica birra patagonica presso un
bar all’aperto, è assai gradita a tutti i visitatori.

8° giorno: Ghiacciaio Perito Moreno
IL GHIACCIAIO VIVENTE: escursione intera giornata per
la visita del celeberrimo ghiacciaio Perito Moreno, un gigantesco muro di ghiaccio alto 80 metri e lungo 27 chilometri sul Lago Argentino. Un viaggio di circa 85 km. da
Calafate vi porterà alla base dell’imponente ghiacciaio
uno dei pochissimi “viventi” al mondo, cioè un ghiacciaio
che ogni anno “avanza” dal lago verso la terraferma di
un centinaio di metri. Giunti di fronte al ghiacciaio, a piedi
si percorreranno le passerelle per avvicinarsi il più possibile e fotografare questo imponente testimonio della natura nelle sue forme piu’ bizzarre e dai colori inverosimili.
Il silenzio totale e le improvvise “esplosioni” di enormi
blocchi di ghiaccio che si staccano dalle pareti del ghiacciaio fanno a cornice a questo incredibile spettacolo della
natura. INCLUSO: Safari Nautico, navigazione in catamarano panoramico sul fianco laterale del ghiacciaio.
Facoltativo (richiesta previa): Trekking sul ghiacciaio.Pasti liberi, notte in hotel.

azeta
Quota base / Minimo 4 pax

Euro 4.695,00
Partenze individuali libere: STESSO PREZZO!
SUPPLEMENTI

9° giorno: Calafate
Prima colazione. Balconi di Calafate: escursione paleontologica sulle colline di Calafate. Visita con fuoristrada 4x4 sulla montagna che si erge sopra la cittadina
di Calafate, a circa 1000 metri di altezza. Scopriremo
gigantesche conchigle fossilizzate a forma di enormi
sombreri messicani, un paesaggio veramente “lunare”.
Ristoro (box lunch) incluso. Pasti liberi, notte in hotel.

10° giorno: Calafate
Giornata a disposizione per effettuare escursioni facoltative, quali: Navigazione sul Lago Argentino, Navigazione fino all’ Estancia Cristina (con trekking facoltativo),
pomeriggio a El Galpon (visita Estancia tipica Patagonica con merenda, attività varie e cena show tipico),
visita intera giornata alle Torri del Paine
Cile: lunga escursione, un po’ stancante ma molto valida). Pasti liberi, notte in hotel.

e Reconquista (le pedonali), le enormi Avenidas 9 de
Julio, Av.de Mayo, Av.Santa Fe, Av.Quintana, Av.Alvear,
i quartieri di Palermo Soho e Palermo Hollywood, ecc.
Serata di gala: Cena e Tango show in uno dei più famosi
locali della capitale.

13° giorno: Buenos Aires - Italia
Prima colazione e ancora un po’ di tempo a disposizione
per shopping o ulteriori visite. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo di linea per Roma. Pasti e
notte a bordo.

14° giorno: Italia
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e prosecuzione per
l’aeroporto di partenza. Termine dei nostri servizi

Euro
65,00
Euro 890,00
Euro 235,00
Euro 130,00

Ingressi parchi
Camera singola (11 notti)
Voli dal 7/12 al 9/1/2018
Partenze da altre città italiane

PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende:
Tour + biglietti aerei dall’Italia + biglietti interni in Argentina. Tour: pernottamenti e prime colazioni negli hotel
indicati o similari – escursioni terrestri e marittime indicate – trasferimenti – guida italiano nel City tour a BsAires e al Perito Moreno - assistenza del ns. Ufficio Azeta
Incoming a BsAires – zainetto da viaggio, guida turistica
sull’Argentina.
La quota non comprende: pasti, mance, extra personali
– tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.
Consigli utili: portarsi giacca a vento, abiti sportivi comodi, scarpe da trekking, berretto, occhiali da sole.

11° giorno: Calafate – Buenos Aires
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, volo per
BsAires (3 ore), arrivo nel pomeriggio e sistemazione in
Hotel 4* centralissimo. Relax in hotel. Il ns. ufficio Azeta
Incoming è a Vs. disposizione nei pressi dell’hotel.

12° giorno: Buenos Aires: Tango Time!
Prima colazione e tempo a disposizione: a Buenos Aires
il tempo è sempre troppo poco per conoscere questa
splendida e dinamica città. Escursioni facoltative o solo
lunghe camminate nelle zone più tipiche: la Boca,
Puerto Madero, Recoleta, Parchi di Palermo, calli Florida

Estensione in Terra del Fuoco
Minimo 2 partecipanti
11° giorno:
Calafate - Ushuaia (Terra del Fuoco)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, volo per
Ushuaia (1 ora e 30’), la capitale della Terra del Fuoco.
FIN DEL MUNDO: arrivate nell’Isola della Tierra del
Fuego, a 3.100 km da BsAires, a Ushuaia, la città più
australe del Pianeta, di una bellezza suggestiva. Trasferimento in Hotel, relax.

12° giorno:
Terra del Fuoco e Canal di Beagle
Prima colazione. Mattino: escursione di mezza giornata
al Parco Nazionale Terra del Fuoco, con la sua flora e i
suoi laghi, dove i tramonti non finiscono mai. Nel pomeriggio, navigazione sul Canal di Beagle su un catamarano
panoramico fino al Faro “del Fin del Mundo”, costeggiando l’isola delle foche e dei cormorani. Sbarco e camminata su isola durante la navigazione, sulle tracce dei
primi esploratori. Pasti liberi, ampia scelta per gustare la
“centolla”, granseola gigante simile all’aragosta.

13° giorno: Ushuaia - Buenos Aires
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, volo per
BsAires (4 ore), arrivo nel pomeriggio e sistemazione in
Hotel 4* centralissimo. Relax in hotel. Il ns. ufficio Azeta
Incoming è a Vs. disposizione nei pressi dell’hotel.

14° giorno: Buenos Aires: Tango Time!
Prima colazione e tempo a disposizione: escursioni facoltative Serata di gala: Cena e Tango show in uno dei
più famosi locali della capitale.

Quota base

Euro

615,00

Suppl. Camera singola Euro 220,00
La quota comprende: voli, 3gg/2nts a Ushuaia, trasferimenti, visita al Parco Nazionale, navigazione sul
Canal di Beagle, ingressi Parco e porto.)

15° giorno: Buenos Aires - Italia
Prima colazione e ancora un po’ di tempo a disposizione per shopping o ulteriori visite. Nel pomeriggio,
trasferimento in aeroporto e volo di linea per Roma.
Pasti e notte a bordo.

16° giorno: Buenos Aires - Italia
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e prosecuzione
per l’aeroporto di partenza. Termine dei nostri servizi

29

azeta
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Malvine

Terra del Fuoco

Puerto Natales

RUTA 40 E TORRI DEL PAINE

Overland Patagonia argentina e
cilena: Ruta 40 e Torri del Paine
L’ITINERARIO INCLUDE:
Buenos Aires, Trelew, Valdes e Punta Tombo (Patagonia), Overland privato da Comodoro Rivadavia a Sarmiento (Foresta Pietrificata), Ruta 40, Cuevas de las
Manos Pintadas, Calafate, Perito Moreno, Puerto Natales e Torres del Paine (Cile)
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: da ottobre a marzo.
PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE:
di domenica, minimo 2 pax.

Itinerario

lunch e prosecuzione nel pomeriggio per il Lago Posadas,
cena e notte presso la Posada del Lago. (Tot 360 km).

1° giorno: Italia - Buenos Aires

8° giorno: Lago Posadas - El Calafate

Partenza da Roma ((o altre citta italiane, vedi suppl.)
per Buenos Aires, pasti e notte a bordo.

2° giorno: Buenos Aires

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

00

Euro 5.880,

SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 150,00 a coppia
SUPPLEMENTI
Ingressi parchi
Camera singola (12 notti)
Voli dal 7/12 al 9/1/2018
Partenze da altre città italiane

OVERLAND: per chi vuol percorrere la Patagonia argentina e cilena
su strada, evitando il più possibile i voli. Lunghi percorsi dall’Argentina
al Cile (Torri del Paine), si richiede buona predisposizione e adattamento.

Euro
95,00
Euro 990,00
Euro 235,00
Euro 130,00

ESCURSIONI IN PRIVATO: quotazioni su richiesta
PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia +
biglietti interni in Argentina - tutti i trasferimenti - pernottamenti e prime colazione negli hotel indicati o similari - escursioni terrestri e marittime indicate - guida
italiano alla Pen. Valdes e al Perito Moreno, guida locale
spagnolo/inglese altrove - serata di gala a BsAires con
Cena & Tango show in famoso locale - assistenza del
ns. Ufficio a BsAires - zainetto da viaggio, guida turistica
sull’Argentina e Cile.
La quota non comprende ingressi ai Parchi nazionali e
provinciali – pasti, mance, extra personali – tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente indicato
nella voce ‘la quota comprende’.

Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* Sup centralissimo: assegnazione immediata della
camera all’arrivo (early check in) con prima colazione
inclusa. Pom:City tour con bus e guida locale. Il nostro
ufficio Azeta Incoming, ubicato vicino al Vs.hotel, sara’
a Vostra disposizione per informazioni e suggerimenti.
Notte in hotel.

3° giorno: Buenos Aires - Trelew - Puerto
Madryn (Patagonia)
Partenza dall’Aeroparque per Trelew, due ore di volo,
arrivo e trasferimento a Puerto Madryn, Hotel 3*. Pasti
liberi, notte in Hotel.

4° giorno: Penisola Valdes
Escursione dell’intera giornata dedicata ad uno dei
“santuari della natura”, Penisola Valdes, popolata da
elefanti e leoni marini (balene da giugno a novembre).

5° giorno:
Punta Tombo - Pinguinera - Comodoro Rivadavia
Inizia l’Overland in privato: visita alla pinguinaia di Punta
Tombo, 125 km a sud di Trelew, quindi prosecuzione lungo
la Ruta 3 per Comodoro Rivadavia, la più grande città della
Patagonia, sistemazione presso l’Hotel Austral, cena inclusa. (Tot 610 km).

6° giorno: Bosco pietrificato - Perito Moreno - Los Antiguos
Visita del Bosco pietrificato di Ormaechea, pranzo con box
lunch. Prosecuzione all’interno della Patagonia, lungo la famosa Ruta 40 fino a Los Antiguos, ai confini con il Cile,
presso la bellissima posada Antigua Patagonia, cena. (Tot
520 km).

7° giorno: Cuevas de las manos - Lago
Posadas (Patagonia)
Da Los Antiguos partiremo alla volta di Bajo Caracoles,
sempre lungo la Ruta 40, e il Rio Pinturas, nell’omonimo
canyon, per visitare le sorprendenti “Cuevas de las manos
pintadas”, le caverne con le impronte di mani ed animali
dipinti dai primitivi abitanti della Patagonia centrale. Box
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Partenza di buon mattino dal lago Posadas verso il sud
della Patagonia, fino al Lago Argentino: è la tratta più
lunga del viaggio lungo la Ruta 40 perché si taglia in
verticale la Patagonia argentina. Pranzo con box lunch,
sistemazione presso Hotel 3* di Calafate, cena libera,
notte. (Tot 640 km).

9° giorno: Ghiacciaio Perito Moreno
Visita al celeberrimo ghiacciaio Perito Moreno, a 85km
da Calafate, giornata indescrivibile!!Rientro nel tardo
pomeriggio in hotel. Pasti liberi.

10° giorno: Lago Argentino
Lasciamo una giornata libera per escursioni facoltative:
navigazione sul Lago Argentino oppure Trekking sul
Ghiacciaio Perito Moreno oppure Escursione full day a
Chalten/Fitz Roy. Pernottamento e prima colazione in
hotel.

11° giorno: Calafate - Puerto Natales
(Cile)
Partenza in comodo bus per la frontiera cilena (Cancha
Carrera, a circa 360 km da Calafate). Controllo dei documenti e proseguimento per la città di Puerto Natales
a 37 km dalla frontiera. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in Hotel 3*, cena libera e pernottamento.

12° giorno:
Torres del Paine (Patagonia cilena)
Escursione in veicolo privato al Parco nazionale di Torres
del Paine, situato a 154 km, da Puerto Natales: visita della
“Cueva del Milodon”, grotte dove si trovano i resti fossili
di un mammifero preistorico di grandi dimensioni. Proseguimento per il Parco Nazionale del Paine, riserva mondiale della biosfera. Rientro in serata a Puerto Natales,
cena libera. Notte.

13° giorno:
Puerto Natales - Calafate - Buenos Aires
Rientro in bus a Calafate e da qui in aereo per Buenos
Aires (volo serale). Arrivo nella capitale, trasferimento
e sistemazione all’hotel 4*, centrale.

14° giorno: Buenos Aires - Italia
Mattinata libera, pomeriggio trasferimento in aeroporto
e volo di linea per l’italia. Pasti e notte a bordo.

15° giorno: Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.
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DA BARILOCHE
ALLE TORRI DEL PAINE
Patagonia completa partendo dall’inizio, cioè da Bariloche,
la più famosa località andina del Sudamerica, passando poi in Cile
navigando tre laghi, scendendo quindi alle Torri del Paine e visitando infine
il famoso ghiacciaio Perito Moreno a Calafate: semplicemente indimenticabile !

Itinerario
1° giorno: Italia - Buenos Aires
Partenza da Roma ((o altre citta italiane, vedi suppl.)
per Buenos Aires, pasti e notte a bordo.

2° giorno: Buenos Aires
Arrivo al mattino presto a Buenos Aires, incontro con
ns. incaricato e trasferimento in citta’, alloggio in Hotel
4* Sup centralissimo: assegnazione immediata della
camera all’arrivo (early check in) con prima colazione
inclusa. Pom:City tour con bus e guida locale. Il nostro
ufficio Azeta Incoming, ubicato vicino al Vs.hotel, sara’
a Vostra disposizione per informazioni e suggerimenti.
Notte in hotel.

3° giorno: Buenos Aires - Bariloche
Partenza in aereo per Bariloche, la più nota località andina, a circa 1700km da Buenos Aires. Trasferimento
in Hotel 4*. Pernottamento.

4° giorno: Bariloche
IL POSTO PIÙ BELLO DEL MONDO: escursione di mezza giornata per conoscere Bariloche e dintorni: il Lago Nahuel
Huapi,Isla Huemul, Cerro Campanario fino a giungere alla meravigliosa Penisola Llao Llao,dove si trova l’omonimo celeberrimo Hotel Llao Llao, quindi Puerto Pañuelo e infine il punto
panoramico sul Lago Moreno (circa 60 km di percorso).

5° giorno: Bariloche - Puerto Montt
Partenza con escursione speciale detta “Cruce de los
Tres Lagos” per attraversare la Cordigliera dell Ande
dall’Argentina al Cile, effettuando ben 3 navigazioni sui
laghi patagonici andini. Prosecuzione in Cile con altro
bus fino a P.to Montt, sistemazione in Hotel 4* situati a
Puerto Varas, la zona elegante a 18km da P.to Montt.

6° giorno: Puerto Montt
L’OCEANO PACIFICO: giornata di escursione in zona, a
scelta: visita di Puerto Montt (cittadina ubicata sull’Oceano Pacifico), con la sua piccola Cattedrale e il caratteristico mercato di pesce Angelmò oppure visita di
Frutillar e Puerto Octay (cittadine del 1850 di origine tedesca) affacciate sul Lago Llanquihue, sotto lo spettacolare Vulcano Osorno.

7° giorno: Puerto Montt - Punta Arenas Puerto Natales
Partenza in aereo da Puerto Montt a Punta Arenas, nella
Patagonia cilena, arrivo e prosecuzione in bus a Puerto
Natales (246km), arrivo e sistemazione in Hotel.

8° giorno: Torres del Paine
PATAGONIA CILENA: escursione intera giornata al Parco
Nazionale Torres del Paine, lo splendido parco cileno
che compete con la Patagonia argentina per le sue bellezze naturali: laghi, montagne, boschi e soprattutto le
impressionanti “Torri”, cioè le vette simili a torri che si
innalzono verso il cielo. Visita delle grotte del Milodonte
“Cuevas del Milodon”, l’animale preistorico scoperto in
zona. Notte e prima colazione a Puerto Natales.

9° giorno: Puerto Natales - El Calafate
Partenza in bus molto confortevole per Calafate, passando per la dogana di Cancha Carrera. Arrivo nel pomeriggio a Calafate, sistemazione in Hotel 4*. Notte.

10° giorno: Ghiacciaio Perito Moreno
IL GHIACCIAIO VIVENTE: escursione intera giornata al
celeberrimo ghiacciaio Perito Moreno: visita approfondita della zona con l’effettuazione del Safari Nautico,
cioè la navigazione di fronte alla parete principale del
ghiacciaio.

11° giorno: Calafate - Lago Argentino
Pernottamento e prima colazione in hotel. Lasciamo una
giornata libera a Calafate per escursioni facoltative in zona:
- Navigazione sul Lago Argentino all’Estancia Cristina
con Overland al ghiacciaio Upsala
- Trekking sul ghiacciaio Perito Moreno (si può abbinare al 9’ giorno, su richiesta)
- Escursione Full day a Chalten con trekking facoltativo
al Fitz Roy o Cerro Torre (1’tappa)
- Visita al Glaciarium (Museo del ghiaccio) + pomeriggio e sera nell’estancia El Galpon (passeggiata, attivita’ varie, merenda, cena e show tipico).

12° giorno: Calafate - Buenos Aires
Partenza in aereo per Buenos Aires, arrivo e trasferimento in Hotel 4* centrale. Il nostro ufficio Azeta Incoming, situato vicino ai principali hotel centrali, e’ a Vs.
disposizione per ogni suggerimento.

13° giorno: Buenos Aires
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizone. In serata, cena di gala e Tango show in famoso locale.

14° giorno: Buenos Aires - Italia
Mattinata libera. Pomeriggio, trasferimento in aeroporto
e volo di linea per l’Italia. Pasti e notte a bordo.

Penisola valdes

Trelew

Calafate
Malvine

Terra del Fuoco

Puerto Natales

Patagonia argentina e cilena, Baires
L’ITINERARIO INCLUDE:
Bariloche, Puerto Montt (Cile), Puerto Natales e Torres
del Paine (Patagonia cilena), Calafate (Patagonia argentina), Buenos Aires
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: da ottobre a marzo.
PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE:
di domenica, minimo 2 pax.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Hotels selezionati:
BARILOCHE: Panamericano, Cacique Inacayal.
PUERTO MONTT: Cabañas del Lago.
PUERTO NATALES: If Patagonia, Altiplanico.
CALAFATE: Unique Luxury Patag., Calafate Parque.
BUENOS AIRES: Pestana, Amerian, Dazzler,
Pulitzer, Lennox.

Quota base

Euro 3.800,00
SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 150,00 a coppia
SUPPLEMENTI
Ingressi parchi
Camera singola (11 notti)
Voli dal 7/12 al 9/1/2018
Partenze da altre città italiane

Euro
65,00
Euro 1.050,00
Euro 235,00
Euro 130,00

ESCURSIONI IN PRIVATO: quotazioni su richiesta
PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia +
biglietti interni in Argentina - pernottamenti e prime colazioni negli hotel indicati o similari - escursioni terrestri
con guida locale spagnolo - Cena & Tango show in famoso locale - assistenza del ns. Ufficio a BsAires - zainetto da viaggio, guida turistica sull’Argentina.
La quota non comprende: pasti, mance, extra personali
– tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

15° giorno: Italia
Arrivo a Roma Fiumicino e termine dei ns. servizi.
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Terra del Fuoco, Patagonia Argentina e Cilena

Terra del Fuoco

Punta Arenas

Ushuaia

Overland Patagonia argentina e
cilena: Ruta 40 e Torri del Paine
PARTENZE E ARRIVI
da Milano Malpensa. Voli di linea LAN
L’ITINERARIO INCLUDE:
Buenos Aires, Ushuaia (Terra del Fuoco), Punta Arenas
(Cile), Puerto Natales, Torres del Paine, Calafate.

OVERLAND IN BUS DALLA TERRA DEL FUOCO
FINO ALLA PATAGONIA CILENA + PERITO MORENO
(CALAFATE) RUTA 40 E TORRI DEL PAINE
Itinerario
7° giorno: Punta Arenas - Puerto Natales

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: da ottobre a marzo.

1° giorno: Italia - San Paolo

PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE:
giornaliere, minimo 2 pax.

Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Latam
per Buenos Aires, via San Paolo. Pasti e notte a bordo.

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

2° giorno: San Paolo - Buenos Aires

Partenza in Bus da Punta Arenas a Puerto Natales
(245km) lungo la Patagonia cilena. Relax a Puerto Natales. Facoltativo (da nov a feb) al mattino, visita alla
“pinguinera” Otway: quotazione su richiesta.

Prosecuzione in coincidenza per BsAires, arrivo al mattino e trasferimento in Hotel 4* centralissimo. Relax.

8° giorno: Torres del Paine

Quota base

3° giorno: Buenos Aires

Euro 3.150,00

Mattino: City tour con guida locale. Pomeriggio libero.
Serata: Cena & Tango show in famoso locale.

SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 100,00 a coppia

4° giorno:
Baires - Ushuaia (Terra del Fuoco)

SUPPLEMENTI

Trasferimento in aeroporto e volo per Ushuaia, arrivo nel
pomeriggio e sistemazione in Hotel 4*.

Ingressi ai parchi
Camera singola (11 notti)
Voli dal 8/12 al 31/12/2017

00

Euro 115,
Euro 980,00
Euro 295,00

PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia +
biglietti interni in Argentina - tutti i trasferimenti – pernottamenti e prime colazione negli hotel indicati o similari – escursioni terrestri e marittime indicate, guida
locale spagnolo/inglese – serata di gala a BsAires con
Cena & Tango show in famoso locale – assistenza del
ns. Ufficio a BsAires – zainetto da viaggio, guida turística
sull’Argentina e Cile.
La quota non comprende ingressi ai Parchi nazionali e
provinciali – pasti, mance, extra personali – tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente indicato
nella voce ‘la quota comprende’.

5° giorno:
Terra del Fuoco e Canal di Beagle
FIN DEL MUNDO: Vi trovate a 3.100 km da BsAires,
nella città più australe del Pianeta, di una bellezza suggestiva. Escursione di mezza giornata al Parco Nazionale
Terra del Fuoco, con la sua flora e i suoi laghi e dove i
tramonti non finiscono mai. Nel pomeriggio, navigazione
sul Canal di Beagle, fino al faro “del Fin del Mundo”, costeggiando l’isola delle foche e dei cormorani, sulle
tracce dei primi esploratori. Cena libera. Ampia scelta
di ristoranti in cui gustare la "centolla", granseola gigante, simile all'aragosta.

6° giorno: Ushuaia – Punta Arenas (Cile)
Partenza molto presto in Bus di linea per Punta Arenas
(Cile). Viaggio lungo tipo Overland ma molto Interessante perche’ si vive intensamente la Terra del Fuoco,
sia dalla parte argentina che dalla parte cilena, percorrendo un lungo tratto (circa 340km sulla Ruta 3, la famosa Panamericana che inizia in Alaska e termina ad
Ushuaia), si effettua poi l’ingresso doganale in Cile a San
Sebastian e si prosegue fino al Porvenir (circa 140m),
dove si naviga sullo Stretto di Magellano fino a Punta
Arenas. Il percorso e’ in se stesso una splendida esperienza di viaggio di un’intera giornata nella Terra delFuoco. Arrivo in serata e alloggio in hotel 4*.

Escursione intera giornata al Parco Nazionale Torres del
Paine, visitando anche le grotte del Milodon. Notte a
Puerto Natales.

9° giorno: Puerto Natales - El Calafate
Partenza in Bus da Puerto Natales per El Calafate (circa
6 ore di viaggio, includendo le soste alle dogane cilena
e argentina). Arrivo nel pomeriggio a Calafate e sistemazione in Hotel 4*

10° giorno: Ghiacciaio Perito Moreno
Escursione intera giornata al famoso ghiacciaio Perito
Moreno. Tempo permettendo, si effettuera’ una navigazione denominata “Safari Nautico” alla base laterale del
ghiacciaio.

11° giorno: Calafate
Giornata a disposizione per escursioni facoltative: Navigazione intera giornata sul Lago Argentino opp visita intera giornata a Chalten (220km) con possibilità di
effettuare trekking al campo base del Fitz Roy opp escursione di mezza giornata ai Balconi di Calate (visita paleontologica sulle colline di Calafate) oppure visita al
Glaciarium, lo splendido Museo del Ghiaccio nei pressi
della cittadina. Notte e prima colazione a Calafate.

12° giorno: Calafate - Buenos Aires
Trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. Trasferimento in Hotel 4* centrale.

13° giorno: Buenos Aires – Milano
Mattino libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto: volo per San Paolo + volo in coincidenza per Milano Malpensa. Pasti e notte a bordo.

14° giorno: Italia (Milano Malpensa)
Arrivo nel primo pomeriggio a Milano Malpensa.
Fine dei nostri servizi.
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azeta

DA MILANO

14 giorni - 11 notti

Punta del Este

Buenos
Aires

Argentina

rdi

gliera de

Santiago
del Cile

lle Ande

Iguazù

Co

Penisola valdes

Cascate, Patagonia, Paine e Santiago
IGUAZÙ, PATAGONIA ARGENTINA
E CILENA, SANTIAGO DEL CILE

Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Latam
per Iguazù, via San Paolo. Pasti e notte a bordo.

argentina). Arrivo nel pomeriggio a Puerto Natales e sistemazione in Hotel 4*

2° giorno: San Paolo - Iguazù

10° giorno: Torres del Paine

Prosecuzione immediata per Iguazù, arrivo al mattino e
trasferimento in Hotel 4* lato brasiliano. Relax.

3° giorno: Cascate di Iguazù
Escursione intera giornata alle Cascate sul lato argentino: passerelle superiori ed inferiori + Trenino ecologico alla Garganta del Diablo. Notte a Foz.

4° giorno: Iguazù - Buenos Aires
Visita cascate lato brasiliano e trasferimento in aeroporto, volo per BsAires. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in hotel 4* centralissimo. Relax.

5° giorno: Buenos Aires

Calafate
Malvine

Terra del Fuoco

Puerto Natales

Iguazù, Patagonia argentina
e cilena, Santiago del Cile

Itinerario
1° giorno: Italia - San Paolo

Paine

Escursione intera giornata al Parco nazionale Torres del
Paine, visitando anche le grotte del Milodon. Notte a
Puerto Natales.

11° giorno: Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago del Cile
Partenza in Bus da Puerto Natales per Punta Arenas
(245km) e volo per Santiago del Cile. Arrivo nel tardo
pomeriggio a Santiago, sistemazione in Hotel 4*, relax.

12° giorno: Santiago del Cile
Visita città di mezza giornata con guida locale. Pomeriggio
libero.

PARTENZE E ARRIVI
da Milano Malpensa. Voli di linea LAN
L’ITINERARIO INCLUDE:
Iguazù, Buenos Aires, Calafate, Puerto Natales,
Torres del Paine, Santiago (Cile)
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: da ottobre a marzo.
PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE:
giornaliere, minimo 2 pax.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 2.950,00

13° giorno: Santiago del Cile – Milano

SCONTO VIAGGIO DI NOZZE: € 100,00 a coppia
SUPPLEMENTI

6° giorno: Buenos Aires - Calafate

Mattino libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto: volo per San Paolo e volo in coincidenza per Milano Malpensa. Pasti e notte a bordo.

Trasferimento in aeroporto e volo per Calafate, arrivo nel
pomeriggio e sistemazione in Hotel 4*.

14° giorno: Italia (Milano Malpensa)

7° giorno: Ghiacciaio Perito Moreno

Arrivo nel primo pomeriggio a Milano Malpensa.
Fine dei nostri servizi.

Mattino: City tour con guida locale. Pom. libero. Serata: trasferimento in famoso locale per la Cena & Tango show

Escursione intera giornata al famoso ghiacciaio Perito Moreno. Tempo permettendo, si effettuerà una navigazione
denominata “Safari Nautico” alla base laterale del ghiacciaio.

8° giorno: Calafate
Giornata a disposizione per escursioni facoltative:
Navigazione intera giornata sul Lago Argentino oppure
visita intera giornata a Chalten (220km) con possibilità
di effettuare trekking al campo base del Fitz Roy, oppure
escursione di mezza giornata ai Balconi di Calate (visita
paleontologica sulle colline di Calafate); oppure visita
al Glaciarium, lo splendido Museo del Ghiaccio nei
pressi della cittadina. Pernottamento e prima colazione
a Calafate.

9° giorno: Calafate - Puerto Natales
Partenza in Bus da Calafate per Puerro Natales (circa 6
ore di viaggio, includendo le soste alle dogane cilena e

Ingressi parchi
Camera singola (11 notti)
Voli dal 8/12 al 31/12/2017

Euro 140,00
Euro 880,00
Euro 495,00

PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia +
biglietti interni in Argentina – tutti i trasferimenti – pernottamenti e prime colazione negli hotel indicati o similari – escursioni terrestri e marittime indicate – guida
italiano al Perito Moreno, guida locale spagnolo/inglese
altrove – serata di gala a BsAires con Cena & Tango
show in famoso locale – assistenza del ns. Ufficio a
BsAires – zainetto da viaggio, guida turística e materiale
vario sull’Argentina.
La quota non comprende: ingressi ai Parchi nazionali e
provinciali – pasti, mance, extra personali – tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente indicato
nella voce ‘la quota comprende’.

33

azeta
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Patagonia “Deluxe”
Con questo programa è nostra intenzione offriVi la visita dei punti più interessanti della Patagonia ai livelli Top, utilizzando cioè i migliori alberghi
in ogni luogo e i servizi con mezzi privati, con l’assistenza ovunque di un
autista (nei trasferimenti) e di una guida parlante italiano nelle escursioni.

Ushuaia

Voli intercontinentali: in Business Class Aerolineas Argentinas
Baires, Bariloche, Calafate, Terra
del Fuoco
L’ITINERARIO INCLUDE: Bariloche, Calafate (Lago Argentino), Ushuaia (Terra del Fuoco), Buenos Aires.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: da settembre a aprile.
PERIODO SUGGERITO: da novembre a marzo.
PARTENZE INDIVIDUALI GARANTITE: di domenica,
minimo 2 pax.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Hotels selezionati:
BARILOCHE: Llao Llao Resort & Golf
CALAFATE: Imago, Esplendor.
USHUAIA: Arakur.
BUENOS AIRES: Panamericano, Grand Hotel.

tItinerario
1° giorno: Italia - Buenos Aires
Partenza da Milano o altre città italiane via Roma per
Buenos Aires, voli in Business Class. Pasti e notte a
bordo.

2° giorno: Buenos Aires - San Carlos de
Bariloche (Patagonia andina)
Arrivo a Buenos Aires e prosecuzione in coincidenza
per Bariloche, 1700km da Buenos Aires.
Trasferimento con pullmino dell’hotel alla penisola Llao
Llao presso l’omonimo e celeberrimo LLAO LLAO
HOTEL & RESORT GOLF, categoria 5* De Luxe, il più
famoso hotel della Patagonia, che ha ospitato personaggi illustri di tutto il mondo. Sistemazione in camera
vista lago. Ricordiamo che l’hotel si trova in una zona,
la penisola Llao llao, che è un vero e proprio Paradiso
terrestre, addirittura definito dal prestigioso “magazine”
inglese National Geographic come “il posto più bello
del mondo”. Pasti liberi.

3° e 4° giorno: Bariloche
Due giornate a disposizione nello splendido Hotel Llao
Llao, con possibilità di giocare a golf nel suo magnifico
campo a 18 buche o di effettuare passeggiate od escursioni a cavallo o trekking nella zona dei laghi attorno alla
cittadina di Bariloche, la località più famosa delle Ande
argentine.

5° giorno: Bariloche - El Calafate (Patagonia zona dei ghiacciai)
Partenza in aereo per El Calafate (volo diretto), la zona
patagonica dei ghiacciai millenari. Arrivo e trasferimento in Hotel HOTEL IMAGO 5* O ESPLENDOR 4*
BOUTIQUE, secondo disponibilità, tutti meravigliosi
hotel. Pasti liberi.
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6° e 7° giorno:
El Calafate (Lago Argentino)
Due giornate a Calafate, con pernottamenti eprime colazioni in hotel, pasti liberi.
Il 6° giorno la nostra guida passerà a prendere in auto i
Passeggeri, nel momento da loro scelto e previamente
indicato, per portarli a visitare il Ghiacciaio Perito Moreno, giornata intera e con tutta la tranquillità che occorre per la visita approfondita di questa Meraviglia
della natura. Durante la visita sarà effettuata la navigazione davanti alle pareti di ghiaccio con battello panoramico, navigazione detta “Safari nautico”.
Il 7°giorno si effettuerà la splendida Navigazione sul
Lago Argentino su piccolo yacht con pranzo “gourmet”
incluso di fronte ai ghiacciai.

8° giorno:
El Calafate - Ushuaia (Terra del Fuoco)
Volo diretto per Ushuaia, la capitale della Terra del
Fuoco, l’isola all’estremità del territorio argentino. Arrivo
e trasferimento a Hotel ARAKUR, (vedi foto grande
pag. 35), nuovissimo hotel 5* che domina la baia di
Ushuaia, con servizio di shuttle per il centro città. Pasti
liberi. Suggeriamo di provare la famosa “centolla”, granseola gigante tipica della zona dal sapore prelibato, simile all’aragosta.

9° e 10° giorno:Ushuaia (Terra del Fuoco)
Due giornate in zona, con pernottamenti e prime colazioni in hotel, pasti liberi. Il 9° giorno verrà effettuata la
visita privata del Parco Nazionale “Tierra del Fuego”, il
10° giorno verrà effettuata la navigazione in catamarano
lungo il Canal di Beagle. Escursione al parco e trasferimenti al porto: servizi in privato.

azeta
Navigazione Mar Patag Calafate
pag 35 vecchio

Quota base

Euro 7.180,00
Voli intercontinentali in Business
Class (Classe I)

SUPPLEMENTI

11° giorno: Ushuaia - Buenos Aires
Volo per Buenos Aires, arrivo nel pomeriggio (ci sono
oltre 3.100 km. di viaggio), trasferimento in auto privata
presso l’HOTEL PANAMERICANO, uno degli migliori alberghi categoria 5* della città, stile classico moderno
ed elegante al tempo stesso, posizionato sulla grande
Avenida 9 de Julio, proprio di fronte all’Obelisco, il simbolo della città. L’Hotel dispone di molte infrastrutture
ludico-sportive: dalla splendida piscina sulla grande terrazza, coperta da una cupola di vetro, si vede tutta la
città, fino all’Uruguay...

