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VVViiiaaaggggggiiiooo   iiinnn   CCCiiillleee,,,   AAArrrgggeeennntttiiinnnaaa   eee   UUUrrruuuggguuuaaayyy  

dal 27 febbraio all’8 marzo 2017  

Programma dettagliato:  
1° giorno:   ALBA / MILANO/SAO PAULO 
Incontro dei Signori Partecipanti ad Alba e trasferimento in bus privato GT all’aeroporto di Malpensa. Partenza con il volo 
intercontinentale Latam. Pasti e pernottamento a bordo. 
2° giorno:   SAO PAULO / SANTIAGO/ VALPARAISO (CILE) 
Scalo a Sao Paulo in Brasile e proseguimento con volo per Santiago. Ritiro dei bagagli, incontro con la guida, trasferimento a 
Valparaiso e sistemazione in hotel. Welcome drink e light lunch.  Nel pomeriggio visita della bellissima cittadina, patrimonio 
dell’UNESCO, con le sue case dipinte ed i murales che riempiono di colori scalinate, viuzze e pareti. La città si sviluppa in quartieri 
dove spiccano bei palazzi e case dai colori vivaci, incastonati sulle pendici e sommità delle colline che dividono la parte bassa e alta 
della città, collegata da ascensori risalenti al 1900 e ancor oggi funzionanti.  Camminare per i “barrios”, i  quartieri di Valparaíso, è 
come immergesi in una grande esposizione d’arte, tanto che nel 1992 fu inaugurato  il  museo a cielo aperto, una collezione di opere 
di 18 artisti cileni. Cena in ristorante e pernottamento. 
Distanza Santiago aeroporto – Valparaiso: km 106 – tempo di percorrenza: 1,30h circa 
3° giorno:   VALPARAISO / ISLA NEGRA / VALLE DEI VINI  
Prima colazione. Partenza per il villaggio di Isla Negra e visita della casa-museo di Pablo Neruda. Pranzo in ristorante per 
degustare i sapori del Cile. Proseguimento per la Valle di San Antonio e Casablanca famose per la produzione di grandi vini con 
sorprendenti profumi. Sosta in una cantina per la degustazione e rientro a Valparaiso. Cena in ristorante e pernottamento. 
Distanza Valparaiso – Isla Negra: Km 84 – tempo di percorrenza: 1,30h circa 
Distanza Isla Negra – Valle dei Vini: Km 40 – tempo di percorrenza: 50 minuti 
Distanza Valle dei Vini – Valparaiso: Km 50 – tempo di percorrenza: 1h circa 
4° giorno:   VALPARAISO / SANTIAGO 
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Santiago e visita del centro storico che si sviluppa intorno alla vivace Plaza de Armas,  
dove si affacciano la Cattedrale, il Correo Central, il Palazzo della Real Audencia, in passato utilizzato come governo e il Municipio. 
Nelle vicinanze si trovano il Paseo Ahumada, la via commerciale pedonale piena di negozi, bar e ristoranti, il Palacio de la Moneda 
(ingresso non previsto), in stile neoclassico progettato nel 1785. Proseguimento per il quartiere bohemien di Bellavista, e per quelli  
resistenziali e finanziari della città. Infine visita del Cerro San Cristóbal, che offre una strepitosa vista della città. Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 
Distanza Valparaiso – Santiago: Km 124 – tempo di percorrenza: 2h circa 
5° giorno:   SANTIAGO / MENDOZA (ARGENTINA) 
Prima colazione. Partenza per Mendoza in Argentina attraverso una strada spettacolare tra vigneti, montagne e paesaggi maestosi. 
Arrivo al confine, incontro con la guida argentina e proseguimento per Puente del Inca con sosta per ammirare il paesaggio del 
