ARGENTINA DEL NORD

In qualunque periodo dall’anno, per un
minimo di anche 2 sole persone.
Il periodo migliore rimane comunque da marzo a ottobre.
Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

IL VIAGGIO:
Un programma che ci porta dalla immensa Buenos Aires, capitale caotica e internazionale, ai
villaggi andini e alle montagne multicolori, fino alla bellezza delle cascate di Iguazu.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

è un viaggio di

1° giorno: PARTENZA DALL’ITALIA
2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo a Buenos Aires, trasferimento in Hotel.
Dopo aver appoggiato i bagagli, visita guidata della città, ci dedicheremo
a percorrere questa città, cosmopolita ed eclettica che ci meraviglia con
le sue notevoli diversità. Il nostro albergo sarà il punto di partenza per scoprire i grandi corsi,
soprattutto il corso "9 de Julio" che con le sue corsie diventa il corso più largo del mondo e
dove incontriamo il simbolo della città "l'Obelisco". Ci meraviglierà il ritmo febbrile e intenso
del centro commerciale e finanziario per arrivare poi a "La Plaza de Mayo" che caratterizza il
centro storico della città dove c’è la Cattedrale, in stile neoclassico, la Casa di Governo,
conosciuta come "La Rosada" dove si trova il potere esecutivo della repubblica e l'antico
"Cabildo", muto testimone della storia della città. I quartieri di San Telmo e La Boca sono i più
tipici. San Telmo, il più antico ha una grande quantità di antiquariati e gallerie d'arte è ove ha
luogo la tradizionale mostra di antiquariato di San Pedro Telmo (solo la domenica). Il quartiere
di La Boca, situato nella zona sud della città è uno dei posti più pittoreschi, la sua storia viene
legata all'immigrazione italiana e al "tango", conserva anche strade come "Caminito" ormai
convertita in una via pedonale dove si potranno apprezzare le tipiche case fatte di legno e
laminato di zinco. La passeggiata continuerà per il nord della città dove ci sono i Boschi di
Palermo, autentico cuore verde. Visiteremo poi l'elegante e grazioso quartiere della Recoleta, e
ritorneremo finalmente al nostro albergo.
In serata (libera) possibilità di assistere a spettacoli di tango o semplicemente andare a una
“Milonga” (sala da ballo dedicata agli appassionati del tango).
3° giorno: BUENOS AIRES *
Giornata libera per visite individuali. Nel tardo pomeriggio trasferimento dal vostro hotel ad
una “tanguerìas” per assistere ad una spettacolo dove il Tango sarà il padrone della serata. In
t Il Tango nasce nell'ultima metà del XIX secolo nei sobborghi "porteños". Sorge dalla miscela
tra le diverse correnti immigratorie ed elementi locali di origini popolari. E così che germina la
musica per eccellenza della città, quella che ci identifica. Dopo lo spettacolo, trasferimento
all'albergo.
4° giorno: BUENOS AIRES
Giornata libera per visite individuali.
5° giorno: BUENOS AIRES - TUCUMAN
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto, imbarco sul volo per Tucuman.
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione. Pernottamento.
6° giorno: TAFI DEL VALLE - ROVINE DI QUILMES – CAFAYATE*
Partendo dalla città di San Miguel di Tucumàn, prenderemo la strada provinciale Nº 301 Sud
fino ad arrivare alla località di Acheral, e proseguendo sulla strada 307 saremo a 1100 metri di
altitudine, di fronte al Monumento all`Indio. Il percorso ci porta a visitare molti paesini
pittoreschi e godere di un rilassante paesaggio verde. Arriveremo al Parco Nazionale Los
Menhires, di grande valore culturale e testimone del passaggio di culture precolombiane. La
diga La Angostura si trova a pochi metri, quindi vedremo il lago e continueremo per El Mollar.
Saliremo una strada fino ad arrivare a 2200 metri sul livello del mare per goderci della bella
Amaicha della Valle, ove potremo comprare dei souvenirs e deliziosi dolci caserecci, "alfajores",
torroni, formaggi, e qualche vino fatto in casa. Ogni anno si realizza qui la tradizionale festa