12° e 13° giorno: Buenos Aires
Due giornate a Buenos Aires per “vivere” questa meravigliosa città: in orario concordato con la nostra guida,
si effettuerà il City Tour, in privato, per ammirare comodamente i punti più importanti della città: dalla Boca a
Puerto Madero, Plaza de Mayo, San Telmo, i Parchi di
Palermo e la Recoleta.
Pomeriggio a disposizione per relax o per visite facoltative o shopping: ricordiamo che l’hotel si trova a
poche centinaia di metri dalla famosa zona della Recoleta, dove si trovano i negozi e i locali più esclusivi della
città, come pure dalla centralissima Avenida Santa Fe,
la via commerciale per eccellenza e a soli 700 metri dal
più elegante Shopping di Buenos Aires, l’elegantissimo
“Patio Bullrich” dove si trovano le più prestigiose griffe

d’abbigliamento e varie. Pasti liberi: la nostra guida Vi
consiglierà sui migliori locali della città. Nel pomeriggio
del 13° giorno, escursione inprivato al Tigre e Delta del
Rio Paranà, con navigazione in catamarano (non esclusivo…) oppure visita e merenda tipica al famoso Café
Tortoni, la culla del Tango, oppure pomeriggio dedicato
a passeggiare, assieme alla nostra guida per sentirsi
“residenti” e gustare un thè con pasticcini in elegante
locale della Recoleta (si prega indicare previamente la
visita preferita).
Serata di gala: trasferimenti privati nel miglior locale di
Tango per la cena di commiato, cui farà seguito uno
spettacolo di Tango argentino, indimenticabile.

14° giorno: Buenos Aires - Roma
Giornata a diposizione per shopping, relax o visite
facoltative. In serata, trasferimento in aeroporto e volo
di rientro Aerolineas Argentinas in Business Class.
NOTA: pre-check in già effettuato dalla nostra guida.
Pasti e notte a bordo

15° giorno: Italia
Arrivo nel pomeriggio a Roma Fiumicino e fine servizi.

Camera singola (12 notti)
Partenze da altre città italiane
Voli dal 7/12 al 9/1/2018
Alta stagione al Llao Llao
(gennaio /febbraio 2018)

Euro 2.160,00
Euro 330,00
Euro 265,00
Euro 285,00

PARTENZE NATALE/CAPODANNO:
programmi e quotazioni su richiesta
La quota comprende: Tour + biglietti aerei dall’Italia +
biglietti interni in Argentina – tutti i trasferimenti – pernottamenti e prime colazione negli hotel indicati –
escursioni terrestri in auto privata - navigazioni indicate
- ingressi ai Parchi nazionali e provinciali – guida in italiano nelle escursioni a BsAires, al Perito Moreno e al
Parco nazionale di Ushuaia – serata di gala a BsAires
con Cena & Tango show in famoso locale – assistenza
del ns. Ufficio a BsAires – zainetto da viaggio, guida turística e materiale vario sull’Argentina.
La quota non comprende: pasti, mance, extra personali
– tasse aeroportuali – tutto quanto non espressamente
indicato nella voce ‘la quota comprende’.
Consigli utili: portarsi giacca a vento, abiti sportivi comodi, scarpe da trekking, occhiali da sole, qualche
capo elegante per le serate negli splendidi Hotel in
programma e per la serata di gala a BsAires.
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Crociere Australis
STELLA AUSTRALIS:
Bellissima nave, in funzione da dicembre 2010: 100cabine grandi (16,5mq),
tutte esterne e con bagno privato: 3
cabine cat.B, 34 cat. A, 36 cat. AA, 2
cat. AA superior, 23 cat. AAA, 2 cat.
AA superior. La differenza di costo è
data dal ponte su cui si trovano e le cabine superior sono leggermente più
spaziose: 20,5mq. Percorso di 5 giorni
e 4 notti a bordo da Punta Arenas a
Ushuaia (ogni sabato) e di 4giorni e
3notti a bordo da Ushuaia (ogni mercoledì) a Punta Arenas.

VENTUS AUSTRALIS:
È il nuovo gioiello della flotta, che entrerà in funzionamento dal 2/1/2018.
Nave gemella della Stella Australis:
100 cabine. Il percorso sarà sempre di
5 giorni e 4 notti a bordo, con partenze settimanali da Punta Arenas a
Ushuaia e viceversa.

Crociere a Capo Horn:

Trattamento:
ALL INCLUSIVE (pasti e tutte le bevande)
Partenze promozionali:
30 settembre da Punta Arenas
4 aprile 2018 da Ushuaia
Bassa stagione:
Ottobre 2017+ dal 17 al 31 marzo 2018.
Alta stagione:
da novembre 2017 a marzo 2018
NOTA:
Essendo crociere uniche e pertanto molto
richieste e con disponibilità limitata, si richiede acconto immediato alla prenotazione (Euro 300 non rimborsabili + quota
iscrizione euro 95 per pax), unitamenti ai
nomi e dati completi dei passeggeri (passaporto, nazionalità, data e luogo di nascita, professione, residenza). Saldo
tassativo entro e non oltre 60 giorni lavorativi prima della partenza. Indispensabile
pertanto sottoscrivere l’assicurazione contro annullamento.
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Le navigazioni estreme
CROCIERE A CAPO HORN
La flotta cilena “Crociere Australis” comprende la nave “Stella Australis” e dal
2 gennaio 2018 la nave “Ventus Australis”. Partenze settimanali da Ushuaia
(Argentina) e da Punta Arenas (Cile), dal 30 settembre 2017 al 4 aprile 2018

azeta

QUOTE PER PERSONA:

Itinerario
da Ushuaia a Punta Arenas

Itinerario
da Punta Arenas a Ushuaia

1° giorno: mercoledì Imbarco dalle ore 13, partenza ore 18. Benvenuto a bordo con cocktail del capitano. Navigazione lungo lo Stretto di Magellano.
Cena e notte a bordo.
2° giorno: giovedì In navigazione, verso il mitico
CAPO HORN, arrivo e sbarco nel Parco Nazionale, per
visitare l’isola omonima ed avere una panoramica di
CAPO HORN, il luogo dove si uniscono gli oceani Pacifico
ed Atlantico. Presecuzione per la Baia Wulaia, storico
luogo di residenza indigena, con reperti di alto valore archeologico. Pensione completa a bordo.
3° giorno: venerdì Navigazione tra i fiordi cileni e
sbarco nell’area del ghiacciaio Gunther Pluschow, gita a
piedi fino al belvedere dei ghiacciai della Cordigliera delle
Ande. Pensione completa.
4° giorno: sabato Prosegue la navigazione risalendo lo Stretto di Magellano fino all’isola Magdalena,
sbarco nell’isola per visitare la grande colonia naturale
di pinguini. Camminata fino al faro che guidava i primi
marinai lungo lo Stretto di Magellano. Prosegue la navigazione fino a Punta Arenas, sbarco verso le ore 11.
Fine dei servizi.

1° giorno: sabato Imbarco dalle ore 16, partenza
ore 18. Benvenuto a bordo con cocktail del capitano.
Navigazione lungo lo Stretto di Magellano. Cena e
notte a bordo.
2° giorno: domenica Sbarco nella Baia Ainsworth, per osservare il ghiacciaio Marinelli e visitare
una colonia di elefanti marini. Successivo sbarco nella
Baia del Ghiacciaio Brookes e camminata nei pressi dello
stesso. Pensione completa a bordo.
3° giorno: lunedì Navigazione tra i fiordi cileni
e sbarco nell’area del ghiacciaio Pia, gita a piedi fino
al belvedere dei ghiacciai della Cordigliera delle Ande.
Pensione completa.
4° giorno: martedì In navigazione, verso il mitico
CAPO HORN, arrivo e sbarco nel Parco Nazionale, per visitare l’isola omonima ed avere una panoramica di CAPO
HORN, il luogo dove si uniscono gli oceani Pacifico ed
Atlantico. Prosecuzione per Puertro Williams, la località
unicata nell’Isola Navarino, dove si trova un importante
museo antropologico. Pensione completa.
5° giorno: mercoledì Arrivo in mattinata ad
Ushuaia (Argentina), la capitale della Terra del Fuoco
e la città più australe del mondo. Sbarco verso ore 9.
Fine dei servizi.

Crociera 4 giorni / 3 notti
in cabina doppia Categoria A
Promo
Euro 1.545,00
Bassa Stagione
Euro 1.935,00
Alta Stagione
Euro 2.375,00
Crociera 5 giorni / 4 notti
in cabina doppia Categoria A
Promo
Euro 1.880,00
Bassa Stagione
Euro 2.340,00
Alta Stagione
Euro 2.880,00
Categoria AA + 5%
Categoria AAA + 10%
Supplemento Cabina singola + 50%
Tassa portuaria Euro 50,00
La quota comprende:
Alloggio in cabina doppia, crociera come da programma,
pensione completa e bevande incluse durante i pasti,
OPEN BAR negli orari d’apertura, sbarchi in Zodiac ed
escursioni a terra, spiegazioni e intrattenimenti vari.
La quota non comprende: mance, trasferimenti in porto
e altri servizi – tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.
Consigli utili: portarsi giacca a vento, abiti sportivi comodi, scarpe da trekking, berretto, occhiali da sole.

IMPORTANTE
Condizioni speciali in caso di annullamento. Penali.
Annullamento da 120 gg a 60 gg prima della partenza: penali Euro 300,00 + iscrizione Euro 95,00 p/pax.
Annullamento da 59 giorni a 50 giorni prima: penali pari al 25% del totale + iscrizione.
Annullamento da 49 giorni a 40 giorni prima: penali pari al 50% del totale + iscrizione.
Annullamento da 39 giorni a 30 giorni prima: penali pari al 75% del totale + iscrizione.
Annullamento da 29 giorni al giorno di partenza: penali pari al 100% del totale + iscrizione.

BAMBINI:
fino a 3 anni, gratis in camera con i genitori. Da 4 a 12 anni: 50% di sconto in cabina doppia.
Quota iscrizione/spese amministrative: Euro 95,00 p/pax
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Crociere
Periodo:
dal 22 dic 2017 al 21 mar 2018
Itinerario base (10 o 11 giorni):
1° giorno
Ushuaia: Imbarco e partenza.
2°/ 3° giorno
Passaggio di Drake
4° giorno
King George Island (Shetland)
5° giorno
Penisola Antartica (Neko Bay)
6° giorno
Peterman Island
7° giorno
Paradise Bay
8° giorno
Decepcion Island
9°/ 10° giorno
Passaggio di Drake
11° giorno
Ushuaia: Sbarco.

Crociere in Antartide 2017/2018
VIAGGI SPEDIZIONE
NEL CONTINENTE BIANCO
Le Crociere in Antartide partono e rientrano da Ushuaia (Terra del
Fuoco), con partenze nel periodo novembre-febbraio. L’itinerario tocca
sempre l’arcipelago delle Isole Shetland del Sud, arrivando fino alla Penisola Antartica e la navigazione si effettua con navi sicure e appostamente attrezzate per il ghiaccio.
*** Prenotazioni con moltissimo anticipo ***

M/V USHUAIA
LA NAVE: Rompighiaccio adattato per crociere in Antartide con le attrezzature più sofisticate e sicure.
Dispone di 44 cabine spaziose (max 88 pax), ristorante, bar, sala lettura e riunioni, ambulatorio medico,
gommoni Zodiac per gli sbarchi.
CABINE: Cat. Standard Twin (12 cabine con oblò e bagno semi-privato), cat. Standard Plus Twin (11cabine con oblò, twin, letti bassi, bagno privato), cat. Premiere Single (2 cabine con oblò, letto basso,
bagno privato), cat. Superior Twin (9 cabine con finestra, ponte superiore, twin, letti bassi, bagno privato), cat. Suite Twin (4 cabine con finestra e salotto, ponte superiore, 2 letti bassi, bagno privato).

Tot 7 partenze e prezzi p/pax in doppia Cat. Standard Plus
(11 cabine con oblò, letti bassi, bagno privato):

22 dicembre 2017
31 dicembre 2016
10 gennaio 2018
21 gennaio 2018
30 gennaio 2018
11 marzo 2018
21 marzo 2018
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(10 giorni / 9 notti)
(11 giorni / 10 notti)
(12 giorni / 11 notti)
(10 giorni / 9 notti)
(11 giorni / 10 notti)
(11 giorni / 10 notti)
(10 giorni / 9 notti)

da Euro 8.250,00
da Euro 9.150,00
da Euro 10.055,00
da Euro 8.250,00
da Euro 9.150,00
da Euro 7.650,00
da Euro 7.650,00
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LE BOREAL

LE SOLEAL

Tre mega Yacht di lusso di costruzione italiana (Fincantieri) battente bandiera francese.
Lunghezza 142 metri, larghezza 18 metri, velocità 16 nodi, 139 membri d'equipaggio.
Le Boreal con 132 cabine e Le Lyrial con 122, quasi tutte hanno balcone privato esterno,
letti bassi, bagno, linea telefonica satellitare e Internet wi-fi. Possiede: 2 ristoranti, piscina
esterna con bar, teatro, SPA (sauna, fitness, massaggi) biblioteca, bar, animazione, Internet,
sala medica con medico a bordo, flotta di gommoni Zodiac per gli sbarchi.

11 giorni / 10 notti

PONANT (France)
Partenze e quote per persona

Itinerario 11 giorni / 10 notti

in cabina doppia senza balcone
PARTENZA
dal / al

CROCIERA

QUOTE
per persona

28 / 11 / 2017
7 / 12 / 2017

M/N
LE BOREAL

3 / 12 / 2017
13 / 12 / 2017

M/N
LE LYRIAL

8.170,00

8 / 12 / 2017
18 / 12 / 2017

M/N
LE BOREAL

9.480,00

18 / 12 / 2017
28 / 12 / 2017

M/N
LE BOREAL

9.330,00

28 / 12 / 2017
14 / 1 / 2018

M/N
LE BOREAL

12.090,

4 / 1 / 2018
14 / 1 / 2018

M/N
LE SOLEAL

12.030,00

25 / 2 / 2018
7 / 3 / 2018

M/N
LE BOREAL

da Euro

8.960,00
da Euro
da Euro
da Euro
da Euro
00

da Euro
da Euro

9.480,

00

Le quote comprendono voli Baires / Ushuaia / Baires
+ trasferimenti aeroporto/porto/aeroporto e pranzo a
Ushuaia il giorno di partenza della Crociera.

t Ushuaia
t passaggio di Drake
t PENISOLA ANTARTICA :
t Neko/Paradise Bay/
t Pleneau Island/Port Charcot
t Port Lockroy
t Deception Island
t Weddell Sea
t Passaggio di Drake
t6TIVBJB "SHFOUJOB)
PARTENZA E RITORNO:
Ushuaia (Terra del Fuoco-Argentina)
DURATA: 11 giorni / 10 notti
TOT 7 partenze,
dal 28/11/2017 al 25/2/2018
Suppl. singola: + 85% della quota in doppia
SCONTI:
Viaggi di Nozze Euro 300, 00 a coppia
Anniversari Nozze Euro 200, 00
Tasse portuali da Euro 500, 00
Polizza assicurativa obbligatoria pari al
4% del totale del viaggio + tasse portuali
Quota iscrizione Euro 195, 00 p/pax

LE LYRIAL

CONDIZIONI SPECIALI CROCIERE
Per prenotare si devono inviare i dati personali, numero
passaporto, professione, residenza + acconto del
30% della quota + quota d’iscrizione Euro 195,00 per
passeggero. Saldo entro e non oltre 90 giorni dalla partenza, pena cancellazione della cabina. Se la prenotazione avviene nei 90 giorni dalla partenza, occorre
effettuare il pagamento totale.

Penali M/V USHUAIA:
cancellazioni 90 giorni prima dalla partenza, penali
Euro 500,00 + spese amministrative + quota
d’iscrizione. Per cancellazioni entro 90 giorni dalla partenza (e quindi a saldo effettuato): nessun rimborso.

Penali LYRIAL, SOLEAL E BOREAL:
dalla conferma fino a 91 gg prima della partenza: penale 25 % della quota + spese amministrative +
quota d’iscrizione
Tra 90 e 76 gg prima della partenza: penale 50% +
spese amministrative + quota d’iscrizione
Tra 75 e 61 gg prima della partenza: penale 75% +
spese amministrative + quota d’iscrizione
Dal 60 gg prima della partenza: penale 100% +
spese amministrative + quota d’iscrizione

Quota iscrizione/spese amministrative:
Euro 195,00 per passeggero.
È obbligatorio sottoscrivere apposita assicurazione
per annullamenti e assistenza medica.
Abbigliamento: stivali e giacca a vento speciale per
gli sbarchi saranno provvisti dalla nave, resto abbigliamento a carico dei passeggeri: scarpe comode, abiti
pesanti, polar, sciarpa, berretto di lana, occhiali da
sole, creme di protezione per la pelle.
NOTA: le quote possono subire aumenti in base alla
variazione nel costo del barile di petrolio e al cambio
euro/dollaro.
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BRASILE
Il Brasile più che un Paese è un insieme di razze diverse, dalle mille culture,
in gran parte aventi origine in Africa; il sole, il mare e le sue spiagge sono uniche,
come la voglia di vivere che pervade abitanti e visitatori di questo straordinario
ed enorme Paese. Rio de Janeiro (pur non essendo la capitale che è Brasilia) è
naturalmente la città più famosa del Brasile; ne è la bandiera, con le sue spiagge
celeberrime, Copacabana ed Ipanema su tutte, pluricelebrate in canzoni e poesie,
e la sfrenata allegria del Carnaval, che qui si “vive” tutto l’anno e non solo nel
periodo delle sfilate.

ESTENSIONI DA RIO DE JANEIRO
Quote per persona - Minimo 2 Partecipanti - voli esclusi

SALVADOR DE BAHIA
4 giorni / 3 notti Partenze: Ogni giorno

OLINDA - RECIFE
3 giorni / 2 notti

Partenze: Ogni giorno

FORTALEZA
3 giorni / 2 notti

Partenze: Ogni giorno

Quota individuale: Euro 280,00

Quota individuale: Euro 300,00

Quota individuale: Euro 320,00

Camera singola: Euro 130,00

Camera singola: Euro 105,00

Camera singola: Euro 120,00

1° giorno - RIO - SALVADOR DE BAHIA Arrivo all’aeroporto di Salvador de Bahia e trasferimento
all’Hotel Bahia Othon (4*), notte.
2°/3° giorno - SALVADOR DE BAHIA Giornate a disposizione. Una mezza giornata sarà dedicata alla
visita alla parte storica della città in bus con guida
locale. Pernottamenti e prime colazioni.
4° giorno - SALVADOR DE BAHIA - RIO Prima colazione e trasferimento in aeroporto.

1° giorno - RIO DE JANEIRO - RECIFE - OLINDA Arrivo a Recife e trasferimento ad Olinda. Pernottamento in tipica Pousada 4 Cantos o similare.
2° giorno - OLINDA & RECIFE Prima colazione in pousada. Mezza giornata dedicata alla visita della città di
Recife “La Venezia del Brasile” e di Olinda, splendida
città coloniale fondata nel 1535, Patrimonio dell’Unesco dal 1982. Pernottamento in pousada ad Olinda.
3° giorno - OLINDA - RECIFE - RIO Prima colazione,
trasferimento all’aeroporto di Recife.

1° giorno - RIO DE JANEIRO - FORTALEZA Arrivo a
Fortaleza e trasferimento all’Hotel Holiday Inn Fortaleza. Pernottamento.
2° giorno - FORTALEZA Prima colazione in hotel.
Mezza giornata dedicata alla visita della città con
guida locale. Pasti liberi. Pernottamento.
3° giorno - FORTALEZA - RIO DE JANEIRO Prima
colazione e trasferimento in aeroporto.

CASCATE DI IGUAZÙ
3 giorni / 2 notti

Partenze: Ogni giorno

Quota individuale: Euro 315,00
Camera singola: Euro 105,00
1° giorno - RIO DE JANEIRO - IGUAZÙ Arrivo all’aeroporto di Iguazù e trasferimento all’hotel Viale
Cataratas 4*. Pasti liberi. Pernottamento.
2° giorno - IGUAZÙ Prima colazione in hotel. Mezza
giornata dedicata all’escursione alle cascate Lato
Argentino. Pasti liberi. Pernottamento.
3° giorno - IGUAZÙ - BUENOS AIRES Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione alle cascate lato brasiliano e trasferimento in aeroporto.

FERNANDO DE NORONHA
4 gg / 3 nt (da Recife) Partenze: Ogni giorno

Quota individuale: Euro 650,00
Camera singola: Euro 625,00
Tassa ambientale da pagare in loco
1° giorno - RECIFE - FERNANDO DE NORONHA Arrivo a Fernando de Noronha e trasferimento alla
Pousada Ze Maria. Pasti liberi. Pernottamento.
2°/3° giorno - FERNANDO DE NORONHA Giornate
dedicate a visite facoltative dell’isola, oasi protetta.
Pasti liberi. Pernottamenti e prime colazioni
4° giorno - FERNANDO DE NORONHA - RECIFE
Trasferimento in aeroporto.

MANAUS
4 giorni / 3 notti Partenze: Ogni giorno

Quota individuale: Euro 775,00
Camera singola: Euro 210,00
1° giorno - RIO DE JANEIRO - MANAUS (Amazzonia) Arrivo a Manaus e trasferimento all’Hotel
Tropical Manaus. Pernottamento.
2° giorno - MANAUS - AMAZZONIA Prima colazione in hotel. Trasferimento al Lodge Amazon Eco
Park (4*) trattamento pensione completa. Breve
escursione “Incontro delle Acque”. Cena ed in serata tour in canoa per osservare gli alligatori.
3° giorno - AMAZZONIA Giornata dedicata ad
escursioni in zona per osservare la vita degli abitanti per provare l’emozione della pesca al piranha. Trattamento di pensione completa.
4° giorno - AMAZZONIA - MANAUS - RIO DE JANEIRO Trasferimento in aeroporto.

NOTA: PER I PERIODI DI AGOSTO/NATALE/CAPODANNO E CARNEVALE E PER TUTTI I SOGGIORNI DAL 1/1/2018
LE QUOTE SONO SOGGETTE A VARIAZIONI
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13 giorni - 10 notti
L’ITINERARIO INCLUDE:
Iguazù, Rio de Janeiro, Barreirinhas, Salvador de Bahia

NEW!
IL BRASILE CONSIGLIATO DA AZETA
Itinerario
Partenza dall’Italia con voli di linea per Iguazù, via San
Paolo. Pasti e notte a bordo.

70 km di spiaggia tra lagune di acqua cristallina del
parco immerse in un paesaggio di dune bianche. Possibilità di passeggiare liberamente all’interno del parco per
raggiungere le varie lagune in collettivo con guida italiana. Rientro in serata, pasti liberi e pernottamento.

2° giorno: San Paolo - Iguazù

9° giorno: Barreirinhas

Arrivo a Iguazù e trasferimento con guida parlante italiano in Hotel Viale Cataratas o similare, situato nel versante brasiliano. Pomeriggio dedicato alla visita delle
cascate nel versante brasiliano. Pasti liberi e notte.

Partenza con guida parlante italiana con una voadeira
(piccola barca a motore) sul fiume Preguicas, lungo il
quale potrete osservare una ricca vegetazione. Sosta a
Vassouras, dove potrete conoscere da vicino i macachi,
a Mandacarù presso il faro da dove si può ammirare una
vista panoramica dei dintorni e poi proseguimento del
viaggio fino a Caburè, una lingua di sabbia tra il fiume e
l’oceano in collettivo con guida italiana. Rientro in pousada in serata, pasti liberi e pernottamento.

1° giorno: Italia - San Paolo

3° giorno: Iguazù
Intera giornata di visita alle cascate nel versante argentino: trenino ecologico alla Garganta del Diablo, visita
delle passerelle superiori ed inferiori. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

4° giorno: Iguazù - Rio de Janeiro
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo diretto
a Rio de Janeiro. Accoglienza e trasferimento con guida
parlante italiano all’Hotel Pestana Rio Atlantica o similare. Tempo a disposizione. Pasti liberi. Pernottamento

5° giorno: Rio de Janeiro
Mattina dedicata alla visita della famosa collina del Corcovado, partenza con un comodo trenino per raggiungere la parte più alta, da qui tramite un ascensore
panoramico si giungerà alla base del più celebrato simbolo del paese e della città: Il Cristo Redentore, una
delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo, che da qui
domina tutta la baia, offrendo una vista mozzafiato della
città e dei suoi dintorni. Pomeriggio a disposizione dei
clienti. Pasti liberi e notte in hotel.

6° giorno: Rio de Janeiro
Mezza giornata dedicata alla visita di un altro simbolo
della città “Il Pan di Zucchero” dove grazie ad una teleferica si raggiunge un punto panoramico che offre una
vista impareggiabile delle più celebri spiagge della città,
del Corcovado e del centro città. Tempo libero. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

7° giorno: Rio - Sao Luiz - Barreirinhas
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per São
Luiz. Arrivo e trasferimento con guida parlante italiano
all’Hotel Porto Preguicas Resort o similare di Barreirinhas, circa 4 ore di viaggio. Pasti liberi. Notte.

8° giorno: Barreirinhas
Partenza in direzione per il “Parco dei Lencois Maranhenses”, spettacolare zona geologica unica al mondo,
totalmente formata da dune di sabbia bianca che arrivano a 40 metri e occupano 50 km di costa e formano

10° giorno:
Barreirinhas - Salvador de Bahia
Partenza per Sao Luís, per imbarcarsi sul volo diretto a
Salvador. Arrivo a Salvador, accoglienza e trasferimento
con guida italiana presso l’Hotel Golden o similare. Pasti
liberi e pernottamento.

PARTENZE SU BASE INDIVIDUALE
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 2.730,00
SUPPLEMENTI
Camera singola (10 notti)
Voli dal 28/6 al 12/8 e dal 7 al 24/12

Euro 710,00
Euro 310,00

La quota comprende: voli internazionali ed interni in
classe economica, sistemazione negli hotels indicati o similari, trasferimenti, escursioni con guide locali parlante
italiano, tutte le prime colazioni negli hotels, ed eventuali
pasti indicati – assistenza di guide locali.
La quota non comprende: Pasti non indicati, bevande,
mance, tasse aeroportuali ed extra personali.
NOTA: PER I PERIODI DI AGOSTO/NATALE
CAPODANNO E CARNEVALE
E PER TUTTI I SOGGIORNI DAL 1/1/2018
LE QUOTE SONO SOGGETTE A VARIAZIONI

11° giorno: Salvador de Bahia
Partenza per visita della città, dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio culturale dell’Umanità. Sono oltre 3.500 case
d’ineguagliabile valore storico ed artistico. La visita non
può non prevedere la visita del celebre quartiere di Pelourinho, la cui architettura coloniale ancora intatta le è
valsa il titolo di Patrimonio Culturale dell’Umanità da
parte dall’Unesco. Passeggiata nelle stradine che formano questo quartiere, visitando lungo il cammino la
Chiesa di San Francesco, fino a raggiungere il “Largo do
Pelourinho”, il vero cuore di Salvador. Tour panoramico di
Salvador, che offre un'altra prospettiva della cittá, portandovi nelle quiete acque della penisola Itapagipe, dove
la vita scorre più tranquillamente rispetto alla parte alta
della città, la chiesa Bonfim, una delle più importanti
chiese di pellegrinaggio in Brasile per continuare nel distretto Monserrat, concludendo poi al Mercado Modelo,
dove é possibile acquistare prelibatezze locali e souvenirs. Rientro in hotel in serata, Pasti liberi e notte.

12° giorno: Salvador - Italia
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi
sul volo diretto in Italia, via San Paolo. Pasti e notte a
bordo.

13° giorno: Italia
Arrivo e termine dei nostri servizi
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TOUR IN BRASILE

BRASILE CLASSICO
10 giorni / 7 notti
Quota base

Euro

1.990,00

Partenze Programmate
PARTENZE DI GRUPPO 2017: 22/6 - 6 e 20/7 - 3, 10, 17
e 24/8 - 14 e 28/9 - 12 e 26/10 - 9 e 23 e 30/11 - 14/12
PARTENZE 2018: 11 e 25/1 - 15/2 - 8 e 22/3 - 5 e 12/4

PARTENZE DI GRUPPO A DATE FISSE CON
GUIDA MULTILINGUE minimo 2 pax
SUPPLEMENTI
Camera singola (7 notti)
Euro 450,00
Camera cat. Superior
Euro 120,00
Singola camera cat. Sup. (7 notti) Euro 175,00
Partenze individuali min. 2 pax in privato con guida locale parlante italiano in doppia: Euro 2.380,00
“ “
“ “
in singola: Euro 2.820,00
Supplemento voli alta stagione:
dal 28/06 al 12/8 e dal 7/12 al 24/12 Euro 310,00

1° giorno: Italia - Rio de Janeiro
Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e notte a bordo

2° giorno: Rio de Janeiro
Arrivo e trasferimento all’Hotel HOTEL GOLDEN TULIP.
Tempo a disposizione per rilassarsi o per escursioni opzionali. Pasti liberi e notte in hotel.

3° giorno: Rio de Janeiro
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della famosa
collina del Corcovado, per la visita al Cristo Redentore:
una delle Sette meraviglie del Mondo che da qui domina
tutta la baia. Rientro in Hotel. Pomeriggio a disposizione.
Pasti liberi. Notte in hotel.

4° giorno: Rio de Janeiro
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del “Pan di
Zucchero”, che offre una vista impareggiabile delle più celebri spiagge della città. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

7° giorno: Iguazù - Salvador de Bahia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo per Salvador de Bahia. All’arrivo, accoglienza e
trasferimento presso l’Hotel GOLDEN TULIP VERMELHO.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

8° giorno: Salvador de Bahia
Prima colazione. In mattinata, visita alla scoperta della
città storica, compreso il celebre quartiere di Pelourinho,
la cui architettura coloniale ancora intatta le è valsa il titolo
di Patrimonio Culturale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Pranzo. Nel pomeriggio visita panoramica della città.
Cena libera. Notte

9° giorno: Salvador de Bahia - Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile
per l’imbarco sul volo diretto in Italia. Pasti e notte a bordo.

10° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

5° giorno: Rio de Janeiro - Iguazù
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo
per Iguazù. Accoglienza e trasferimento presso l’hotel
VIALE CATARATAS. Pomeriggio visita delle cascate lato
brasiliano. Rientro in hotel. Pasti liberi e notte in hotel.

6° giorno: Iguazù
Prima colazione. Visita delle cascate lato argentino con il
trenino ecologico che entra nella selva. Rientro in hotel.
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e notte.

NOTA: per i periodi di agosto-natale – capodanno - carnevale e per tutti i soggiorni dal primo gennaio 2018 le quote e le date di partenza sono soggette a variazioni

BRASILE COLONIALE
13 giorni / 10 notti
Quota base

Euro

00

3.420,

Partenze Programmate
PARTENZE DI GRUPPO 2017: 22/6 - 6 e 20/7 - 3, 10, 17
e 24/8 - 14 e 28/9 - 12 e 26/10 - 9 e 23 e 30/11 - 14/12
PARTENZE 2018: 11 e 25/1 - 15/2 - 8 e 22/3 - 5 e 12/4

PARTENZE DI GRUPPO A DATE FISSE CON
GUIDA MULTILINGUE minimo 2 pax
SUPPLEMENTI
Camera singola (10 notti)
Euro 495,00
Camera cat. Superior
Euro 120,00
Singola camera cat. Sup. (7 notti) Euro 185,00
Partenze individuali min. 2 pax in privato con guida locale parlante italiano in doppia: Euro 3.750,00
“ “
“ “
in singola: Euro 4.230,00
Supplemento voli alta stagione:
dal 28/06 al 12/8 e dal 7/12 al 24/12 Euro 310,00

1° giorno: Italia – Rio de Janeiro
Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e notte a bordo

2° giorno: Rio de Janeiro
Arrivo e trasferimento all’Hotel HOTEL GOLDEN TULIP.
Tempo a disposizione per rilassarsi o per escursioni opzionali. Pasti liberi e notte in hotel.

3° giorno: Rio de Janeiro
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della famosa
collina del Corcovado, per la visita al Cristo Redentore:
una delle Sette meraviglie del Mondo che da qui domina
tutta la baia. Rientro in Hotel. Pomeriggio a disposizione.
Pasti liberi. Notte in hotel.

4° giorno: Rio de Janeiro
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del “Pan di
Zucchero”, che offre una vista impareggiabile delle più celebri spiagge della città. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

5° giorno: Rio de Janeiro - Iguazù
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo
per Iguazù. Accoglienza e trasferimento presso l’hotel
Viale Cataratas. Pomeriggio visita delle cascate lato brasiliano. Rientro in hotel. Pasti liberi e notte in hotel.

6° giorno: Iguazù
Prima colazione. Visita delle cascate lato argentino con il
trenino ecologico che entra nella selva. Rientro in hotel.
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e notte.

7° giorno: Iguazù - Belo Horizonte
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
con il volo per Belo Horizonte. All’arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel HOLIDAY INN BELO HORIZONTE. Pasti
liberi e notte in hotel.

8° giorno:
Congonhas - Mariana - Ouro Preto
Prima colazione. Partenza per Ouro Preto, lungo il tragitto
si visiterà Congonhas, un centro rinomato per le belle

opere realizzate dallo scultore Ali Jadinho. Proseguimento
per Mariana conosciuta come “la città incantata”. Pranzo
in ristorante. Prima del rientro a Ouro Preto è prevista la
visita di un antica miniera d’oro. Cena libera. Sistemazione
e pernottamento presso la Pousada Clasica

9° giorno: Ouro Preto
Prima colazione. Visita della bellissima cittadina coloniale
che prevede una camminata lungo le sue viuzze con le dimore risalenti al XVIII secolo, caratterizzate dai tipici balconi in legno o ferro, si raggiunge la Piazza Principale, su
cui affacciano la Chiesa di San Francesco, il Municipio e
la Nostra Signora del Carmel. Pranzo in ristorante tipico.
Pomeriggio a disposizione per passeggiare liberamente
nelle stradine coloniale. Cena libera. Notte in hotel.

10° giorno: Ouro Preto - Belo Horizonte Salvador de Bahia Prima colazione. Trasferimento
a Belo Horizonte in tempo utile per imbarcarsi sul volo diretto a Salvador. All’arrivo, accoglienza e trasferimento
presso l’Hotel GOLDEN TULIP VERMELHO. Pasti liberi e
notte.

