ESTENSIONE 2019
GHIACCIAI PERITO MORENO ED UPSALA
(03 GIORNI / 02 NOTTI)
GIORNO01:PUERTO NATALES – CALAFATE
(ARG.)
Prima colazione. Alle ore 07,45 partenza con l’autobus
regolare. Il tragitto di questa giornata sará molto estenso, si
faranno circa 360 km che saranno equivalenti a 5 ore di
viaggio circa. In questo tempo si arrievrá al Parco
Nazionale Argentino “Los Glaciares”. Durante il tragitto
farete la prima sosta nella frontiera “Don Guillermo”
(Cerro Castillo), luogo dove si realizzeranno i tramiti
doganali per uscire dal Cile. Una volta arrivati nel
territorio argentino, saremo a 3 ore di distanza dalla cittá di
Calafate. Arrivo e trasferimento all’hotel. Alloggio.

Quota individuale di partecipazione Euro 740,00
(sistemazione in camera doppia) in Hotel 4*
Supplemento camera singola Euro Euro 215,00
in Hotel 4*
Riduzione camera tripla in Hotel 4* Euro 30,00
IL PROGRAMMA INCLUDE:
- 02 notti d’alloggio con prima colazione inclusa a El
Calafate
- biglietto bus Puerto Natales / El Calafate / Puerto
Natales
- servizi regolari con guida in spagnolo/inglese
- visita del Perito Moreno
- transfer terminal – hotel- terminal a El Calafate
- tkt bus Punta Arenas / Puerto Natales
- entrata inclusa al parco Perito Moreno
- assistenza dei nostri incaricati durante tutto il
- Assicurazione medico bagaglio
IL PROGRAMMA NON INCLUDE:
- Pasti, bevande, mance ed extra negli hotel
- Tutto quanto non indicato nella quota comprende

GIORNO 02: PERITO MORENO
Prima colazione. Dalla cittá de El Calafate dovremo
percorrere circa 80 km per poter arrivare ed ammirare il
magnifico Ghiacciaio “Perito Moreno”. Nel pomeriggio
ritorno a El Calafate e alloggio in hotel.
.
GIORNO 03: CALAFATE – PUERTO NATALES
Trasferimento alla Stazione dei pullman per prendere
l’autobus che vi porterà da Calafate fino a Puerto Natales.

IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali
oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la
revisione delle quote.

Programma valido fino al 31/12/2019
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