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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Traveldesign Bergamo 

 ARGENTINA LA PUNA, IL GIGANTE PIGRO 

16 – 30 novembre 2019 

€ 3.540,00 base 19 pax, € 3.690,00 base 15pax,   € 3.870,00 base 11pax   

Quota a persona in doppia 16 giorni – 13 notti Suppl. singola € 540 
 

Programma di viaggio agg.27.02.19: 1° giorno, sabato 16 novembre Milano > (San Paolo): Ritrovo dei partecipanti a Malpensa e partenza volo di linea 

LATAM LA 8063 delle 19h05 per San Paolo. 2° giorno, domenica 17 novembre San Paolo > Buenos Aires: All’arrivo a San Paolo, previsto alle 4h50 locali, 

dopo 12h45’ di volo, coincidenza con il volo LATAM LA 7867 per Buenos Aires delle 7h25. Arrivo previsto alle 9h20 locali dopo 2h55’ di volo trasferimento 

all’hotel per la sistemazione nelle camere riservate (disponibili alle 14h00). Resto della giornata dedicata alla visita al mercato domenicale di San Telmo. 3° 

giorno, lunedì 18 novembre Buenos Aires > Salta: Prima colazione e cena. Trasferimento all’aeroporto nazionale per l’imbarco sul volo LATAM LA 7550 

delle 7h10 per Salta. All’arrivo, previsto alle 9h30 locali dopo 2h20’ di volo, discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato alla 

visita guidata di Salta (1.152 m slm). Cena in hotel. 4° giorno, martedì 19 novembre Salta > Cachi > Molinos: Prima colazione e cena. Partenza in veicoli 4x4 

verso la valle di Lerma fino alla Cuesta del Obispo (107 km). Dopo il valico (3.348 m slm), la strada costeggia il Parco Nazionale de Los Cardones fino a Cachi 

(2.531 m slm, 55 km). Dopo la visita al piccolo pueblo, proseguimento per la visita al Deserto di Los Colorados. All’arrivo a Molinos (2.220 m slm, 48 km), 

breve visita, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. Altitudine massima della giornata 3.350 m slm. 5° giorno, mercoledì 20 novembre 

Molinos > Quebrada de las Flechas > Quebrada de las Conchas > Cafayate: Prima colazione e cena. Visite alle Quebradas de las Flechas (1.950 m slm, 44 

km) e de las Conchas (1.520 m slm, 66 km). All’arrivo a Cafayate (1.640 m slm, 21 km) discesa in hotel e cena. Altitudine massima della giornata 2.300 m 

slm. 6° giorno, giovedì 21 novembre Cafayate > Quilmes > El Peñon: Prima colazione con pranzo al sacco. visita delle rovine di Quilmes (1.978 m slm, 56 

km). Ai 3.990 m slm di Portezuelo de Pasto Ventura (272 km) si raggiunge l’altitudine massima della giornata. All’arrivo al El Peñon (3.390 m slm, 29 km), 

discesa in hotel. 7° giorno, venerdì 22 novembre El Peñon > Campo de Piedra Pómez > Antofagasta de la Sierra: Prima colazione con pranzo al sacco. Intera 

giornata dedicata alla visita al Campo de Piedra Pómez (40 km). Altitudine massima della giornata 4.300 m slm. All’arrivo ad Antofagasta de la Sierra (3.400 

m slm), discesa in hotel. 8° giorno, sabato 23 novembre Antofagasta de la Sierra > Laguna Grande > Vulcano Galán > Antofagasta de la Sierra: Prima 

colazione con pranzo al sacco. Intera giornata di visite nell’area della Laguna Grande, fino al bordo del cratere del vulcano Galán. Altitudine massima della 

giornata 4.600 m slm. 9° giorno, domenica 24 novembre Antofagasta de la Sierra > Quebrada de Calalaste > Abra de los Colorados > Antofalla > Cono de 

Arita > Salar de Arizaro > Tolar Grande: Prima colazione con pranzo al sacco. Intera giornata nella Puna, con le visite alla Quebrada de Calalaste, all’alpeggio 

dell’Abra de los Colorados (4.667 m slm), all’oasi di Antofalla (3.950 m slm) nell’omonimo Salar, al Cono di Arita (3.480 m slm) nel Salar de Arizaro, agli Ojos 

de Mar (3.510 m slm). All’arrivo a Tolar Grande (3.508 m slm), sistemazione nelle camere distribuite tra l’Hosteria e in case private. Altitudine massima della 

giornata 4.700 m slm. 10° giorno, lunedì 25 novembre Tolar Grande > Duna Escondida > Salar de Olaroz > Salinas Grandes > Cuesta de Lipán > Purmamarca: 

