SAN RAFEL
4 giorni – 3 notti
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Alloggio in camera doppia con Prima Colazione
Trasferimento dall’aeroporto fino all’ albergo e viceversa
Escursioni regolari con guida in spagnolo ed inglese
Entrata ai Parchi Nazionali e Riserve Naturali
Biglietti Aerei non compresi
Pasti non compresi

Itinerario
___________________________________________________________________________________

Mendoza - San Rafael
Accoglienza all’Aeroporto di Mendoza e trasferimento verso San Rafael, nel Sud della provincia.

Canyon di fuime Atuel & Valle Grande
Colazione in Albergo. Giornata completa d’escursione al Gran Canyon di fiume Atuel e alla Valle Grande.
Partenza da San Rafael, passando da Cuesta de los Terneros si fa tappa al belvedere San Francisco de
Asís, dopo si continua in direzione El Nihuil, per fare pranzo. Poi, ingresso nel Canyon, ambito naturale
impattante, prodotto dall’erosione eolica e dell’acqua, dove il fiume Atuel affonda nella multicolore roccia
lavorata durante milioni d’anni, formando pittoresche sculture quali il Castello, il Fantasma, La
Cattedrale, ecc., regalando una visione veramente unica. Trekking dentro il Canyon. Arrivo sulla Valle
Grande dove si potranno realizzare attività d’avventura alternative, quale rafting sul fiume Atuel, ecc.
Pernottamento. Nei giorni successivi, attività d’avventura.

Caverna de las Brujas
Colazione in Albergo. Partenza verso la Città di Malargüe e la Caverna de las Brujas. Sul percorso si
possono osservare Sierra Pintada, Cuesta de los Terneros, il belvedere San Rafael, le Saline del
Diamante e la Valle El Sosneado. Trekking di livello medio dentro la caverna. Si paga il biglietto
d’ingresso alla riserva, dove forniscono caschi e pile.
La Caverna de Las Brujas ha milioni d’anni, è famosa per la presenza di stalattite e stalagmite (formate
dalla filtrazione d’acqua) di diversi aspetti, colori e dimensioni. Queste strutture hanno bisogno di 1300
anni per svilupparsi. Dopo, partenza per Malargüe, per pranzare (optional) e passeggiare per la città.
Ritorno a San Rafael.

San Rafael – Mendoza
Prima colazione in albergo. Torna a Mendoza. Trasferimento all'Aeroporto di Mendoza.
I nostri servizi finiscono in questo momento.
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