della Pachamama o Madre Terra. Pochi passi e saremo nelle Rovine di Quilmes, ultimo ritiro
della popolazione nativa prima dell`arrivo degli spagnoli. Proseguimento per Cafayate e Salta.
Pernottamento a Salta.
7° giorno: SALTA – CAFAYATE – SALTA*
Nella mattina presto partiremo dalla città di Salta, situata nella Valle di Lerma, attraversando
paesi dei dintorni: Los Cerrillos, El Carril, Coronel Moldes, Ampascachi, per prendere la
serpeggiante strada del canyon. Man mano che avanziamo scopriremo gruppi rocciosi delle
forme più variate. A fine strada la Valle de Cafayate e la città omonima dove, grazie alle
insuperabili condizioni climatiche, si è sviluppata una fiorente attività vitivinicola che produce
vini di alta qualità. Visiteremo qualche cantina per conoscere il processo di fabbricazione del
vino, e ne degusteremo una “copa”. Il tragitto si fa lungo ma divertente e anche se il ritorno
sarà attraverso il canyon i colori del tramonto faranno sì che le viste panoramiche siano
diverse da quelle viste al mattino. Arrivo a Salta al tramonto e pernottamento.
8° giorno: SALTA
Giornata libera per visite individuali e per passeggiare nel centro della città di Salta.
9° giorno: SALTA – CACHI*
In questa escursione faremo un tragitto di circa 320 chilometri nella valle Calchaquìes.
Passeremo il Canyon de Scoipe per salire la "Cuesta del Obispo" e attraverseremo il Parco
Nazionale Los Cardones, arriveremo così al piccolo paese di Cachi a 2210 mslm ai piedi del
"Nevado de Cachi" e la confluenza dei fiumi Calchaquì e Cachi, vero gioiello del nordovest
argentino.
La cornice della pre-cordigliera concede a questo pittoresco paese di abitanti di sguardo
tranquillo e profondo un'aria magica e gradevole. Cammineremo per le sue strette stradine di
sampietrini con le loro case di muri bianchi. Potremo ammirare alcuni tetti tipici di cardone o di
canna. Ci sarà pure una visita all'archivio e al Museo Archeologico (facoltativo). Rientro a Salta
in serata e pernottamento.
9° giorno: SALTA – HUAMAHUACA – PURMAMARCA*
Vista ad uno dei luoghi più emblematici del nord argentino, il Canyon di Humahuaca, dichiarato
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. In un'intera giornata percorreremo i 520 chilometri che ci
vogliono per apprezzare le sue immense bellezze nascoste fra montagne di diversi colori, sotto
un cielo eternamente blu e piccoli paesi indigeni che punteggiano di colore bianco la desertica
geografia. La prima fermata sarà il paese di Purmamarca, ai piedi del famoso Monte dei Sette
Colori. Percorreremo il tipico mercato d'artigianato che si trova nella piazza principale di fronte
alla chiesa, di architettura coloniale religiosa. Per il pranzo ci sposteremo verso la comunità di
Hornaditas, dove potremo incontrare gli abitanti della comunità rurale che ci accoglieranno per
introdurci alla loro quotidianità, visiteremo le coltivazioni ed i luoghi sacri della comunità
stessa. Rientro a Purmamarca in serata e pernottamento.
10° giorno: PURMAMARCA - SALTA
Partenza da Puramamrca in direzione della Quebrada de Huamahuca e continuazione della
visita del canyon. Arrivo a Salta e pernottamento.
11° giorno: SALTA – IGUAZU
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, imbarco sul volo per Iguazù.
Arrivo e trasferimento in hotel, tempo a disposizione.
12° giorno: IGUAZU’ LATO ARGENTINO
Si parte dall’albergo per arrivare dopo pochi minuti al Parco Nazionale Iguazù fondato nell’anno
1934 con una superficie di 55.500 ettari. Prende il nome dal fiume che fa da limite nord e che
in lingua guaranì significa "acque grandi", che allude all’enorme corso d’acqua che precipita
1750 metri cubi al secondo. Il circuito inferiore permette un contatto intimo con la natura per il
suo tracciato strategico, presenta un percorso di 1700 metri e 8 balconi.
Il circuito superiore percorre i salti Dos Hermanas (Due Sorelle), Chico, Ramìrez, Bossetti,
Adán y Eva, Bernabè Mèndez e Mbiguà. Ha una lunghezza di 1200 metri. Possiede 6 ampi

balconi (belvedere) e molti posti per riposarsi un po’, da dove si può apprezzare l’arco formato
dai salti San Martìn, Escondido, Due Moschettieri, Rivadavia e Tre Moschettieri.
L’escursione continua nel trenino ecologico fino a Puerto Canoas, da dove percorreremo 3
chilometri costeggiando il fiume Iguazù Superiore. Da qui parte la passerella di 1100 metri
che arriva fino al balcone della Gola del Diavolo, il salto più imponente di tutti.
All’arrivo i nostri occhi non potranno credere a quello che vedranno e resteremo senza fiato: La
Gola del Diavolo, come se si trattasse di una montagna russa, getta le sue acque in maniera
assordante e violenta in un imbuto naturale per poi lentamente sfociare nel fiume Paranà. Nel
pomeriggio rientro in hotel.
13° giorno: CASCATE LATO BRASILIANO
Questa escursione ci permetterà conoscere il cuore della riserva subtropicale più grande di
Sudamerica. Il Parco Nazionale di Iguaçu che divide l’Argentina dal Brasile occupa una
superficie di 175.000 ettari è il rifugio di innumerevoli specie di animali e piante, considerata
una delle zone più ricche del pianeta in quanto a biodiversità. Soave e selvaggia la natura ci
saluta, questo parco possiede passerelle di circa 1000 metri di lunghezza. Finalizzato il
percorso di fronte al Salto Floreano c’è un belvedere al quale si accede da un ascensore per
avere una delle viste panoramiche più belle delle cascate dalla parte del Brasile. Trasferimento
in aeroporto e volo per Buenos Aires. Connessione con volo per l’Italia.
14° giorno: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.
Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che
l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea
indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed
ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.
PREZZO DEL VIAGGIO a persona € 2000 + volo
Costo volo aereo a partire da € 1600 (volo internazionale + voli interni, tasse incluse)
I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 1.18 usd
Variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento come
previsto dalle normative in materia.
*servizi condivisi: le escursioni vengono condivise con altri viaggiatori. Le guide sono in lingua
inglese e spagnola.
LA









