
 

VIAGGI ARGENTINA 

Poter avvicinarci alla vita nella natura è, senza dubbio, un’esperienza che ricorderemo 

per sempre. Durante 5 giorni saremo in permanente contatto con la vita animale e 

vegetale di questi magnifici esteros e lagune, faremo diverse attività per capire 

quest’ecosistema che dobbiamo conservare. Cammineremo, cavalcheremo sulle rive 

delle lagune, avvisteremo diverse specie di uccelli e faremo un safari attraverso gli 

esteros per osservare gli animali e piante che convivono in armonia. Avere 

l’opportunità di osservare da vicino la natura, ci farà sentir parte di lei, perché 

condivideremo la sua vita in uno degli ecosistemi più noti e rispettati del Sudamerica. 

Inoltre, combiniamo il nostro soggiorno nelle comode stanze del Lodge, di stile rustico, 

ma con un servizio eccellente, con vista alle lagune che offrono un clima così rilassante 

come il luogo che visitiamo. 

  



5 DÍAS - 4 NOCHES 

 Alloggio in stanze doppie con pensione completa 

 Transfer IN OUT APT/HTL/APT 

 Escursioni regolari con bilingue guidano Spagnolo Inglese 

 Coordinazione permanente 

 Tickets Aéreos no incluídos 

 Guida spagnolo inglese bilingue 

Giorno 1 - Posadas, Misiones - Carlos Pellegrini 

Accoglienza e trasferimento dall'Aeroporto Internazionale Ezeiza ("Ministro Pistarini") all'Aeroporto Jorge 

Newbery della Città di Buenos Aires. Accoglienza all’Aeroporto di Posadas e trasferimento verso il Lodge. 

Dopo di esserci sistemati, pranzeremo. Avremo la sera libera per rilassarci nella piscina o fare qualche 

attività opzionale nel Lodge. Possiamo cavalcare attraverso i sentieri o camminare per scoprire animali, 

piante ed alberi di diverse specie, oltre a vedere una grande varietà di uccelli che ci accompagneranno 

durante tutto il nostro soggiorno. Ceneremo e poi faremo la prima attività guidata: un safari per osservare 

la fauna di abitudini notturne e meravigliarci dei suoni tipici della zona, provenienti dalla vegetazione, 

paludi, insetti, e certamente se il clima è favorevole, osservare il cielo coperto di stelle. 

Giorno 2 - Avvistamento di uccelli 

Cominceremo la giornata percorrendo i sentieri Chico Méndez e Timbo. Pranzeremo nel Lodge e durante 

il pomeriggio faremo delle passeggiate sul sentiero Pastura fino ad arrivare al pantano per avvistare degli 

uccelli e ammirare la vegetazione circondante. 

Nel giardino che circonda il Lodge potremo osservare: il pappagallino aliblu, il pappagallo testasquamata, 

il pappagallo pileato, l'eremita golasquamata, la driade capoviola, l'acarari orecchie castane, la gazza, la 

tangara gazza, la tanagra epatica, il rumoroso cacicus, e l'ittero della Cayenna, tra altre specie. 

Giorno 3 - Camminata nella foresta e avvistamento di fauna 

Colazione nel Lodge. Nel nostro terzo giorno, visiteremo il Centro d'Interpretazione, faremo un percorso 

a piede attraverso la foresta circondante per osservare aluatte nere, uccelli, mazame americane e 

capibara. Ci accompagneranno i guardaparchi, esperti nell'ecosistema dell'Iberá. Pranzeremo e 

continueremo la giornata con un safari in barca in un'altra area degli esteros, dove vedremo uccelli ed 

animali, quali rettili, pesci, mammiferi, accompagnati da farfalle multicolori. Ammirare il tramonto 

rispecchiato sulle acque calme della Laguna Iberà sarà uno spettacolo indimenticabile. 

Giorno 4 - Safari nautico negli esteros e lagune 

Colazione nel Lodge. Ci prepariamo per fare un safari nautico sugli esteros e sulle lagune dell'Iberá, dove 

potremo osservare la vita selvatica, yacaré, capibara, lontre neotropicali, cervi delle paludi, uccelli 

acquatici, ed isole lontane. Faremo quest'attivita all'alba. 



Pranzeremo verso mezzogiorno e poi, avremo il pomeriggio libero per fare qualche attività facoltativa, 

come per esempio: passeggiare in carretta, cavalcare attraverso i terreni paludosi e i monti, passare la 

giornata insieme ai gauchos per divertirci con le loro storie, guardarli galoppare ed allacciare, camminare 

o semplicemente, rilassarci nella nostra stanza o sotto l'ombra dei grandi alberi. 

Giorno 5 - Esteros dell´Ibera 

Colazione nel Lodge. Ci prepareremo per la partenza verso la nostra prossima destinazione. Senza dubbio, 

svegliarsi con il trillo degli uccelli e le esperienze vissute vicini alla natura faranno del nostro soggiorno un 

ricordo indimenticabile. Fine dei nostri servizi. 
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