11° giorno: Salvador de Bahia
Prima colazione. In mattinata, visita alla scoperta della
città storica, compreso il celebre quartiere di Pelourinho,
la cui architettura coloniale ancora intatta le è valsa il titolo
di Patrimonio Culturale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Pranzo in corso d’escursione. La visita continua attraverso il quartiere con la Chiesa di San Francesco fino a
raggiungere il “Largo do Pelourinho”, il vero cuore della
città. Nel pomeriggio visita panoramica della città. Rientro
in hotel. Cena libera. Notte

12° giorno: Salvador de Bahia - Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile
per l’imbarco sul volo diretto in Italia. Pasti e notte a bordo.

13° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

NOTA: per i periodi di agosto-natale – capodanno - carnevale e per tutti i soggiorni dal primo gennaio 2018 le quote e le date di partenza sono soggette a variazioni
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13 giorni - 10 notti
L’ITINERARIO INCLUDE:
Rio de Janeiro, Iguazù, Amazzonia, Salvador de Bahia

Grantour del Brasile

PARTENZE DI GRUPPO A DATE FISSE CON
GUIDA MULTILINGUE minimo 2 pax
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

1° giorno: Italia - Rio de Janeiro
Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e notte a bordo

2° giorno: Rio de Janeiro
Arrivo e trasferimento all’Hotel HOTEL GOLDEN TULIP.
Tempo a disposizione per rilassarsi o per escursioni opzionali. Pasti liberi e notte in hotel.

3° giorno: Rio de Janeiro
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della famosa collina del Corcovado, dove prendiamo un ascensore panoramico per arrivare alla base del più celebrato
simbolo del Brasile e della città di Rio: Il Cristo Redentore: una delle Sette meraviglie del Mondo che da qui
domina tutta la baia offrendo una vista mozzafiato della
città e dei suoi dintorni. Rientro in hotel. Pomeriggio a
disposizione. Pasti liberi. pernottamento in hotel.

4° giorno: Rio de Janeiro
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del “Pan
di Zucchero”, dove grazie ad una teleferica si raggiunge
un punto panoramico che offre una vista impareggiabile
delle più celebri spiagge della città, del Corcovado e del
centro. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti
liberi e pernottamento in hotel.

5° giorno: Rio de Janeiro - Iguazù

zonica attraverso camminate lungo i sentieri che attraversano la foresta, per ammirare la sua flora e la fauna
che vi si mimetizza; in questi giorni si potrà navigare
lungo i canali, uscire per un avvistamento notturno dei
caimani, e visitare una comunità locale per scoprire usi
e costumi delle popolazioni del luogo, escursione per vedere l’incontro delle acque. Pensione completa in Lodge.

10° giorno:Manaus - Salvador de Bahia
Prima colazione. Trasferimento in direzione di Manaus,
assistenza ed imbarco sul volo per Salvador de Bahia,
accoglienza e trasferimento presso l’HOTEL GOLDEN
TULIP VERMELHO. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

11° giorno: Salvador de Bahia
Prima colazione. In mattinata, visita alla scoperta della
città storica, compreso il celebre quartiere di Pelourinho,
la cui architettura coloniale ancora intatta le è valsa il titolo di Patrimonio Culturale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Pranzo in corso d’escursione. La visita
continua attraverso il quartiere con la Chiesa di San Francesco fino a raggiungere il “Largo do Pelourinho”, il vero
cuore della città. Nel pomeriggio visita panoramica della
città. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per
l’imbarco sul volo per Iguazù. Accoglienza e trasferimento presso l’hotel VIALE CATARATAS. Pomeriggio dedicato alla scoperta delle cascate dal lato brasiliano del
Parco Nazionale. Rientro in hotel. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

12° giorno: Salvador de Bahia - Italia

6° giorno: Iguazù

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo
utile per l’imbarco sul volo diretto in Italia. Pasti e notte
a bordo.

13° giorno: Italia

Quota base

Euro 3.190,00
Partenze Programmate
PARTENZE DI GRUPPO 2017: 22/6 - 6 e 20/7 - 3, 10, 17
e 24/8 - 14 e 28/9 - 12 e 26/10 - 9 e 23 e 30/11 - 14/12
PARTENZE 2018: 11 e 25/1 - 15/2 - 8 e 22/3 - 5 e 12/4

SUPPLEMENTI
Camera singola (10 notti)
Euro 725,00
Camera cat. Superior
Euro 120,00
Singola camera cat. Sup. (7 notti) Euro 185,00
Partenze individuali min. 2 pax in privato con guida
locale parlante italiano in doppia: Euro 3.580,00
“ “
“ “
in singola: Euro 4.230,00
Supplemento voli alta stagione:
dal 28/06 al 12/8 e dal 7/12 al 24/12 Euro 310,00

Al raggiungimento di 5 passeggeri il servizio sarà
in privato con guida locale parlante italiano
La quota comprende: voli internazionali ed interni in classe
economica, sistemazione negli hotels indicati o similari,
trasferimenti ed escursioni con guide locali parlante italiano, tutte le prime colazioni negli hotels, ed eventuali
pasti indicati – assistenza di guide locali.
La quota non comprende: Pasti non indicati, bevande,
mance, tasse aeroportuali ed extra personali.

Prima colazione. Partenza in direzione del confine argentino: qui un piccolo trenino ecologico porta i passeggeri
al punto di partenza dei sentieri superiori, da dove attraverso delle passerelle si raggiunge la piattaforma sospesa proprio al di sopra della Garganta del Diablo.
Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e
pernottamento in hotel.

7° giorno: Iguazù - Manuaus - Amazzonia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo diretto a Manaus, all’arrivo, trasferimento
al JUNGLE LODGE AMAZON ECOPARK. Accoglienza da
parte dello staff e briefing introduttivo sulle attività che
potrete realizzare durante il soggiorno. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in Lodge.

8°- 9° giorno: Amazzonia
Due giornate dedicate alla scoperta della foresta amazNOTA: per i periodi di agosto-natale – capodanno - carnevale e per tutti i soggiorni dal primo gennaio 2018 le quote e le date di partenza sono soggette a variazioni
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BOLIVIA
Si va in Bolivia con:

10 giorni - 7 notti
Bolivia coloniale e paesaggi Andini
L’ITINERARIO INCLUDE:
Santa Cruz, La Paz, Copacabana, Lago Titicaca, Sucre,
Potosi, Uyuni.
PERIODO EFFETTUAZIONE:Tutto l’anno

Magica Bolivia

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Vi proponiamo di seguito un viaggio affascinante alla scoperta di uno dei paesi meno conosciuti del Sud America che vi sorprenderà per i suoi paesaggi mozzafiato dei deserti di
sale, delle città coloniali di Sucre, Santa Cruz e Concepcion, della capitale La Paz, situata a 3.600 mt di altitudine, del Lago Titicaca dove si navigherà per visitare le isole
abitate di Kalahuta e Pariti con le popolazioni andine e le loro tradizioni.

Quota base

Euro 2.570,00
Partenze Programmate
PARTENZE 2017

PARTENZE 2018

Giugno 17
Luglio 1, 15, 29
Agosto 5, 19
Settembre 16
Ottobre 21
Novembre 18

Gennaio 7, 21
Febbraio 4, 18
Marzo 4, 18

Itinerario
1° giorno: Italia - Santa Cruz
Partenza con voli di linea.

2° giorno: Santa Cruz
Arrivo a Santa Cruz de la Sierra, trasferimento in hotel Cortez 4* o similare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città. Cena libera. Pernottamento.

SUPPLEMENTI
Camera singola (9 notti)
Supplemento voli alta stagione:
dal 28/6 al 21/7 e dal 13 al 31/8
dal 22/7 al 12/8 e dal 1/12 al 5/1/18

Euro 495,00
00

Euro 160,
Euro 270,00

La quota comprende: Voli internazionali e voli interni, trasferimenti, pernottamenti negli hotels indicati con prime colazioni, n° 8 pasti indicati, tutte le escursioni in programma
con guide parlanti italiano.
La quota non comprende: pasti, bevande, mance, extra
in genere e quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende” - tasse aeroportuali.

3° giorno: Santa Cruz - La Paz
Trasferimento in aeroporto e partenza per La Paz. Trasferimento in centro. Visita della città “Nuestra Señora de La
Paz”: Plaza Murillo, Plaza de Armas, il “Mercato delle streghe”: zona nel quale si possono acquistare elementi utilizzati per la medicina locale, e la Chiesa di San Francesco.
Continuazione verso la Valle della Luna, paesaggio lunare
dovuto alle erosioni eoliche e idriche, per terminare con
un “giro” nella Funivia, utilizzata dalla popolazione locale
al posto della metropolitana. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Sistemazione e pernottamento in hotel Casa de Piedra o similare.

4° giorno:
La Paz - Tiwanaku - Copacabana
Partenza per Tiwanaku, dichiarato Patrimonio Culturale
dell’Umanità dall’UNESCO. Visita al museo regionale, la
piramide di Akapana, il tempio di Kalasasaya con la sua
Puerta del Sol. Pranzo in ristorante. Proseguimento fino
a Copacabana, visita della Piazza Principale e la sua antica
chiesa coloniale che ospita la “Virgen Morena”, patrona
dei boliviani. Cena libera. Pernottamento al hotel Gloria
Copacabana 3* o similare.

5° giorno: Copacabana - Isla Del Sol - Copacabana - La Paz
Partenza su barca a motore verso Isla del Sol, importante
centro cerimoniale sul lago Titicaca. Pranzo in ristorante.
Rientro a Copacabana e partenza per La Paz. Cena libera.
Pernottamento in hotel Casa de Piedra o similare.
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6° giorno: La Paz - Sucre
Trasferimento in aeroporto e partenza per Sucre, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e Monumento
delle Americhe. E’ la capitale storica della Bolivia che
conserva intatto il fascino coloniale. Pranzo in ristorante. Visita il bellissimo museo Asur sul ricchissimo artigianato della regione, Belvedere Recoleta, la Plaza 25
de Mayo, la Cattedrale, la Casa della libertà dove fu dichiarata l’indipendenza della Bolivia nel 1825, Parco Bolivar. Cena libera. Pernottamento in hotel Samary o sim.

7° giorno: Sucre - Potosi - Uyuni
Partenza per Potosi, circa 4 ore di viaggio, prima città
boliviana classificata come Patrimonio Culturale e Naturale dall’UNESCO, cui storia e splendore è legata all’argento. Visita dell’Antica Zecca, passeggiata per la Piazza
Principale e le vie per ammirare le facciate delle chiese
di San Lorenzo e Francesco. Pranzo in ristorante. Partenza per Uyuni. Cena libera. Pernottamento all’Hotel
Luna Salada o similare.

8° giorno:
Uyuni - Salar - Incahuasi - La Paz
Visita al cimitero dei treni. Escursione al Salar de Uyuni,
considerato come il più grande del pianeta con una superficie di 12.000 km2, una distesa desertica bianchissima ed abbagliante con un cielo azzurrissimo danno
l’impressione di essere su un altro pianeta. Si arriva alla
Isla Incahuasi, una formazione vulcanica al centro del
Salar dove si ergono cactus giganti alti più di 5 metri.
Pranzo nel Salar. Ritorno a Uyuni, passando per Colchani. Cena libera. Partenza con volo per La Paz. Arrivo
e trasferimento presso l’Hotel Casa de Piedra o similare.

9° giorno: La Paz - Santa Cruz - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
volo di rientro per l’Italia. Pasti e notte a bordo.

10° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
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La grande traversata Andina
PERÙ, BOLIVIA, DESERTI DEL CILE
Itinerario
1° giorno: Italia - Lima Partenza dall’Italia con
volo di linea per Lima, pasti e notte a bordo.

2° giorno: Lima Arrivo all'aeroporto internazionale
di Lima, e trasferimento all'hotel JOSE’ ANTONIO o similare. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno: Lima - Cuzco Prima colazione. Partenza per la visita della città. Trasferimento in aeroporto
e volo per Cuzco. Assistenza all’arrivo a Cuzco, e trasferimento presso l'hotel ECO INN CUZCO o similare. Resto
della giornata a disposizione per acclimatarsi all’altitudine. Pasti liberi e notte in hotel.

4° giorno: Cuzco - Aguas Calientes
Partenza per Chinchero, famosa per il mercato ancora
autentico che si svolge ogni domenica. Successivamente visita alle saline di Maras situate ai piedi di una
montagna e divise in numerose pozze che ricevono
acqua salata proveniente dal sottosuolo. Pranzo in ristorante. Continuazione per il villaggio di Ollantaytambo per
visitare l’imponente sito archeologico. Trasferimento alla
stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza per
Aguas Calientes con il treno Expedition. Cena e notte
nell’hotel EL MAPI (3*) o similare.

5° giorno: Aguas Calientes - Cuzco
Al mattino presto, con bus navetta si raggiunge in circa
30 minuti il sito di Machu Picchu (2490 m). Visita alle
rovine maestose de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 dall'antropologo americano Hiram Bingham. Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu
(montagna vecchia in quechua), ai piedi del Huayna Picchu (montagna giovane). Rientro ad Aguas Calientes e
partenza in treno fino alla stazione di Poroy, proseguimento per Cuzco e sistemazione nell’hotel ECO INN
CUZCO (4*) o similare. Pasti liberi. Notte in hotel.

6° giorno: Cuzco Visita alla cittá di Cuzco. Si visiteranno Korikancha, il centro religioso piú sacro dell’epoca incaica dedicato al culto del dio Sole. Visita alle
rovine fuori città: l'anfiteatro di Qenqo, centro di culto
alla Pachamama (Madre Terra in quechua); Puka Pukara,
un antico rifugio; Tambomachay, conosciuto come
“Bagno dell’Inca”, centro dedicato al culto dell’acqua.
Ultima tappa a Sacsayhuaman, ancora oggi oggetto di
studi archeologici. Questo sito copre un’area si pensa
potesse essere un centro polifunzionale al pari di Machu
Picchu. Pomeriggio libero. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico e notte in hotel.
7° giorno: Cuzco - La Paz (Bolivia) Puerto Perez Prima colazione. Trasferimento in aereoporto e partenza per La Paz. Arrivo e trasferimento a
Puerto Perez. Sistemazione all’Hotel Las Balsas o sim.

8° giorno: Puerto Perez - La Paz

Prima colazione. Partenza per La Paz, ed inizio della visita, a bordo
della nuova funivia, della città e la valle della Luna. Pasti
liberi e pernottamento all’Hotel EUROPA.

9° giorno: La Paz - Uyuni - Colchani
Trasferimento in aeroporto e partenza per Uyuni. Arrivo

e trasferimento per una breve colazione.
Partenza in auto 4x4 fino al villaggio di Colchani. Viista
alla piccola industria di sale e trasferimento al Deserto.
Proseguimento per Coquesa, fino al Vulcano Tunupa. Box
Lunch. Rientro a Colchani per godersi di un tramonto andino spettacolare. Cena e notte in hotel Luna Salada.

16 giorni - 13 notti
Perù - Bolivia - Deserti del Cile
L’ITINERARIO INCLUDE:
Lima, Cuzco, La Paz, Lago Titicaca,Deserto di Uyuni,
San Pedro De Atacama, Santiago del Cile.
PERIODO EFFETTUAZIONE:Tutto l’anno
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

10° giorno: Colchani - Laguna Hedionda
- Ojo de Perdiz.
Prima colazione. Partenza per la traversata di 100 km
passando per il Deserto di Sale, visita della Laguna Hedionda con colonie di fenicotteri, Laguna Honda, Deserto
di Siloli ed arrivo a Ojo de Perdiz. Box lunch. Cena e pernottamento in hotel DESIERTO TAYKA.

11° giorno: Ojo de Perdiz - Laguna Colorada - Hito Cajon - San Pedro de Atacama Prima colazione. Proseguimento della visita con
il Geyser del Sole della mattina, Laguna Chalviri, Deserto
di Salvador Dalì, Laguna Verde, vulcano Llincancabur e Laguna Blanca. Continuazione per Hito Cajon, frontiera Bolivia-Cile. Arrivo e trasferimento a San Pedro de Atacama.
Visita della cordigliera del sale, la valle di Marte (o Morte)
e la Valle della Luna, da dove si potrà godere di un meraviglioso tramonto. Pasti liberi e pernottamento all’Hotel
CASA DE DON THOMAS.

12° giorno: Atacama - Socaire - Toconao
Prima colazione. Giornata di escursione alle lagune Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura. Pranzo.
Sosta al villaggio di Socaire, con la sua tipica chiesa,
proseguimento per Toconao ed il Salar de Atacama, si
estende per 300.000 ettari con una larghezza di 100 chilometri, all’interno si può ammirare la Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Rientro a San Pedro. Cena.

Quota base

Euro 5.780,00
PARTENZE INDIVIDUALI A DATE LIBERE
OGNI VENERDI minimo 2 Partecipanti
SUPPLEMENTI
Camera singola (13 notti)

Euro

860,00

Supplemento aereo alta stagione
dal 17/6 al 16/8 e dal 9 al 27/12 Euro

280,00

La quota comprende:
Trasferimenti da e per gli alberghi indicati, i pernottamenti
negli hotels indicati con prime colazioni, pasti indicati, tutte
le escursioni in programma con mezzo privato guide parlanti italiano.
La quota non comprende: pasti, bevande, mance, extra
in genere e quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende” - tasse aeroportuali.

13° giorno: San Pedro de Atacama Geyser del Tatio - Santiago
Partenza prima dell’alba (04.00 del mattino) per il Geyser
del Tatio. Arrivo e visita del campo geotermale per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro
massimo splendore prima dell’alba. Colazione di fronte
al Geyser. Trasferimento in aeroporto e partenza per Santiago. Arrivo e trasferimento all’Hotel TORREMAYOR.

14° giorno:
Santiago - Valparaiso - Viña del Mar
Prima colazione. Partenza per la visita di Viña del Mar,
conosciuta come la Città Giardino per i bei parchi e decorazioni. Proseguimento per Valparaiso, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Rientro a Santiago.
Pasti liberi. Pernottamento.

15° giorno: Santiago - Italia
Prima colazione. Partenza per la visita della città. Rientro in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo diretto in Italia. Pasti e notte a bordo.

16° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
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BOLIVIA
ESTENSIONI DAL PERÙ E CILE
Per dare a tutti nostri clienti l’opportunità di visitare anche in pochi giorni questo straordinario Paese che regala
emozioni uniche proponiamo di seguito alcune estensioni da abbinare (voli esclusi) ad uno dei nostri tour in Perù.

CIVILTÀ INCA IN BOLIVIA
4 giorni / 3 notti

Puno - Tiwanaku - La Paz
Uyuni (Deserto del Sale) - La Paz
Quota individuale voli interni esclusi:
Euro 950,00
Suppl. Camera singola: Euro 140,00

1° giorno: Puno - Desaguadero - Tiwanaku - La Paz

monto Andino, proseguimento fino Uyuni. Box Lunch.
Cena libera. Notte presso l’Hotel LA PETITE PORTE.

Trasferimento al confine Boliviano di Desaguadero. Incontro
con la nostra guida e trasferimento a Tiwanaku, visita del
più importante sito archeologico del paese con i suoi templi
Kalasaya, Piramide Akapana, Puma Punku ed il suo museo.
Continuazione verso El Alto e La Paz. Tempo a disposizione.
Pasti liberi. Pernottamento presso l’Hotel EUROPA.

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per La Paz. Nel pomeriggio visita della capitale più alta al
mondo e della Valle della Luna, con magnifica vista della
città e del Monte Illimami. Pasti liberi.

2° giorno: La Paz – Uyuni - Deserto di
Sale – Uyuni
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per la partenza per Uyuni. Trasferimento in hotel. Colazione. Visita
del piccolo mercato centrale e del cimitero delle locomotive. Partenza con auto 4x4 per Colchani (guida locale
parlante inglese). Visita della piccola industria familiare
di sale e del loro negozio di artigianato. Proseguimento
per il Deserto di Sale. Traversata di 80 km sopra il deserto fino al paese di Coquesa, proseguimento in direzione del Vulcano Tunupa, proseguimento verso la
piccola isola vulcanica: Isla Incahuasi, camminata per il
sentiero dei cactus giganti. Continuazione verso Colchani dal quale si può ammirare un meraviglioso tra-

PAESAGGI ANDINI
5 giorni / 4 notti

Ojo de Perdiz, Uyuni, Sucre, La Paz
Quota individuale voli interni esclusi:
Euro 1.610,00
Suppl. Camera singola: Euro 240,00

4° giorno: La Paz
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per la destinazione prescelta. Fine dei nostri servizi.

1° giorno: Hito Cajon – Ojo de Perdiz

4° giorno: Sucre – La Paz

Incontro al confine Cile/Bolivia (Hito Cajon) con il nostro
autista e guida, partenza per la Laguna Blanca, Laguna
Verde, Vulcano Llinancabur, Deserto di Salvador Dalì, Laguna Chalviri, Geyser del Sol Nascente, box lunch in corso
d’escursione. Proseguimento della visita con una breve
camminata attraverso la Laguna Colorada, visita del Deserto di Siloli, Arbol de Piedra e trasferimento a Ojo de Perdiz. Cena e pernottamento in hotel.

Visita della città di Sucre con la chiesa ed il Convento di
Recoleta, San Felipe de Neri con una bellissima vista della
città coloniale, il Museo Fondazione ASUR, la piazza principale e la Independence House. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per La Paz. Trasferimento in
hotel. Pasti liberi. Pernottamento.

2° giorno: Ojo de Perdiz – Laguna Hedionda – Uyuni
Partenza attraverso il Deserto di Siloli e la Laguna Ramadita, Laguna Honda, Laguna Hedionda, strada dei vulcani
per Puerto Chuvica e traversa sul Deserto di Sale fino all’Isola Incahuasi, camminata lungo il sentiero dei cactus
giganti. Box Lunch. Proseguimento verso Colchani dal
quale si può ammirare un meraviglioso tramonto Andino.
Continuazione fino Uyuni. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: Uyuni – Potosi - Sucre
Partenza di prima mattina, per un viaggio di 4 ore fino la
città di Potosi. Sosta all’entrata della vecchia miniera di argento Pulacayo. Proseguimento attraverso gli altopiani e
dei piccoli paesini: Chaquilla, Visicia, Ticatica. Trasferimento
di 170 km alla città di Sucre. Pranzo in corso d’escursione.
Pernottamento a Sucre.
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3° giorno: Uyuni – La Paz

5° giorno: La Paz
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per la destinazione prescelta. Fine dei nostri servizi.

azeta

CILE
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CILE
ESTENSIONI DA SANTIAGO
Quote per persona - Minimo 2 Partecipanti - voli esclusi

NOTA: Per i periodi di Natale/Capodanno e Carnevale e per tutti soggiorni dal 01/01/2018 le quote sono soggette a variazione

Tutte le quote sono da intendere a partire da

PARCO NAZ. TORRES DEL PAINE

DESERTO DI ATACAMA

ISOLA DI CHILOÈ

4 giorni / 3 notti Partenze: Ogni giorno

4 giorni / 3 notti Partenze: Ogni giorno

4 giorni / 3 notti Partenze: Ogni giorno

Quota individuale: da Euro 890,00

Quota individuale: da Euro 930,00

Quota individuale: da Euro 490,00

Suppl. Camera singola: Euro 250,00

Suppl. Camera singola: Euro 175,00

Suppl. Camera singola: Euro 185,00

1° giorno: Santiago - Punta Arenas Puerto Natales Arrivo all’aeroporto di Punta Arenas

1° giorno: Santiago - Calama - San Pedro

1° giorno: Santiago - Puerto Montt - Castro (Isola Chiloè) Arrivo all’aeroporto di Puerto

e trasferimento in bus a Puerto Natales (250 km) all’Hotel SALTOS DEL PAINE (3*superior) o similari. Pernottamento.

Arrivo all’aeroporto di Calama e trasferimento a San
Pedro De Atacama, Hotel 3* (CASA DON THOMAS o
similare). Visita alla Cordigliera, le Valli della Morte e
della Luna, notte in hotel.

2° giorno: Parco Torres Del Paine Prima cola-

2° giorno: San Pedro De Atacama

2° giorno: Castro - Puerto Varas

zione in hotel. Giornata dedicata all’escursione di un
giorno intero al Parco nazionale Torres del Paine inclusa
la visita alla Grotta del Milodonte Pranzo incluso. Rientro a Puerto Natales, pernottamento.

Prima colazione in hotel. Escursione di un giorno intero
al Salar De Atacama e Lagune dell’Altopiano. Pranzo
incluso. Pernottamento in hotel a San Pedro.

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
visita dell’Isola di Chiloè con auto a noleggio. Rientro
a Puerto Varas, Hotel PARK INN (3*) o similare, rilascio auto, notte.

3° giorno: Ghiacciai Balmaceda e Serrano
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla Navigazione per osservare i famosi ghiacciai Balmaceda e Serrano. Pranzo incluso. Pernottamento in hotel a Puerto
Natales.

3° giorno: San Pedro De Atacama
Escursione all’alba al Tatio Geyser e Villaggio Machuca. Notte in hotel.

4° giorno: San Pedro De Atacama - Calama Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto,

ISOLA DI PASQUA

PROMO CILE:
DESERTI & PATAGONIA

4 giorni / 3 notti Partenze: Ogni giorno

10 giorni / 9 notti

Quota individuale: da Euro 570,00

Quote Hotel Categoria Turistica

Suppl. Camera singola: Euro 220,00

Quota individuale: da Euro 2.160,00

1° giorno: Santiago - Isola di Pasqua Arrivo

Suppl. Camera singola: Euro 560,00

a Isola di Pasqua e trasferimento in hotel RAPA NUI
(3*sup) Notte.

Quote Hotel Categoria Superior
00

Quota individuale: da Euro 2.340,
00

Suppl. Camera singola: Euro 845,

3° giorno: Isola di Pasqua Prima colazione in

1° giorno: Santiago Arrivo a Santiago aeroporto e

hotel. Intera giornata di escursione (Anakena, ecc)
pranzo box lunch incluso. Notte in hotel.

trasferimento in hotel. Visita della città, cena e notte.

4° giorno: Isola di Pasqua - Santiago Prima
colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, fine dei
nostri servizi.
NOTA: Per l’ingresso all’Isola di Pasqua
verrà richiesto il pagamento di una tassa di

USD 83,00

2° giorno: Santiago - Calama - S. Pedro de
Atacama (Nord Cile) Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Volo per Calama (non incluso nella
quota di partecipazione) e trasferimento a San Pedro de
Atacama. Sistemazione in hotel e partenza per l’escursione alla Valle della Morte e Valle della Luna. Rientro in
hotel, notte.

3° giorno: Lagune Altiplaniche - Salar de
Atacama - Toconao Prima colazione in hotel.
Escursione di un giorno intero al maestoso Salar de Atacama con visita ai villaggi i Toconao e Socaire, Valle de
Jeri e Laguna Chaxa (percorso di circa 350 km). Pranzo,
notte in hotel.

4° giorno: San Pedro de Atacama - Geysers
Tatio - San Pedro de Atacama Partenza prima
dell’alba (4.00 del mattino) per i Geyser del Tatio. Arrivo
e visita al campo geotermale e per osservare le impo-
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giornata di escursione che culminerà con la visita di
Peulla, tipico villaggio di montagna situato ai piedi della
Cordigliera delle Ande. Pernottamento.
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto,
fine dei nostri servizi.

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di
Punta Arenas, fine dei nostri servizi.

Intera giornata di escursione (Orongo, Ahu Akivi,ecc).
Pranzo incluso. Notte.

3° giorno: Puerto Varas Prima colazione.Intera

4° giorno: Puerto Varas - Puerto Montt

fine dei nostri servizi.

4° giorno: Puerto Natales - Punta Arenas

2° giorno: Isola di Pasqua Colazione in hotel.

Montt, ritiro dell’auto a noleggio (cat. B) e partenza
per Castro, nell’isola di Chiloè (traghetto escluso), pernottamento in Hotel PALAFITO (3*) o similare.

nenti Fumarole che raggiungono il loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione di fronte al geyser e rientro a San Pedro. Tempo a disposizione, pernottamento
in hotel a San Pedro.

5° giorno: San Pedro de Atacama - Calama
- Santiago Prima colazione e partenza per la visita
al Museo La Paige e Fortezza di Quitor. Trasferimento
in aeoroporto e volo per Santiago (non incluso nella
quota di partecipazione).Pernottamento.

6° giorno: Santiago - P. Arenas - P. Natales
(Patagonia) Prima colazione e trasferimento in aeroporto, volo per Punta Arenas (non incluso nella
quota di partecipazione). Arrivo e trasferimento a
Puerto Natales. Sistemazione in hotel, cena libera e
notte.

7° giorno: Puerto Natales - Torres Del Paine
- Puerto Natales Dopo la prima colazione partenza
per l’escursione al Parco Nazionale Torres del Paine.
Pranzo. Al rientro visita alla “Cueva del Milodon”.
Rientro in hotel, pernottamento.

8° giorno: Puerto Natales - Ghiacciai Balmaceda e Serrano - Puerto Natales Prima colazione e partenza per l’escursione di un giorno con
navigazione del Seno dell’Ultima Speranza per ammirare i famosi ghiacciai Balmaceda e Serrano. Pranzo.
Rientro in serata in hotel, pernottamento.

9° giorno: Puerto Natales - Punta Arenas Santiago Prima colazione e partenza per l’aeroporto
di Punta Arenas,volo per Santiago (non incluso nella
quota di partecipazione). Arrivo e trasferimento in
hotel, notte.

10° giorno: Santiago Prima colazione in hotel e
fine dei nostri servizi.

azeta

12 giorni - 9 notti

Il Meglio Del Cile
ATACAMA E TORRI DEL PAINE

Partenza dall’Italia con volo di linea per Santiago, pasti
e notte a bordo.

2° giorno: Santiago del Cile
Arrivo a Santiago, accoglienza in aeroporto e trasferimento presso l’Hotel EUROTEL (4*) o simil. Nel pomeriggio visita della città, pasti liberi e pernottamento.

3° giorno: Santiago – Vina del Mar - Valparaiso - Santiago
Dopo la prima colazione, partenza in direzione di Valparaiso, passando per le Valli Curacavi e Casablanca famose per la loro produzione di vino bianco di altissima
qualità. Arrivo a Viña del Mar, conosciuta come Città
Giardino per i bei parchi e le decorazioni floreali. Proseguimento per Valparaiso, principale porto cileno costruito su quaranta colline che sono la sua vera
attrazione.Valparaiso è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio del’Umanità. Pasti liberi. Rientro a Santiago nel
tardo pomeriggio e pernottamento.

4° giorno: Santiago - Calama - San
Pedro de Atacama – Valle della Luna
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per
imbarcarsi sul volo diretto a Calama (2.250 mt.). All’arrivo assistenza e partenza per San Pedro de Atacama
(2.438 mt), da dove inizierà l’emozionante scoperta del
nord cileno. Sistemazione presso l’Hotel CASA DON
THOMAS (3*) o similare. Nel pomeriggio partenza per
la visita della Valle della Luna, dove si giunge attraverso
una strada che permette di ammirare l’impressionante
“Cordillera de Sal” per finire con il paesaggio mozzafiato
offerto dall’alto di una duna al tramonto. Pasti liberi e
pernottamento in hotel.

5° giorno: San Pedro - Toconao - Salar
de Atacama - Lagunas Altiplanicas San Pedro
Prima colazione. Giornata di visita alle Lagune Miniques
e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella Riserva Nazionale dei fenicotteri. Si percorrono 350 km e si sale a
circa 4.500 mt sul livello del mare.
Sosta al villaggio Socaire, caratterizzato dalla presenza
di una piccola Chiesa d’epoca coloniale. Rientro a San
Pedro. Nel pomeriggio visita al caratteristico villaggio di
Toconao e proseguimento per il famoso Salar de Atacama. All’interno del Salar si ammira la Laguna Chaxa
habitat dei fenicotteri rosa. Pranzo in corso d’escursione.
Cena libera e pernottamento in Hotel.

L’ITINERARIO INCLUDE:
Santiago, Valparaiso, San Pedro de Atacama, Puerto
Natales, Torres del Paine
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Tutto l’anno
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Itinerario
1° giorno: Italia - Santiago del Cile

Atacama e Torri del Paine

6° giorno: San Pedro - Geyser Tatio - San
Pedro de Atacama Calama - Santiago
Partenza all’alba (04:30) in direzione dei famosi Gaysers
del Tatio (4.321 mt), dove si giunge dopo circa 3 ore. All’arrivo sarà servita la colazione (Box-Breakfast), e poi inizierà la camminata in direzione del campo geotermico,
dove si potranno ammirare queste impressionanti colonne
di vapore. Rientro a San Pedro de Atacama. Tempo a disposizione,trasferimento in aeroporto e partenza per Santiago.Arrivo e trasferimento all’Hotel DIEGO DE ALMAGRO
AEROPORTO (4*). Pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: Santiago - P. Arenas - P. Natales
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Punta
Arenas . Arrivo a Punta Arenas e partenza per Puerto Natales. Trasferimento all’ Hotel WESKAR (3*) o similare,
Pasti liberi e pernottamento.

8°giorno: Puerto Natales - Ghiacciai Balmaceda e Serrano - Puerto Natales
Intera giornata di escursione navigando il Fiordo Ultima
Speranza per raggiungere il ghiacciaio millenario Balmaceda. Pranzo. Rientro nel tardo pomeriggio a Puerto Natales, cena libera e pernottamento.

9° giorno: Puerto Natales - Parco Torres
del Paine - Puerto Natales
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita del
Parco Nazionale Torres del Paine con tutte le sue bellezze
naturali mozzafiato! Sosta per la visita alla Cueva del Milodon dove sono stati scoperti i resti di un animale erbivoro
chiamato appunto Milodonte. Visita del Salto Grande del
Rio Paine dove si ha la possibilità di apprezzare il maestoso
ed imponente massiccio montuoso delle Torres del Paine.
Si prosegue fino al Lago Peohè per arrivare al Lago ed al
Ghiacciaio Grey. Pranzo in corso di escursione. Rientro in
serata a Puerto Natales, cena libera e pernottamento.