QUOTA COMPRENDE:
Tutti gli hotel con prima colazione
Trasferimento da/per aeroporto internazionale
Tutte le escursioni ed attività con guida previste dall’itinerario
Ingressi ai parchi specificati in itinerario
Trasferimenti come da programma
Assicurazione infortuni di viaggio e medico-bagaglio
Assicurazione contro annullamento viaggio
Organizzazione tecnica

LA




QUOTA NON INCLUDE
Biglietti aerei
Pranzi e cene non compresi ne “La quota include”
Tutto quanto non esplicitamente indicato a “La quota comprende”

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle
sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.

NOTIZIE UTILI
Capitale: Buenos Aires
Superficie: 2.740.400 Km2
Abitanti: 43.847.043
Religione: cattolici 87,8%, protestanti 7,5%, musulmani 1,5%, ebrei 0,7%, altri 2,5%
Lingua: spagnolo (ufficiale), guaicurù, quechua, tehuelce
Vaccinazioni: nessuna vaccinazione obbligatoria.
Documenti: per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei
mesi dalla data di rientro in Italia.
Fuso orario: - 4h durante l’ora solare.
Clima: a Buenos Aires le temperature massime registrate variano da 20 a 29°C, le minime da
11 a 18°C. Le regioni meridionali presentano temperature più basse con massime tra i 10 e
20°C, minime tra gli 8 e 3°C. Aprile è il mese che precede l’inverno, man mano che si scende a
sud il clima diventa più rigido (temperature medie di 8°C a El Calafate, 6°C a Ushuaia).
Una caratteristica delle regioni patagoniche e della Terra del Fuoco è l’estrema mutevolezza del
clima: dal sole raggiante con temperature sui 20°C si passa rapidamente a bufere di vento e
pioggia con repentini abbassamenti della temperatura. Il vento è un elemento pressoché
costante della pampa patagonica.
Valuta e formalità doganali:
La moneta locale è il Peso: 1€=20,30 Pesos (aggiornato al 17 agosto 2017).
All’arrivo, i viaggiatori maggiori di 16 anni devono presentare una dichiarazione scritta alle
Autorità doganali se in possesso di denaro contante o strumenti monetari in valuta straniera o
locale per valori uguali o superiori a 10.000 dollari USA. Per quanto riguarda le operazioni di
cambio all’Aeroporto, è possibile acquistare pesos all’arrivo per un totale non superiore
all’equivalente di 500 dollari USA al tasso di cambio ufficiale del giorno.
Sulla base di disposizioni interne del Banco Nación Argentina, in uscita è possibile cambiare
pesos in valuta straniera soltanto se si può dimostrare di aver acquisito pesos presso lo stesso
sportello al momento dell'ingresso al Paese.
In tutte le grandi città del Paese, esiste una rete molto diffusa di sportelli bancari automatici
per il prelievo di moneta locale con carta bancomat o di credito anche straniera, entro i limiti
giornalieri prestabiliti dalla locale rete bancomat e dalla banca italiana d’origine.
Vaccinazioni e consigli per la salute: nessuna vaccinazione obbligatoria, si consiglia di
adottare le normali precauzioni igieniche nel consumo di acqua e alimenti per prevenire
disturbi gastro-intestinali; non trascurare le problematiche relative all’esposizione ai raggi
solari; proteggersi dalle punture di insetti e portare dei farmaci di primo soccorso (antibiotici,
antipiretici e antiinfiammatori).
Telefoni: su tutto il territorio argentino viene utilizzato sia il Triband (1900 Mhz) sia il
Quadriband.
I telefoni pubblici funzionano con carte magnetiche (cospeles), gettoni o con monete; nelle
chiamate nazionali bisogna selezionare lo 0 prima del prefisso corrispondente.
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti
necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta
nei paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie).
Nel caso in cui il volo transiti per gli USA, accertarsi che il passaporto sia idoneo al
transito nel territorio degli Stati Uniti.
Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare
ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati).

Organizzazione tecnica:
PLANET VIAGGI RESPONSABILI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi.it