Parco Nazionale dell’Aconcagua, la montagna che, con i suoi 6.962m slm è la più alta delle Americhe. Pranzo in corso di 
trasferimento. Sistemazione in hotel.  Cena in ristorante e visita con l’assistenza di una guida, della Sfilata Via Blanca de las Reinas 
per la festa della vendemmia. Pernottamento.   
Altitudine massima: Puente del Inca 2.720m 
Distanza Santiago – Mendoza: km 370 – tempo di percorrenza: 6h, senza considerare le fermate 
6° giorno:   MENDOZA / BUENOS AIRES  
Prima colazione.  In mattinata visita della città di Mendoza con degustazione e pranzo in una cantina vinicola della zona. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Latam per Buenos Aires. Arrivo, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 
7° giorno:   BUENOS AIRES  
Prima colazione. In mattinata visita del centro di Buenos Aires che ospita gli edifici coloniali governativi come La Casa Rosada, El 
Cabildo e la Cattedrale Metropolitana e che circondano la Plaza de Mayo. Si prosegue per Avenida 9 de de Julio che custodisce una 
delle zone urbanistiche più interessanti della città e dove svetta l’imponente Obelisco. In seguito visita  dell’affascinante quartiere 
del porto di La Boca, con strade lastricate, case dipinte dai colori vivaci dove si stabilirono i primi immigranti genovesi e siciliani e 
di Puerto Madero con i suoi antichi depositi portuari trasformati oggi in uffici, abitazioni, luoghi d’intrattenimento ed eleganti 
ristoranti con vista sul Rio de la Plata. Pranzo nel tipico ristorante El Obrero. Resto del pomeriggio libero per la visita del tipico 
mercato di San Telmo che si svolge ogni domenica e si sviluppa lungo la via antistante l’hotel. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno:   BUENOS AIRES / COLONIA DEL SACRAMENTO (URUGUAY) / BUENOS AIRES 
Prima colazione. Trasferimento al porto di Buenos Aires e partenza in battello veloce "Buquebus", attraversando il Rio 
de la Plata, per arrivare dopo circa 50 minuti a Colonia del Sacramento in Uruguay. La cittadina, dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità UNESCO nel 1995, si sviluppa intorno a Plaza Mayor dove si trovano le rovine del Convento 
di San Francisco Javier, il Faro, da cui si può ammirare una vista mozzafiato della città e lungo la famosa Calle de los 
Suspiros, una stradina fiancheggiata da case rimaste praticamente intatte dal XVIII secolo. Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio rientro a Buenos Aires. In serata cena e spettacolo di Tango in uno dei tipici locali con 
ballerini e musicisti professionisti. Pernottamento.  
9° giorno:   BUENOS AIRES / SAO PAULO  
Prima colazione. In mattinata continuazione della visita di Buenos Aires con sosta nell’elegante quartiere de La 
Recoleta (che comprende  il Cimitero del Norte dove fu sepolta Evita Peron), caratterizzato da magnifici edifici  dalla  
forte influenza francese e italiana, ottimi ristoranti, raffinati bar e negozi trendy. Si prosegue per il  frizzante quartiere 
di Palermo, dalle caratteristiche strade lastricate e case in stile italiano che ospita grandi spazi verdi. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo Latam per l’Italia con cambio di aeromobile a Sao Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
10° giorno:  SAO PAULO / MILANO / ALBA 
Scalo a Malpensa in mattinata e trasferimento ad Alba in bus privato GT. 
 
