ESTENSIONE 2022
USHUAIA
NAVIGAZIONE E PARCO NAZIONALE
(04 GIORNI / 03 NOTTI)
GIORNO 01: PUNTA ARENAS / USHUAIA
Partenza da Punta Arenas verso le ore 07,00 con
destino a Ushuaia (12 ore di viaggio). Il tragitto si
realizza attraversando lo Stretto di Magellano per poi
continuare fino alla città di Rio Grande. Tempo libero
per pranzare. Coincidenza con l’autobus che vi porterà
fino a Ushuaia. Arrivo alla città e trasferimento
all’Hotel. Alloggio.

GIORNO 04: USHUAIA – PUNTA ARENAS
Alle ore 06,30 transfer alla Stazione dei pullmann, per
prendere l’autobus che vi porterá di ritorno alla cittá di
Punta Arenas.
Richiedere preventivo indicando periodo e numero
di persone
IL PROGRAMMA INCLUDE
- 03 notti a Ushuaia con prima colazione inclusa
- tkt bus punta arenas / ushuaia / punta arenas
- entrata al parco nazionale
- transfert a Ushuaia
- tutte l’escursioni descritte nel programma
- servizi regolari con guida in spagnolo/inglese
- assitenza dei nostri incaricati durante tutto il viaggio

GIORNO 02: USHUAIA
Escursione di mezza giornata al Parco Nazionale Terra
del Fuoco (con entrata inclusa). Quest’escursione
durerà circa 4 ore. Questo parco possiede eccellenti
viste panoramiche. Della zona sud Della Terra del
Fuoco e del Canale Beagle. Si realizzerà una
camminata per la valle e per il fiume Lapatia.
Escursione Opzionale nel treno più vecchio del mondo.
GIORNO 03: USHUAIA
Escursione marítima all’isola dei Leoni Marini Marini
(durata di circa 2 ore e mezza). Si inzierá dal porto
della cittá da dove imbarcherete per navigare verso
l’interno del canale Beagle da dove potrette osservare i
leoni marini ed una gran mvarietá di uccelli tra i quali
troverete il petrel e l’albatros. Ritorno all’hotel ed
alloggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Volo intercontinentale
- I pasti , le bevande, le mance, gli extra in genere
- Le tasse aeroportuali interne e di uscita;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.
- Tassa del porto per la navigazione usd. 3
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 31/12/2022
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