Quota base

Euro 3.370,00
Partenze Programmate
PARTENZE 2017

PARTENZE 2018*

Settembre 28
Ottobre 5, 19
Novembre 9, 16, 23
Dicembre 7, 25*

Gennaio 4, 18
Febbraio 1, 8, 15
Marzo 1, 15
Aprile 5

*Le date di partenza e le quote da gennaio 2018
potrebbero subire variazioni

SUPPLEMENTI
Camera singola (9 notti)
Euro 710,00
Camera cat. Superior
Euro 195,00
Singola camera cat. Sup. (7 notti) Euro 930,00
Partenza 25/12/2017
Euro 295,00
Partenza altre date Cat. standard: Euro 3.690,00
Partenza altre date Cat. Superior: Euro 3.970,00
Supplemento voli alta stagione:
dal 28/07 al 18/8 e dal 19/12 al 5/1/18 Euro 390,00
La quota comprende:: pernottamenti come indicati con
prime colazioni, tutti i trasferimenti, escursioni e pasti indicati, assistenza di guide italiane (se non diversamente
indicato) passaggi aerei dall’Italia e voli interni.
La quota non comprende: i pasti dove non indicato, bevande, mance, extra, tasse aeroportuali.

10° giorno:
Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago
Dopo la prima colazione trasferimento in bus in direzione
di Punta Arenas (bus di linea). Dopo circa 3 ore arrivo in
aeroporto, imbarco per Santiago. Arrivo e trasferimento
all’Hotel EUROTEL (4*) o similare. Pasti liberi e notte.

11° giorno: Santiago - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e notte
a bordo.

12° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi
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azeta
14 giorni - 11 notti
Bolivia

Paraguay

Calama
San Pedro de Atacama

Antofagasta

Cile
Copiapò

Ande

La serena

lle

Argentina

digliera

de

Viña del Mar
Valparaiso

Gran Tour del Cile

Cor

Santiago
Talca
Chillán
Concepcíon

DESERTI, LAGHI E PATAGONIA

Temuco
Valdivia
Osorno

P.to Varas

Itinerario

P.to Montt
Ancud

1° giorno: Italia - Santiago Partenza dall’Italia

Castro

con volo di linea per Santiago, pasti e notte a bordo.

Puerto Aysen

Coyhaique

Puerto Natales

Punta Arenas

Deserti, laghi e Patagonia
L’ITINERARIO INCLUDE:
Santiago, San Pedro de Atacama,Puerto Varas, Isola
di Chiloè, Puerto Natales, Torres del Paine (Patagonia
Cilena)
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Partenze Programmate
PARTENZE 2017

PARTENZE 2018*

Settembre 28
Ottobre 5, 19
Novembre 9, 16, 23
Dicembre 7, 25*

Gennaio 4, 18
Febbraio 1, 8, 15
Marzo 1, 15
Aprile 5

*Le date di partenza e le quote da gennaio 2018
potrebbero subire variazioni
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2° giorno: Santiago del Cile
Arrivo a Santiago, accoglienza in aeroporto e trasferimento presso l’Hotel EUROTEL (4*) o similare. Nel pomeriggio visita della città. Il tour inizia con un
camminata tra la Cattedrale, il Palazzo del Governo “la
Moneda” e la zona pedonale di “paseo” Ahumada. Proseguimento per le vie del centro storico, per il quartiere bohemien e di Bellavista, il “Cerro San Cristobal”
da dove si potrà godere di una meravigliosa vista di
Santiago e della Cordigliera delle Ande, i quartieri residenziali con eleganti palazzi, cuore commerciale e finanziario di Santiago. Pasti liberi.

3° giorno: Santiago - Calama - San Pedro
de Atacama - Valle della Luna
Prima colazione Hotel. Trasferimento in tempo utile in
aeroporto e partenza con volo per Calama. Arrivo all’aeroporto di El Loa e trasferimento a San Pedro de
Atacama (circa 2 ore) attraversando la “Cordillera Domeyko e de la Sal”. Nel tardo pomeriggio visita della
cordigliera del sale, la valle di Marte (chiamata anche
valle della morte) e la Valle della Luna da dove si potrà
godere di un meraviglioso tramonto sul deserto di Atacama. Pasti liberi. Pernottamento in Hotel CASA DON
THOMAS (3*) o similare.

4° giorno: San Pedro de Atacama Salar de Atacama - Toconao - Lagunas
Altiplanicas - San Pedro de Atacama
Prima colazione. Giornata di visita alle Lagune Miniques
e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella Riserva Nazionale dei Fenicotteri. Si percorrono 350 km e si sale a
circa 4.500 mt sul livello del mare. Sosta al villaggio Socaire,caratterizzato dalla presenza di una piccola Chiesa
d’epoca coloniale. Pranzo. Rientro a San Pedro. Nel pomeriggio visita al caratteristico villaggio di Toconao e
proseguimento per il famoso Salar de Atacama. All’interno del Salar si ammira la Laguna Chaxa Habitat dei
fenicotteri rosa. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno: San Pedro de Atacama - Geiser del Tatio - San Pedro de Atacama
Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i Geiser
del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo geotermale
per osservare le imponenti fumarole che raggiungono
il loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione di
fronte ai Geiser e rientro a San Pedro de Atacama.
Lungo il percorso si godrà di una spettacolare vista dei
Vulcani Tocorpuri e Sairecahur. Resto della giornata a
disposizione per la visita libera per paese e del mercato artigianale. Pasti liberi. Pernottamento in Hotel.

6° giorno:
San Pedro de Atacama - Calama - Santiago - Puerto Montt -Puerto Varas
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di
Calama e partenza con volo per Puerto Montt con
cambio di aeromobile a Santiago. Arrivo, trasferimento
nella vicina cittadina di Puerto Varas. Pasti liberi. Notte
in Hotel COLONOS DEL SUR (4*) o similare.

7° giorno: Puerto Varas - Puerto Montt Frutillar - Petrohué - Puerto Varas
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita di Puerto
Varas iniziando dagli splendidi viali adornati con bellissimi roseti, del Cerro Phillippi con una vista panoramica
del Lago Llanquihue e del Vulcano Osorno. In seguito
visita di Puerto Montt e della Caleta de Angelmò. Proseguimento per Frutillar e durante il tragitto si potrà
ammirare l’imponenza del Vulcano Osorno e del Lago
Llanquihue. Visita del paese e della chiesa, per poi proseguire ed ammirare le rapide di Petrohué. Proseguimento fino al porto del Lago Todos Los Santos. Pasti
liberi. Rientro in serata in hotel. Pernottamento.

8° giorno: Puerto Varas - Quemchi Aucar - Colo - Tenaun - Castro- Puerto
Vara
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di escursione
all’Isola di Chiloe in un percorso di circa 450 km. Dalla
località di Pargua, attraversamento in battello del canale
Chacao e sbarco nel piccolo paese di Chacao. Si visite-

azeta

Quota base

Euro 3.690,00
SUPPLEMENTI

ranno i paesi di Quemchi e Aucar, in quest’ultimo si
trova un impressionante ponte pedonale in legno di 560
mt. collegato al pittoresco cimitero locale. Le chiese di
Chiloé sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità e
la maggior parte di esse sono state costruite da congregazioni gesuite tra i secoli XVI e XVII. In diversi paesi,
come per esempio Tenaún, si possono apprezzare le tipiche costruzioni di case decorate con le caratteristiche
tegole di legno nativo come l’alerce, il coigüe e il cipresso. Il percorso comprende anche la visita della città
di Castro, dove, oltre alla chiesa vedremo anche le caratteristiche case costruite su palafitte ed il Mercato
d’Artigianato. Pasti liberi. Rientro a Puerto Varas in serata. Pernottamento in hotel.

9° giorno: P.to Varas - P.ta Arenas - P.to Natales
Colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per Punta Arenas. Arrivo,
trasferimento alla stazione degli autobus e partenza
con bus di linea per Puerto Natales. Arrivo, trasferimento e sistemazione in Hotel. Pasti liberi. Notte.

10° giorno: Puerto Natales - Ghiacciai
Balmaceda e Serrano - Puerto Natales
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di escursione
in barca navigando il fiordo Ultima Speranza, dopo circa
tre ore di navigazione arrivo al ghiacciaio Balmaceda
dove si potranno anche vedere colonie di leoni marini
e di cormorani. Proseguimento fino alla fine del fiordo,
sbarco e visita del ghiacciaio Serrano attraversando un
sentiero lungo un bosco patagonico. Rientro in serata
a Puerto Natales. Pranzo in corso di escursione. Cena
libera. Pernottamento in Hotel.

11° giorno: Puerto Natales - Torres del
Paine - Puerto Natales
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione
al Parco Nazionale Torres del Paine con sosta alla
Cueva de Milodón, dove sono stati scoperti resti di un
animale erbivoro chiamato Milodonte. Proseguimento
nella steppa patagonica dove vivono guanacos, volpi,
nandu, cervi, condor andini fino ad arrivare nel Parco
Nazionale Torres del Paine, dichiarato riserva Mondiale
della Biosfera dall’UNESCO nel 1978. Visita del Salto
Grande del Río Paine, ammirando il maestoso e imponente massiccio montuoso delle Torri del Paine, del
Lago Peohe fino ad arrivare al Lago e Ghiacciaio Grey.
Rientro a Puerto Natales in serata. Pranzo in corso di
escursione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

12° giorno: Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago
Prima colazione in Hotel. Trasferimento alla stazione
degli autobus e partenza con bus di linea per l’Aeroporto di Punta Arenas e partenza con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.
Pasti liberi. Pernottamento.

Camera singola (11 notti)
Euro 820,00
Hotel cat. Superior
Euro 390,00
Singola hotel cat. Superior
Euro 925,00
Partenze altre date cat. Standard Euro 4.080,00
Partenze altre date cat. Superior Euro 4.340,00
Suppl. Servizi Partenza 25/12/12 Euro 295,00
Voli dal 20/7 al 18/8 e dal 19/12 al 5/1/18

Euro

390,00

Estensione Isola di Pasqua Euro 1.360,00
Suppl. camera singola (4 notti)
Tassa ingresso Isola di Pasqua:

Euro 220,00
USD 83,00

La quota comprende:
pernottamenti come indicati con prime colazioni, tutti i
trasferimenti, escursioni e pasti indicati, assistenza di
guide italiane (se non diversamente indicato) passaggi
aerei dall’Italia e voli interni.
La quota non comprende: i pasti dove non indicato, bevande, mance, extra, tasse aeroportuali

13° giorno: Santiago - Italia
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile
in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e notte a
bordo.

14° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

Estensione a Isola di Pasqua
13° giorno: Santiago Isola di Pasqua
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
volo per Isola di Pasqua. Arrivo e trasferimento in hotel.
Pernottamento.

Dal 14° al 15° giorno: Isola di Pasqua
Giornate dedicate alla visita dell’isola ”misteriosa” con
pernottamenti e prime colazioni in hotel. Verrà effettuata l’escursione di un giorno intero nella zona nord
dell’isola dove si trovano la maggior parte dei “Moais”
(teste di pietra) con tempo a disposizione nella bellissima spiaggia di Anakena con possibilità di fare il bagno
(pranzo con cestino da viaggio).
Si visiterà inoltre la zona di Ahu Akivi (escursione di
mezza giornata) con i sette moais che guardano verso
il mare, perfettamente allinenati, la grotta dei platani

ed il centro archeologico di Puna-Pao; si visiterà la zona
di Ahu Vinapu (escursione di mezza giornata) dove si
trovano le famose rovine dall’aspetto straordinariamente simile al Machu Picchu e si ammirerà il cratere
del Vulcano Rano Kao.

16° giorno: Isola di Pasqua - Santiago
Prima colazione in hotel. Rientro a Santiago e trasferimento in hotel. Pernottamento

17° giorno: Santiago
Colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e notte a
bordo.

18° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
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17 giorni - 14 notti
Isola di Pasqua e Polinesia
L’ITINERARIO INCLUDE:
Santiago, Vina del Mar e Valparaiso, Isola di Pasqua,
Polinesia (Tahiti, Moorea, Bora Bora)
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 6.270,00

Sogno & Mistero

SUPPLEMENTI
Camera singola (11 notti)
Voli dal 27/06 al 16/08
Voli dal 17/08 al 31/12

Euro
Euro
Euro

820,00
670,00
390,00

Tassa ingresso Isola di Pasqua:

Usd

83,00

Possibilità di sistemazione in strutture diverse rispetto
a quelle indicate in Polinesia: quota su richiesta

La quota comprende:
pernottamenti come indicati con prime colazioni, tutti i
trasferimenti, escursioni e pasti indicati (tratt. mezza
pensione in Polinesia), assistenza di guide parlante italiano a Santiago e Vina del Mar, guida parlante spagnolo
all’Isola di Pasqua (guida italiana soggetta a disponibilità)
e guida parlante francese/inglese in Polinesia; passaggi
aerei dall’Italia e voli interni.
La quota non comprende: i pasti dove non indicato, be-

ISOLA DI PASQUA E POLINESIA
Da Santiago, moderna metropoli ai piedi delle Ande all’Isola di Pasqua, l’isola dei misteri, dove
si vive un’atmosfera fatta di leggende e tradizioni, concludendo in bellezza con l’incanto delle
isole della Polinesia. Un viaggio unico e indimenticabile con possibilità di estensioni nella zona
dei deserti del nord del Cile (San Pedro de Atacama) oppure nella mitica Patagonia cilena.
Partenze individuali, minimo 2 Partecipanti

Itinerario
Partenza dall’Italia con volo di linea per Santiago del
Cile, pasti e pernottamento a bordo

Si ammireranno poi i petroglifici con l’immagine di Tangata Manu, l’uomo uccello. Prosecuzione per Ahu Vinapu dove si trovano le famose rovine dell’aspetto
straordinariamente simile a quelle del Machu Picchu,
in Perù. Notte in hotel.

2° giorno: Santiago del Cile

6° giorno: Isola di Pasqua

Arrivo in mattinata e trasferimento allo hotel Ritz (5*)
o ‘W’ (5*). Sistemazione nelle camere riservate, relax.
Nel pomeriggio tour orientativo della città. Pasti liberi
e pernottamento in Hotel.

Dopo la prima colazione escursione di un giorno intero
verso la zona nord dell’isola per ammirare i templi Akahanga e Ngao Ngao, fino alle falde del vulcano Rano
Raraku, da dove si estraeva la terra per preparare le
statue di pietra, dette Moais. Qui si trova la maggior
parte di moais il cui mistero non è stato ancora completamente risolto. Tempo a disposizione sulla spiaggia
di Anakena con possibilità di fare il bagno. Pranzo con
cestino da viaggio, notte in hotel.

1° giorno: Italia - Santiago

3° giorno: Santiago - Valparaiso
Dopo la prima colazione partenza per Valparaiso. 115
km da Santiago, è il principale porto cileno, costruito
su quaranta colline, che sono la sua vera attrazione. La
città si divide in forma naturale in due livelli: la parte
bassa, cioè l’area bancaria e commerciale e la parte
superiore, con le sue caratteristiche case e costruzioni.
Ascensori uniscono i due livelli della città. Pranzo. Pernottamento in hotel CASA HIGUERAS, antica casa signorile degli anni ‘20 convertita in un lussuoso hotel
dove si respira un’atrmosfera d’altri tempi.

4° giorno:
Valparaiso - Santiago - Isola di Pasqua
Prima colazione in hotel. Rientro a Santiago con sosta
per la visita di Vina del Mar, rinomata località
balneare.Trasferimento in aeroporto e volo per Isola di
Pasqua. Arrivo e sistemazione in HOTEL ALTIPLANICO
RAPA NUI (4*). Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Isola di Pasqua
Dopo la prima colazione escursione di mezza giornata
iniziando con la visita del cratere del vulcano Rano Kao.
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7° giorno:
Isola di Pasqua - Papeete (Polinesia)
Prima colazione e partenza per l’escursione di mezza
giornata ad Ahu Akivu, con i suoi famosi sette Moais
che guardano verso il mare, perfettamente allineati. Si
proseguirà con la visita alla grotta dei platani e al famoso
centro archeologico di Puna-Pao. Trasferimento in aeroporto e partenza per Papeete con volo diretto. Arrivo a
Tahiti, incontro con il nostro incaricato e trasferimento
in hotel MANAVA SUITE RESORT, standard room. Pernottamento.

8° giorno: Papeete - Moorea
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Moorea. Accoglienza
in aeroporto e trasferimento all’hotel MOOREA PEARL
BEACH (Premiun Garden Pool Bungalow). Cena e notte.

azeta

9° e 10° giorno: Moorea
Moorea è un'isola vulcanica nella Polinesia francese,
parte delle Isole della Società, a circa 17 km a norodovest di Tahiti. L'isola si trova nella fascia tropicale a
circa 17 gradi di latitudine sud. Moorea significa "ramarro giallo" in tahitiano. Charles Darwin si ispirò alla
sua teoria riguardante la formazione degli atolli di corallo quando osservava Moorea stando su una montagna di Tahiti. La descrive come una "foto in una
cornice", riferito alla barriera corallina che circonda
l'isola. Giornate a disposizione per godere delle bellezze
dell’isola. Cene e pernottamenti in hotel.

11° giorno: Moorea - Bora Bora
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza per Bora Bora. Accoglienza in aeroporto e trasferimento all’hotel BORA BORA PEARL BEACH (Overwater Bungalow). Cena e pernottamento.

12° e 13° giorno: Bora Bora
Situata a 250 km a nord-ovest di Tahiti, Bora Bora presenta una conformazione alquanto singolare. L'isola
propriamente detta sorge infatti al centro di una laguna, a nord-est la barriera corallina affiora con piccoli
motu, separati da brevi tratti di mare di poca profondità
mentre la barriera corallina cinge Bora Bora come una

diga. La particolare forma si deve all'origine di Bora
Bora, che in epoche remote era un gigantesco complesso vulcanico, che con il passare degli anni subì un
progressivo inabissamento. Giornate a disposizione per
godere delle bellezze dell’isola. Cene e notti in hotel.

14° giorno:
Bora Bora - Papeete - Santiago
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza per Papeete. Accoglienza in aeroporto e partenza per la visita guidata della città di Papeete. Cena
e traferimento in aeroporto. Partenza per Santiago del
Cile con volo delle ore 00.20. Pasti e notte a bordo.

15° giorno: Santiago
Arrivo a Santiago, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Pernottamento.

16° giorno: Santiago - Italia
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza per
l’Italia. Pasti e notte a bordo.

17° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

POLINESIA
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azeta
12 giorni - 9 notti
Overland Nord del Cile
L’ITINERARIO INCLUDE:
Santiago - Vina del Mar e Valparaiso- Arica - Putre
Lago Chungara - Iquique - San Pedro de Atacama
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

00

Euro 3.490,
SUPPLEMENTI

510,00
260,00
620,00

Partenze in altre date con guida parlante italiano

da Euro 3.810,00
Voli dal 20/7 al 18/8/2017 e dal 19/12 al 5/1/18

390,00

La quota comprende: pernottamenti come indicati con
prime colazioni, tutti i trasferimenti, escursioni e pasti indicati, assistenza di guide italiane (se non diversamente
indicato) passaggi aerei dall’Italia e voli interni.
La quota non comprende: i pasti dove non indicato, bevande, mance, extra, tasse aeroportuali

Partenze Programmate
PARTENZE 2017
Maggio: 21 / Giugno: 4 / Luglio: 2, 9, 16
Agosto 6, 13, 20 / Settembre 3

1° giorno: Italia - Santiago
Partenza da Milano con volo di linea per Santiago. Pasti
e notte a bordo.

Partenze di gruppo a date fisse con guida
parlante italiano minimo 2 pax

Euro

Un viaggio indimenticabile alla scoperta del Nord del Cile, in un susseguirsi di emozionanti
cambi di paesaggio: Splendide Lagune colorate, Vulcani, Geyser ed indimenticabili tramonti nella Valle delle Luna nei pressi di San Pedro de Atacama. Sarà emozionante visitare
i diversi villaggi sparsi in tutto il percorso per scoprire le differenti etnie con le loro antiche
tradizioni millenarie e visitare i numerosi siti archeologici risalenti a 3000 anni fa.

Itinerario

Quota base

Camera singola (9 notti)
Euro
Hotel cat. Superior
Euro
Singola hotel cat. Superior (9 ntt) Euro

Meraviglie del Nord

2° Giorno Santiago
Arrivo in mattinata e trasferimento all’ Hotel Eurotel
(3*) o similare. Nel pomeriggio visita della citta’ di Santiago, camminata per il centro della citta’ visitando la
cattedrale, la strada pedonale, Il Palazzo del Governo
“La Moneda” (da fuori), il quartiere Bohem di Bellavista
per arrivare al Cerro San Cristobal, da dove si potra’ godere di una magnifica vista panoramica di Santiago e
della Cordigliera delle Ande. Pasti liberi.

3° Giorno: Viña Del Mar – Valparaíso –
Santiago
In mattinata partenza verso la costa attraversando le
valli di Curacaví e Casablanca. Quest’ultimo conosciuto
per il successo avuto nella produzione di vini bianchi di
alta qualità. Prosecuzione per la costa per la visita della
spiaggia Las Salinas, Reñaca e la citta’ di Viña del Mar,
conosciuta come la Città Giardino. Proseguimento per
Valparaiso, città del secolo XVI, ubicata in mezzo ai colli
e dove si accede per stradine, scale e ascensori (funicolari), dichiarata per l’UNESCO patrimonio mondiale
dell’Umanità. Rientro a Santiago in serata. Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.

4° Giorno - Santiago- Arica - Putre
Trasferimento in aeroporto e partenza per Arica. Arrivo
e visita della citta’, conosciuta come la citta’ “dell’eterna Primavera” per il suo gradevole clima, visita
delle spiagge Chincorro e lisera, del pittoresco molo di
pescatori e della Cattedrale San Marcos, La Casa della
Cultura disegnate da Gustavo Eiffel. In seguito salita al
Morro storico da dove si potra’ godere di un meraviglioso panorama di tutta la citta’. Partenza per Putre a
145 Km e a 3500 metri sul livello del mare con pranzo
lungo la strada. Durante il percorso si potranno ammirare i geroglifi della valle di Lluta, dei cactus candelabro
nella Quebrada de Cardones e tempo a disposizione per
una breve camminata nel Pukara de Copaquilla. Cena
e pernottamento all’hotel Q’Antati (3*) o similare.

5° Giorno - Putre - Arica
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dove l’arido paesaggio si trasforma in boschi di Tamarugos. Sosta al “cerro Unita” per la visita del “Gigante
di Atacama” figura antropomorfa più grande del mondo
con i suoi 86 metri d’altezza e che rappresenta un
“capo” Tiwanaku. Proseguimento per le Officine di salnitro di Humberstone e Santa Laura, dichiarate dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Nel secolo
passato, questa zona ebbe un’epoca di notevole sviluppo per la produzione di salnitro che veniva esportato
in Europa e Stati Uniti. Pranzo al sacco. Arrivo ad Iquique e visita della città, sistemazione all’ Hotel Nh Iquique (4*) o similare. Cena libera.

7° Giorno Iquique – Calama - San Pedro
De Atacama
Partenza per San Pedro de Atacama, lungo la strada costiera e alcuni villaggi di pescatori. Pranzo a Tocopilla.
trasferimento con autista attraverso il deserto di Atacama. Sistemazione all’ Hotel Casa Don Tomas (3*) o
similare, in San Pedro de Atacama. Cena libera.

8° Giorno
Salar De Atacama –Toconao – Lagunas
Altiplanicas - San Pedro De Atacama
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,
pranzo in ristorante locale. Rientro a San Pedro previsto
per il pomeriggio con visita al 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. Proseguimento verso Toconao, un piccolo “pueblo”
coloniale interamente costruito in “liparite”. Rientro in
hotel a San Pedro de Atacama. Cena libera.

9° Giorno Geiser Del Tatio – Valle della
Luna - San Pedro De Atacama
Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i Geiser
del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo geotermale
e per osservare le imponenti funarole che raggiongono
il loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione di
fronte ai Geiser e rientro a San Pedro de Atacama.
Lungo il percorso verso San Pedro si godrà di una spettacolare vista dei Vulcani Tocorpuri e Sairecahur. Nel
tardo pomeriggio visita della cordigliera del sale, la valle
di Marte (chiamata anche valle della morte) e la Valle
della Luna da dove si potrà godere di un meraviglioso
tramonto sul deserto di Atacama. Rientro a San Pedro
de Atacama Pasti liberi.

Intera giornata di escursione al Parco Nazionale di
Lauca, dichiarato dall’Unesco Riserva Mondiale della
Biosfera. Ricco di una spettacolare fauna e flora tipica
dell’altipiano andino, vicuñas, llamas e alpaca, fenicotteri e numerose specie di uccelli andini e con un po’ di
fortuna si potranno vedere ñandu e condor. Proseguimento per Parinacota, dichiarato Monumento Nazionale. Si prosegue per il Lago Chungara, il piu’ alto del
mondo a 4.500 metri d’altezza, circondato dai vulcani
gemelli Parinacota (6.330) e Pomerape (6.240). Pranzo
pic-nic sulla sponda del lago. Rientro ad Arica. Pernottamento all’hotel Apacheta (4*) o similare. Cena libera.

10° Giorno San Pedro De Atacama – Calama - Santiago

6° Giorno Valle della Luna

Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile
in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e notte a bordo.

Dopo la prima colazione partenza per Iquique a circa
300 Km a Sud, attraversando parte del deserto fino ad
arrivare alla Riserva Nazionale Pampa del Tamarugal,

Colazione e trasferimento all’aeroporto di Calama e volo
per Santiago. Ricevimento in aeroporto e trasferimento
all’Hotel Eurotel (3*) o similare. Pasti liberi.

11° Giorno Santiago – Italia
12° Giorno Italia
Arrivo in Italia e fine dei ns. servizi.
.

PERÙ
Colombia
Ecuador

Si va in Perù con:

Perù

Brasile

Trujillo

Lima
Paracas

Machu Picchu

Puerto
Maldonado

Cuzco
Juliaca
Puno

Bolivia
Lago
Titicaca

Arequipa

“Immensi macigni perfettamente levigati si incastrano con tale precisione da far ritenere impossibile che non vi sia
stato l’intervento di civiltà superiori ed extra-terrestri”.
Scrivevo così la prima volta che andai in Perù, raccontando il fascino delle antiche mura di Cuzco, l’ombelico del mondo durante l’impero degli Incas.
Il mistero di quella leggendaria popolazione s’infittisce a Nazca, dove i grandi disegni millenari sono comprensibili solo se visti dal cielo. Teorie e ipotesi si sviluppano costantemente, come quella di un incontro
tra le culture Inca e quella Egizia. Un popolo violento e conquistatore, un impero colonizzatore in un territorio quanto mai impervio e inospitale, dalle Ande all’Amazzonia, un popolo che praticava il sacrificio
umano e sapeva lavorare l’oro con eccellente maestria. Un popolo in fuga capace di costruire una città-fortezza tra picchi vertiginosi lungo il percorso del fiume Urubamba: Machu Picchu, oggi restituita al suo
originario splendore.
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azeta
14 giorni - 11 notti
Perù coloniale, Perù Incaico
L’ITINERARIO INCLUDE:
Lima, Parcas, (isole Ballestas) , Arequipa, Puno, (lago
Titicaca) Cuzco, Machu Picchu, Mercato di Pisac

Perù Overland

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.

Tour consigliato a viaggiatori dotati di un certo spirito di adattamento in quanto la maggior parte degli spostamenti vengono effettuati via terra utilizzando bus di linea (bus granturismo). La selezione di sistemazioni alberghiere semplici ma confortevoli, l’assistenza di
personale e guide locali parlanti italiano durante le escursioni e la completezza dell’ itinerario rendono questo viaggio un’ottima soluzione adatta a tutte le tasche.

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 2.290,00
Partenze di gruppo a date fisse con guida
parlante italiano minimo 2 pax

Itinerario
1° giorno: Italia - Lima
Partenza da Milano con volo di linea per Lima, pasti e
notte a bordo.

Partenze Programmate

2° giorno: Lima
PARTENZE 2017

PARTENZE 2018

Maggio 10, 24
Giugno (Inti Raymi) 14**
Luglio 2, 16, 31
Agosto 9, 16, 23
Settembre 3, 19
Ottobre 15
Novembre 5, 19
Dicembre 10

Gennaio 15
Febbraio 12
Marzo 12
Aprile 23

Arrivo a Lima, incontro con il nostro assistente e trasferimento all’Hotel Britania o similare. Notte.

3° giorno: Lima - Paracas (4 ore)

*Le date di partenza e le quote da gennaio 2018
potrebbero subire variazioni
**Partenza Inti Raymi con supplemento su richiesta.

Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
città( con mezzo privato e guida parlante italiano) attraverso la sua zona coloniale, dove si potranno ammirare gioielli architettonici quali la Cattedrale che
affaccia sulla Plaza Mayor ed il Monastero di San Francesco e la Casa Luna. La visita della zona moderna
prevede invece una passeggiata nei quartieri residenziali di San Isidro e Miraflores, da dove si gode di una
splendida vista sull’Oceano Pacifico.
Dopo la visita partenza in direzione di Paracas, all’arrivo assistenza e trasferimento presso l’Hotel SAN
AGUSTIN PARACAS o similare. Pernottamento.

4° giorno: Paracas - Ballestas - Nazca.

SUPPLEMENTI
Camera singola (11 notti):
Euro 470,00
Hotel categoria Superior:
Euro 160,00
Camera singola cat. Superior:
Euro 610,00
Partenza altre date servizi privati e guida in italiano:

Euro

00

430,

Partenza altre date con servizi collettivi spagnolo/inglese:
nessun supplemento
Supplemento aereo alta stagione
00

Dal 25/6 al 15/8 e dal 9/12 al 31/12 Euro 390,

La quota comprende: Trasferimenti da e per gli alberghi
prescelti,1 pernottamento a Lima, 1 pernottamento a Paracas, 1 pernottamento a Nazca, 2 pernottamenti ad
Arequipa, 2 pernottamenti a Puno, 3 pernottamenti a
Cuzco, 1 pernottamento nella Valle Sacra, negli hotels
indicati in programma con prime colazioni americane o a
buffet, pasti indicati,tutte le escursioni indicate con l’assistenza di guide locali parlanti italiano; trasferimenti con
bus di linea Granturismo o con mezzi privati (come indicato nel programma), assistenza di nostri corrispondenti
locali, passaggi aerei voli intercontinentali e interni Perù.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali, pasti dove
non indicati, bevande, mance, extra in genere e quanto
non indicato espressamente alla voce sopra.

Di buon mattino imbarco per la visita delle isole Ballestas, anche chiamate le Galapagos del Perù, dove
si potranno ammirare le simpatiche sule dalle zampe
azzurre e colonie di leoni marini. Al termine partenza
con bus di linea in direzione di Nazca. All’arrivo accoglienza di personale parlante italiano e trasferimento
presso l’Hotel CASA ANDINA NAZCA o similare.

9° giorno: Puno - Cuzco (8 ore)
Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione dei
pullman, partenza in bus turistico attraverso la spettacolare Cordigliera delle Ande; nel corso del viaggio si
incontreranno piccoli villaggi, greggi di lama e di alpacas. Durante il viaggio è prevista la visita alle piramidi
di Pucarà ed al Tempio di Raqchi, costruito in onore del
Dio Wiracocha (ancora oggi adibito a santuario, è un
centro energetico di grande fama), oltre alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas. Pranzo. L’arrivo a Cuzco è
previsto nel tardo pomeriggio. All’arrivo accoglienza da
parte di personale parlante italiano, trasferimento con
mezzo privato presso l’Hotel SAN AGUSTIN o similare,
cena libera e pernottamento.

10° giorno: Cuzco
Dopo la prima colazione si parte per la visita a piedi (con
guida privata parlante italiano) della splendida città di
Cuzco che fu capitale dell’Impero Inca (XV° secolo). A
seguire si visiteranno i siti archeologici di Kenko, Puca
Pucara e la straordinaria fortezza di Sacsayhaman, da
dove si gode di una straordinaria vista della città di
Cuzco. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e notte.

11° giorno:
Cuzco - Valle Sacra - Aguas Calientes

Trasferimento presso la stazione dei bus; partenza in
direzione di Arequipa, pranzo libero. Arrivo ad Arequipa
e trasferimento con mezzo privato presso l’Hotel CASA
ANDINA JERUSALEM o similari, cena libera e notte.
Escursione facoltativa: sorvolo delle linee di Nazca.

Dopo la prima colazione partenza con mezzo privato e
guida in italiano attraverso i magici paesaggi della Valle
Sacra degli Inca. Visita al coloratissimo mercato artigianale di Pisaq, pranzo in un caratteristico ristorante
nella zona della Valle Sacra. Pomeriggio proseguiremo
verso la cittadina di Ollantaytambo, dove è prevista la
visita ad un’antica fortezza di origine Inca.
Pernottamento ad Aguas Calientes, cena inclusa.

6° giorno: Arequipa

12° giorno: Machu Picchu - Cuzco

5° giorno: Nazca - Arequipa (9 ore)

Colazione in hotel. Mattinata a disposizione e nel pomeriggio visita guidata della “città bianca” incluso in
Convento di Santa Catalina. Cena libera, notte.

7° giorno: Arequipa - Puno (7 ore)
Prima colazione e trasferimento alla stazione dei bus,
partenza con bus di linea in direzione di Puno, per un
viaggio di circa 7 ore attraverso zone spettacolari caratterizzate da altipiani ricchi di lagune abitate da una
notevole varietà di volatili andini. Pranzo libero. Arrivo
a Puno, accoglienza da parte di personale parlante italiano e trasferimento all’Hotel LA HACIENDA. Notte.

8° giorno: Lago Titicaca
Prima colazione e trasferimento al molo per imbarcarsi
sul motoscafo per la visita alle famose isole galleggianti degli Uros. Questa Tribu dell’Acqua da molti se-
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coli usa la canna di Totora per costruire i propri villaggi
galleggianti e per realizzare sia le case sia le tipiche imbarcazioni locali. Visita all’isola di Taquile, con pranzo.
Notte in Hotel

Ddopo la prima colazione inizieremo la salita verso il
sito, a mezzo di pullmini , attraverso una strada panoramica sulla valle dell’Urubamba.. Visita guidata della
cittadella attraverso la Piazza Principale, gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Pranzo e nel
pomeriggio rientro a Cuzco in treno. Trasferimento all’HoteL SAN AGUSTIN, Cena libera e notte in Hotel.

13° giorno: Cuzco - Lima - Italia
Dopo la prima colazione trasferimento con mezzo privato e accompagnatore di lingua italiana presso l’aeroporto, imbarco sul volo per Lima. All’arrivo, assistenza
all’ imbarco e partenza per l’Italia.

