CASCATE DELL´IGUAZU
3 giorni - 2 notti
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Alloggio con Prima Colazione in camera doppia
Trasferimento IN OUT APT/HTL/APT
Escursioni regolari con guida Spagn/ingl.
Coordinazione permanente
Pasti e Biglietti Aerei non compresi
Entrata ai Parchi Nazionali

Itinerario
___________________________________________________________________________________

Accoglienza e trasferimento dall’Aeroporto Internazionale Ezeiza (“Ministro Pistarini“) all’Aeroporto Jorge
Newbery della Città di Buenos Aires. Accoglienza e trasferimento dall’Aeroporto di Iguazú all’alloggio.

Cascate di Iguazú - Argentina - E Grand' Avventura
Escursione nelle Cascate appartenenti all'Argentina, visitando le passerelle superiori ed inferiori e la
maestosa Gola del Diavolo (Garganta del Diablo). Andremo in gita sul sentiero d'interpretazione Yvyra
Retá. Da qui parte il treno per le stazioni Cascate e Gola del Diavolo.
Percorreremo il sentiero verde di circa 600 metri che unisce la stazione Cascate con l'area delle Cascate,
dove cominciano le passerelle. Dalle passerelle inferiori potremo contemplare il Salto Alvar Núñez, el
Belvedere Principale, il Salto Bossetti, l'Isola San Martin e il Salto Due Sorelle (Dos Hermanas). Dalle
passerelle superiori riusciremo a vedere con stupore i Belvederi sul Salto Bossetti fino alla fine della
passerella.
Verremo alla scoperta di una grand' avventura quando ci avvicineremo alle cascate, entrando nella valle
stretta e profonda della Gola del Diavolo, per sbarcare sull'Isola San Martin. In seguito, ci imbarcheremo
sui canotti semi rigidi per navigare sul fiume Iguazu Inferiore, dove l'acqua scorre rapidissima formando
vortici impetuosi per 2 chilometri. Ritorneremo attraverso la selva della provincia di Misiones con mezzi
di trasporto che circoleranno specialmente sulle strade del sentiero Yacaratiá.

Cascate di Iguazú - Brasile - Regreso a Buenos Aires.
Faremo la prima colazione in albergo. Escursione nelle Cascate Brasiliane, da dove avremo una veduta
panoramica straordinaria. Andremo a Foz di Iguazu per contemplare con intenso piacere le cascate dalla
parte brasiliana allo scopo di poter verificare l' esattezza della frase che dice: Le cascate sono argentine
ma la veduta è brasiliana. Come ben suggerisce questa frase, la migliore immagine o cartolina si trova in
Brasile, per questo motivo, ci recheremo nella nostra prossima destinazione.Trasferimento all'Aeroporto
di Iguazu.
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