SETTIMANA A MENDOZA
7 giorni – 6 notti

9
9
9
9
9
9

Alloggio in camera doppia con Prima Colazione
Trasferimento dall’aeroporto fino all’ albergo e viceversa
Escursioni regolari con guida in spagnolo ed inglese
Entrata ai Parchi Nazionali e Riserve Naturali
Biglietti Aerei non compresi
Pasti non compresi

Itinerario
___________________________________________________________________________________

Mendoza - City Tour
Accoglienza e trasferimento dall'Aeroporto di Mendoza all'albergo. City Tour nella bellissima città di
Mendoza.

Visita ad una Cantina: l’Origine del Vino - Mendoza di Sera
Colazione in Albergo. Percorso sulla strada del vino visitando una cantina singolare. Camminata tra
vigneti per scoprire l’origine di questa bibita, degustazione di cinque varietà di vini nella cantina
selezionata abbinata ad un asado, la famosa carne argentina grigliata.
Colazione in Albergo. Partenza verso Mendoza. Il capoluogo sorge con una fisionomia diversa quando il
sole scompare dietro la Cordigliera ed il tramonto si allontana definitivamente, con le luci della sera si
trasforma in una splendida città. Sul percorso Mendoza di Sera, visita al Cerro de la Gloria per godere di
una vista unica, il Rosaio, il Lago del Club Regatas de Mendoza, la Fuente de los 5 Continentes, i Portoni
e finalmente il Centro con le sue vie e strade pedonali.

Mendoza - Alta Montagna
Prima colazione in albergo. Si può ammirare la diga Potrerillos durante il percorso. A 100 chilometri dal
capoluogo, si trova Uspallata che rappresenta l'occupazione degli indigeni huarpe nell'epoca preispanica.
Il percorso prosegue con la visita dei villaggi di Picheuta, Polvaredas e Punta di Vacas, da dove si entra
nel famoso villaggio Los Penitentes.
Più avanti, nel Ponte dell'Inca a 2.720 metri sul livello del mare, il fiume Las Cuevas ha forato la
montagna in profondità costruendo un ponte naturale, sulla cui riva emergono delle acque termali. Nelle
viccinanze si trova il Cimitero della Popolazione Andina. Non lontano dal confine, c'e un belvedere
naturale maestoso il quale permette d'ammirare la magnificenza dell'Aconcagua.
Una strada ancora non ricoperta con asfalto, la quale parte dall'Autostrada Internazionale, permette
d'entrare per qualche chilometro nella bellissima Laguna di Horcones e nel Parco Provinciale Aconcagua.
Se il clima è favorevole, potremo salire raggiungendo il monumento di Cristo Redentor, il quale si trova a
4.200 metri di altitudine.
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Mendoza
Colazione in Albergo. Giornata libera, oppure shopping nella città di Mendoza.

Mendoza- Caracoles de Villavicencio
Colazione in Albergo. Questo pittoresco percorso è pieno di storia, fu transitato nei primi del s. XIX
dall’Esercito delle Ande nella campagna liberatrice del Cile e del Perù, comandate dal Generale José de
San Martín, il gran Liberatore. Partenza da Caracoles, sul tragitto si fa visita al Monumento Canota,
arrivo a Villavicencio per realizzare una camminata fino alla cappella. Nella locanda si può degustare
un’ottima cioccolata.
OPTIONAL - Prima zona Vitivinicola
Colazione in Albergo. Partenza costeggiando il fiume Mendoza, osservando le caratteristiche
dell’originario deserto, sul quale attualmente i vigneti danno frutti formidabili. Visita tecnica alla Cantina
Flichman (appartenente al gruppo portoghese Sogrape, produttore del vino Caballero de la cepa), per
degustare alcuni prodotti. Si continua sulle zone irrigate dalle dighe Benegas e Carrizal, salendo dalle
colline alla Villa del paese San José. Ingresso nella strada della catena montuosa del Plata, dove la Valle
de Uco si addentra nella montagna, con spettacolari viste sulle cime eternamente innevate, tra le quali il
vulcano Tupungato (6800 m), il più alto del mondo. Si tratta di una regione agricola e d’allevamento di
qualità eccezionale, con abbondanti ruscelli e sorgenti, dove occasionalmente si possono avvistare dei
condor. Arrivo all’Estancia La Alejandra, per assaggiare i panzarotti tipici di Mendoza, e MAIALE ALLA
GRIGLIA (alternativa asado nostrano), abbinato ad un vino rosso varietal.

Mendoza - Il Monastero e il Crepaccio El Cóndor – Catena montuosa del Plata
Colazione in Albergo. Partenza in direzione Tupungato per visitare i frutteti e vigneti della cantina
Salentein e degustare i suoi prodotti. Si continua verso il Monastero, facendo tappa al Quincho de Don
Rómulo per riposare e assaggiare l’asado, la tipica carne argentina grigliata. Poi si riparte verso la zona
della Valle de La Carrera, percorrendo la catena montuosa del Plata, fino alla Valle di Potrerillos per
visitare Las Vegas, El Salto e la Valle del Sol. (L’ascensione fino al Rifugio El Cóndor s’effettua d’estate,
d’inverno si realizza un’escursione alternativa dovuto a che le condizioni climatiche impediscono il
transito).

Mendoza
Colazione in Albergo. Trasferimento all'Aeroporto di Mendoza.
I nostri servizi finiscono in questo momento.
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