14° giorno: Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

azeta
11 giorni - 8 notti
Perù coloniale, Perù Incaico
L’ITINERARIO INCLUDE:
Lima, Arequipa (Lago Titicaca), Cuzco (con pernottamento Machu Picchu) e Puno (Lago Titicaca)
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Tutto l’anno
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 1.990,00

Sulle orme degli Incas
PERÙ CLASSICO
Itinerario
1° giorno: Italia - Lima
Partenza da Milano con volo di linea per Lima, pasti e
notte a bordo.

2° giorno: Lima
Arrivo a Lima, trasferimento Hotel JOSÈ ANTONIO o
sim. 4* Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e notte.

3° giorno: Lima - Arequipa
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza per Arequipa. Trasferimento all’Hotel Casa
Andina Select 4* o sim. Partenza immediata per il tour
orientativo della città bianca, così chiamata per i colori
degli edifici costruiti in pietra vulcanica. Si visiterà il
monastero di Santa Catalina, recentemente aperto al
pubblico dopo 400 anni di clausura. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del Museo Santuarios Andino dove
è esposta la famosa mummia Junita. Cena libera e
pernottamento in hotel. A partire da 10 partecipati il
trasporto di effettua con bus privato e guida in italiano

4° giorno:
Arequipa – Puno (lago Titicaca)
Prima colazione. Mattina a disposizione. Partenza con
il bus di linea verso Puno - circa 6 ore di viaggio. Durante il tragitto il bus effettua soste per fotografare lo
splendido paesaggio. Arrivo e trasferimento all’hotel
ECO INN PUNO. Pasti liberi e notte in hotel.

5° giorno: Puno (lago Titicaca)
Prima colazione americana. Partenza per l’escursione
alle Isole Galleggianti degli Indios Uros, sul Lago Titicaca. Continuazione per l’Isola di Taquile. Pranzo in
piccolo ristorante della comunità. Cena libera e pernottamento in hotel.

6° giorno: Puno – Cuzco
Prima colazione in hotel. Trasferimento al terminal dei
bus e partenza per Cuzco. Pranzo. Durante il tragitto
visita di Racchi e Pucarà. Fermata a la Raya, il punto
più elevato. Arrivo a Cuzco e trasferimento all’Hotel
ECO INN CUZCO. Cena libera e notte in hotel.
A partire da 10 partecipati il trasporto di effettua con
bus privato e con visita di Sillustani al posto di Pucara

7° giorno: Cuzco – Chinchero - MarasOllanta -Aguas Calientes
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Chinchero dove la domenica ospita un mercato ancora autentico. Oltre al mercato visiteremo il bel sito
archeologico. Visita delle saline di Maras. Pranzo in ristorante nella Valle Sacra. Nel pomeriggio visita alla
fortezza di Ollantaytambo. Trasferimento alla stazione
ferroviaria e partenza per Aguas Caliente. Cena e notte
all’HOTEL EL MAPI.

8° giorno: A. Calientes-Machu PicchuPoroy-Cuzco
Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza con
la navetta di circa 30 minuti verso la “Città perduta
degli Incas”, che, con il suo panorama mozzafiato a
2.400 metri di altitudine, è considerato il più importante
monumento architettonico del Perù. Visita delle rovine.
Rientro ad Aguas Caliente e partenza in treno fino alla
stazione di Poroy e da qui proseguimento per Cuzco.
Pasti liberi e notte in hotel.

9° giorno: Cuzco
Prima colazione in hotel. Visita ai principali edifici della
città situata a 3.400 m. sul livello del mare ed alla valle
circostante: il centro religioso di Korikancha, Plaza de
Armas, ecc. Nel pomeriggio visita alle rovine fuori città
come le rovine di Sacsayhuman, formata da enormi
blocchi di pietra, di Kenko e Tampumuchay. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico. Notte in hotel.

Partenze di gruppo a date fisse con guida
parlante italiano

Partenze Programmate
PARTENZE 2017

PARTENZE 2018

Maggio 8, 22
Giugno 12, 26
Luglio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Settembre 11, 25
Ottobre 16. 23
Novembre 13
Dicembre 11, 25

Gennaio 1
Febbraio 7
Marzo 7
Aprile 19

SUPPLEMENTI
Camera singola (8 notti):
Hotel categoria Superior:
Camera singola cat. Superior:
Partenze in altre date

Euro
Euro
Euro
Euro

435,00
290,00
830,00
790,00

Supplemento aereo alta stagione
Dal 25/6 al 15/8 e dal 9/12 al 31/12 Euro 390,00
La quota comprende: I trasferimenti da e per gli alberghi prescelti, 1 pernottamento a Lima, 1 pernottamento
ad Arequipa, 3 pernottamenti a Cuzco, 1 pernottamento a Machu Picchu, 2 pernottamenti a Puno, negli
hotel indicati in programma con prime colazioni americane o a buffet, pasti indicati, tutte le escursioni indicate con l’assistenza di guide locali (parlanti italiano),
assistenza di nostri corrispondenti locali, passaggi aerei
dall’Italia e voli interni.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali, pasti
dove non indicati, bevande, mance, extra in genere e
quanto non indicato espressamente alla voce “le quote
comprendono”.

10° giorno: Cuzco – Lima - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
volo per Lima. Arrivo e trasferimento incentro città per
la visita della città. Pranzo nel Cafe del Museo Larco Herrera (che visiteremo). Al termine trasferimento in aeroporto e volo di ritorno.

11° giorno: Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi

57

azeta
13 giorni - 10 notti
Perù classico e linee di Nazca
L’ITINERARIO INCLUDE:
Lima, Nazca (sorvolo incluso), Arequipa, Puno (Lago
Titicaca), Cuzco (Machu Picchu) Mercato di Pisac e
Chinchero
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Magico Perù

Quota base

Euro 2.690,00
Partenze di gruppo a date fisse con guida
parlante italiano minimo 2 pax

Partenze Programmate
PARTENZE 2017

PARTENZE 2018

Maggio 6, 20
Giugno 10, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 9, 23
Ottobre 14, 21
Novembre 11
Dicembre 9, 23, 30

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

7, 21
4
4, 16
8, 22

incluso nelle quote sorvolo delle Linee di Nazca ed un pernottamento al Machu Picchu

Itinerario
1° giorno: Italia - Lima

8° giorno: Puno - Cuzco (389 km – 8h)

Partenza dall’Italia con volo di linea per Lima, pasti e
notte a bordo.

Prima colazione in hotel. Partenza in bus di linea verso
Cuzco (circa 8 ore di tragitto). La bellezza del paesaggio
merita il viaggio, si attraverseranno luoghi indimenticabili
passando per l’altopiano delle Ande ed attraversando
numerosi paesi indigeni come Urcos, San Pedro,Tinta e
Sicuani. La parte più alta raggiunta nel nostro viaggio
sarà La Raya (4500 mt). Durante il viaggio si effettueranno alcune soste per visitare importanti siti archeologici e tipici villaggi andini. Pranzo in ristorante locale.
Arrivo a Cuzco e trasferimento all’Hotel ECO INN CUZCO
(4*). Cena libera e pernottamento

2° giorno: Lima
Arrivo a Lima e trasferimento all’JOSE ANTONIO (4*)
o similare. Cena libera e pernottamento

3° giorno: Lima - Nazca (476 km - 6h30)

*Le date di partenza e le quote da gennaio 2018
potrebbero subire variazioni

SUPPLEMENTI
Camera singola (10 notti):
Partenza altre date
Hotel categoria Superior:
Camera singola cat. Superior:

PERÙ CLASSICO E LINEE DI NAZCA

Euro
Euro
Euro
Euro

510,00
890,00
470,00
980,00

Supplemento aereo alta stagione
Dal 25/6 al 15/8 e dal 9/12 al 31/12 Euro 390,00
La quota comprende: Trasferimenti da e per gli alberghi
prescelti,1 pernottamento a Lima, 1 pernottamento a Paracas, 1 pernottamento a Nazca, 2 pernottamenti ad
Arequipa, 2 pernottamenti a Puno, 4 pernottamenti a
Cuzco, 1 pernottamento nella Valle Sacra, negli hotels
indicati in programma con prime colazioni americane o a
buffet, pasti indicati,tutte le escursioni indicate con l’assistenza di guide locali parlanti italiano; trasferimenti con
bus di linea Granturismo o con mezzi privati (come indicato nel programma), assistenza di nostri corrispondenti
locali, passaggi aerei voli intercontinentali e interni Perù.
La quota non comprende: pasti dove non indicati, bevande, mance, extra in genere e quanto non indicato
espressamente alla voce “la quota comprende”.

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione
dei bus e partenza per Nazca con Bus Royal Class percorrendo la Panamericana Sud che costeggia la costa
del Pacifico. A partire da 4 partecipanti verrà effettuata
l’escursione alle Isole Ballestas ed il trasferimento da
Lima a Nazca verrà effettuato con bus privato con sosta
a Paracas.Arrivo a Nazca e pernottamento hotel Nazca
Lines o similare.

4° giorno:
Nazca (sorvolo) - Arequipa (566km - 9h)
Prima colazione continentale in hotel. Sorvolo delle misteriose Linee di Nazca (guida spagnolo/inglese). Trasferimento in bus ad Arequipa. Arrivo ad Arequipa e
trasferimento all’Hotel Casa Andina Select o similare.
Cena libera e pernottamento.

5° giorno: Arequipa
Prima colazione continentale in hotel. Mattinata dedicata alla visita della “Città Bianca”, così chiamata
per il colore della pietra vulcanica con la quale sono
costruiti gli edifici in stile spagnolo e le antiche
chiese.Visita al famoso Convento di Santa Catalina ed
al Museo di Juanita, la famosa mummia ritrovata nei
pressi del Vulcano Misti a quota 6.000 metri. Cena libera e pernottamento in Hotel.

6° giorno: Arequipa - Puno (325 km –
6 ore ) Prima colazione continentale in hotel. Trasferimento al terminal dei bus e partenza in direzione
di Puno (6 ore circa) Possibilità di volare da Arequipa
a Juliaca (aeroporto di Puno), vedi supplemento. Arrivo a Puno e trasferimento all’Hotel ECO INN (3*) o
similare. Cena libera e notte.

7° giorno: Puno Prima colazione continentale
in hotel. Escursione di un giorno intero alle Isole Galleggianti Uros e Taquile. Pranzo presso la Comunità
di Taquile. Tempo a disposizione sull’isola. Rientro a
Puno, cena libera e pernottamento in hotel.
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9° giorno: Cuzco - Chinchero – Maras –
Aguas Calientes
Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina di
Chincheros (la Domenica ospita un mercato ancora autentico) con spettacolare visita sulle Montagne della
Valle Sacra e visita al suo mercato alla scoperta dei bellissimi ponchos, maglioni e coperte in lana coloratissimi! Assisteremo ad una dimostrazione del lavaggio
della lana e della sua filatura Si prosegue con la visita
alla saline di Maras con pranzo in ristorante. Continuazione per la Fortezza di Ollantaytambo. Trasferimento
alla stazione e partenza per Aguas Calientes con il treno
Expedition. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno: Machu Picchu - Cuzco Prima
colazione in hotel. Partenza con il bus navetta per raggiungere il sito di Machu Picchu. Visita guidata della cittadella. Rientro in treno fino a Poroy e da qui con il
pullmino fino a Cuzco, cena in ristorante con spettacolo
folcloristico.
11° giorno: Cuzco
Prima colazione in hotel. Visita della città e della zona
archeologica di Sacsayhuman, Tambomachay, Puka Pukara e Kenko. Pomeriggio a disposizione, notte in hotel.

12° giorno: Cuzco - Lima - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza per Lima. Arrivo, incontro con la nostra guida
e visita della città. Pranzo e nel pomeriggio visita del
Museo di Archeologia di Lima. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e
notte a bordo.

13° giorno: Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

azeta
15 giorni - 12 notti

Sulle ali del Condor
Itinerario
1° giorno: Italia - Lima
Partenza da Milano con volo di linea per Lima, pasti e
notte a bordo.

2° giorno: Lima
Arrivo a Lima, trasferimento all’hotel JOSE ANTONIO
o similare. Tempo a disposizione. Cena libera e notte.

3° giorno: Lima - Paracas (4h)
Prima colazione. In mattinata, tour in centro città. Da
Plaza Mayor, dove si fondò Lima, "La città dei re" nel
1535 Visita al Palazzo Presidenziale, l'Arcivescovado e
la Cattedrale di Lima. In seguito, la casa Aliaga, un'antica casa del vicereame consegnata da Francisco Pizarro a uno dei suoi capitani (Jerònimo de Aliaga),
dopo la fondazione della città. Visita del distretto di
Pueblo Libre, per visitare il Museo Larco, dove si può
trovare la più completa collezione preispanica di reperti
d'oro ed argento. Dopo la visita, partenza in direzione
di Paracas. All’arrivo assistenza e trasferimento presso
l’hotel La Hacienda. Pasti liberi e pernottamento

4° giorno: Paracas - Ballestas - Nazca
Di buon mattino imbarco per la visita delle isole Ballestas, anche chiamate le Galapagos del Perù, dove si
potranno ammirare le simpatiche sule dalle zampe azzurre e colonie di leoni marini. Rientro in hotel e partenza per Nazca. All’arrivo visita al Museo Antonini e
sistemazione presso l’Hotel NAZCA LINES o similare.
Escursione facoltativa delle Linee di Nazca: suppl.
su richiesta

9° giorno: Lago Titicaca
Prima colazione. Per l’intera giornata è prevista
un’escursione in motoscafo sul lago Titicaca, con visita
alle famose isole galleggianti degli Uros. Questa Tribù
dell’acqua, da molti secoli usa la canna di Totora per
costruire i propri «villaggi» flottanti e per realizzare sia
le case, sia le tipiche imbarcazioni locali. Si prosegue
per l’isola di Taquile, abitata dagli indigeni Aymara, celebri in tutto il mondo per le loro capacità di tessitori.
Pranzo. Pernottamento in Hotel.

10° giorno: Puno - Cuzco
Prima colazione. Partenza in pullman (bus turistico) attraverso la spettacolare Cordigliera delle Ande; nel corso
del viaggio si incontreranno piccoli villaggi, greggi di
lama e di alpacas. Durante il viaggio è prevista la visita
alle piramidi di Pucarà ed al Tempio Inca di Raqchi, costruito in onore del Dio Wiracocha (ancora oggi adibito
a santuario è un centro energetico di grande fama), oltre
alla spetta-colare chiesa di Andahuaylillas, di cui si potrà
ammirare la cappella affrescata. Pranzo. L’arrivo a Cuzco
è previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione presso l’Hotel SONESTA CUZCO o sim (3*), cena libera e pernottamento in hotel.
Possibilità di effettuare la tratta Puno-Cuzco in treno
in base all’operatività dello stesso

11° giorno: Cuzco - Maras - Valle Sacra
- Aguas Calientes

Dopo la prima colazione trasferimento al piccolo aeroporto per l’imbarco sui piccoli velivoli che effettueranno
il sorvolo delle linee di Nazca per ammirare le figure
zoomorfe - visibili solo dall’alto - che rappresentano
ancora oggi uno dei grandi misteri che affascinano
l’uomo. Al termine partenza per un viaggio spettacolare in direzione di Arequipa. All’arrivo ad Arequipa sistemazione all’ hotel Casa Andina. Pasti liberi e notte.
Nota importante: Il sorvolo delle linee di Nazca è soggetto alle condizioni metereologiche

Partenza in pullman attraverso i magici paesaggi della
Valle Sacra degli Inca, diretti alla cittadina di Ollantaytambo. Durante il tragitto si visiterà il coloratissimo mercato artigianale di Pisac dove sarà possibile fare degli
ottimi acquisti. Visita delle saline di Maras, situate ai
piedi di una montagna e divise in numerose pozze che
ricevono acqua salata proveniente dal sottosuolo. Continuazione per il villaggio di Ollantaytambo, ‘E un grande
sito archeologico che, benché sia denominato "fortezza",
fu un "tambo", città di ristoro e alloggio per comitive che
intraprendevano lunghi viaggi. Pranzo in ristorante. Dalla
stazione ferroviaria di Ollantaytambo partenza in treno
diretto ad Aguas Calientes. Arrivo e sistemazione in
hotel EL MAPI o sim. Cena e e pernottamento.

6° giorno: Arequipa

12° giorno: Machu Picchu - Cuzco

5° giorno:
Nazca - Arequipa (566 km - 9 ore)

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel
pomeriggio visita della deliziosa “Città Bianca”, inclusi
il Convento di Santa Catalina, la Plaza de Armas, il
Chiostro della Compañìa Visita del Museo Santuarios
Andinos, dove è esposta Juanita, una giovane Inca
sacrificata agli dei più di 500 anni fa sul vulcano Ampato (6380 m). Pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: Arequipa - Canyon Del Colca
Dopo la prima colazione partenza in direzione nella
Valle del Colca, lungo un tragitto che attraversa la
Pampa Canahuas - nella Riserva Nazionale Aguada
Blanca - in un habitat ricco di vigogne (un animale
parente del lama). Durante il tragitto nella vallata,
sarà possibile ammirare le bellissime terrazze, di origine pre-colombiana, che tuttora vengono coltivate
dagli indigeni Collaguas. Pranzo in ristorante presso
il pueblo di Chivay, sistemazione presso l’Hotel CASA
ANDINA o similare. Pernottamento in hotel.

8° giorno: Canyon Del Colca - Puno
Colazione in hotel. Partenza in direzione di Puno, con
sosta lungo il tragitto presso «La cruz del condor», dove
- con un po’ di fortuna - sarà possibile ammirare questo
maestoso uccello librarsi in aria, e da dove si gode una
vista spettacolare della Valle del Colca, il Canyon più
profondo del pianeta (3000 m.). Proseguimento lungo
questa nuova strada che offre panorami particolarmente suggestivi. Pranzo box lunch. Arrivo a Puno e
sistemazione presso l’Hotel JOSE ANTONIO o similare.

Partenza in direzione del Machu Picchu a bordo dei bus
che collegano Aguas Calientes all’ingresso del sito archeologico. Visita guidata (con guida locale in italiano)
della cittadella attraverso la Piazza principale, gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Rientro
ad Aguas Calientes e pranzo presso Cafè Inkaterra
Machu Picchu Pueblo e nel pomeriggio rientro a Ollanta
a bordo del treno. Arrivo e trasferimento con mezzo
privato a Cuzco. Cena libera e pernottamento.

13° giorno: Cuzco
Al mattino visita a piedi della splendida città di Cusco,
che fu capitale dell’Impero Inca (XV secolo), attraverso
la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la Cattedrale, il
Monastero di Santo Domingo, il leggendario Tempio Korikancha e la città vecchia. A seguire si visiteranno i siti
archeologici di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode di una straordinaria visita della città di Cuzco. Pomeriggio libero. Cena
in ristorante con spettacolo folcloristico e pernottamento in hotel.

Perú Coloniale, Perú Incaico,
Canyon Colca, Nazca (sorvolo
incluso), Ballestas
L’ITINERARIO INCLUDE:
Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Colca, Puno,
Machu Picchu, Cuzco
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: Tutto l’anno
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 3.090,00
Partenze di gruppo a date fisse con guida
parlante italiano

Partenze Programmate
PARTENZE 2017
Maggio 14, 28
Giugno 4, 13**, 25
Luglio 9, 23
Agosto 6, 13, 17
Settembre 10, 24
Ottobre 8, 22
Novembre 12, 26
Dicembre 24

PARTENZE 2018
Gennaio 24
Febbraio 21
Marzo 21
Aprile 19

*Le date di partenza e le quote da gennaio 2018
potrebbero subire variazioni
**Partenza Inti Raymi con supplemento su richiesta.

SUPPLEMENTI
Camera singola (12 notti):
Euro 690,00
Riduzione partenze giornaliere guida spagnolo/inglese:

Euro 380,00
Partenze in altre date con guida parlante italiano con
Euro 450,00
servizi privati
Supplemento aereo alta stagione
Dal 25/6 al 15/8 e dal 9/12 al 31/12 Euro 390,00
La quota comprende: i trasferimenti da e per gli alberghi prescelti - 1 pernottamento a Trujillo, 1 pernottamento a Chiclayo, 1 pernottamento a Lima, 1
pernottamento a Nazca, 2 pernottamenti ad Arequipa,
2 pernottamenti a Puno, 3 pernottamenti a Cuzco, 1 pernottamento ad Aguas Calientes (Machu Picchu) negli
hotels indicati in programma con prime colazioni continentali, americane o a buffet - visite ed escursioni indicate in programma con l’assistenza di guide locali
parlanti italiano - assistenza dei nostri corrispondenti locali - passaggi aerei dall’Italia e voli interni.
La quota non comprende: i pasti dove non specificamente indicati, bevande, extra,mance, tasse aeroportuali, tutto quanto non sopra indicato

14° giorno: Cuzco - Lima - Italia
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per
imbarcarsi sul volo diretto a Lima e coincidenza con il
volo per l’Italia. Pasti e notte a bordo.

15° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
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azeta
16 giorni - 13 notti
Dalle Civiltà preincaiche ai tesori
del Machu Picchu
L’ITINERARIO INCLUDE:
Lima, Trujillo, Chiclayo, Linee di Nazca, Arequipa, Puno
(Lago Titicaca), Cuzco (notte a Machu Picchu)
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 3.280,00

Grantour del Perù

Partenze di gruppo a date fisse con
guida parlante italiano

DALLE LINEE DI NAZCA AI TESORI
NASCOSTI DEL NORD DEL PERÙ

Partenze Programmate
PARTENZE 2017
Maggio 3, 17
Giugno 7, 21, 28
Luglio 5, 12, 19, 26
Agosto 2, 9, 16, 23
Settembre 6, 20
Ottobre 11, 18
Novembre 8
Dicembre 6, 20, 27

PARTENZE 2018

Partenze garantite guida italiana - Sorvolo Linee di Nazca incluso nella quota

Gennaio 5, 19
Febbraio 23
Marzo 23
Aprile 20

Itinerario
1° giorno: Italia - Lima
Partenza da Milano con volo di linea per Lima, pasti e
notte a bordo.

2° giorno: Lima

*Le date di partenza e le quote da gennaio 2018
potrebbero subire variazioni

Arrivo a Lima e trasferimento all’Hotel JOSÈ ANTONIO
(4*) o similare. Cena libera e pernottamento.

SUPPLEMENTI
Camera singola (13 notti)
Supplemento aereo alta stagione

3° giorno: Lima - Trujillo
00

Euro 690,

Dal 17/6 al 15/8 e dal 9/12 al 31/12 Euro 390,00
Partenze in altre date con guida parlante italiano con
servizi privati
Euro 1.090,00
La quota comprende: i trasferimenti da e per gli alberghi
prescelti - 1 pernottamento a Trujillo, 1 pernottamento a
Chiclayo, 1 pernottamento a Lima, 1 pernottamento a
Nazca, 2 pernottamenti ad Arequipa,2 pernottamenti a
Puno, 3 pernottamenti a Cuzco, 1 pernottamento ad
Aguas Calientes (Machu Picchu) negli hotels indicati in
programma con prime colazioni continentali, americane
o a buffet - visite ed escursioni indicate in programma
con l’assistenza di guide locali parlanti italiano - assistenza dei nostri corrispondenti locali - passaggi aerei
dall’Italia e voli interni.
La quota non comprende: I pasti dove non specificamente indicati, bevande, extra,mance, e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”, tasse
aeroportuali e tasse di security.
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Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto
per il volo per Trujillo. Arrivo, incontro con la nostra
guida e trasferimento all’Hotel LIBERTADOR TRUJILLO
(4*) o similare. Partenza per la visita alla famosa “città
di fango” Chan Chan, il centro di maggiore importanza
della Cultura Chimù. Al termine tempo a disposizione
per il pranzo (libero). Pomeriggio dedicato alla visita
della città coloniale di Trujillo. Cena libera e notte.

4° giorno: Trujillo - Chiclayo
Prima colazione in hotel. Trasferimento con mezzo privato da Trujillo a Chiclayo e sosta per la visita al complesso Archeologico “El Brujo”, dove si osserveranno
le sue piramidi da terra con un’altezza di 30 metri.
Pranzo libero. Proseguimento per Chiclayo e sistemazione presso l’hotel CASA ANDINA SELECT CHICLAYO.
Tempo a disposizione, cena libera e pernottamento.

5° giorno: Chiclayo - Lima
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al complesso archeologico Huaca Rajada.
Nel 1987 fu scoperta una tomba con i resti intatti di
un signore mochica (il Signor de Sipan). Il ritrovamento
ha permesso di conoscere il rituale di sepoltura di un
nobile mochica, sepolto con un guerriero, un sacerdote, due donne, un bambino, un cane, un lama ed un
guardiano con i piedi amputati.Il corredo funerario includeva molti gioielli in oro ed argento decorati con
turchesi e lapislazzuli. La costruzione è formata da una
piattaforma funeraria e due piramidi tronche in adobe.
Visita del Museo Nazionale Tumbas Reales, realizzato

con tutte le tecniche di museografia all'avanguardia museo tra i più interessanti del Perù. Pranzo libero. Visita al complesso archeologico di Tucume. Questo sito
risale al 700 dc ed è formato da 26 piramidi tra cui
spiccano al Huaca del Pueblo, La Raya, El Sol e Las
Estacas.Trasferimento in aeroporto e partenza per
Lima. Arrivo, assistenza e trasferimento all’Hotel JOSÈ
ANTONIO (4*). Pernottamento.

6° giorno: Lima - Nazca 476 km - 6 h 30’
Prima colazione in hotel. Partenza in bus di linea in direzione di Nazca percorrendo la Panamericana Sud che
costeggia la costa del Pacifico. Paesaggi bellissimi
dove le dune di sabbia si confondono con le montagne.
Arrivo e sistemazione all’Hotel NAZCA LINES o sim.
Resto della giornata a disposizione. Cena libera e notte
A partire da 4 partecipanti verrà effettuata l’escursione
alle Isole Ballestas ed il trasferimento da Lima a Nazca
verrà effettuato con bus privato con sosta a Paracas.

7° giorno:
Nazca - Arequipa 566 km - 9 h 30’
Prima colazione continentale in hotel. Sorvolo delle misteriose Linee di Nazca ( guida locale parlante spagnolo/inglese). Trasferimento in bus ad Arequipa.
Arrivo e trasferimento all’Hotel Posada del Inca Arequipa o similare. Cena libera e pernottamento.

8° giorno: Arequipa
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
della “Città Bianca”, così chiamata per il colore della
pietra vulcanica con la quale sono costruiti gli edifici
in stile spagnolo e le antiche chiese. Si visiterà il famoso Convento di Santa Catalina, una vera e propria
cittadella all’interno della città di Arequipa ed il Museo
di Juanita, la famosa mummia ritrovata nei pressi del
Vulcano Misti a quota 6.000 metri. Pranzo e cena liberi,
pernottamento in hotel.
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9° giorno: Arequipa - Puno (6 h)
Prima colazione Mattinata libera. Verso le ore 13:30
partenza dall’hotel con bus turistico in direzione Puno
(3800 m). Il bus effettuerá alcune fermate per poter
fotografare lo splendido paesaggio. Arrivo, ricevimento in stazione e trasferimento in hotel. Pasti liberi
e pernottamento in hotel.
A partire dalla base 10, il trasferimento si effettua in
trasporto privato con guida in italiano.

10° giorno: Puno
Prima colazione in hotel. Escursione di un giorno intero
alle Isole Galleggianti Uros e Taquile. Pranzo in ristorante della comunità di Taquile. Tempo a disposizione
sull’isola. Rientro a Puno, cena libera e notte.

11° giorno: Puno - Cuzco (398 km - 8 h)
Prima colazione in hotel, partenza per Cuzco con bus
di linea .La bellezza del paesaggio merita il viaggio, si
attraverseranno luoghi indimenticabili passando per
l’Altopiano delle Ande ed attraversando numerosi villaggi caratteristici. Si visiteranno il Pucara, Racchi con
le sue antiche rovine Huari, il tempio di Huiracocha e
l’ultima fermata ad Andahuaylillas dove si trova l’impressionante cappella conosciuta come “la piccola sistina”. La parte più alta raggiunta nel nostro viaggio
sarà La Raya (4500 mt). Pranzo in ristorante.
Arrivo a Cuzco e trasferimento all’Hotel ECO INN
CUZCO o similare. Cena libera e pernottamento.

12° giorno: Cuzco - Chinchero - Maras Pisac - Aguas Calientes (Mach Picchu)
Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina di
Chincheros (la Domenica ospita un mercato ancora
autentico) con spettacolare visita sulle Montagne
della Valle Sacra. Nel caso si arrivasse a Chinchero in
un giorno che non sia domenica si visiteranno la cittadina e la chiesa. Proseguimento per le saline di
Maras (chiuse da novembre a marzo) e pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per Pisac e visita al
suo mercato alla scoperta dei bellissimi ponchos, maglioni e coperte in lana coloratissimi!
Degustazione di “empanadas” e continuazione per la
fortezza di Ollantaytambo. Trasferimento alla stazione
ferroviaria di Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes con il treno delle ore 19.00 Cena e pernottamento all’Hotel EL MAPI o similare.

13° giorno: Aguas Calientes - Machu
Picchu - Cuzco
Prima colazione in hotel. Visita alle rovine maestose
di Machu Picchu, la città perduta degli Inca, scoperta
nel 1911 dall’antropologo americano Hiram Bingham.
Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu
(montagna vecchia) ed ai piedi del Huayana Picch
(montagna giovane), circondate dai fiumi Urubamba
e e Vilcanota. Visita guidata della cittadella. Pranzo libero. Rientro in treno fino alla stazione di Poroy e proseguimento con trasporto privato per Cuzco.
Cena libera e pernottamento in hotel.

14° giorno: Cuzco
Prima colazione in hotel. Visita della città e della zona
archeologica di Sacsayhuman, Tambomachay, Puka
Pukara e Kenko. Pomeriggio a disposizione, cena
Cena in ristorante tipico con spettacolo folkloristico e
pernottamento in hotel.

15° giorno: Cuzco - Lima - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
e partenza per Lima. Arrivo, incontro con la nostra
guida e trasferimento in ristorante tipico per il pranzo.
Nel pomeriggio visita del Museo Larco Herrera che
ospita una grande collezione d’oro, argento e ceramiche nel periodo precolombiano. Proseguimento per
la visita della città e nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Pasti e notte a bordo.

16° giorno: Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

61

azeta
15 giorni - 12 notti

Civiltà andine

Perù e Bolivia
L’ITINERARIO INCLUDE:
Lima – Valle Sacra – Machu Picchu – Cusco – Puno –
Copacabana (Bolivia) – Sucre – Uyuni – La Paz

PERÙ E BOLIVIA
Partenze garantite guida italiana

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.

Itinerario
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

1° giorno: Italia - Lima Partenza dall’Italia con
volo di linea per Lima. Pasti e notte a bordo.

Quota base

2° giorno: Lima

00

Euro 3.790,

Partenze di gruppo a date fisse con guida
parlante italiano minimo 2 pax

Partenze Programmate
PARTENZE 2017
Giugno 13, 27
Luglio 11, 25
Agosto 1, 15
Settembre 13
Ottobre 17
Novembre 14

PARTENZE 2018
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

19
2
1, 29
26

Arrivo a Lima, trasferimento presso l’hotel Josè Antonio Lima (4*) o similare. Pasti liberi.

3° giorno: Lima - Cuzco - Valle Sacra
Visita alla Cattedrale di Lima, Convento di San Francisco, un bell’esempio di architettura coloniale con il suo
chiostro ornato ed affreschi rappresentanti la vita di
San Francesco d’Assisi. Trasferimento in aeroporto e
volo per Cusco. Arrivo a Cusco, e trasferimento nella
Valle Sacra presso l’hotel Inkallpa Valle Sagrado (3*)
o similare. Pasti liberi.

4° giorno: Valle Sacra - Pisac - Maras Ollantaytambo - Machu Picchu

*Le date di partenza e le quote da gennaio 2018
potrebbero subire variazioni

Partenza per Pisac e visita al suo mercato artigianale,
e successivamente alle Saline di Maras situate ai piedi
di una montagna e divise in numerose pozze che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuolo, Pranzo
in un ristorante locale. Partenza per Ollantaytambo per
visitare l’imponente sito archeologico. Trasferimento
alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza
per Aguas Calientes (Machu Picchu) via treno. Arrivo
e sistemazione, cena presso l’hotel El Mapi (4*) o sim.

SUPPLEMENTI

5° giorno:Machu Picchu - Poroy - Cuzco

Camera singola (10 notti):
Euro 710,00
Partenza altre date
Euro 4.830,00
Supplemento aereo media stagione dal 28/06 al 18/07

Euro 140,00
Supplemento aereo alta stagione dal 19/07 al 15/08 e
dal 10/12 al 28/12
Euro 260,00
La quota comprende: voli internazionali ed interni, i trasferimenti da e per gli alberghi prescelti indicati in programma con prime colazioni americane o a buffet, pasti
indicati,tutte le escursioni indicate con l’assistenza di
guide locali parlanti italiano; trasferimenti con bus di linea
Granturismo o con mezzi privati (come indicato nel programma), assistenza di nostri corrispondenti locali, passaggi aerei voli intercontinentali e interni Perù.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali, pasti dove
non indicati, bevande, mance, extra in genere e quanto
non indicato espressamente alla voce sopra.

Visita alle rovine maestose de “la città perduta degli
Inca”, scoperta nel 1911 dall'antropologo americano
Hiram Bingham. Le rovine si trovano sulla cima del
Machu Picchu (montagna vecchia in quechua), ai piedi
del Huayana Picchu (montagna giovane), circondate
dai fiumi Urubamba e Vilcanota. Partenza in treno fino
alla stazione di Poroy, proseguimento per Cuzco e sistemazione nell’hotel Eco Inn Cuzco (4*) o similare.
Pasti liberi.

6° giorno: Cuzco
Visita alle rovine fuori cittá: l'anfiteatro di Qenqo, Puka
Pukara, Tambomachay, Sacsayhuama. Visita alla cittá
di Cusco. La Plaza de Armas, il caratteristico quartiere
di San Blas dove i palazzi dell’epoca coloniali sono stati
costruiti sulle fondamenta dei palazzi incaici e dove si
trovano gli artigiani e gli antiquari più importanti della
città. Visita a Korikancha, il centro religioso piú sacro
dell’epoca incaica dedicato al culto del dio Sole dove
è stato costruito il convento di Santo Domingo. Visita
alla grande Cattedrale. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Cena show in ristorante locale.

