ESTEROS DELL IBERA A PIENO
6 giorni - 5 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
___________________________________________________________________________________

Partenza per Posadas, Misiones - Carlos Pellegrini
Trasferimento all’Aeroporto Jorge Newbery della Città di Buenos Aires. Accoglienza e trasferimento
dall’Aeroporto di Posadas all’alloggio. Questa è una delle zone biologiche più importanti dell’Argentina;
come
altre
paludi
possiede
l’attività
di
regolare
il
flusso
d’acqua
della
regione.
La biodiversità dell’ambiente è eccezionale; si considera il rifugio di innumerevoli specie animali e
vegetali, come il cervo dei pantani, il roditore acquatico che raggiunge il metro e mezzo di lunghezza e
pesa quasi 80 chili, l’uccello chajá di collo allungato, piùme lunghe sulla testa e grandi ali, i caimani e
nella varietà vegetale, il aguapey, più noto come camalote, pianta che cresce nei pantani.
Accoglienza in Alloggio nei Terreni umidi dell’Iberá dove vi offriremo da bere per darvi un cordiale
benvenuto. Cena.

Navigazione sul ruscello Corrientes - Avvistamento di Uccelli e riconoscimento della fauna
nativa
Prima colazione in locanda. Prenderete una lancia a motore per dirigervi verso le lagune dell’Iberá,
navigherete il ruscello Corrientes dove avvisterete la fauna nativa, come i caimani, cervi dei pantani, i
roditori acquatici, oltre a differenti specie di uccelli.
Ritornerete per il pranzo. In seguito, vi riposerete in alloggio, più tardi farete una passeggiata per la
selva attraversando i sentieri d’interpretazione. Ci sarà un riconoscimento della flora nativa e degli alberi
tipici dell’Iberá. Potrete avvistare delle scimmie carayá e altre varietà di animali esotici. Visiterete il
Centro d’Interpretazione della Riserva Iberá. Cenerete al tramonto.

Navigazione sul Fiume Miriñay - Canottaggio sulla Laguna
Prima colazione in locanda. Di nuevo, partenza in lancia a motore con la nostra guida turistica per
avvistare la fauna selvatica. Avrete l’occasione di ammirare l’origine del Fiume Miriñay e nello stesso
tempo una grande varietà di uccelli. Ritornerete in locanda per pranzare e riposarvi.
Di pomeriggio, si praticherà canottaggio sulla Laguna, sempre accompagnati dalla guida. Questa locanda
possiede delle canoe canadesi (con pagaia a una sola pala) e singoli kayak. Potrete praticare la pesca
minore oppure osservare e fotografiare degli animali selvatici in un "safari fotografico". Ritornerete al
tramonto, vi attenderanno dei cibi tradizionali come "asado" (carne alla griglia) e "empanadas" fatte in
casa (specialità d’agnello black-face).
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Navigazione sul ruscello Corrientes – Terreni Umidi dell’Aguará e del Camba Trapo
Prima colazione in locanda. Partenza in lancia a motore per avvistare la fauna, observando degli aironi,
cervi dei pantani sulla riva esterna del ruscello Corrientes. Pranzerete in locanda. Dopo di esservi
riposati, partirete per i Terreni umidi dell’Aguará (a 40 chilometri) o del Camba Trapo (a 30 chilometri),
arrivando in veicoli Quad o ATV (mini-fouristrada) 4 x 4.
Avrete un avvistamento straordinario di uccelli acquatici. Attraverserete dei monti, terreni umidi e
boschetti di palme. Avrete l’opportunità di scattare delle fotografie. Rimarrete per osservare il tramonto
nei terreni umidi, in seguito ritornerete in locanda per la cena.

Cavalcata nei Terreni Umidi
Prima colazione in locanda. La mattina presto partenza per i Terreni Umidi dell’Aguará in veicoli 4 x 4.
Raggiungerete il Luogo del Cino (Puesto del Chino) per cominciare la cavalcata nei terreni umidi
cirdondando il terreno dell’Aguará.
Attraverserete dei boschetti di palme e terreni umidi qualche volta inondati dalle acque di piogge o dei
fiumi, con una veduta incantevole di uccelli acquatici e panoramica dei terreni. Vi sarà possibile
osservare il cervo dei pantani. A mezzogiorno, goderete di un cibo tradizionale argentino "asado criollo"
(carne alla griglia).
In seguito, potrete rilassarvi all’ombra del monte oppure fare una passeggiata verso la laguna per
avvistare degli uccelli e praticare un safari fotografico. La veduta del tramonto vi sarà molto gradita in
questi terreni umidi, dopo ritornerete in locanda per la cena.

Locanda / Attività facoltative
Prima colazione in locanda. Approfitterete la mattina per riposarvi oppure realizzare attività facoltative
come praticare kayak o canoa sulla riviera della laguna. Oppure percorrere la Colonia in biciclettefouristrada. Dopo il pranzo, direte addio ai terreni umidi e alle lagune dell’Iberá.
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