Quote di partecipazione per € 2.600,00 (iscritti G.S.R.F.) 
minimo 31 partecipanti: € 2.685,00 (soci amici G.S.R.F) 
  
La quota comprende: 
 Trasferimento Alba/Milano Malpensa/Alba in bus privato GT  
 Voli intercontinentali ed interno in classe economica Latam, come da programma, con franchigia bagaglio in stiva 

di 20 kg; 
 Tasse aeroportuali come quotate da CRS e pari attualmente a circa 115,00 € a persona, importo da riconfermarsi 

all’emissione dei biglietti aerei 
 Sistemazione in camera doppia durante il tour in hotel categoria **** 
 Trattamento come da programma, bevande incluse (bottiglietta acqua minerale o soft drink a pasto) 
 Visite ed escursioni in bus privato con guida parlante italiano 
 Tutti gli ingressi indicati 
 Portadocumenti e zainetto Tour 2000 (1 per le camere matrimoniali e singole, 2 per le camere doppie) 
 Assicurazione medico-bagaglio e Assicurazione contro l’annullamento   
 Mance per tutto il tour 
La quota non comprende: 

 Extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

Supplementi a persona: 
 Camera singola  € 430,00 Supplemento per un gruppo di 24 partecipanti: € 80,00 

 
 SEZ. TURISMO                                                         G.S.R.F. /ASD 
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OPERATIVO VOLI (orari soggetti a possibile variazione e conferma all’atto emissione biglietti): 
 
27/2 JJ8063  Milano Malpensa / Sao Paulo  h.21,20 / 05,40+1 
28/2 JJ8068  Sao Paulo / Santiago  h.09,05 / 13,20 
04/3 LA4249  Mendoza / Buenos Aires  h.20,50 / 22,30 
07/3 JJ8005  Buenos Aires / Sao Paulo  h.17,35 / 20,15 
07/3 JJ8062  Sao Paulo / Milano Malpensa  h.22,25 / 13,50+1 
 
GLI HOTEL DEL VIAGGIO: 
VALPARAISO  2 notti  Diego de Almagro**** o similare 
SANTIAGO  1 notte  Providencia**** o similare 
MENDOZA  1 notte  Amerian**** o similare 
BUENOS AIRES  3 notte  Kenton**** o similare 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a: TOUR 2000 srl su UNICREDIT ANCONA IBAN: 
IT 17 K 02008 02626 000103772969 . Causale GSRF CILE E ARGENTINA 2017 
Fino al 15 ottobre 2016 l’iscrizione sarà garantita con prelazione ai Soci iscritti G.S.R.F.  (dipendenti Ferrero, 
loro famigliari e  pensionati Ferrero). 
Le iscrizioni si ricevono entro il  20 Ottobre 2016  o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg.: 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 – Battaglino Roberto (295)434  – Mercanti Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe 
(295)402 – Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396   
Pagamento quota: €  780,00  all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione (entro il 27/01) 
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno in cui ci 
perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni 
festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione): 
20% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della partenza; 
40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza; 
60% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 giorni prima della partenza; 
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della partenza; 
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà  
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 
Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show.              
Riguardo alla polizza per assistenza sanitaria, nel caso di patologie pregresse, precisandole all’atto della 
iscrizione, è possibile stipulare una polizza integrativa.  

 
In caso di annullamento la penale va comunque corrisposta. L’assicurazione provvede poi al 
rimborso della stessa, secondo le condizioni da contratto e dopo aver verificato che le cause 
dell’annullamento rientrino tra quelle coperte dalla polizza, direttamente all’assicurato.  
 
Documenti & info utili 
 
Passaporto e visto 
All’atto della prenotazione occorre inviare la copia del proprio passaporto. 
È necessario il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza del viaggio 
 
Clima 
Il miglior periodo per visitare queste mete va da ottobre ad aprile. A Valparaiso e Santiago i mesi di 
gennaio e febbraio sono i più caldi e secchi dell’anno con temperature diurne di 26°/30°. Mendoza e 
Buenos Aires sono caratterizzate da un clima caldo: a marzo con temperature diurne che oscillano tra 
i 22°/32°. 

Fuso Orario 
Cile: -4 ore rispetto all’Italia tra settembre e aprile. Argentina – 4 durante l’ora solare. Uruguay – 3. 

Vaccinazioni 
Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta ad oggi. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e 
acqua. Portare con se dall’Italia i medicinali necessari per curare eventuali proprie patologie. 

Elettricità 
220 volts. È consigliabile munirsi di un adattatore per prese di tipo americano a lamelle piatte. 

Cucina 
Le cucine del Cile e dell’Argentina sono il risultato di fusioni con piatti ancestrali e influenze europee 
che hanno dato vita ad una gastronomia unica. In Cile pesce e crostacei, carne, empanadas e ottima 
frutta. In Argentina immancabile è la gustosa carne con i celebri “asados”e molti piatti di influenza 
italiana. I vini sono eccellenti e riconosciuti a livello mondiale. 
  
Acquisti 
In Cile si trovano interessanti gioielli con lapislazzuli, articoli in argento e in cuoio. L’Argentina offre 
un ampia scelta di articoli in pelle, dalle borse alle cinture alle calzature: tutti di ottima qualità.     
                                 
Nota: All’atto della prenotazione sono richiesti anche: indirizzo e codice fiscale (uno per ciascun 
nucleo familiare) nonché l’indicazione di eventuali allergie ed intolleranze. 
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