VIAGGI ARGENTINA
Quest’itinerario denominato Cascate dell’Iguazú Classica è il percorso più tradizionale che
consigliamo per visitare in pochi giorni le meravigliose Cascate dell’Iguazú, con le sue due viste,
la parte argentina, dove le cascate si apprezzano da vicino e la parte brasiliana, dove si vedrà
una panoramica molto interessante. Completiamo questo percorso per Iguazú con un viaggio in
treno verso l’accattivante ed assordante Gola del Diavolo, che ci meraviglia con il suo rumore.
Per concludere questo giro sulle Cascate, aggiungiamo pura adrenalina imbarcandoci su
canotti semi rigidi per avvicinarci il più possibile al Salto San Martín, nel centro delle cascate,
nella parte argentina. Dobbiamo prendere in considerazione che questa passeggiata si realizza
soltanto 5 giorni al mese: il giorno del plenilunio, i due giorni precedenti e i due giorni
posteriori. Inoltre dobbiamo considerare che ci sono posti limitati e che la sua realizzazione
dipende delle condizioni meteorologiche.

ITINERARIO: 3 GIORNI - 2 NOTTI








Alloggio in stanze doppie con prima colazione
Transfer IN OUT APT/HTL/APT
Escursioni regolari con bilingue guidano Spagnolo Inglese
Coordinazione permanente
Ticket aerei e pasti non inclusi
Ingresso ai Parchi Nazionali
Guida spagnolo inglese bilingue

Giorno 1 - Buenos Aires - Iguazú
Benvenuti in Argentina. Accoglienza e trasferimento dall'Aeroporto Internazionale di Ezeiza all'Aeroporto
Metropolitano Jorge Newbery della Città di Buenos Aires. Accoglienza all'Aeroporto della Città di Puerto
Iguazu e trasferimento all'albergo. Pomeriggio libero.

Giorno 2 - Cascate dell'Iguazú Argentina & Gran Avventura
Cascate dell'Iguazú Argentina
Compieremo una delle escursioni più importanti e indimenticabili lungo le passerelle che ci porteranno
per conoscere le maestose Cascate dalla parte argentina, giungendo fino alla Garganta del Diablo (Gola
del Diavolo), opera della natura che meraviglia per le sue acque impetuose, alte 80 metri. Già dal percorso
inferiore potremo ammirare la natura abbondante che ci circonda, mentre scenderemo sulle scalinate che
ci permetteranno di osservare lo spettacolo di questi tendaggi di acqua circondati da una vegetazione
fitta. Passeremo per la cascata Álvar Núñez, da dove avremo le prime vedute della Gola del Diavolo.
Seguendo il sentiero, troveremo l'isola San Martín e la cascata omonima, e finalmente la cascata Bosetti,
Dos Hermanas. Avremo l'occasione di godere di questo spettacolo di acque mentre ci rinfreschieremo,
poiché l'impatto di queste acque con le roccie produce del vapore che ci spruzzerà completamente.
Continueremo il nostro percorso, questa volta, il superiore, in cui attraverseremo le stesse cascate, però
da una veduta diversa delle Cascate e dintorni, inoltre, ci avvicineremo al nostro prossimo punto, il più
emozionante, il quale ci orientarà verso il ruggito delle correnti di acqua. Viaggeremo in treno fino alla
stazione Gola del Diavolo per percorrere un sentiero serpeggiante fra le isole e, in questo modo, avere
una veduta vasta di questa grande faglia in mezzo alla foresta, creata, secondo la leggenda, dalla furia del
Dio del fiume Iguazú.
Luna piena (optional sulle cascate argentine) Realizzeremo una passeggiata unica, di sera alla luce del
plenilunio, che ci svelerà i segreti della selva della provincia di Misiones (Argentina). Cominceremo
partendo sul Treno Ecologico verso la stazione Garganta del Diablo (gola del diavolo), dove si percepiscono
i rumori e mormorii della natura, immersi in un ambiente di mistero e magia. Potremo ammirare uno
spettacolo mozzafiato: l’arcobaleno formato tra le acque della cascata con il riflesso della luce della luna.
Inoltre, dentro questo paesaggio tanto speciale potremo avvertire i movimenti e i suoni degli animali in
cerca di alimento. Dopo di questa magnifica esperienza ritorneremo in treno fino al centro dei visitanti.

Gran Avventura
Come un'attività non compresa nel percorso delle passerelle, potremo imbarcarci in un'avventura:
navigare fino ad arrivare al canyon del fiume Iguazú e dopo percorrere 2 km delle sue rapide per ottenere

una bellissima vista dell'Isola San Martín. Circonderemo l'isola fino ad arrivare, con grande emozione,
talmente vicini al salto San Martin che ci bagneremo con le sue acque. Ritorneremo in veicoli fuoristrada
percorrendo la densa selva che circonda al Parco Nazionale.

Giorno 3 - Cascate dell'Iguazú Brasile
Nella giornata odierna ci aspetterà un percorso sommamente bello su di una passerella di 1 km di
lunghezza per vedere le cascate dell'Iguazú dal lato brasiliano. Durante il tragitto, oltre a conoscere ancora
un po' sulla fauna e la flora, potremo avere una vista complessiva delle cascate giacché in questa zona
non ci sono tanti salti, la maggior parte si trova dal lato argentino formando una parete d'acqua di 2700
metri di larghezza. Da questo angolo la meravigliosa Garganta del Diablo (Gola del diavolo) farà gala di
tutto il suo splendore.
Inoltre, questo luogo è habitat di rare specie di flora e di fauna, alcune di esse in via di estinzione, come
la lontra gigante, il formichiere, il giaguaro, il cervo nobile o cervo europeo e il caimano Jacaré. Potremo
anche incontrare fiori autoctoni come orchidee, Bromeliacee e tantissime farfalle.
Nota: Dobbiamo prendere in considerazione che questa passeggiata si realizza soltanto 5 giorni al mese:
il giorno del plenilunio, i due giorni precedenti e i due giorni successivi. Inoltre dobbiamo considerare che
ci sono posti limitati e che la sua realizzazione dipende chiaramente delle condizioni meteorologiche.
Trasferimento all'Aeroporto della Città di Puerto Iguazu. Accoglienza all'Aeroporto Metropolitano Jorge
Newbery della Città di Buenos Aires e trasferimento all'Aeroporto Internazionale di Ezeiza. Fine dei nostri
servizi.
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