7° giorno: Cuzco - Puno
Partenza verso la città di Puno. La bellezza del paesaggio è unica, passando dalle Ande all'altopiano e attraversando numerosi villaggi caratteristici. Il punto più
elevato che si attraversa è La Raya (4312 m) che
segna il limite tra la zona andina e quella dell'altopiano.
Pranzo in un ristorante locale. Arrivo a Puno e trasferimento in hotel Eco Inn (3*) o similare. Cena libera.

8° giorno: Puno - Desaguadero (Bolivia) - Tiwanaku - Copacabana
Partenza in direzione di Desaguadero al confine con la
Bolivia. Partenza per Tiwanaku, il sito archeologico più
importante della Bolivia, dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Visita del museo regionale e della pirámide di Akapana, costruita con 7
terrazze sovrapposte. Il tempio di Kalasasaya, al cui in-
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terno si possono osservare la famosa “Puerta del Sol”.
Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento in veicolo
fino a Copacabana. Arrivo e visita alla Piazza Principale
ed alla sua antica chiesa coloniale, che ospita la “Virgen
Morena” (la Madonna Bruna), patrona dei boliviani. Cena
libera. Sistemazione presso l’hotel Gloria Copacaban
(3*) o similare.

9° giorno:
Copacabana - Isla del Sol - La Paz
Ci imbarchiamo su barca a motore e partenza per l'Isola
del Sole, importante centro cerimoniale sul Lago Titicaca. Pranzo in un ristorante locale. Rientro a Copacabana e partenza per La Paz. Cena libera
Sistemazione in hotel Casa de Piedra o similare.

10° giorno: La Paz - Sucre
Trasferimento al aeroporto e partenza verso Sucre. Arrivo e visita della capitale ufficiale e costituzionale della
Bolivia, dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità
dall’UNESCO. Visita del museo tessile ASUR, che
espone una mostra di tessuti indigeni. Il belvedere della
Recoleta che domina tutta la città, la Piazza Principale,
la Prefettura, il Municipio e la “Casa de la Libertad” dove
fu dichiarata l’Indipendenza della Bolivia. Proseguimento
verso il parco Bolivar, dove si trova il Palazzo di Giustizia.
Una passeggiata sui tetti del convento di San Felipe Neri
per godere di un impressionante veduta della città.
Pranzo in un ristorante locale. Cena libera. Sistemazione
presso l'hotel boutique Samary o similare.

11° giorno: Sucre - Potosi - Uyuni
Partenza verso Potosí (circa 3ore e 30 di viaggio). Pranzo
in un ristorante locale. Visita della città: Villa Imperial
de Carlos V, Antica Zecca, Piazza Principe. Partenza in
direzione di Uyuni, durante il viaggio si incontreranno villaggi isolati costruiti in mattoni di terra e paglia. Il paesaggio cambia continuamente, alternando tratti
pianeggianti. Cena libera. Sistemazione presso l’hotel
Luna Salada, situata ai bordi del Salar.

12° giorno:Uyuni: Salar - Incahuasi - Colchani
Visita al Cimitero dei Treni alla periferia del villaggio.
Escursione al Salar de Uyuni (il deserto di sale più grande
del mondo, circa 10.000 kmq). La traversata di questo
immenso deserto salino resta un’esperienza indimenticabile e una delle tappe più emozionanti del viaggio. Il
percorso conduce all’isola Incahuasi, situata nel cuore
del Salar e popolata da cactus giganti. Pranzo nel mezzo
del Salar. Il viaggio prosegue fino Colchani, i cui abitanti
sono dediti allo sfruttamento e raffinamento del sale.
Proseguimento verso Uyuni. Cena libera.

13° giorno: Uyuni - La Paz
Trasferimento all’aeroporto di Uyuni e imbarco per prendere il volo a La Paz. Arrivo e trasferimento in centro.
Inizio della scoperta della città di “Nuestra Señora de La
Paz”. Passeggiata per la "Plaza Murillo", la antica Piazza
d’Armi, il Palazzo Presidenziale e la Cattedrale, Chiesa di
San Francesco. Si scende fino alla Valle della Luna, situato a 12 km dal centro di La Paz, e il cui nome si deve
all’aspetto lunare che ha assunto. Pranzo in un ristorante locale. Cena libera. Sistemazione all'hotel Casa de
Piedra o similare.

14° giorno: La Paz - Santa Cruz - Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per il volo diretto
in Italia, con scalo a Santa Cruz. Pasti e notte a bordo.

15° giorno: Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

ECUADOR
Esmeraldas

Colombia

Quito

Si va in Ecuador con:

Ambato

Ecuador
Guayaquil
Cuenca
Machala
Loja

Perù

e con:

Isole
Galapagos

La capitale, Quito, è patrimonio culturale dell’Umanità; la gente è tra le più ospitali che possiate incontrare
al mondo. Sarà per le dimensioni raccolte di questa nazione, per gli incredibili contrasti che si susseguono
in poche centinaia di chilometri, dalle spiagge del Pacifico ai vulcani immensi, dalla foresta amazzonica ai mercati indigeni dove il colore più spento è il fucsia, sarà insomma perché qui è rappresentato tutto il continente, L’ Ecuador è davvero un Paese da conoscere. Sarà perché quando
togliete il tappo dal lavandino a nord di Quito l’acqua scende vorticando in senso orario e
a sud di Quito inverte il senso del vortice, per colpa dell’equatore che passa da qui. E
qui troverete l’antichissimo e il nuovissimo, specie animali che credevate scomparse
nel tempo e altre da poco apparse, in questo straordinario laboratorio naturale
che pone le isole Galapagos e la Foresta amazzonica sotto la stessa bandiera. Si
sa che Darwin basò la Teoria dell’Evoluzione animale osservando le creature particolari delle Galapagos. Quello che non
si sa, confidò Luis Maldonado Robles, Lucho, autore di splendidi libri fotografici sulle Galapagos, è che noi tutti, osservando
questo incredibile arcipelago, diventiamo naturalisti e etologi,
acquisendo un’esperienza umana e una sensibilità ai problemi della
natura altrove difficilmente raggiungibile.
Un viaggio in Ecuador cambia, in meglio, qualcosa in noi. Ci arricchisce e ci rende partecipi del grandioso patrimonio che abbiamo il
dovere di conservare e proteggere: la Natura.
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azeta
8 giorni - 6 notti
L’ITINERARIO INCLUDE:
Quito,Cotopaxi, Lasso, Zumbahua,
Trenino delle Ande, Ingapirca, Cuenca, Guayaquil
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.

Tour completo dell’Ecuador

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 2.290,00

ESPLORANDO L’ECUADOR

Partenza date fisse con guida parlante
italiano
Partenza ogni giorno (minimo 2 partecipanti) con guida parlante italiano*

Itinerario che vi porterà alla scoperta di questo meraviglioso Paese con i suoi vulcani,
parchi, mercati, città coloniali provando l’emozione di viaggiare a bordo del mitico
trenino delle Ande!! Per chiudere in bellezza il viaggio consigliamo di visitare le meravigliose Isole Galapagos, patrimonio dell’ UNESCO e paradiso naturale unico al
mondo con una delle molteplici soluzioni che vi proponiamo di seguito.

Partenze Programmate
PARTENZE 2017

PARTENZE 2018

Maggio 17
Giugno 21
Luglio 12, 19
Agosto 2, 9, 16
Settembre 6, 20
Ottobre 11
Novembre 8
Dicembre 20, 27

Gennaio 3
Febbraio 17
Marzo 14
Aprile 18

*Le date di partenza e le quote da gennaio 2018
potrebbero subire variazioni

SUPPLEMENTI
Camera Singola
Euro 390,00
Partenza ogni giorno base 2 con guida locale
parlante italiano *
Euro 270,00
Supplemento aereo media stagione
Euro 310,00
Dal 16/8 al 14/12 :
Supplemento aereo alta stagione
Dal 23/6 al 15/8 e dal 15 al 24/12 Euro 440,00
La quota comprende: tutti i trasferimenti, le
visite/escursioni indicate con assistenza di guida parlante italiano, trasporto su base privata (treno pubblico
Alausi / Nariz del Diablo / Alausi , il treno non funziona il
lunedì), pasti specificati, pernottamenti negli hotels specificati o similari incluse tutte le prime colazioni, biglietti
aerei dall’Italia.
La quota non comprende: le tasse aeroportuali, pasti
non specificati, bevande,mance, extra personali, quanto
non espressamente indicato.
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Itinerario
1° giorno: Italia - Quito
Partenza dall’Italia per Quito con volo diretto (o via Guayaquil). Arrivo all'aeroporto Marisal Sucre di Quito. Dopo
il disbrigo delle formalità di imbarco di circa 1 ora, vi accoglierà la nostra guida e trasferimento all'hotel MERCURE GRAN HOTEL ALAMEDA QUITO (4*) o similare

2°Giorno: Quito
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della
citta’, nascosta nella Cordigliera delle Ande, a 2850
metri di altezza. Pomeriggio dedicato all’escursione
Metà del Mondo, a circa un’ora a nord di Quito dove è
stato stabilito con precisione il passaggio della linea
equatoriale, esattamente alla latitudine 00°00'00. Visita
al museo di Etnologia dove troverete fotografie della
fauna e della flora locali, usi e costumi delle differenti
etnie indie. Cena libera, pernottamento in hotel.

3°Giorno: Quito - Cotopaxi - Lasso
Prima colazione in hotel.Partenza verso Sud, per la valle
dei vulcani in direzione della regione del Cotopaxi, dominata dall’omonimo vulcano, sempre innevato, la cui
cima raggiunge i 1597 metri.. Il Parco Nazionale del Cotopaxi con i suoi 5.897 metri di quota, è la seconda
montagna più alta dell'Ecuador. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per Lasso. Pernottamento presso
una delle più belle ed antiche haciendas del paese
(anno 1580), situata a 74km da Quito: LA CIENEGA
dove ceneremo e pernotteremo.

4° Giorno:
Lasso - Zumbahua - Quilotoa - Riobamba
Prima colazione in hotel. Partenza ini direzione di Zumbahua, piccolo villaggio dove si tiene certamente uno
dei più bei mercati dell´Ecuador, soprattutto quello
degli animali, il sabato mattina. Proseguimento per Quilotoa alla scoperta del vulcano dal cratere arido e dalle
pendenze solcate, dove, a ridosso della montagna vi
abitano alcune comunità agricole. Pranzo libero e nel
pomeriggio si riscende verso l'Avenida dei Vulcani e si
prosegue verso sud alla volta di Riobamba, soprannominata "Sultana delle Ande" per la sua posizione privilegiata ai piedi del Chimborazo, la più grande montagna
dell'Ecuador (6310 metri). Questa piccola città di qualche centinaio di abitanti, si è sviluppata attorno alla ferrovia che collega la costa delle Ande e si trova in
prossimità di impressionanti montagne. Cena e pernottamento all’Hotel ABRASPUNGO (4*) o similare

5° Giorno:
Riobamba - Treno - Ingapirca - Cuenca
Prima colazione in hotel. Partenza prendendo la strada
panamericana in direzione di Alausi dove ci imbarcheremo a bordo del "Treno delle Ande" in direzione della
stazione di Sibambe, dove anche ai nostri giorni l'arrivo
del treno continua ad essere un avvenimento. Il viaggio
è una vera e propria avventura… due ore a bordo di vagoni un po’ primitivi, attraversando paesaggi spettacolari come la "Nariz del Diablo". Qui il treno, a causa della
forte pendenza della montagna, è costretto ad effetture
numerose inversioni di marcia. Proseguimento per la visita della Fortezza di Ingapirca situata a 3100 m d'altitudine; le rovine costituiscono il più importante sito
precolombiano del paese. Pernottamento all’Hotel CARVALLO DI CUENCA (3*)

6° Giorno: Cuenca City - Guayaquil
Prima colazione. Partenza per la visita della città di
Cuenca, che merita di essere considerata una delle più
belle città del paese.Cuenca è anche un centro artigianale rinomato per: metallo argentato, ceramica, tessitura ecc…Visita al museo delle culture aborigene,
collezione privata che raccoglie una vera ricchezza archeologica, culturale ed etnografica dell'Ecuador.
Visita alla fabbrica dei famosi cappelli di paglia "toquila"
d'origine equatoriale; successivamente si prende la
strada che si arrampica fino a dei paesaggi desertici,
passando attraverso tutti gli stati termici. Ci si ritrova
al di sopra di un mare di nuvole che si estende all'orizzonte. Si ridiscende in seguito verso la pianura calda e
umida del Guayas, grande strada molto dritta dove si
estendono le immense piantagioni di palme africane e
bananeti che cedono progressivamente il posto alle pianure inondate dove viene coltivato il riso. Presto lo
choc…l'arrivo nella grande città moderna e brulicante
di Guayaquil. Cena libera e pernottamento all'hotel UNIPARK (5*) o similare

7° Giorno: Guayaquil - Italia
Prima colazione.Trasferimento all'aeroporto, assistenza
e formalità di imbarco e partenza per l’Italia.
(Per chi desidera visitare le Isole Galapagos trasferimento in aeroporto e volo per Galapagos)

8° Giorno: Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.
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ECUADOR
ESTENSIONI ISOLE GALAPAGOS
Tutte le quote sono da intendersi voli esclusi.

Soluzione ideale per il viaggiatore che desidera visitare le Galapagos con un programma economico senza rinunciare ad un
minimo di organizzazione. Per arricchire il programma si possono aggiungere notti addizionali e/o tour giornalieri in barca.

GALAPAGOS EXPRESS
4 giorni / 3 notti
1° Giorno: Baltra - S. Cruz - Parte alta - C.Darwin
Arrivo all’aeroporto di Baltra, ricevimento da un nostro rappresentante e trasferimento condiviso senza guida al Canale di Itabaca, attraversamente del canale (5 minuti) ed
arrivo sull’Isola di Santa Cruz. Trasferimento all’HOTEL
NORTH SEYMOUR nella cittadina di Puerto Ayora. Pranzo
incluso. Visita della Parte alta dell’Isola. In questa zona si
potranno vedere numerose colonie di Tartarughe giganti allo
stato libero. Visita al tunnel di lava. Rientro a Puerto Ayora.
Cena e pernottamento nell’hotel prescelto.

2° Giorno: Escursione giornaliera in yacht 4° Giorno: Trasferimento in aeroporto
In base alla disponibilità verrà effettuata la visita di una delle
seguenti isole (vedi descrizione a pagina 67): BARTOLOME /
SEYMOUR / PLAZA / SANTA FE
Pranzo a bordo, cena libera e pernottamento.

Colazione. Trasferimento in aeroporto. Fine servizi.

3° Giorno: Giornata a disposizione
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività personali. Pasti non inclusi. Se interessati si consiglia di prenotare
in anticipo un’altra escursione giornaliera. In alternativa si
può visitare la bellissima spiaggia di Tortuga Bay a 30/45
minuti di cammino dall’hotel. Se decidete di andarci portatevi acqua e qualcosa per il pranzo, a Tortuga Bay oltre a
km di sabbia bianca ci sono solo il mare e le iguane. Rientro
a Santa Cruz. Pernottamento PASTI LIBERI

Quota indicativa di partecipazione in hotel categoria:
Standard:
Euro 880,00

Standard Plus:
Euro 1.070,00

Superior:
Euro 1.360,00

Supplemento Singola in hotel categoria:
Standard:
Euro 140,00

Standard Plus:
Euro 295,00

Superior:
Euro 570,00

Programma semplice, versatile e con un rapporto qualità prezzo eccezionale alla scoperta delle Galapagos. I pernottamenti saranno
sull’isola di Santa Cruz con escursioni giornaliere e potrà essere confermato in tre categorie di hotel differenti a seconda del budget
e/o delle esigenze dei passeggeri. È possibile prenotare giorni addizionali, sia liberi, sia con altre escursioni alle isole vicine. Particolare attenzione è stata rivolta alla scelta delle escursioni.

LE MERAVIGLIE DI S. CRUZ
5 giorni / 4 notti
1° Giorno: Baltra - Santa Cruz - Tortuga Bay
Arrivo all’aeroporto di Baltra e trasferimento a Puerto Ayora
sull’isola di Santa Cruz. Check in nell’hotel prescelto. Pranzo
e partenza per la visita di Tortuga Bay. La spiaggia si raggiunge percorrendo a piedi un comodo sentiero in mezzo
alla tipica vegentazione di quest’isola delle Galapagos; all’arrivo dopo circa 45 minuti di cammino si apre una splendiva vista: una spiaggia di sabbia bianca dove sarà possibile
bagnarsi in compagnia di tartarughe marine, mante e iguane
marine. Rientro a Puerto Ayora Cena in ristorante e notte.

2° Giorno:Bartolomeo Seymour o S.ta Fè o Plazas
Giornata dedicata alla visita di una delle seguenti isole in
base alla disponibilità (vedi descrizione a pagina 67).
BARTOLOME / SEYMOUR / PLAZA / SANTA FE
Pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno: Tour della Baia - Parte alta del- / SANTA FE. Pranzo incluso. Cena libera e notte.
l’isola - Crateri Gemelli
5° Giorno: Trasferimento in aeroporto
Ci si imbarca e si va in direzione Baia Academia a Santa
Cruz. Visita alla loberia, un piccolo isolotto dove si può nuotare e fare snorkelling insieme ai leoni marini (esperienza
unica). Si conosceranno luoghi come il Canale dell'Amore,
il canale degli squali, i crepacci e la spiaggia dei cani. Si potranno vedere squali, leoni marini, sule dalle zampe azzurre
e iguane. Il tour ha una durata di 3 ore circa. Pranzo libero.
Partenza per la visita della parte alta dell’Isola con i suoi
crateri gemelli. La vegetazione circostante è lussureggiante
e piena di uccelli endemici. Si prosegue per la visita di una
fattoria dove assieme alle mucche d’allevamento, vivono
allo stato libero le tartarughe giganti. La vostra guida vi
spiegherà nei dettagli tutte le attività che i ricercatori del
parco stanno facendo per conservare questo paradiso.

Colazione. Trasferimento in aeroporto. Fine servizi.

4° Giorno: Bartolome o Seymour o Santa
Fè o Plazas
Giornata dedicata alla visita di una delle seguenti isole (in
base alla disponibilità): BARTOLOME / SEYMOUR / PLAZA

Quota indicativa di partecipazione in hotel categoria:
Standard:
Euro 1.430,00

Standard Plus:
Euro 1.580,00

Superior:
Euro 1.950,00

Supplemento Singola in hotel categoria:
Standard:
Euro 185,00

Standard Plus:
Euro 395,00

Superior:
Euro 760,00
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ECUADOR
ESTENSIONI ISOLE GALAPAGOS
Tutte le quote sono da intendersi voli esclusi.

Tre fantastici programmi che prevedono i pernottamenti su 2/3 isole con visite giornaliere alle stesse ed alle isole vicine. Un’esperienza unica per vivere l’arcipelago in modo insolito entrando in contatto con la realtà locale.

NATURE HOPPING CLASSIC
5 Giorni / 4 Notti
Isole : SANTA CRUZ +ISABELA
1° Giorno: Baltra - Santa Cruz - Isabela
All'arrivo all’aeroporto di Baltra, ricevimento e trasferimento
in ferry all'isola di Santa Cruz (10 minuti). Da quI si prosegue
in auto/bus fino alla cittadina di Puerto Ayora. Imbarco sul
motoscafo veloce per il trasferimento all’Isola Isabela. Circa
due 2h30 di tragitto. Arrivo a Isabela e trasferimento in
Hotel. Breve visita ad una laguna abitata da fenicotteri rosa.
Rientro in hotel, tempo a disposizione. Cena libera e notte.

2° Giorno: Vulcano Sierra Negra
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al vulcano
Sierra Negra, il secondo più ampio dei vulcani attivi nel mondo.
Si raggiunge il cratere in circa 2h30 di cammino. Il panorama
è incredibile. Pranzo box lunch Il percorso non è difficile ma

necessita di una buona preparazione fisica.

4° Giorno: Giornata a disposizione

OPZIONE TINTORERAS (pranzo non incluso): i passeggeri
dovranno scegliere una delle due opzioni: per chi non volesse
cimentarsi nella camminata al vulcano sarà possibile visitare
l’isolotto di Tintoreras. Breve trasferimento in barca nella zona
della Tintoreras. Lungo il tragitto s’incontrano sulla costa, pellicani, pinguini e sule dalle zampe azzurre. (escursione con
supplemento di Euro 50 p/persona)

Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare la visita di una delle seguenti isole (facoltativa) in base
alla disponibilità: BARTOLOME / SEYMOUR / PLAZA
/SANTA FE. (vedi descrizione a pagina 67, pranzo incluso). Cena libera e pernottamento.

3° Giorno: Isabela – Santa Cruz
Di prima mattina trasferimento al molo e partenza per l’Isola
di Santa Cruz ( circa 2h30). Arrivo e prima colazione in
Hotel. Partenza per la visita alla parte alta dell’Isola con i
suoi crateri gemelli. Si prosegue per la visita di una fattoria
e successivamente visita della stazione Darwin. I cuccioli
di otarie, i pellicani ed altri uccelli sostano vicino ai pescatori
aspettando la propria razione di pesce… uno spettacolo
impagabile. Cena libera e pernottamento nell’hotel prescelto. Vi consigliamo una passeggiata notturna sul molo
di Santa Cruz, dove avrete modo di ammirare gli squaletti
che vengono attirati dalle luci del molo.

5° Giorno: Trasferimento in aeroporto
Colazione. Trasferimento in aeroporto. Fine servizi.

Possibilità di pacchetto di 6 Giorni /5 Notti
che include una notte supplementare a Santa
Cruz con un’escursione giornaliera:
BARTOLOME / SEYMOUR / PLAZA / SANTA FE.
Pranzo incluso.

Quota indicativa di partecipazione in hotel categoria:
Standard:
Euro 1.180,00

Standard Plus:
Euro 1.230,00

Superior:
Euro 1.560,00

Superior Plus:
Euro 1.720,00

Superior:
Euro 485,00

Superior Plus:
Euro 540,00

Supplemento Singola in hotel categoria:
Standard:
Euro 150,00

Standard Plus:
Euro 310,00

NATURE HOPPING PLUS
6 Giorni / 5 Notti
Isole : SAN CRISTOBAL+SANTA CRUZ
1° Giorno: San Cristobal (Volo A Scy)
Arrivo, ricevimento da parte di un nostro rappresentante e
trasferimento a Puerto Baquerizo Moreno. Sistemazione in
hotel, pranzo in ristorante. Visita del Centro di Interpretazione e proseguimento a piedi per una bella passeggiata al
Cerro Tijeritas. Lungo il percorso sarà possibile osservare
fregate e Sule dalle zampe azzurrre. Visita alla Loberia e
da Puerto Baquerizo si cammina per 40 minuti, lungo la
spiaggia colorata dai coralli, per raggiungere una colonia
di leoni marini, uno spettacolo! Qui potrete anche vedere
le grandi iguane marine delle Galapagos (uniche al mondo),
lucertole di lava, fregate, molte specie di fringuelli, ed altre
creature affascinanti. Rientro in città, Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.

2° Giorno: San Cristobal

4° Giorno: Santa Cruz Tour giornaliero

Prima colazione. Escursione in barca all’isolotto di Leon Dormido deve sarà possibile avvistare dalla barca, leoni marini,
fregate e sule dalle zampe azzurre. Tempo a disposizione per
fare snorkeling. Pranzo. Rientro a Puerto Barquerizo e visita a
playa Manglesito. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di una
delle seguenti isole. BARTOLOME / SEYMOUR /
PLAZA / SANTA FE (vedi descrizione a pag. 67),
pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno: San Cristobal - Santa Cruz

Prima colazione. Giornata libera per attività personali
Si consiglia vivamente di prenotare un altro tour giornaliero. Pasti non inclusi. Pernottamento in hotel.

Prima colazione. Trasferimento al porto e imbarco sulla
barca rapida delle ore 07.00 per Santa Cruz. Arrivo dopo
circa 2 ore. Partenza per la visita della parte alta dell’Isola
con i suoi crateri gemelli, due grandi buchi circolari simili a
crateri. Si prosegue per la visita di una una fattoria dove
assieme alle mucche d’allevamento, vivono allo stato libero
le tartarughe giganti. Breve passeggiata nella fattoria.
Pranzo libero. Nel pomeriggio Tour de Bahia. Ci si imbarca
e si va in direzione Baia Academia a Santa Cruz. Visita alla
loberia, un piccolo isolotto dove si può nuotare e fare snorkelling insieme ai leoni marini (esperienza unica). Si conosceranno luoghi come il canale dell'Amore, il canale degli
squali, i crepacci e la Playa de los perros. Si potranno vedere squali, leoni marini, e iguane. Il tour ha una durata di
3 ore circa. Rientro in hotel cena libera e pernottamento.

Quota indicativa di partecipazione in hotel categoria:
Standard:
Euro 1.540,00

Standard Plus:
Euro 1.720,00

Superior:
Euro 2.080,00

Supplemento Singola in hotel categoria:
Standard:
Euro 190,00
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Standard Plus:
Euro 250,00

Superior:
Euro 710,00

5° Giorno: Giornata libera

6° Giorno: Trasferimento in aeroporto
Colazione. Trasferimento in aeroporto. Fine servizi.
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IL TRIANGOLO DI DARWIN
8 giorni / 7 notti
Isole: S. CRISTOBAL+S.CRUZ+ISABELA
1° Giorno: San Cristobal (Volo A Scy)
Arrivo , ricevimento da parte di un nostro rappresentante e
trasferimento a Puerto Baquerizo Moreno.Installazione in
hotel e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Centro di Interpretazione. Proseguimento a piedi per una bella
passeggiata al Cerro Tijeritas. Lungo il percorso sarà possibile osservare fregate e Sule dalle zampe azzurrre. Visita
alla Loberia. Da Puerto Baquerizo si cammina per 40 minuti,
lungo la spiaggia colorata dai coralli, per raggiungere una
colonia di leoni marini, uno spettacolo! Durante la passeggiata potete trovare differenti mangrovie, chala, palo santo,
cotone, Tiquila ed altre specie di piante tipiche del litorale.
Rientro in città, cena in ristorante e pernottamento in hotel.

2° Giorno: San Cristobal
Prima colazione. Escursione in barca all’isolotto di Leon Dormido deve sarà possibile avvistare dalla barca, leoni marini,
fregate e sule dalle zampe azzurre. Tempo a disposizione per
fare snorkeling. ( se siete interessati allo snorkeling noleggiate
una muta, l’acqua è un po’ fredda). Pranzo in ristorante. Rientro a Puerto Barquerizo e visita a playa Manglesito. Rientro in
hotel, tempo a disposizione. Cena in ristorante e notte.

3° Giorno: San Cristobal – Santa Cruz
Prima colazione. Trasferimento al porto e imbarco sulla
barca rapida delle ore 07.00 per Santa Cruz. Arrivo dopo

circa 2 ore. Partenza per la visita della parte alta dell’Isola
con i suoi crateri gemelli. Si prosegue per la visita di una
fattoria dove vivono allo stato libero le tartarughe giganti.
Breve passeggiata nella fattoria. La guida vi spiegherà nei
dettagli tutte le attività che i ricercatori del parco stanno
facendo per conservare questo paradiso. Pranzo libero. Nel
pomeriggio Tour de Bahia. Ci si imbarca e si va in direzione
Baia Academia a Santa Cruz. Visita alla loberia, dove si può
nuotare e fare snorkelling insieme ai leoni marini (esperienza unica). Si conosceranno luoghi come il Canale dell'Amore, il canale degli squali, i crepacci e la playa de los
perros. Si potranno vedere squali, leoni marini, sule dalle
zampe azzurre e iguane. Il tour ha una durata di 3 ore circa.
Rientro in Hotel. Cena libera e notte.

4° Giorno: San Cristobal - Santa Cruz
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di una delle
seguenti isole. BARTOLOME / SEYMOUR / PLAZA

5° Giorno: Santa Cruz - Isabela
Prima Colazione. Alle 07.00 imbarco sul motoscafo veloce
pubblico per il trasferimento all’Isola Isabela. Circa 2:30 di
tragitto. Arrivo a Isabela e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita visita dell’isolotto di Tintoreras.
Breve trasferimento in barca nella zona della Tintoreras. Si
sbarca per una passeggiata in mezzo alla lava vulcanica,
da un piccolo belvedere si vedono da vicino gli squali che
sonnecchiano sul fondale. Cena libera e notte.

6° Giorno: V. Sierra Negra o Los Tuneles
Sveglia alle 6:30 AM. Colazione e Partenza per il vulcano
Sierra Negra alle h 8.00. Si attraversa una zona di fitta vegetazione per poi arrivare fino a dove la strada termina. Da
qui si prosegue a piedi. Si raggiunge il cratere in circa 2h30
di cammino. Si avanza lungo la cresta fino al cratere. Si pro-

segue fino al Vulcano Chico (45 m.) Qui si entra in
contatto con l’ultima colata vulcanica camminando
in mezzo alla lava. Box lunch sul vulcano. Il percorso
non è difficile ma necessita di una buona preparazione fisica. Necessarie scarpe da trekking con suola
rigida. Indispensabile giacca antivento impermeabile,
cappello e crema solare ad alta protezione. Ritorno
alle auto e rientro in hotel. L’arrivo in hotel è previsto
per le 15/16. Snorkeling nella località Concha Perla.
Vicino al molo di Isabela si trova questa insenatura
dove normalmente si incontrano numerosi cuccioli di
Leoni marini. Per chi non volesse cimentarsi nella
camminata al vulcano sarà possibile effettuare un
escursione alternativa a Los Tuneles, uno dei migliori
siti per fare snorkeling sull’Isola Isabela. Le colate laviche hanno formato dei tunnel, sia fuori, sia dentro
l’acqua. Si potranno incontrare leoni marini, tartarughe, mante e pesci multicolori. Box lunch. Cena libera. Notte in hotel.

7° Giorno: Giornata libera
Prima colazione. La mattina è dedicata ad una bella
escursione panoramica per conoscere la vegetazione
tipica dell’isola. Si visita una zona con grandi mangrovie, il belvedere del Cerro Ochilla con una splendida
vista sulla costa. Si prosegue per la visita di una laguna abitata da fenicotteri rosa. Prima di rientrare in
paese si visiterà un allevamento di tartarughe. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio transfer al porto e partenza con barca rapida per Santa Cruz Arrivo trasferimento in Hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° Giorno: Trasferimento in aeroporto
Colazione. Trasferimento in aeroporto. Fine servizi.

Quota indicativa di partecipazione in hotel categoria:
Standard:
Euro 1.990,00

Standard Plus:
Euro 2.310,00

Superior:
Euro 2.770,00

Superior Plus:
Euro 3.040,00

Superior:
Euro 810,00

Superior Plus:
Euro 1.610,00

Supplemento Singola in hotel categoria:
Standard:
Euro 270,00

Standard Plus:
Euro 620,00

BARTOLOME

SEYMOUR

PLAZA

SANTA FE

Colazione trasferimento al Canale di Itabaca, imbarco e partenza per Bartolome.
È una delle isole più giovani dell’arcipelago ed ha una superficie di circa 1.2 kmq.
L’isola offre uno dei panorami più spettacolari delle Galapagos. Dalla cima del suo
vulcano spento oltre che alle due spiagge
ed il famoso Pinnacle Rock, si potranno
ammirare parecchie isole circostanti.
Pranzo a bordo. Sbarco asciutto. Nel pomeriggio sbarco bagnato su una spiaggia
(il gommone vi lascerà a pochi metri dalla
spiaggia si dovrà camminare un po’ nell’acqua).

Dopo la prima colazione trasferimento al
Canale di Itabaca e partenza per Seymour
Nord, piccola isola vicina a Baltra.
L’isola è coperta da una vegetazione di arbusti, ha una superficie de 1.9 kmq e un
altitudine massima di 28 metri. Qui vivono
delle importanti colonie di sule dalle
zampe azzurre, fragate e gabbiani dalla
coda di rondine. Sbarco asciutto. Pranzo
a bordo.

Prima colazione. Trasferimento al Canale
di Itabaca e partenza per Plaza.
É una piccola isola situata a est di Santa
Cruz. Ha una superficie di 0.13 kmq e
un’altitudine massima di 23 m. Cosparsa
da un manto di vegetazione rossa è habitat di Otarie, Iguane di terra e gabbiani
dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta
si affaccia su di un canale dove il mare è
tranquillo, mentre dal lato opposto il panorama cambia completamente: l’oceano
si abbatte con tutta la sua forza su di
un’alta scogliera. Possibilità di snorkeling
in una zona di mare tranquillo. Pranzo a
bordo. Sbarco asciutto

Prima colazione. Trasferimento al molo di
Puerto Ayora e partenza per Santa Fe.
Santa Fé (Barrington): intitolata all'omonima città spagnola, ha una superficie di
24 km² ed un'altitudine massima di 259
metri sul livello del mare. Santa Fé ospita
una foresta di cactus Opuntia e di Palo
Santo. Le sue corrugate scogliere offrono
riparo a gabbiani a coda di rondine, uccelli
tropicali dal becco rosso e procellarie. A
Santa Fé si vive una colonia di leoni marini
e vengono spesso avvistate le iguane di
terra e le lucertole della lava. L'isola ha
una laguna frequentata da tartarughe ed
acque calme. Possibilità di snorkeling.
Pranzo a bordo.

Supplemento Tour giornaliero pranzo incluso da Euro 270,00
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CROCIERE ALLE GALAPAGOS

Le Isole Galapagos sono composte da 13 isole maggiori, 17 piccole ed oltre 40 rocce, su un’area di 3.100 miglia quadrate a quasi 1.000 km
dalla costa dell’Ecuador. Prendono il loro nome dalle tartarughe giganti che vivono in queste isole: questi rettili preistorici che si trovano
solamente in queste isole, pesano oltre 300 kg e possono vivere fino a 150 anni. Le Galapagos furono scoperte nel 1535 da Fray Tomas de
Berlanga e furono studiate scientificamente nel secolo XVIII da Charles Darwin che elaborò la teoria dell’Evoluzione.
Il modo migliore per visitare le Isole Galapagos è sicuramente a bordo di una delle imbarcazioni che vi proponiamo di seguito. Esperte guide
naturalistiche parlanti inglese, spagnolo ed italiano (in lingua italiana solamente a bordo della M/N Santa Cruz II in date specifiche) vi accompagneranno durante le escursioni a terra.

