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Argentina/LA PUNA L'ALTOPIANO DAI MILLE COLORI, IN VIAGGIO CON IL
FOTOGRAFO
Photography Expeditions - Viaggi Fotografici
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Partenza per Buenos Aires. Pernottamento a bordo
Arrivo e volo per Salta. Visita della città e del Museo MAAM
Partenza verso il Parco Nazionale Los Cardones e il piccolo deserto Los colorados. Nel pomeriggio
visita di Cachi e del Camino de Los Artesanos. arrivo a Molinos
La Ruta 40, la Quebrada de Las Flechas, la Quebrada de Las Conchas e Cafayate, centro di produzione
di ottimi vini d'altura
Verso sud lungo la ruta 40 fino all'oasi di Hualfin e poi ci addentriamo nella Puna più remota tra branchi
di vigogne, lagune e i vulcani più alti del pianeta fino ad arrivare all'oasi di El Penon
Alla scoperta dell'area intorno all'oasi di El Penon: il deserto di pietra pomice, il deserto di dune bianche
e la Laguna Carachi Pampa
La Laguna Grande e il cratere del Vulcano Galan con le sue lagune colorate
Attraversamento del cuore desertico delle Ande, dai pascoli di Antofagasta de la Sierra ai deserti di
argilla di Tolar Grande. Nel mezzo il Salar de Arizaro e il Cono de Arita
Escursione a Mina Casualidad e a Mina Julia a 5.180 metri, con vista mozzafiato sul Salar de Arizaro e
sul Salar de Rio Grande
I dintorni di Tolar Grande: gli Ojos del Mar e la duna nascosta. Attraversiamo il deserto del Labirinto per
raggiungere San Antonio de Los Cobres e rientrare a Salta
Volo per Buenos Aires, la capitale più europea del Sud America, affascinante e seducente
Giornata a disposizione. In serata volo di rientro per l'Italia. Pernottamento a bordo
Arrivo

A partire da euro 4950
13 giorni

www.kel12.com\natgeo

Partenze: in fase di programmazione
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Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale della quota pagata in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE:






Voli di linea internazionali da Roma in classe turistica con Aerolineas Argentinas






Fotorafo Docente Master Nikon School dall’Italia al raggiungimento di minimo 6 partecipanti



Sistemazione in camera doppia in hotel 4* a Buenos Aires, in buone strutture 3/4* nelle altre località. Sistemazione in hosteria molto
semplice a El Peñón e a Tolar Grande (hotel come da programma o similari)




Pasti come da programma di viaggio dettagliato

Trasferimenti da per gli aeroporti in Argentina
I voli interni Buenos Aires/Salta/Buenos Aires in classe turistica
Trasporti interni in auto/minibus a Buenos Aires a seconda del numero di partecipanti e in pick-up 4x4 Toyota Hilux / Volkswagen
Amarok / Chevrolet S-10 da Salta a Salta dove trovano posto 3 passeggeri per auto oltre l’autista
Attestato di partecipazione Nikon School
Sono previsti 3 Workshop serali di circa due ore, compatibilmente con le location
Guide locali parlanti italiano se disponibili, altrimenti parlanti spagnolo/inglese da Salta a Salta. Guida locale parlante italiano a Buenos
Aires

Visite ed escursioni come da programma, ingressi, tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE:










Tasse aeroportuali e il fuel surcharge
Eventuali tasse di uscita dal Paese
Tasse aeroportuali locali (da regolare eventualmente in loco, questo è un aspetto che può variare in qualsiasi momento, senza
preavviso)
I pasti non specificati nel programma o indicati come liberi
Le bevande, le mance e il facchinaggio
Spese extra personali
Tutto quanto non specificato nel programma e non indicato alla voce “La quota comprende”
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