SALTA CLASSICA
5 giorni - 4 notti

9

Alloggio in camera doppia con prima colazione

9

Trasferimento dall'aeroporto fino all' albergo e viceversa

9

Escursioni regolari e privati con guida in spagnolo ed inglese

9

Coordinazione permanente

Itinerario

Salta - Giro Turistico
Prima colazione in albergo. Si farà un giro turistico della bellíssima città di Salta, conosciuta come la città
Carina. Visiterete la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco, il palazzo del Cabildo (il Comune nel periodo
coloniale), il Museo Storico del Nord, il Mercato dell’Artigianato e il Colle San Bernardo.
La chiesa di San Francesco è un tempio incantevole dovuto alla sua riconosciuta superiorità, appartiene
all’ordine francescana e possiede un’architettura maestosa di dettagli abbelliti con elementi ornamentali. La
costruzione del Cabildo fu fatta in diverse fasi, offrendo parecchie espressioni del Barocco. Nel Mercato
dell’Artigianato si possono acquistare degli oggetti d’argento oppure dei telai. San Lorenzo è il posto di
villeggiatura estiva per eccellenza della provincia di Salta.

Tucumán - Giro Turistico
Prima colazione in albergo. Di pomeriggio, visiterete la zona storica e dintorni della città con lo scopo di
conoscere i testimoni di tre secoli di storia. Il percorco comincia a Piazza Indipendenza da dove si può
osservare la maestosa Casa di Governo e tutto l’intorno architettonico che la circonda. Avrete l’occasione di
visitare la Chiesa Cattedrale, la Chiesa e il Convento di San Francesco, la Chiesa nota come “Nuestra
Señora de la Merced”, la Casa Storica dell’Indipendenza, il Museo Storico della Provincia Nicolás Avellaneda,
la Casa Padilla e la Chiesa e il Convento di Santo Domingo.
In seguito, proseguimento verso il Parco “9 de Julio”, uno dei più belli, disegnato dal paesaggista francese
Carlo Thays; inoltre visita del Museo dell’Industria dello Zucchero nota come “Casa del Obispo Colombres”.
Il percorso prosegue verso la zona elegante della città , il cui centro è il Viale Sarmiento, arrivando a Piazza
Urquiza, area caratteristica della città dovuto allo stile francese della architettura, si potrà osservare il
palazzo del Colegio Nacional, il Teatro San Martín, la Legislatura e il Casinò. La Piazza Alberdi è una delle
piazze che meglio preserva il suo tracciato di strade interiori e anche un monumento in centro; di fronte a
questa piazza si trova la Stazione Ferroviaria Gral. Mitre. Ritorno al centro della città.

Percorso delle Valli Calchaqui - Cachi
Prima colazione in albergo. Nella vostra seconda giornata di viaggio nelle Valli Calchaqui, raggiungerete
Cachi. Percorrerete paesaggi davvero incantevoli come la bellezza agreste della Salita “Cuesta del Obispo” e
la Valle stretta e profonda di Escoipe. Attraverserete il Parco Nazionale Los Cardones per trovarvi fra
piantagioni di peperoni rossi. Raggiungerete la località di Cachi, che si trova circondata dal maestoso
innevato a 6.384 metri sul livello del mare.
Questo paese che suscita ammirazione ancora oggi preserva sulle sue strade strette la chiesa antica con i
muri di adobe e il tetto a forma di cordone, numerosi giacimenti preispanici e delle urne funerarie.
L’osservazione delle coltivazioni di alfalfa, ortaggi e asciugature dei peperoni rappresenta un vero spettacolo
di colori che giustifica il nostro tragitto da una parte all’altra.

Treno per le Nuvole – facoltativo
Prima colazione in albergo. Viaggeremo da Salta in treno noto come Treno per le Nuvole verso il Viadotto
La Polvorilla cosi potremo salire fino a 4.220 metri sul livello del mare.
Questa ferrovia è un’opera d’ingegneria magnifica sulla quale, dal 1941, passano dei treni merci pesanti che
caricano dei minerali. Il suo percorso di oltre 220 chilometri attraversa valli, ruscelli che scorrono stretti tra
le montagne, e le zone più elevate della catena andina. Ci sono dei posti da visitare, che non se ne possono
perdere in questo viaggio: la vegetazione diversa della Quebrada del Toro (Valle stretta e profonda) con i
suoi vari colori, il procedere con secchi cambiamenti di direzione nella stazione Alisal, ed il Viadotto La
Polvorilla.
Nella stazione Alisal, il treno effettua un complesso di operazioni necessarie per superare l’altitudine quando
cambia ad un binario parallelo, in questa maniera la locomotiva rimane dietro spingendo le carrozze dentro
una galleria dove, quando ripete l’operazione, il convoglio ferroviario riprende la parte terminale.
Nelle differenti stazioni, gli indigeni offrono il loro artigianato regionale, l’indumento più pregiato della
regione ha una forma rettangolare con uno spacco nella parte centrale per farvi passare la testa, chiamato
poncho (si pronuncia poncio in italiano) fabbricato con lana di vigogna.
Nota: Se il Treno per le Nuvole non funziona questo sara sostituito con il Safari per le Nuvole, si tratta di un
percorso similare a quello del treno però in veicoli 4x4.

Ritorno a Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Trasferimento all'Aeroporto di Iguazu. Accoglienza all'Aeroporto Jorge Newbery
della Città di Buenos Aires. Trasferimento all'Aeroporto Internazionale di Ezeiza.
I nostri servizi finiscono in questo momento.