Nostra selezione delle migliori navi che, per motivi di spazio, non è possibile elencare tutte. Non esitate
a contattarci per poter avere una panoramica completa o consultate il nostro sito: www.azetaviaggi.it
TUTTE LE QUOTE RELATIVE LE PARTENZE DAL 1/1/2018 POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

M/N

SANTA CRUZ II

Categoria: Prima

Quote crociera in cabina doppia Horizon Deck Explorer
Crociera 6 giorni / 5 notti: Euro 4.510,00 Western Islands*
Costruita appositamente per crociere alle Isole Galapagos e
rinnovata completamente, la nave dispone di 50 cabine dallo
standard eccellente. Ottima cucina e servizio a bordo ed equipaggio espertissimo.

Unica stagionalità per tutto l’anno supplemento di Euro 145,00
In alcune date è previste la guida parlante italiano

* Isola Isabela, Fernandina, Santa Cruz e Floreana

M/YACHT

AIDA MARIA

Categoria: Turistica

Quote crociera in cabina doppia unica stagionalità:
4 giorni / 3 notti: Euro 1.720,00
5 giorni / 4 notti: Euro 2.470,00
6 giorni / 5 notti: Euro 2.610,00
8 giorni / 7 notti: Euro 3.330,00

Confortevole Yacht di categoria turistica dispone di 8 cabine
doppie tutte dotate di bagno, doccia ed aria condizionata.

M/N

LEGEND

Categoria: Lusso

Quote crociera in cabina esterna Standard Plus, unica stagionalità:

Nave da crociere di lusso, può ospitare fino a 110 passeggeri. Dispone di 53 cabine esterne di varie categorie e 3 cabine interne,
tutte dotate dei migliori comfort. Area conferenze e piscina.

4 giorni / 3 notti: Euro 2.020,00
5 giorni / 4 notti:: Euro 2.680,00
8 giorni / 7 notti: Euro 4.370,00
Supplemento alta stagione : + 10% Dal 18/12/2017 al 5/1/2018 e Periodo Pasquale

M/Y MARY ANNE

Categoria: Lusso

Quote crociera in cabina doppia Classic Suite (escluso aumento carburante):
Crociera 8 giorni / 7 notti: Euro 4.990,00
Supplemento Alta Stagione: +10% Dal 20/12/2017 - 3/1/2018

Questo spazioso, incantevole e romantico veliero, con quasi 1.000 metri quadrati di vela, è la soluzione ideale per chi desidera un’esperienza di navigazione a
vela per l’esplorazione delle Isole Galapagos e della loro fauna. Può ricevere un massimo di 16 passeggeri distribuiti in 12 cabine con bagno privato ed aria condizionata. I servizi includono un comodo salone con pannelli in legno, un’accogliente zona bar, una biblioteca, delle zone di coperta per prendere il sole, alcuni
kayak ed un proprio impianto di potabilizzazione dell’acqua. Costruita nel 1997 seguendo tutte le norme per la conservazione della natura, la Mary Anne è stata
certificata con il marchio SMART VOYAGER per il suo alto livello di rispetto delle regole ambientali.
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M/Y

EDEN

Categoria: Turistica Superiore

Quote crociera in cabina doppia, unica stagionalità.
Crociera 4 giorni / 3 notti - Euro 2.020,00
Crociera 5 giorni / 4 notti - Euro 2.890,00
Crociera 8 giorni / 7 notti - Euro 3.890,00
Lo Yacht Eden è un confortevole yacht che può ricevere fino a 16 passeggeri in 8 cabine, tutte con bagno privato.

M/V

NEMO I

Categoria: Prima

Quote crociera in cabina doppia twin:
Crociera 8 giorni / 7 notti: Euro 4.090,00
Catamarano di prima classe, con capacità di 12 persone. Dispone di confortevoli cabine doppie, dotate di bagno privato e acqua calda, aria condizionata
uno spazioso lounge e sala da pranzo. Possibilità di effettuare diving durante la crociera

M/Y

ANAHI

Categoria: Lusso

Quote crociera in cabina doppia unica stagionalità:
Crociera 4 giorni / 3 notti - Euro 2.520,00
Crociera 5 giorni / 4 notti - Euro 3.100,00
Crociera 8 giorni / 7 notti - Euro 4.950,00
Confortevole Yacht di categoria Lusso, con capacità per 16 persone. Cabine dotate di bagno privato ed acqua calda, spazioso lounge e sala da pranzo.
Possibilità di effettuare diving durante la crociera.

M/Y

CORAL

Categoria: Prima

Quote crociera in cabina esterna, unica stagionalità:
4 giorni / 3 notti: Euro 1.940,00
5 giorni / 4 notti:: Euro 2.610,00
8 giorni / 7 notti: Euro 4.195,00
Supplemento alta stagione : + 10% Dal 18/12/2017 al 5/1/2018 e Periodo Pasquale

Lo yacht “Coral” ha una capacità di oltre 36 passeggeri; le cabine del Corallo, finemente decorate e dotate di aria condizionata, sono cuccette a due letti
con bagno privato - doccia, vasca, bagno ed abbondante fornitura di acqua – calda e fredda – per tutte le esigenze.

M/Y

CORAL II

Categoria: Prima

Quote crociera in cabina esterna, unica stagionalità:
4 giorni / 3 notti: Euro 1.940,00
5 giorni / 4 notti:: Euro 2.610,00
8 giorni / 7 notti: Euro 4.195,00
Supplemento alta stagione : + 10% Dal 18/12/2017 al 5/1/2018 e Periodo Pasquale

Lo Yacht “Coral II” è già diventato un classico nelle Isole Galapagos, un’ottima scelta per rendere il viaggio indimenticabile. Bronzo e tek, spaziose coperte
e uno splendido servizio, danno quel tocco in più alla già di per sé magica avventura in una delle più famose riserve naturali a livello mondiale. Questo
Yacht ha una capacità di 20 passeggeri con una varietà di cabine, aria condizionata per un dolce riposo dopo un intero giorno di esplorazione delle isole.
I nostri Yacht offrono spaziose coperte di sole, area interna di buffet, aree sociali separate da un bar ben fornito, televisione e VHS, stereo, biblioteca. A
bordo è disponibile l’attrezzatura per lo snorkeling.

Valido per tutte le crociere
Le quote comprendono: i trasferimenti da e per l’aeroporto alle Isole Galapagos, pernottamenti in cabina doppia a bordo dell’imbarcazione prescelta, la
pensione completa a bordo, le escursioni a bordo assistiti da guide naturalistiche
Le quote non comprendono: voli per le Galapagos che saranno quotati di volta in volta a seconda della combinazione scelta, tasse aeroportuali, tassa
d’ingresso alle Isole inclusa Imigration Control Card (USD 120 p/pax da pagare in loco), eventuale adeguamento carburante, bevande, mance, extra personali
e quanto non sopra indicato.
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azeta
12 giorni - 10 notti
L’ITINERARIO INCLUDE:
Quito, Otavalo, Cotopaxi, Crociera Galapagos
M/N SANTA CRUZ 6 giorni/ 5 notti
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Sulle orme di Darwin
TOUR ECUADOR E CROCIERA
ALLE GALAPAGOS
Itinerario

Quota base

Euro 5.340,00
Partenza di gruppo date fisse con guida
parlante italiano
Possibilità di partenze settimanali
con guida parlante spagnolo / inglese:
Quotazione su richiesta

Partenze Programmate
PARTENZE 2017
Giugno17
Luglio 2, 29
Agosto 13
Settembre 9
Ottobre 7
Novembre 4
Dicembre 2

PARTENZE 2018
Gennaio 13
Febbraio 10
Marzo 10
Aprile 21

*Le date di partenza e le quote da gennaio 2018
potrebbero subire variazioni

SUPPLEMENTI
Supplemento. camera singola
Su richiesta
Supplemento aereo media stagione
Dal 16/8 al 14/12 :
Euro 310,00
Supplemento aereo alta stagione
Dal 23/6 al 15/8 e dal 15 al 24/12 Euro 440,00
La quota comprende: Tutti trasferimenti, le visite e le
escursioni specificate nel programma con l’assistenza
di guida in italiano. Tutti i pasti specificati nel programma
e la pensione completa durante la crociera (sistemazione cabina Main Deck twin standard), biglietti aerei
dall’Italia e voli interni.
La quota non comprende: Le tasse aeroportuali, tasse
ingresso Parco Nazionale Galapagos inclusa l’Imigration
Control Card (USD 120 p/persona da pagare in loco),
eventuale adeguamento carburante, mance, pasti non
specificati, bevande, spese di carattere personale e tutto
quanto non specificato nel “Le quote comprendono”.

1° giorno: Italia - Quito Partenza dall’Italia per
Quito, capitale dell’Ecuador. Accoglienza in aeroporto
e trasferimento all’Hotel Mercure (4*). Pomeriggio a
disposizione, cena libera e pernottamento.

2° giorno: Quito - Otavalo - Quito Prima colazione e partenza lungo la Panamericana nord per raggiungere il celebre mercato di Otavalo. Oltre alla visita
del mercato, famoso per i suoi tessuti, i ponchos, i tappeti, i maglioni, i gilet, i cappelli, ecc.., la giornata prevede anche la visita di Peguche, i cui abitanti realizzano
in casa i lavori di tessitura che poi vendono al mercato.
Pranzo e nel pomeriggio rientro a Quito, cena libera,
pernottamento.
3° giorno: Quito - Cotopaxi - Quito Dopo la
prima colazione partenza in bus per visitare il Parco
Nazionale Cotopaxi, dominato dal Vulcano da cui
prende il nome l’intera zona. Questo santuario ecologico di 36.000 ettari rappresenta una visita imperdibile
per gli amanti della natura e dei grandi paesaggi. Dopo
circa un’ora e mezza di percorso, si arriva alla Laguna
di Limpiopungo e breve camminata per osservare da
vicino la flora e la fauna andina. Pranzo e rientro a
Quito, cena libera e notte.
4° giorno: Quito - Metà del Mondo Quito Prima colazione e partenza per il tour della cittá
di Quito dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità), con una passeggiata nei vecchi quartieri
coloniali. Proseguimento verso nord alla volta della
Metà del Mondo, dove nel 1736 una spedizione scientifica francese stabilì la latitudine 0’00’00, che traccia
la linea equatoriale. Visita al Museo Etnografico. Rientro in serata, cena libera e pernottamento.

5° giorno: Quito - Galapagos - Baltra Seymour Norte Prima colazione e trasferimento
dall’hotel all’aeroporto per imbarcarsi sul volo diretto
alle isole Galapagos, dove Charles Darwin gettò le basi
della “Teoria dell’evoluzione”. Arrivo e trasferimento al
molo (5 minuti) per imbarcarsi sulla M/N Santa Cruz.
Assegnazione delle cabine, sistemazione a bordo,
pranzo, chiacchierata introduttiva sulle regole del
Parco Nazionale e prove di sicurezza a bordo. Nel pomeriggio sbarco asciutto per esplorare la costa e l’interno dell’Isola di Seymour Norte osservando le colonie
di sule dalle zampe azzurre, pellicani dalla coda di rondine oltre a leoni marini e iguane marini. Ritorno a
bordo, breve conferenza, cocktail offerto dal capitano
e cena di benvenuto. Pernottamento a bordo.

6° giorno: Isabela - Fernandina Dopo la
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prima colazione si arriverà a Punta Vicente Roca (Isola
Isabela) e poichè non ci sono luoghi per sbarcare in
questa zona, l’esplorazione della cosat avviene con il
dinghy mentre la guida naturalsitica spiega la spettacolare geologia dell’area con resti di colate laviche e
strati di tufo. Questo è il luogo di annidamento dei cormorani che non volano. L’unico esemplare esistente
oltre al pinguino, di uccello marino che ha cambiato la
loro condizione di volatile in uccello nuotatore. La fauna
qui comprende anche leoni marini, foche con la pelliccia delle Galapagos, pinguini delle Galapagos, sule
dalle zampe azzurre e mascherate. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio visita alla più giovane delle isole del’arci-

pelago, Fernandina. Sbarco a Punta Espinoza, dove si
trova -tra l’altro- una numerosissima colonia di iguane
marine. Possibilità di camminare in un paesaggio ricco
di mangrovie tra le famose colate di lava dell’isola, o
per chi desidera di fare snorkeling.

7° giorno: Isabela

Dopo la prima colazione
sbarco a terra a nord ovest di Isabela, nella nascosta
Caleta Tagus che fu nei secoli passati luogo privilegiato
per l’ancoraggio di pirati e balenieri. La vegetazione
dell’area comprende il fragrante albero di Palo Santo,
alberi dal tronco bianco che rimangono senza foglie e
sembrano morti per la maggior parte dell’anno, però
tornano alla vita e spuntano le foglie durante la stagione umida. Una passeggiata in salita porta gli ospiti
dietro al cratere Darwin, riempito di acqua salata e la
vista da lì è veramente mozzafiato. Rientro a bordo e
pranzo. Nel pomeriggio sbarco per una camminata
presso la baia di Urbina, dove si potranno osservare le
famose tartarughe giganti che vivono ai piedi del Vulcano Acedo e le iguane terrestri. A scelta possibilità
di effettuare una breve passeggiata lungo la spiaggia
o una lunga camminata verso l’interno dell’isola. A seconda delle condizioni del mare possibilità di fare snorkeling. Ritorno a bordo, conferenza e riposo prima della
cena. Pernottamento a bordo.

8° giorno: Santa Cruz Dopo la prima colazione
si sbarca dalla nave per la visita alla Stazione Scientifica Charles Darwin ed al programma di allevamento
in cattività delle tartarughe giganti. Al termine della visita trasferimento presso l’Hotel Finch Bay con pranzo
ai bordi della piscina. Nel pomeriggio trasferimento in
bus verso la parte alta dell’Isola di Santa Cruz per entrare nella famosa riserva delle tartarughe giganti ed
osservare l’incredibile migrazione che questi rettili giganti devono affrontare ogni anno per nutrirsi e riprodursi. Rientro a Punta Ayora ed imbarco. Cena e notte.

9° giorno: Floreana In mattinata visita alla Bahia
de Correos esplorando la costa nord dell’isola lungo
stretti canali pieni di vita. Si potranno osservare mante,
tartarughe marine e leoni marini. Dopo uno sbarco in
acqua ed una breve camminata alla cima del cono vulcanico si arriva alla Torre della Baronessa (Mirador)
dove si può ammirare tutta la costa nord di quest’isola.
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio sbarco a Punta Cormorant dove inizierà una facile passeggiata che porterà ad
una laguna salmastra dove avvisteremo anatre, fenicotteri rosa, aironi ed altri uccelli. Visita alla spiaggia
corallina con possibilità di fare snorkelling. Rientro a
bordo, briefing per le partenze del giorno dopo, cocktail
e cena d’addio a bordo.

10° giorno: Baltra - Guayaquil Colazione,
sbarco e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per
imbarcarsi sul volo di ritorno. All’arrivo assistenza e
trasferimento in Hotel Oro Verde. Cena libera, notte.

11° giorno: Guayaquil - Italia Prima colazione
e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo.

12° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
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COSTA RICA

Nicaragua

Flamingo
Costa Rica
In nessun luogo abitato al mondo la “Natura” è così protaTamarindo
gonista come in Costa Rica. È il Paese della biodiversità e si
San Josè
calcola che in Costa Rica ci siano almeno 500.000 specie distinte, ossia circa il 5% di quello che si suppone sia il numero totale di specie viventi (piante e animali) su tutto il pianeta.
San Vito
Samara
La Costa Rica è famosa per le sue bellezze naturali, per i suoi parchi
nazionali e riserve biologiche; per le sue foreste che ricoprono oltre la
metà di tutta la superficie della Costa Rica e per i suoi duecento chilometri
Palmar Norte
di coste sul Mar dei Caraibi, oltre mille sull'Oceano Pacifico, con una vegetazione che quasi ovunque lambisce il mare. Nelle spiagge di entrambi gli oceani
arrivano regolarmente a depositare le uova quattro delle sette specie di tartarughe
marine a rischio di estinzione.
Tra gli innumerevoli parchi menzioniamo il ”Parco nazionale Corcovado" che, fra tutti i parchi
nazionali e le aree protette del Costa Rica, è il più emozionante grazie alla posizione remota del parco
Panama
e la quasi nulla esistenza di centri abitati, la riserva biologica di Monteverde che si estende per 10.000
ettari e uno dei più visitati, il Parco Tortuguero famoso per essere la zona di riproduzione delle tartarughe
marine verdi. Molteplici sono i vulcani ospitati all'interno dei parchi nazionali, tra questi il vulcano Poás, parte dell'omonimo parco, con il cratere più grande del mondo.
Tutto questo fa della Costa Rica un luogo unico dal punto di vista naturalistico ma non solo... La Costa Rica è considerato “IL PAESE PIÙ FELICE DEL MONDO” da indagini sulla felicità condotte a livello mondiale. Le ragioni?
Le condizioni di vita : clima moderato, una natura spettacolare molto rispettata, una concentrazione di biodiversità
unica al mondo, un’innata propensione alla convivenza pacifica, uno dei migliori sistemi sanitari del continente, investimenti crescenti in istruzione e cultura, ed un formidabile impegno nello sviluppo delle energie rinnovabili. Un
Paese veramente unico e speciale ne rimarrete affascinati!!
La Cucina in Costa Rica è gustosa e stimolante pur avendo ricevuto molta influenza europea e nord americana. L’artigianato locale offre la possibilitá di scegliere tra i piú svariati oggetti disponibili in legno, ceramica, cuoio, metallo
pietre dure, corallo e canna di bambù. La scelta è ampia e puó soddisfare qualsiasi gusto e portafoglio.
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azeta
9 giorni - 7 notti
L’ITINERARIO INCLUDE:
San Josè, Parco La Paz, Parco del Tortuguero,
Arenal, Terme Tabacon
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 2.060,00
Partenze di gruppo a date fisse
con guida parlante spagnolo/inglese

Partenze Programmate
PARTENZE 2017

PARTENZE 2018*

Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3,10,17,24,31
Agosto 7,14,21,28
Settembre 11,25
Ottobre 9,23
Novembre 6, 20
Dicembre 4,11,18,25

Gennaio 1,8,15,22,29
Febbraio 5,12,19,26
Marzo 5,12,19,26
Aprile 2,9,16,23

*Le date di partenza e le quote da gennaio 2018
potrebbero subire variazioni
Partenze Natale/Capodanno: quote su richiesta
SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTI
Partenza giornaliera con assistenza guida italiana
MINIMO 4 PERSONE:
Euro 340,00
MINIMO 2 PERSONE:
Euro 520,00
Camera singola (7 notti):
Euro 490,00
Supplemento aereo media stagione Euro 220,00
Dall’ 1 al 15/1/2018
Supplemento aereo alta stagione Euro 350,00
Dal 21/6 al 13/7 e dal 21/8 al 3/9
Supplemento aereo altissima stagione
Dal 14/7 al 20/8 e dall’ 8 al 31/12 : Euro 440,00
La quota comprende:
Voli in classe economica dall’Italia - pernottamenti come
indicati con prime colazioni negli hotel specificati nel
programma o similar categoria; trasferimenti ed escursioni indicate; pasti come specificato nel programma.
La quota non comprende:
Pasti non specificati, mance e extra di carattere personale, bevande durante i pasti, tasse aeroportuali, quanto
non specificato alla voce “La quota comprende”.
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Naturalmente... Costa Rica
TOUR CLASSICO DELLA COSTA RICA
Itinerario
1° giorno: Italia - Costa Rica
Partenza dall’Italia con volo di linea per San José. Arrivo in serata (volo diurno), incontro con la nostra guida
e trasferimento all’ Hotel WYNDHAM GARDEN SAN
JOSÈ (camera standard) 4* o similare.

dove ci si imbarcherà alla volta di Tortuguero. Pranzo
e nel pomeriggio visita al museo ed al Villaggio di Tortuguero. Cena e notte al PACHIRA LODGE o sim.

2° giorno: San Josè - Vulcano Poas - La
Paz Waterfall Garden

Intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale
Tortuguero. Pensione completa e pernottamento al PACHIRA LODGE o similare.

4° giorno: Tortuguero - Parco Nazionale

Prima Colazione in hotel. Si parte sulla direttrice Panamericana con destinazione la cittá di Alajuela. Lungo
il percorso si osserveranno il Monumento all’Agricoltore, a Juan Santamaría (eroe nazionale) ed il famoso
Parco de los Mangos. Durante la salita verso il Vulcano
si effetuerá una sosta per una breve spiegazione riguardante il grano d’oro del Costa Rica: il Caffé. Il cammino proseguirá atraversando coltivazioni di piante
ornamentali, fiori e fragole. Si comincerá a notare un
cambio nella temperatura e nella vegetazione circostante, ossia la transizione al famoso ed exuberante
“bosco nuvoloso” del Vulcano Poás. Raggiunto, con
una breve caminata, il cratere principale del Vulcano
si potranno ammirare le attive fumarole sulfuree che
lo circondano. L’escursione continuerá in direzione del
versante Caraibico, verso il Parco La Paz, un parco totalmente naturale nel quale, caminando per stupendi
sentieri, si potranno ammirare le famose cascate.
Nello stesso parco potremo ammirare anche uno dei
“mariposari” (recinto per farfalle) tra i piú grandi al
mondo, il giardino dei Colibrí, il serpentario, il ranario
ed una meravigliosa coltura di orchidee. Al termine
della caminata si potrá degustare un eccellente pranzo
a buffet, prima di tornare a San José. Pernottamento
Hotel WYNDHAM GARDEN SAN JOSÉ.

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per effettuare
le escursioni facoltative che offre la zona dell’Arenal.
Nel pomeriggio escursione al Vulcano Arenal ed alle
terme del Tabacon dove potrete immergervi nelle
calde piscine naturali di acque minerali del fiume Tabacon. Cena al ristorante delle terme e rientro in hotel.
Pernottamento Hotel ARENAL VOLCANO INN o sim

3° giorno: San José - Tortuguero

8° giorno: San José - Italia

Appuntamento alle ore 06:00 del mattino in hotel. Partenza per la zona atlantica del Paese. Attraversando il
Braulio Carrillo si arriverà al ristorante nella zona di
Guapiles dove si effettuerà una sosta per la prima colazione. Proseguimento fino al molo di Caño Blanco

Prima colazione, tempo a disposizione. Trasferimento all’aereoporto e partenza per l’Italia. Pasti e notte a bordo

5° giorno: Tortuguero - Arenal
Dopo la Prima Colazione, partenza per il molo di sbarco
e proseguimento con trasferimento collettivo a La Fortuna località dove si trova il Vulcano Arenal. Pranzo.
Pernottamento Hotel ARENAL VOLCANO INN o sim.

6° giorno: Arenal - Terme del Tabacon

7° giorno:
Arenal - San Josè (o Soggiorno Mare)
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento
per San José e sistemazione all’otel WYNDHAM GARDEN SAN JOSÈ o similare. Pernottamento
NOTA: Per chi effettua l’estensione mare (vedi pag.
80), verrà organizzato il trasferimento collettivo per
la destinazione prescelta (non incluso nella quota).

9° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

azeta

COSTA RICA
I PARCHI DELLA COSTA RICA
ESCURSIONE da MANUEL ANTONIO

ESCURSIONE da MONTEVERDE

PARCO NAZIONALE MANUEL ANTONIO

RISERVA BIOLOGICA MONTEVERDE

Durata: 6 ore / Guida naturalistica parlante spagnolo/inglese

Durata: 3 ore / Guida naturalistica parlante spagnolo/inglese

00

Quota individuale: Euro 98,00

Quota individuale: Euro 65,

Il Parco Nazionale di Manuel Antonio é indubbiamente il luogo piú visitato per
turisti in Costa Rica. Con una passeggiata tranquilla o una camminata intensa con
una guida naturalista altamente qualificata, si potrá ammirare il bosco piovoso
tropicale con tutte le sue biodiversitá, conservato da 34 anni come un tesoro nazionale. Ammirerete i bradipi e le differenti specie di scimmie spostarsi tra gli alberi, cercherete gli orsi formichieri notturni e vari tipi di serpenti che riposano in
questo bosco tropicale piovoso, ascolterete il canto delle diverse specie di uccelli
che popolano questa foresta. Terninata l’escursione si potra’ continuare ad esplorare nuovi sentieri o semplicemente rilassarsi nelle bianche spiagge presenti nel
parco con le loro acque cristalline.

Questa riserva, fondata nel 1972 da George e Harriet Powell, è la più conosciuta
fra le riserve del Bosco Nuvoloso. Nel 1975, agli iniziali 328 ettari della riserva, furono annessi altri 554 ettari della comunità Quacchera vivente in questa zona. La
riserva copre attualmente circa 10.500 ettari con dislivelli che vanno dai 600 ai
1800 metri sul livello del mare. Durante l’alta stagione turistica l’entrata alla Riserva
viene contingentata per evitare sovraffollamenti. I numerosi sentieri sono costantemente mantenuti in eccellente stato di conservazione per la sicurezza dei turisti.

ESCURSIONE da GUANACASTE
(costa pacifica nord)

ESCURSIONE da DOMINICAL
(costa pacifica sud)

PARCO NAZIONALE RINCON DE LA VIEJA

PARCO NAZIONALE DEL CORCOVADO

Durata: 6 ore / Guida naturalistica parlante spagnolo/inglese

Durata: 11/12 ore / Guida naturalistica parlante spagnolo/inglese

Quota individuale: Euro 110,00

Quota individuale: Euro 270,00

Nel Parco Nazionale Rincòn de la Vieja si trovano due laghi in altrettanti crateri
vulcanici: uno dei crateri è attivo e le sue acque sono calde e termali, mentre il
secondo, inattivo, è un lago di acqua fredda. Percorrendo a piedi gli oltre 3 Km di
sentieri nella foresta di questo parco, la guida aiuterà a conoscerne i tanti interessanti e anche segreti aspetti. La guida, con la sua esperienza, permetterà anche
l’avvistamento dei molti animali che abitano questo parco, come scimmie e tucani.
Durante il percorso si incontreranno pozze di fango bollente, di vapore di acqua
sulfurea e fumarole. Questo parco racchiude la più grande quantità della specie di
orchidea conosciuta col nome di Guaria Morada, fiore nazionale del Costa Rica.

Si parte la mattina presto da Dominical in direzione sud costeggiando le spiagge
del Pacifico. Sosta al tipico paesino di Sierpe per una una breve sosta per
poter fare colazione (non inclusa). Si partira’ per la navigazione lungo le imponenti mangrovie del fiume Sierpe, uno dei piú estesi del Centroamérica. Queste
mangrovie sono popolate per una notevole quantitá di uccelli, fauna acquatica,
coccodrilli, 4 specie di scimmie tra le quali la scimmia Titi (scimmia scoiattolo) e
serpenti. Uscendo dal delta del Sierpe in mare aperto, lungo la rotta, si potrá
ammirare uno degli scenari piú spettacolari del Paese, Isola Violines, Baia Drake
e la costa della Penisola di Osa con possibilitá di avvistare delfini, balene, tartarughe, mante giganti. Sbarco e partenza per la visita del Parco Nazionale del
Corcovado. La guida ci accompagnerá per una camminata di circa 3 ore lungo i
sentieri del parco, considerato uno dei posti con la vita biologica piú intensa del
pianeta. La sosta finale sará al posto di controllo delle Guardie Forestali, dove
verrá allestito un pranzo all’aperto circondati da un’ esuberante vegetazione.
Possibilita’ di visitare i parchi anche in partenza da altre localita , richiedeteci il
programma su misura

E ANCORA...
ESCURSIONI DA ARENAL

ESCURSIONI DA SAN JOSÈ

Cano Negro Rio Frio: Euro 80,00
Cavalcata: Euro 89,00
Safari sul fiume: Euro 68,00
Sky Tram & Trek: Euro 110,00

City Tour: Euro 58,00
Teleferica: Euro 104,00
Crociera: Euro 175,00
Canopy: Euro 88,00
Combinata avventura: Euro 140,00
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azeta
14 giorni - 12 notti
L’ITINERARIO INCLUDE:
San Jose’- Parco Tortuguero- Puerto Viejo de Limon,
Arenal, Parco Nazionale Manuel Antonio, Parco nazionale Corcovado - Dominical
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.
GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 3.320,00
Partenza giornaliera minimo 2 persone
SUPPLEMENTI
Suppl. camera singola
Euro 1.140,00
Supplemento sistemazione in Hotel cat. Superior:

quote su richiesta
Supplemento aereo media stagione Euro
Dall’ 1 al 15/1/2018
Supplemento aereo alta stagione Euro
Dal 21/6 al 13/7 e dal 21/8 al 3/9
Supplemento aereo altissima stagione
Dal 14/7 al 20/8 e dall’ 8 al 31/12 : Euro

220,00
350,00

440,00

Partenze Natale/Capodanno: quote su richiesta
La quota comprende:
Voli in classe economica dall’Italia; Pernottamenti come
indicati con prime colazioni negli hotel specificati nel
programma o similar categoria; trasferimenti ed escursioni collettive per l’intero itinerario; pasti come specificato nel programma, assistenza in spagnolo per tutto
l’itinerario.
La quota non comprende: Mance e extra di carattere
personale, bevande durante i pasti, tasse aeroportuali,
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”

L’essenza della Costa Rica
TOUR COMPLETO COSTA RICA
Itinerario
1° giorno: Italia - Costa Rica
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Josè. Arrivo in serata (volo diurno) , incontro con la nostra
guida e trasferimento all’ HOTEL WYNDHAM GARDEN
SAN JOSÈ ( camera standard) 4* o similare.

pomeriggio visita alle terme del Tabacon. Cena al ristorante delle terme e rientro in hotel. Pernottamento Hotel
ARENAL PARAISO.

2° giorno: San Josè - Tortuguero

Prima colazione in hotel. Partenza con trasferimento collettivo per la costa del pacifico centrale. Pernottamento
Hotel PARADOR in camera tipo garden.

Partenza di prima mattina per la zona atlantica del
Paese; attraversando il Braulio Carrillo si arriverà al ristorante Suerre nella zona di Guapiles dove si effettuerà una sosta per la Prima Colazione. Proseguimento
fino al molo di Caño Blanco dove ci s’imbarcherà alla
volta di Tortuguero. Pranzo e nel pomeriggio visita al
museo ed al villaggio di tortuguero. Cena e pernottamento PACHIRA LODGE.

3° giorno: Tortuguero

9° giorno: Manuel Antonio
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione all’interno del Parco Nazionale di Manuel Antonio (ingresso
incluso). Relax nelle sue tre bellissime spiagge. Pernottamento hotel PARADOR.

10° giorno: Manuel Antonio - Dominical

Intera giornata dedicata alla visita dei canali e del
parco nazionale Tortuguero. Pensione completa e pernottamento PACHIRA LODGE.

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona sud della
costa pacifica. Arrivo dopo circa 2 ore nell’esuberante e
selvaggia Dominical. Sistemazione in hotel. Pernottamento nell’Hotel CUNA DEL ANGEL in camera standard.

4° giorno: Tortuguero – Puerto Viejo
De Limon

11° giorno: Dominical

Dopo la Prima Colazione, partenza per il molo di sbarco
e proseguimento con trasferimento collettivo a Puerto
Viejo de Limon nella zona dei caraibi. Arrivo e Pernottamento Hotel AZANIA BUNGALOWS o Hotel CARIBLUE in camera standard.

5° giorno: Puerto Viejo De Limon
Prima Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione
per godere delle spiagge e delle attrazioni che offre
la zona. Pernottamento Hotell AZANIA BUNGALOWS
o Hotel CARIBLUE in camera standard.

6° giorno: P.to Viejo De Limon - Arenal
Prima colazione in hotel. Escursione di Rafting al Rio
Reventazon. Pranzo in corso di escursione e trasferimento nella zona di Arenal. Pernottamento Hotel ARENAL PARAISO in camera tipo standard.
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8° giorno: Arenal – Manuel Antonio

Prima colazione in hotel. Appuntamento al mattino e trasferimento a Punta Uvita per l’imbarco. Si navigherà
nell’oceano fino ad arrivare nella Penisola di Osa nel famoso Parco Nazionale Corcovado. All’arrivo si visiterà
la foresta piu rigogliosa del Paese che racchiude il 70%
della flora e la fauna di tutta la Costa Rica. Al termine
dell’escursione verrà servito un delizioso pranzo. Rientro
ed arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento
CUNA DEL ANGEL.

12° giorno: Dominical – San Josè
Prima colazione in hotel partenza per San Josè con rientro previsto nel primo pomeriggio. Pernottamento Hotel
WYNDHAM o similare in camera standard.

13° giorno: San Josè - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per
prendere il volo di rientro per l’Italia. Pasti e notte a bordo.

7° giorno: Arenal

14° giorno: Italia

Prima colazione in hotel. Escursione “Sky Tram & Sky
Trek”, combinazione teleferica e canopy . Rientro e nel

Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

FLY & DRIVE
Costa Rica in libertà

azeta

Soluzione adatta a coloro che vogliono scoprire la Costa Rica in piena libertà al volante di un’auto a noleggio soggiornando per il
numero di notti prescelto, in alberghi selezionati, suddivisi in tre diverse categorie: Economici, Turistici e Superior;
Vi daremo la lista degli hotel a seconda della scelta del pacchetto, prenotando per voi anticipatamente l’auto e la prima notte

Le quote s’intendono per persona in camera doppia
Per tutte le partenze dal 1/1/2018 le quote potrebbero subire variazione

PACCHETTO IN HOTEL ECONOMICI
Tasse incluse / minimo 2 partecipanti

7 notti

Auto Standard

Euro 530,00

7 notti

Veicolo 4X4

Euro 560,00

10 notti

Auto Standard

Euro 760,00

10 notti

Veicolo 4X4

Euro 795,00

14 notti

Auto Standard

Euro 1.030,00

14 notti

Veicolo 4X4

Euro 1.080,00

PACCHETTO IN HOTEL TURISTICI
Tasse incluse / minimo 2 partecipanti

7 notti

Veicolo 4X4

Euro 540,00

10 notti

Veicolo 4X4

Euro 770,00

14 notti

Veicolo 4X4

Euro 1.050,00

PACCHETTO IN HOTEL SUPERIOR
Tasse incluse / minimo 2 partecipanti

7 notti

Auto Standard

Euro 630,00

7 notti

Veicolo 4X4

Euro 670,00

10 notti

Auto Standard

Euro 880,00

10 notti

Veicolo 4X4

Euro 970,00

14 notti

Auto Standard

Euro 1.210,00

14 notti

Veicolo 4X4

Euro 1.295,00

CONDIZIONI GENERALI:
• Le tariffe si intendono per persona in camera doppia
• Passeggero addizionale Euro 15,00 tasse incluse al giorno
(massimo 3 adulti per camera, la colazione della 3ª persona non è inclusa)
• Il primo pernottamento e l'auto saranno prenotati prima della partenza
• I bambini sotto i 9 anni, se in camera con i genitori (max 2), non pagano
il pernottamento.

