AVVENTURA WEEK IN CANYON DI FIUME ATUEL
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 - San Rafael
Accoglienza all’Aeroporto di Mendoza e trasferimento verso San Rafael, nel Sud della provincia. Nel
pomeriggio, city tour a San Rafael, per conoscere i principali punti d’interesse di questa bella città, dal
centro cittadino e commerciale, passando dal museo, dalla casa di Elena e Fausto Burgos, dal Parco
Hipólito Yrigoyen, dal Teatro Greco Santa Cruz, per arrivare ad una delle cantine più tradizionali di San
Rafael. (Questo city tour è subordinato all’ora di arrivo del volo con destino Mendoza).

Canyon di fuime Atuel & Valle Grande
Colazione in Albergo. Giornata completa d’escursione al Gran Canyon di fiume Atuel e alla Valle Grande.
Partenza da San Rafael, passando da Cuesta de los Terneros si fa tappa al belvedere San Francisco de
Asís, dopo si continua in direzione El Nihuil, per fare pranzo. Poi, ingresso nel Canyon, ambito naturale
impattante, prodotto dall’erosione eolica e dell’acqua, dove il fiume Atuel affonda nella multicolore roccia
lavorata durante milioni d’anni, formando pittoresche sculture quali il Castello, il Fantasma, La
Cattedrale, ecc., regalando una visione veramente unica. Trekking dentro il Canyon. Arrivo sulla Valle
Grande dove si potranno realizzare attività d’avventura alternative, quale rafting sul fiume Atuel, ecc.
Pernottamento. Nei giorni successivi, attività d’avventura.

Rafting e Speed River sul fiume Atuel
Colazione in Albergo. Il rafting è uno sport che si realizza su fiumi di disgelo come l’Atuel, qualificato di
classe III in difficoltà; ci sono anche correnti rapide di classe IV sul Cañón del fiume Atuel medio. Le
attività incominciano con un percorso di rafting di 15 km sul fiume Atuel. Finito il rafting si può scegliere
tra altre attività speciali: kayak o speed river su un percorso di circa 6 km, per completare la giornata a
pura adrenalina. Durante le attività si forniranno salvagente, casco e remo. Dopo, passeggiata in
catamarano sul lago della Valle Grande.

Attività di Montagna: arrampicata, rappel e zip line
Colazione in Albergo. Giornata destinata alle tipiche attività di montagna: rappel, zip line e arrampicata.
Il Rappel è un modo di discesa posteriore ad un’arrampicata, sarà guidato da istruttori. Quest’attività
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provoca un alto grado d’adrenalina, giacché si realizza all’altitudine di palazzi di sei piani, è totalmente
sicura e si fornisce l’equipaggiamento necessario. Lo zip line è un’attività di montagna che serve per
attraversare via aria da una parete fino all’altra, pendendo di una corda legata alla vita tramite un
arnese.

Trekking sulle Cascate e Cochicó
Colazione in Albergo. Questa attività si realizza in luoghi molto particolari di Mendoza, dove si possono
scoprire delle bellezze naturali attraversando cañón, montagne e cascate, specialmente nella Valle
Grande. Si tratta di un trekking de 2 ore su le Cascate o sui belvederi e di un trekking de 4 ore circa su
Cochicó.

Cavalcate e Canottaggio sul Canyon di fiume Atuel
Colazione in Albergo. Lei potrà godere del paesaggio che regala il Canyon di fiume Atuel, navigando in
canoa attraverso il gran lago formato dalla Diga Valle Grande. Si può visitare il Canyon di fiume Atuel, il
Canyon di Cochicó ed il Canyon La Frazada. Nel pomeriggio, ascensione sul pendio di una montagna,
sulla cima si può osservare il Canyon di fiume Atuel e la Cordigliera delle Ande. Questa attività è guidata
da un paesano e dura circa 2 ore.

San Rafael – Mendoza
Prima colazione in albergo. Torna a Mendoza. Trasferimento all'Aeroporto di Mendoza.
I nostri servizi finiscono in questo momento.
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