ESTEROS DELL IBERA CLASSICA
4 giorni - 3 notti
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Alloggio con Prima Colazione in camera doppia
Trasferimento IN OUT APT/HTL/APT
Escursioni regolari con guida Spagn/ingl.
Coordinazione permanente
Pasti e Biglietti Aerei non compresi

Itinerario
___________________________________________________________________________________

Partenza per Posadas, Misiones - Carlos Pellegrini
Trasferimento all’Aeroporto Jorge Newbery della Città di Buenos Aires. Accoglienza e trasferimento
dall’Aeroporto di Posadas all’alloggio. Questa è una delle zone biologiche più importanti dell’Argentina;
come altre paludi possiede l’attività di regolare il flusso d’acqua della regione.
La biodiversità dell’ambiente è eccezionale; si considera il rifugio di innumerevoli specie animali e
vegetali, come il cervo dei pantani, il roditore acquatico che raggiunge il metro e mezzo di lunghezza e
pesa quasi 80 chili, l’uccello chajá di collo allungato, piùme lunghe sulla testa e grandi ali, i caimani e
nella varietà vegetale, il aguapey, più noto come camalote, pianta che cresce nei pantani.
Accoglienza in Alloggio nei Terreni umidi dell’Iberá dove vi offriremo da bere per darvi un cordiale
benvenuto. Cena.

Navigazione sul ruscello Corrientes - Avvistamento di Uccelli e riconoscimento della fauna
nativa
Prima colazione in locanda. Prenderete una lancia a motore per dirigervi verso le lagune dell’Iberá,
navigherete il ruscello Corrientes dove avvisterete la fauna nativa, come i caimani, cervi dei pantani, i
roditori acquatici, oltre a differenti specie di uccelli.
Ritornerete per il pranzo. In seguito, vi riposerete in alloggio, più tardi farete una passeggiata per la
selva attraversando i sentieri d’interpretazione. Ci sarà un riconoscimento della flora nativa e degli alberi
tipici dell’Iberá. Potrete avvistare delle scimmie carayá e altre varietà di animali esotici. Visiterete il
Centro d’Interpretazione della Riserva Iberá. Cenerete al tramonto.

Navigazione sull’origine del Fiume Miriñay - Canottaggio sui Terreni Umidi
Prima colazione in locanda. Partenza in lancia a motore per ammirare l’origine del Fiume Miriñay e
avvistare la fauna silvestre. Ritornerete per pranzare e riposarvi. Al pomeriggio, si pratichera
canottaggio sui terreni umidi. Ritornerete al tramonto per la cena.

Navigazione sul ruscello Corrientes
Prima colazione in locanda. Partenza per osservare la zona degli aironi e cervi dei pantani sulla riva
esterna del ruscello Corrientes. Ritornerete per il pranzo e dopo esservi riposati finirete il vostro
soggiorno nei terreni umidi dell’Iberá.
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