Rifugio di Vita Silvestre Residenza Turistica Yacutinga
– L’Osservazione degli Uccelli
9 giorni - 8 notti
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Alloggio in camera doppia con la pensione completa
Trasferimento IN OUT APT/HTL/APT
Escursioni regolari con guida Spagnolo e inglese
Coordinazione permanente
Entrata ai parchi Nazionali

Itinerario
___________________________________________________________________________________

Accoglienza e trasferimento dall’Aeroporto Internazionale Ezeiza (“Ministro Pistarini“) all’Aeroporto Jorge
Newbery della Città di Buenos Aires. Accoglienza e trasferimento dall’Aeroporto di Iguazú all’alloggio.

Radici Argentine / Residenza Turistica Yacutinga
Prima colazione in albergo. Nel pomeriggio partirete dalle Radici Argentine in Porto Iguazu attraversando
il Parco Provinciale Urugua-I nel nord-ovest dell’Argentina, dove cambierete mezzo di trasporto per
proseguire durante 12 chilometri su strade rurali davvero pittoresche fino all’entrata meridionale del
Rifugio Privato di Vita Silvestre Yacutinga.
Si possono riscoprire i segreti della Selva di Misiones esplorando i suoi misteri con l’eccellente aiuto delle
Guide Ecologiste che organizzano delle passeggiate davvero interessanti per i sentieri d’interpretazione
del Rifugio Privato di Vita Silvestre Yacutinga e navegazioni sul Fiume Iguazu Superiore oppure sul Fiume
San Francesco.

Residenza Turistica Yacutinga – Sentieri Principale e Guazu
Nella seconda giornata di osservazione, camminerete sul sentiero principale del Rifugio e la sua zona di
palude. A mezzogiorno, ritornerete per pranzare nel Rifugio e nel pomeriggio percorrerete un altro
sentiero: Il sentiero Guazu, entrando nella selva di Misiones per molti chilometri. Ritornerete per la cena
ed in seguito ci ritornerete di nuovo per l’ultima osservazione notturna della selva.

Residenza Turistica Yacutinga – Sentieri Paleocauce, Guayabal e Frutales – Navigazione sul
Fiume Iguazú Superiore
Nella terza giornata osservando degli uccelli, percorrerete il sentiero Paleocauce. In seguito, proseguirete
dentro la selva densa prendendo un altro sentiero: Il sentiero Guayabal sino a raggiungere una zona
meno densa e percorrere il sentiero Frutales.
In queso zona vi si trova il Porto Principale della Residenza Turistica Yacutinga, dove prenderete il
traghetto per navigare sul Fiume Iguazu Superiore e uno dei suoi tributari il Fiume San Francesco. Verso
il tramonto, ci saranno circa 800 metri da camminare prima di raggiungere il Rifugio, percorrendo il
sentiero San Francesco.
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Residenza Turistica Yacutinga – Sentieri Chico Méndez, Timbo e Pastura - Palude
Di mattina, osserverete degli uccelli nei sentieri Chico Méndez e Timbo. Ritornerete a mezzogiorno per
pranzare nel Rifugio.
Nel pomeriggio farete una passeggiata per il sentiero Pastura per finire il pomeriggio nella zona della
palude. Ritornerete al tramonto nel Rifugio.

Residenza Turistica Yacutinga / Radici Argentine (Porto Iguazú)
La mattina presto inizierete una passeggiata per osservare degli uccelli attraverso il sentiero Tacuara.
In seguito, ci ritornerete per pranzare e cominciare la partenza per Porto Iguazú. Raggiungerete Radici
Argentine a mezzogiorno. Pomeriggio libero a Porto Iguazú.

Cascate di Iguazú - Argentina - E Grand' Avventura
Faremo la prima colazione in albergo. Escursione nelle Cascate appartenenti all'Argentina, visitando le
passerelle superiori ed inferiori e la maestosa Gola del Diavolo (Garganta del Diablo). Andremo in gita
sul sentiero d'interpretazione Yvyra Retá. Da qui parte il treno per le stazioni Cascate e Gola del Diavolo.
Percorreremo il sentiero verde di circa 600 metri che unisce la stazione Cascate con l'area delle Cascate,
dove cominciano le passerelle. Dalle passerelle inferiori potremo contemplare il Salto Alvar Núñez, el
Belvedere Principale, il Salto Bossetti, l'Isola San Martin e il Salto Due Sorelle (Dos Hermanas). Dalle
passerelle superiori riusciremo a vedere con stupore i Belvederi sul Salto Bossetti fino alla fine della
passerella.
Verremo alla scoperta di una grand' avventura quando ci avvicineremo alle cascate, entrando nella valle
stretta e profonda della Gola del Diavolo, per sbarcare sull'Isola San Martin. In seguito, ci imbarcheremo
sui canotti semi rigidi per navigare sul fiume Iguazu Inferiore, dove l'acqua scorre rapidissima formando
vortici impetuosi per 2 chilometri. Ritorneremo attraverso la selva della provincia di Misiones con mezzi
di trasporto che circoleranno specialmente sulle strade del sentiero Yacaratiá.

Cascate di Iguazú - Brasile - Buenos Aires
Faremo la prima colazione in albergo. Escursione nelle Cascate Brasiliane, da dove avremo una veduta
panoramica straordinaria. Andremo a Foz di Iguazu per contemplare con intenso piacere le cascate dalla
parte brasiliana allo scopo di poter verificare l' esattezza della frase che dice: Le cascate sono argentine
ma la veduta è brasiliana. Come ben suggerisce questa frase, la migliore immagine o cartolina si trova in
Brasile, per questo motivo, ci recheremo nella nostra prossima destinazione.
Trasferimento all'Aeroporto di Puerto Iguazu. Accoglienza e trasferimento dall’Aeroporto Jorge Newbery
della Città di Buenos Aires all’alloggio.

Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’Aeroporto Internazionale Ezeiza (“Ministro Pistarini“).
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