Le quote comprendono:
Pernottamenti negli Hotel prescelti in camera standard / Tasse negli hotel /
Prime colazioni continentali ove inclusa (vedi lista) / Trasferimento Aeroporto/Hotel all’arrivo a San José / Noleggio auto con chilometraggio illimitato.
Le quote non comprendono:
Voli / Assicurazione giornaliera dell'auto ($12,00 - $20,00 giornalieri) / Pasti
/ Carburante.
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COSTA RICA

SOGGIORNI MARE
Di seguito vi segnaliamo alcune tra le migliori strutture del Paese per la loro posizione e l’indice di soddisfazione da parte
di nostri clienti ma possiamo offrirvi la migliore struttura adatta a voi tra gli innumerevoli Resort, Boutique Hotel, piccoli
Hotel e Bed & Breakfast. Inoltre al momento della vostra scelta vi comunicheremo se richiesto il costo dei trasferimenti con
mezzo pubblico o mezzo privato per raggiungere la destinazione mare prescelta.
PENISOLA DI GUANACASTE
(Costa Pacifica Nord)
Hotel Tamarindo Diria (4*)

PENISOLA DI GUANACASTE
(Costa Pacifica Nord)
The Westin Playa Conchal (5*)

MANUEL ANTONIO
(Costa Pacifica Sud)
Hotel Parador (4*)

Quote a partire da Euro 95,00
per persona al giorno - notte e colazione

Quote a partire da Euro 235,00
per persona al giorno - All Inclusive

Quote a partire da Euro 170,00
per persona al giorno - notte e colazione

Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca
di Tamarindo, circondato da lussureggianti giardini tropicali, l’hotel dispone di camere con vista giardino, piscina ed oceano. Dispone inoltre di 5 ristoranti, 4 bar,
una SPA, campi da tennis ed una splendida piscina
vista oceano.

Situato sulla Playa Conchal, nella parte settentrionale
della riviera pacifica del Costa Rica, a 45 minuti di auto
dall'aeroporto internazionale di Guanacaste, questo
lussuoso resort All Inclusive, con accesso diretto alla
spiaggia, dispone di palestra, campi da tennis, una
piscina all'aperto e un centro benessere e ristoranti,
dove potrete gustare pietanze continentali, latinoamericane, asiatiche e italiane. Camere spaziose con
balcone, area salotto con TV a schermo piatto via
cavo e minibar.

Ubicato tra il Parco Nazionale Manuel Antonio e la
spiaggia di Biesanz, il Parador Resort & Spa è una
struttura eco-luxury immersa nella foresta pluviale.
Dispone di piscine, quattro ristoranti, centro benessere ed una splendida vista sull'oceano. Le camere
del Parador Resort e Spa dispongono di balcone con
vista sull'oceano, sul giardino o sulla giungla; alcuni
alloggi includono la connessione Wi-Fi gratuita. Il resort mette nostre a disposizione degli ospiti un servizio navetta gratuito per raggiungere le spiagge
circostanti il parco Manuel Antonio.
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PANAMA

L’istmo di Panama, una sottile striscia di terra con lunghe coste che si affacciano sull’Oceano Pacifico e sul Mar
dei Caraibi, fu scoperto nel 1501 da Rodrigo de Bastidas uno
dei capitani che accompagnò Cristoforo Colombo nel suo secondo
viaggio nelle Americhe. Panama è un misto di culture, unisce modernità ad
antiche tradizioni.
Quasi tutta la popolazione è concentrata sulla costa pacifica ed in particolare a Panama City. Per questo vi sono zone vastissime di foresta vergine dove tuttora vivono popolazioni che hanno mantenuto intatto il loro stile di vita come la comunità degli Emberas e la comunità dei Kunas dell’arcipelago delle isole San Blas, 400 isole da sogno delle quali solo 30
sono abitate.
Una delle più importanti attrazioni, il Canale di Panama, costituisce una delle più grandi opere di ingegneria di tutti i
tempi e rappresenta una delle piu’ importanti rotte marittime al servizio dell’economia del mondo intero.
Tutto questo rende Panama indimenticabile...
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PANAMA

Nicaragua
Bocas
del toro

Costarica

Canale
di Panama

SOGGIORNI A PANAMA CITY
Isole di
San Blas

Panama City

Panama

Colombia

Panama, il paese dei contrasti
Panama è famosa nel mondo per l’omonimo canale di 48 miglia che collega l'Oceano Pacifico
con l'Oceano Atlantico. Ogni anno, oltre un milione di persone visitano il canale per assistere a
questa meraviglia di ingegneria che opera 365
giorni all'anno, consentendo al carico di essere
spedito in modo efficiente e sicuro. Da ampi balconi, i visitatori possono vedere come i cancelli di
blocco vengono aperti e chiusi per le navi per avviare o completare la loro viaggio attraverso il Canale di Panama. A Panama City, si può inoltre
godere di ristoranti di classe, locali notturni, casinò e negozi di marche prestigiose!
Tuffarsi nel meglio di Panama significa anche fare
un bagno nel verde, infilarsi nella giungla riuscendo
magari a raggiungere una delle sette tribù indigene
che vivono sul territorio nazionale. È infatti possibile
incontrare diversi gruppi di nativi Emberà; sono i
bambini i primi ad avvicinarsi, alcuni suonano tamburi e flauti, in segno di benvenuto all’arrivo della
barca. Chi arriva qui deve provare, anche solo per
qualche ora, a vivere da Emberà. Una delle risorse
della comunità è quindi ormai legata al turismo, attirato anche dalla ricchezza della fauna: coccodrilli,
uccelli, scimmie... Escursioni nella foresta pluviale,
surf, snorkeling, immersioni, birdwatching, rafting, e molto altro ancora... Vi invitiamo a scoprire
i suoi paesaggi ricchi di antica cultura e natura
incontaminata...
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Di seguito vi segnaliamo alcune tra le migliori strutture del Paese per la loro posizione e l’indice di soddisfazione da parte di nostri clienti.
SOGGIORNI A PANAMA CITY Biglietti aerei esclusi
Quote per persona in camera doppia, con 3 pernottamenti (minimo 2 Pax)
Categoria

TRUMP OCEAN CLUB
HILTON PANAMA
RADISSON DECAPOLIS
EL PANAMA

LUX Camera Junior Suite
LUX Camera Ocean View
4* Sup. Camera Superior
4* Camera Superior

Quota €
00

990,
530,00
450,00
420,00

Suppl. sing. €

980,00
520,00
430,00
410,00

La quota comprende: 3 pernottamenti nell’hotel prescelto con prima colazione a buffet, trasferimenti Aeroporto
/hotel/Aeroporto con auto privata, guida parlante italiano.
La quota non comprende: i voli e quanto non indicato ne ‘La quota comprende’.
NOTA: Per i periodi di Natale/ Capodanno e Carnevale e per tutti i soggiorni dal 1/1/18 le quote potrebbero subire variazioni.

azeta

PANAMA
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Tutte le quote sono da intendersi per persona. Minimo 2 partecipanti

CITY TOUR

TOUR CANALE DI
PANAMA IN TRENO

Tutti i giorni ad eccezione del Lunedi
Guida parlante spagnolo/inglese, durata 5 ore

Quota con servizi COLLETTIVI:
Euro 85,00

Tutti i giorni eccetto i week end, servizi privati,
guida parlante spagnolo/inglese, durata 11 ore ca
(dalle 6 alle 16)

Quota con servizi PRIVATI:
Euro 270,00

Quota partecipazione: Euro 320,00

TOUR INDIOS EMBERAS

GAMBOA FOREST TOUR

Tutti i giorni, servizi privati, guida spagnolo/inglese,
durata 7 ore circa (dalle 8 alle 15)

Esperienza unica per visitare la foresta pluviale con
una prospettiva diversa…tutti i giorni ad eccezione
di Lunedi, durata 2 ore e 30 circa

Quota partecipazione: Euro 230,00

CANALE DI PANAMA
Tour che si effettua solamente il Sabato mattina,
durata 4 ore circa

Quota partecipazione: Euro 235,00

Quota partecipazione: Euro 230,00

SOGGIORNI MARE
BOCAS DEL TORO 4 giorni / 3 notti

ISOLE SAN BLAS 4 giorni / 3 notti

Giornate di relax nel meraviglioso mare di Bocas del Toro raggiungibile con volo di linea da Panama City. I pacchetti includono i trasferimenti dall’hotel prescelto di Panama all’aeroporto e viceversa,
voli, 3 pernottamenti in hotel con trattamento specificato.

HOTEL PLAYA TORTUGA (ISLA COLON)

Giornate di relax nell’Arcipelago delle Isole caraibiche SAN BLAS
raggiungibilI con volo di linea da Panama City. I pacchetti includono i trasferimenti dall’hotel prescelto di Panama all’aeroporto
e viceversa, voli, 3 pernottamenti in hotel con trattamento di pensione completa ed uscite giornaliere in barca alle isole disabitate
o abitate dalle Comunità Indios Kuna (Kuna Yala Reserve)

Camera Junior Suite, notte e colazioni: Euro 695,00
Euro 340,00
Supplemento Singola

YANDUP LODGE (YANDUP ISLAND)

HOTEL AZUR PARADISE (ISLA BASTIMENTOS)

Overwater Bungalow, pensione completa: Euro 870,00
Euro 240,00
Supplemento Singola

Caribbean View Ocean Bungalow, trattamento di pensione completa incluse bevande analcoliche:
Euro 1.495,00

Giornate a disposizione con possibilità di effettuare escursioni facoltative:
- Bahía de Los delfines, Cayo Coral, Playa de las Ranas
Rojas e Punta Hospital.
- Zapatilla National Park
- Caribbean fishing
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14 giorni - 12 notti
L’ITINERARIO INCLUDE:
Panama City parte coloniale e moderna, Canale di Panama, Comunità Indios Emberas, San Josè (Costarica)
Parco Tortuguero, Arenal,Terme di Tabacon, Playa Tamarindo relax balneare Lodge 4*

Panama & Costa Rica

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: tutto l’anno.

TOUR PANAMA E COSTA RICA
E RELAX MARE PENISOLA DI GUANACASTE

GRADO DI DIFFICOLTÀ:

Quota base

Euro 3.650,00

Itinerario

Partenza giornaliera minimo 2 persone
SUPPLEMENTI
00

Camera singola (12 notti):
Euro 1.030,
Supplemento aereo Media stagione
16/6-13/7 21/8 -3/9/2017
Euro
75,00
Supplemento aereo Alta stagione
14/7 -20/8 8-31/12/2017
Euro 370,00
NOTA: Per tutti le partenze dal 1/1/18 le quote potrebbero subire variazioni.
Riduzione Min. 3 Pax

Euro

430,00

La quota comprende: i pernottamenti come indicati con
prime colazioni negli hotel specificati o similari, trasferimenti ed escursioni con auto privata, guida locale parlanti spagnolo/inglese a Panama; guida italiana durante
i trasferimenti in Costa RIca; escursioni collettive con
guide parlanti spagnolo/inglese in Costa Rica; auto a noleggio 4x4 per sette giorni (chilometraggio illimitato)
pasti indicati, ingressi a parchi, assistenza dei nostri corrispondenti in loco, voli dall’Italia con vettori di linea.
La quota non comprende: mance ed extra personali,
pasti non specificati, bevande, tasse aeroportuali, assicurazioni noleggio auto (USD 19 al giorno), tutto quanto
non specificato alla voce “La quota comprende”.

1° giorno: Italia – Panama City
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti a bordo. Arrivo all’ aeroporto Juan Santamaria , incontro con il
nostro team e trasferimento all’Hotel RADISSON DECAPOLIS (4*) o similare, pasti liberi, pernottamento.

2° giorno: Panama City - Tour Embera
Comunità Indigena
Dopo la prima colazione in hotel partenza in bus per
raggiungere a bordo di piroghe a motore la comunità
Embera situato sulle rive dei principali fiumi del Bacino
Grande (1 ora circa di percorso in bus e 30’ circa di
piroga). Gusteremo un pranzo tipico a base di pesce
fritto servito su foglie di banano con contorno di verdure e manioca. Potremo sperimentare l'antica usanza
del tatuaggio con Tagua (sementi di ortaggi), oppure
fare un bagno rinfrescante nella cascata “Bella figura”.
Rientro in città e trasferimento in hotel. Notte.

3° giorno: Panama City - Canale di Panama
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
del famoso Canale di Panama. Osserveremo questa
meraviglia dell’ingegneria comodamente seduti a
bordo del “TRANSCONTINENTALE”, storico treno che
costeggia il canale. Dalla scorsa estate è stato rimesso in servizio per rendere possibile questa indimenticabile escursione. Visita della cittadina di
Portobello e delle chiuse del canale da dove si potranno osservare da vicino le manovre che permettono il passaggio delle navi. Pranzo. Rientro in hotel,
pernottamento.

4° giorno: Panama - San Josè
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del
Casco Viejo (dichiarato patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO). Passeggiata intorno alla Piazza di
Francia e ai monumenti dell’antico centro città. Trasferimento in aeroporto e partenza per San Josè. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento all’Hotel
CROWN PLAZA SAN JOSÈ (4*sup) o similare. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

5° giorno: San Josè - Tortuguero
Al mattino presto si parte per il Parco Nazionale Tortuguero. Durante il tragitto sosta per la colazione in
ristorante locale. Percorso in barca attraverso i canali
del Tortuguero raggiungendo il lodge dove si trascorrerá la notte. Cocktail di benvenuto, assegnazione
delle camere e pranzo. Nel tardo pomeriggio, visita al
piccolo paese di Tortuguero. Cena e pernottamento
presso EVERGREEN LODGE o similare.

6° giorno: Tortuguero
Prima colazione in hotel. Partenza in barca lungo canali
lussureggianti di vegetazione, per l’osservazione della
fauna che popola il parco. Pranzo e nel pomeriggio
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passeggiata guidata nei dintorni del lodge situato vicino
alla foresta tropicale ed alla spiaggia...Al termine tempo
a disposizione per relax. Cena e notte.

7° giorno: Tortuguero – Arenal
Prima colazione al Lodge e partenza con trasferimento
collettivo per Guapiles (Barca+Bus). Arrivo e pranzo
in ristorante tipico. Ritiro auto a noleggio 4x4 e partenza per Arenal. Arrivati nell’area del Vulcano, uno
spettacolo della natura si presenterà ai vostri occhi: il
vulcano Arenal! Lascerà in voi un ricordo indelebile!!
Cena e notte al VOLCANO LODGE & SPRINGS.

8° giorno: Arenal
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione all’Arenal Ponti Sospesi, uno dei migliori progetti di turismo
eco-compatibile del Costa Rica, in mezzo all’esuberante
foresta primaria, per godere delle bellezze naturali che
la circondano, senza ostacoli, grazie a questi ponti sospesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alle Terme di
Tabacon; il Vulcano Arenal inizió la sua attivitá nel Luglio
del 1968. Una corta camminata per i sentieri del parco
dará la possibilitá di ammirare il bosco e il versante est.
Il tour terminerá nelle famose Terme del Tabacòn Resort,
dove ci si potrá rilassare bagnandosi nelle diverse piscine d'acqua termale con proprietà terapeutiche e con
acqua a diverse temperature. Ci si potrà anche sottoporre a massaggi e trattamenti rigeneranti. Cena al ristorante delle terme e rientro in hotel.

9° giorno: Arenal - Lodge Tamarindo Diria
Prima colazione in hotel. Pranzo libero e trasferimento
a Playa Tamarindo con auto a noleggio e sistemazione
al Lodge TAMARINDO DRIA. Cena libera e notte.

10°/11° giorno: Tamarindo Diria
Prime colazioni in hotel. Giornate a disposizione. Pasti liberi, pernottamenti in Lodge.

12° giorno: Playa Tamarindo - Alajuela
Prima colazione in hotel. Partenza per Alajuela e sistemazione presso il Buena Vista Hotel ( storico boutique
hotel in stile coloniale). Pernottamento

13° giorno: Alajuela - Vulcano Poas - Italia
Prima colazione in hotel. Si parte per l’ascesa al Vulcano
Poas attraversando alcune piantagioni di caffe’.Si comincera’ a notare un cambio delle temperature e della vegetazione circostante ossia la transizione al famoso
“bosco nuvoloso” del Vulcano Poas. Raggiunto con una
breve camminata il cratere principale del vulcano, si potranno ammirare le fumarole attive sulfuree che lo circondano. Trasferimento in aeroporto, rilascio auto a
noleggio e partenza per l’Italia. Pasti e notte a bordo.

14° giorno: Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

POLIZZA ASSICURATIVA
Azeta Viaggi, in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in
coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri
viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di AZETA.
Per la garanzia “Annullamento Viaggio”.
Per le garanzie “Annullamento Viaggio” n “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona e Spese
Mediche” e “Interruzione Viaggio” le condizioni sono tutte qui di seguito riportate nonché
sul Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio,
prima della partenza.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di
assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
DEFINIZIONI
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
- che identifica la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante
il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità
al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al
contatto telefonico con l’ Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie,
Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni
dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura
fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Allianz Global Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità
permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato alla Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata
con il suo marchio Allianz Global Assistance.
Viaggio: il trasferimento, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per “tutte le garanzie"
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando
nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano
sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte
dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
per "Annullamento Viaggio"
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;
per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona e Spese Mediche”,"Rimborso Interruzione Viaggio"
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio
previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento
dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni
dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo
di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in
Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque
di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella
“Tabella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente
previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che
possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti
a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra
dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni,
insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo
di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropria
zione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo
(sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa
ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi
persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con
qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici
o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme
all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione
(anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in
zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri
sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti
nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da pro
prietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di appa
recchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare
danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua,
del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
l) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
m) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
n) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni
di qualsiasi governo;
o) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
p) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

q)
r)
s)
t)

u)

infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione mag
giore in fase acuta;
suicidio o tentativo di suicidio;
Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita
(AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di
natanti a motore per uso non privato;
epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza
tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al
fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esempli
ficativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti
pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
quarantene.

6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata,
in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
8. 1.Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di
indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al
netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa,
indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende
operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al
verificarsi del quale cessa.
GARANZIE
1. ANNULLAMENTO
1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica ed i visti),
applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle
seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a)
malattia, infortunio o decesso
dell'Assicurato o di un suo familiare;
del contitolare dell'azienda o dello studio associato;
b)
nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c)
danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con
scasso o diavverse condizioni metereologiche, di gravità tale da rendere necessaria
la sua presenza;
d)
impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
avverse condizioni metereologiche.
e)
motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:
licenziamento,
nuova assunzione;
f)
furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.
Si precisa devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie – lett. g).
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale addebitata:
all'Assicurato
a tutti i suoi familiari
a uno dei compagni di viaggio
purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.
1.2 Scoperto
- nessuno scoperto se l'annullamento viene causato da morte o ricovero ospedaliero di durata di
almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato/Viaggiatore;
- 15% sul danno risarcibile con il minimo di € 25,00 per persona per tutte le altre causali previste.
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni” delle “Normativa comune
alle garanzie”)
È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:
malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione
sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;
patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.
1.5 Disposizioni e Limitazioni
L' operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento,
ovvero:
a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli
eventi contrattualmente previsti, Allianz Global Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale
addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato;
b) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non
familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto
dall'evento e per i suoi familiari, anche per "uno" dei compagni di viaggio;
Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non
utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati
dall’Assicurato stesso.
1.6 Capitale massimo assicurabile
Il capitale massimo assicurabile è di Euro 15.000 per persona con un limite massimo di
Euro 50.000 per pratica.
2. BAGAGLIO - EFFETTI PERSONALI
2.1 Oggetto Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a
lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio
del bagaglio personale. In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di Euro 150,00 per periodo
assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per
acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle
destinazioni del volo di andata. A titolo esemplificativo, devono intendersi quali beni di prima
necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.
Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni” delle “Normativa comune alle
garanzie”)
La garanzia non è operante per i danni:
a)
derivanti o imputabili a:
rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto
o conseguenti a furto, scippo, rapina;
bagnamento e colaggio di liquidi;
b)
verificatisi quando:
il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore
07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio
chiuso a chiave;
c)
di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del
luogo ove si è verificato l’evento;
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

d)
e)
f)

denaro in ogni sua forma;
titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
g)
monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti
di viaggio;
h)
apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
i)
strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di
ogni genere, armi, caschi, autoradio.
2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo sarà corrisposto:
a)
con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per
destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”. L’assicurazione
è prestata a “primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod.Civ.;
b)
con il limite per oggetto di Euro 150,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore
commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso
di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso
sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea
documentazione;
c)
senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso
o di altri eventuali pregiudizi;
d)
successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento,
fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e
solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
3. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio,
la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione
con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a)
consulenza medica telefonica, Qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti
di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un
servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi
e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dal
l’Assicurato. In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle
diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle
prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
b)
invio di un medico. Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica a seguito
di malattia o infortunio occorso in viaggio, Allianz Global Assistance provvederà a
inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità
del medico, Allianz Global Assistance, organizzerà a proprie spese il trasferimento
dell'Assicurato al più vicino Pronto Soccorso.
La prestazione è operante in Italia dalle ore 20 alle ore 08 e nei giorni festivi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali
di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi
né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;
c)
segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza;
d)
trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le
prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
e)
rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi
europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul
posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie
nazionali od internazionali;
f)
assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese
relative ai primi due giorni di assistenza;
g)
Spese mediche - La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:
1)
al pagamento diretto fino a:
•
Euro 30.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
•
Euro 1.000,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite per le rette di degenza di
€ 250,00 al giorno.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese
saranno rimborsate semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:
•
Euro 3.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
•
Euro 1.000,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso
o di primo ricovero;
3) al rimborso fino a:
•
Euro 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
•
Euro 500,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio
verificatosi in viaggio, La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all’estero e nel limite di € 500,00
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti;

h)
i)
j)

k)

l)

m)
n)
o)
p)

I RIMBORSI TUTTI VERRANNO EFFETTUATI CON L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA
DI Euro 50,00 PER SINISTRO.
rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in
seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso.
La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento;
rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore
designato dall’Assicurato, nel caso in cui lo stesso si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare
alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in
viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in
Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a
proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00
con un massimo di € 50,00 al giorno;
pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima co
lazione), fino ad un importo massimo di € 50,00 al giorno e per un massimo di tre
giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero
ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione
medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati
in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano
il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi
trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia
nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure
necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei
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POLIZZA ASSICURATIVA
Nota Informativa al contraente - predisposta ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 n. 209
ed in conformità con quanto disposto dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010
q)

r)

s)

t)

traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfeziona
mento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale
Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le
norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per
l’eventuale recupero della salma;
anticipo di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L’anticipo
sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Allianz Global
Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo
dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta
giorni dall’anticipo stesso;
reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gstione in loco
di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Allianz Global Assistance
terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di € 500,00.

3.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a)
organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale
Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche
di cui all’art. 3.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel
solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Cen
trale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute
dall’Assicurato;
b)
viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta
o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c)
interruzione volontaria della gravidanza;
d)
cure riabilitative;
e)
acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
f)
prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione
di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g)
visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h)
espianti e/o trapianti di organi;
i)
partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano
carattere ricreativo;
j)
pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione
diretta o indiretta;
k)
viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali
Inoltre, le prestazioni non sono altresì dovute:
l)
nel caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
• si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari
della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
• l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In
questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza,
garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo
corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
• al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche
in caso di parto prematuro.
3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a)
Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del
Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La
garanzia “Pagamento delle spese” di cui all’art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata
anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”;
b)
nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia
si intende prestata con:
aereo di linea (classe economica);
treno di prima classe;
c)
Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza
maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d)
Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
e)
Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f)
l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone
coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della pre
sente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o
dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento;
g)
in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli
organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso
sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.
4. INTERRUZIONE VIAGGIO
4.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio la
quota di soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a:
rientro anticipato organizzato da Allianz Global Assistance (art. 3.1 comma j);
rimpatrio/rientro sanitario organizzato da Allianz Global Assistance dell’Assicurato
alla residenza (art. 3.1 comma e).
4.2 Disposizioni e Limitazioni
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa
per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio
(pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.
5. IN CASO DI SINISTRO
5.1 Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato (o chi per esso) deve:
ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato
l’evento, a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, specificando:
- le circostanze dell'evento;
- i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
ed allegando
- copia dell’Estratto Conto di Prenotazione;
b) trasmettere anche successivamente:
- documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere
esposta la patologia);
- certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato l’annullamento;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dall’Operatore Turistico;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
Bagaglio
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia entro
10 giorni dal rientro, specificando:
- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici ed il recapito;
- il nominativo dell’intestatario del conto corrente e il codice IBAN
b) allegare:
- il Certificato Assicurativo;
in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:
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-

rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna
e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
in caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato
l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile
del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
Assistenza alla persone e spese mediche
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione
24 ore su 24, specificando:
- il numero del Certificato Assicurativo;
- i dati anagrafici e recapito.
Per richieste di rimborso spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto a AWP P&C S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia entro 10
giorni dal rientro, specificando:
- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici ed il recapito;
- il nominativo dell’intestatario del conto corrente e il codice IBAN;
b) allegare
- Certificato Assicurativo;
- certificazione medica o la documentazione attestante l’evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.
Interruzione viaggio
In caso di interruzione del viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la
richiesta di rimborso per il pro-rata del soggiorno non usufruito dovrà essere inviata
per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale
per l’Italia.
Allegare:
Certificato Assicurativo;
l’estratto conto di prenotazione;
il nominativo dell’intestatario del conto corrente e il codice IBAN;
-

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna
a mettere a disposizione.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI
GARANZIE
ANNULLAMENTO VIAGGIO
BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/
mancata riconsegna/ incendio
Limite per oggetto
Acquisti di prima necessità

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
ITALIA
EUROPA
MONDO
Fino ad un massimo di € 15.000 per persona
e di € 50.000 per pratica
€ 750,00
€ 150,00
€ 150,00

€ 750,00 € 750,00
€ 150,00 € 150,00
€ 150,00 € 150,00

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. €1.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
- trasporto dal luogo dell’evento
al centro medico
€1.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
- spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 500,00 € 1.000,00 €1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche € 250,00 € 250,00 € 250,00
Possibilità di aumentare le spese mediche fino a € 50.000 con supplemento, quotazioni su richiesta.
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà
il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella Premi:

TABELLA PREMI INDIVIDUALI DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL VIAGGIO
Costo del viaggio
Premio
(di cui imposte)
Fino a
Fino a
Fino a
Fino a
Fino a
Oltre a

€ 1.500,00
€ 48,00
€ 6,76
€ 3.000,00
€ 82,00
€ 11,54
€ 4.000,00
€ 112,00
€ 15,77
€ 5.000,00
€ 126,00
€ 17,74
€ 7.000,00
€ 177,00
€ 24,92
€ 7.000,00
€ 177,00 + 3,50%*
*da calcolarsi sulla cifra eccedente € 7.000,00
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato,
sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web

www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo
posta, a:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione
24 ore su 24, specificando:
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la
precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine di poter predisporre
il pagamento del risarcimento mediante bonifico;
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico
evidenziato sul Certificato di Assicurazione
POLIZZE SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE FACOLTATIVE:
ad integrazione della polizza di “primo rischio” n.206120
SUPPLEMENTO Spese Mediche
Capitali assicurati spese ospedaliere e chirurgiche
€ 100.000,00 In aggiunta alla polizza di “primo rischio”

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari
necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali,
in conformità all’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in
lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta
il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la
facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma
l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il
diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008
e-mail: quality@allianz-assistance.it
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa
al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre
utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente
l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in
alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi
di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta
del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet:
http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti
alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria
precisazione.

SCHEDA TECNICA IMPORTANTE
Alla conferma del viaggio, il Passeggero dichiara di aver letto e accettato l’itinerario dettagliato del programma quale contratto di
viaggio (voli, servizi, hotel indicati, quota finale).

QUOTA INDIVIDUALE D’ISCRIZIONE PER OGNI PROGRAMMA
(escluso crociere)
Euro 75,00 p/pax
SPESE AMMINISTRATIVE CROCIERE:
Crociere a Capo Horn
Euro 95,00 p/pax
Crociere in Antartide
Euro 195,00 p/pax
CLAUSOLA FACOLTATIVA BLOCCA-CAMBIO
(fino a 9 mesi prima della partenza)
Euro 20,00 p/pax
Possibilità di proteggersi alla conferma del viaggio dalla fluttuazione del
cambio euro/dollaro posteriormente alla prenotazione, evitando di ricevere
richieste di adeguamento valutario.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA:
medico/bagaglio, annullamento e interruzione viaggio; vedi tabella sopra.
LA POLIZZA È DEROGATA PER I CASI SPECIALI RIPORTATI NELLE CONDIZIONI GENERALI A PAG. 83. Si consiglia vivamente di sottoscrivere una
Polizza assicurativa aggiuntiva per la copertura del’annullamento, soprattutto con le Crociere (dettagli su richiesta).

VALIDITÀ DEI PROGRAMMI: dal 1/5/2017 al 30/4/2018
VALIDO PER TUTTI I PROGRAMMI (preghiamo leggere attentamente).

L’effettuazione delle escursioni, trekking/overland e’ strettamente legata
al minimo dei Partecipanti indicati in ogni programa. Le quote di partecipazione sono state calcolate in base ai cambi, costi dei servizi e alle tariffe
aeree in data 31/3/2017. Eventuali variazioni nei cambi, aumenti nei costi
dei servizi e nelle tariffe aeree comporteranno un adeguamento della quota
di partecipazione. Nei tours sono possibili variazioni nell’ordine di visita
delle località rispetto al programma pubblicato, rispettando pero’ tutte le
escursioni previste. I passaggi aerei inclusi nei pacchetti sono stati calcolati in base a specifiche classi di prenotazione, pertanto in caso di mancata disponibilità di tali classi dedícate, saranno automaticamente
comunicati eventuali differenze in base alle classi di prenotazioni disponibili
sul momento. Eventuali pernottamenti extra o spese, causate da variazioni
impreviste dei voli, saranno a carico dei Passeggeri
La prenotazione implica l’accettazione delle quote e di tutte le clausole del presente opuscolo da parte del Passeggero, che dichiara anche di aver letto l’itinerario scelto, lo specchietto di pag. 3 “IMPORTANTE” , la SCHEDA TECNICA e
le condizioni generali a pag. 83.

CAMBIO: 1 Euro = 1,08 Dollari USA

Premio individuale Di cui
finito
imposte
€ 55,00

€ 1,34

IMPORTANTE:
Si comunica che alcuni servizi potrebbero avere penali differenti da quelle riportate
a pagina 83 del catalogo, maggiori informazioni al momento della conferma.
In caso di biglietteria aerea totalmente non rimborsabile non sarà valida la scaletta
di penali sopra riportata ma si applicheranno le penali previste dalla regola tariffaria.

**** Testo completo della Polizza Assicurativa: on line sul ns. sito www.azetaviaggi.it ****

Condizioni generali
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
t1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale
che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile
- nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue
successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere
autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente
art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi
del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione
un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli
artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia
di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con
le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente
presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione
di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco
o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico
sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art.
33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli
ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza
e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7
comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura sotto indicata o indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri
servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
PENALI: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma e dei CASI SPECIALI (vedi sotto) saranno addebitate - indipendentemente
dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1 comma - oltre ai costi individuali ed amministrativi
di gestione pratica,
le penalità qui di seguito indicate:
- 10% della quota totale di partecipazione per cancellazioni fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
- 25% della quota totale di partecipazione per cancellazioni fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza;
- 50% della quota totale di partecipazione per cancellazioni fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza.
Nessun rimborso sarà accordato dopo tale termine. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza, inesattezza o non validità dei documenti richiesti per
l'espatrio o per motivi di lavoro, di famiglia, di salute o quant'altro si verificasse nei 7 giorni lavorativi
precedenti alla partenza.
N.B.: il biglietto aereo se emesso (e quindi pagato al vettore) NON è mai rimborsabile,
indipendentemente dalle date indicate sopra per la cancellazione di un viaggio.
CASI SPECIALI:
Crociere e viaggi che includono navigazioni: al momento della prenotazione verranno comunicate
le condizioni speciali relative al pagamento e alle penali di annullamento per la crociera prenotata.
Natale Capodanno Ponti festivi: per cancellazioni prima di 60 giorni lavorativi dalla partenza, penali
del 10% del totale della quota di partecipazione - per cancellazioni prima di 45 giorni lavorativi
dalla partenza, penali del 25% del totale della quota di partecipazione.
- per cancellazioni prima di 30 giorni lavorativi dalla partenza, penali del 50% del totale della
quota di partecipazione - per cancellazioni entro 30 giorni lavorativi dalla partenza, penali del
100% del totale della quota di partecipazione.
Viaggi su misura e non presenti in catalogo come programmazione: al momento della prenotazione verranno comunicate le condizioni speciali relative al pagamento e alle penali di annullamento, variando di volta in volta a seconda dei servizi e alloggi del viaggio "su misura" richiesto
dello stesso consumatore.
Gruppi: nel caso di gruppi precostituiti, le penali verranno concordate di volta in volta alla firma
del relativo contratto, in base all'entità del gruppo e al periodo del viaggio..
La quota di iscrizione NON è mai rimborsabile
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura
pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità
del cessionario;
b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine
di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati
al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze
o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per
tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del
Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata
da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare
un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in
possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato
del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23/07/99, n. 349.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1,
n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
B)CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate nel settembre
2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet
Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere
Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della
legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno
trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

Organizzazione Tecnica:

AZETA VIAGGI - GENOVA NERVI
POLIZZA RC PROFESSIONALE AGENZIE VIAGGI
112367670 ALLIANZ.
Programma conforme alla legge Regionale Liguria
N. 15-16 del 21.7.1986.
Autorizzazione n. 4184/36788 del 2/12/1987
Polizza insolvenza/fallimento:
IMA ITALIA ASSISTANCE - Contr. Adesione N. 20
Polizza Convenzione n. T003/2016
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Programmi e itinerari personalizzati e “su misura”
richiedeteli tramite la Vostra agenzia di fiducia.
La Vs. agenzia di fiducia
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