Prima colazione con pranzo al sacco. Partenza per la Duna Escondida, e attraversando il massiccio del Cordón Sagrado del Macóm per il Deserto del Labirinto, 

il Salar de Olaroz (3.900 m slm) e le Salinas Grandes (3.450 m slm). Dopo la spettacolare salita della Cuesta de Lipán (4.170 m slm) arrivo a Purmamarca, 

trasferimento in hotel e visita al Cerro de los Siete Colores (2.330 m slm). 11° giorno, martedì 26 novembre Purmamarca > Humahuaca > Tilcara > Salta > 

Buenos Aires: Prima colazione e pranzo. Visita della Quebrada di Humahuaca (3.012 m slm, 69 km). Dopo la visita di Tilcara (2.465 m slm, 45 km), 

proseguimento aeroporto di Salta imbarco volo LATAM LA 7559 delle 19h45 per Buenos Aires. All’arrivo, previsto alle 21h49 dopo 2h04’ di volo, 

trasferimento hotel. 12° giorno, mercoledì 27 novembre Buenos Aires > Iguazú > Foz do Iguaçu Prima colazione e cena. Trasferimento in aeroporto per 

imbarco volo LATAM LA 7508 delle 11h45 per Iguazú. All’arrivo, previsto alle 13h35 dopo 1h50’ di volo, trasferimento in Brasile, discesa in hotel, cena e 

sistemazione in hotel. 13° giorno, giovedì 28 novembre Cascate di Iguassù: Prima colazione e cena. Rientro in Argentina (25 km, 40’) e trasferimento al 

Parco delle cascate. Intera giornata dedicata alla cascate dal lato argentino. Rientro in hotel (25km, 40’) e cena. 14° giorno, venerdì 29 novembre Foz do 

Iguaçu > San Paolo > (Milano): Prima colazione visita delle cascate dal lato brasiliano. Nel pomeriggio all’aeroporto volo LATAM LA 3467 delle 19h10 per 

San Paolo. All’arrivo, previsto alle 21h00 dopo 1h50’ di volo, coincidenza con volo LATAM LA 8062 delle 23h20 per Milano. 16° giorno, sabato 30 novembre 

Milano: Arrivo a Malpensa previsto alle 14h30 dopo 12h10’ di volo. N.B. Le tasse aeroportuali sono incluse e possono aumentare potrebbero perciò subire 

variazioni Le quote comprendono: voli di linea LA Milano/San Paolo/Buenos Aires/Salta/Buenos Aires/Iguazú//Foz do Iguaçu/San Paolo/Milano; *tasse 

aeroportuali (67 €) aggiornate al 12/2/19; sistemazione hotel indicati (ad Antofagasta de la Sierra alcune camere sono previste in camere private con servizi 

in comune); trattamento mezza pensione come da programma; trasferimenti in bus GT a Buenos Aires, all’arrivo a Salta e a Iguazú / Foz do Iguaçu; tour in 

veicoli pick-up 4x4 da Salta a Salta (dal IV al XI giorno), in 4 passeggeri per veicolo; ½ l d’acqua p.p. al dì sui veicoli 4x4; ingressi ai siti in programma; guida 

parlante italiano per tutto il tour da Salta a Salta; guide locali parlanti italiano a Buenos Aires e Iguazú / Foz do Iguaçu; assicurazione sanitaria AXA B10 

(massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). Le quote non comprendono: 

pasti in aeroporto; pasti non menzionati nel programma; bevande; mance e facchinaggi; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 

comprende. Hotel quotati (o similari): Buenos Aires Hotel Lafayette****; Salta Hotel Ayres de Salta****; Molinos Hostal de Molinos***; Cafayate Hotel Viñas 

de Cafayate Wine Resort****, El Peñon Hosteria El Peñon; Antofagasta de la Sierra Hosteria Municipal Antofagasta de la Sierra; Tolar Grande Hosteria Casa 

Andina e camere private con bagno in comune; Foz do Iguaçu Hotel Viale Cataratas**** Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio AXA 

F30: + 115 € fino a 4.000 € di spesa; + 130 € fino a 4.500 € di spesa. La sottoscrizione di polizza sarà valida solo se emessa contestualmente al versamento 

del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza con particolare riferimento al comma C3 

(esclusioni). In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono 

aumentate a 30.000 €. Operativi aerei: LA 8063 Malpensa - San Paolo 19h05 4h50 giorno dopo 12h45’ LA 7867 San Paolo - Buenos Aires 7h25 9h20 2h55’ 

/ LA 7550 Buenos Aires – Salta 7h10 9h30 2h20’ LA 7508 Salta - Buenos Aires 19h45 21h49 2h04’. LA 3467 Foz do Iguaçu - San Paolo 19h10 21h00 1h50’ LA 

8062 San Paolo - Malpensa 23h20 14h30 giorno dopo 12h10’ Documenti necessari per i cittadini italiani adulti: Passaporto in corso di validità. Non siamo 

responsabili del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le distanze, i tempi di percorrenza e la sequenza delle visite 

sono indicative; possono non includere alcuni siti o monumenti in dipendenza di orari e dei giorni di accessibilità e del tempo a disposizione. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando Argentina 2019 cod. 22.380 Argentina 2019 e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


