MENDOZA
4 giorni – 3 notti
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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. Trasferimento all'Aeroporto di Mendoza.
I nostri servizi finiscono in questo momento.
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