
PUERTO VARAS
Da USD280.-  Per Persona

HOTEL WEB VALORE PROGRAMMA

Hotel Cabañas del Lago https://www.hotelcabanadellago.cl/ USD325.- Per Persona

Hotel Boutique Casa Kalfu http://casakalfu.cl/ USD290.- Per Persona

Hotel Weisserhaus https://www.weisserhaus.cl/es-es USD280.-.- Per Persona

Il vostro programma include:
• Trasferimento dall'aeroporto di Puerto Montt all'Hotel a Puerto Varas.
• 03 pernottamenti in hotel a scelta, camera doppia standard con colazione. 
• Tour di un giorno intero di All Saints Lake e Peulla, non include il pranzo o l'ingresso alle

cascate di Petrohué.
• Trasferimento Hotel a Puerto Varas all'aeroporto di Puerto Montt.

Il programma non include:
• Biglietti aerei.
• non specificati nell'itinerario.

Itinerario :

Giorno 1 Puerto Varas
Sarete accolti all'aeroporto di Puerto Montt per essere trasferiti in un hotel a Puerto Varas.

Giorno 2 Puerto 
Colazione. Pick up in hotel alle 08:00 hrs, circa per fare Tour di un giorno intero All Saints Lake e
Peulla, non include il pranzo o l'ingresso al Saltos del Petrohué.
Lago Todos los Santos e Peulla.
Vela in acque color smeraldo e circondato da boschi.
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Con questa escursione potrete navigare il meraviglioso lago Todos los Santos, visitare le cascate
di  Petrohué  e  conoscere  Peulla.  Non  si  può  lasciare  il  Cile  senza  prima  aver  navigato  il
meraviglioso lago di Todos los Santos, con acque smeraldine e circondato da foreste autoctone.
Si possono anche visitare le famose cascate di Petrohué, che fanno parte del fiume che scorre tra
attraenti formazioni geologiche; e conoscere Peulla, un piccolo villaggio ecologico di 120 abitanti
che fa parte del famoso circuito turistico Cruce Andino. 
Dopo aver visitato le cascate di Petrohué, si navigherà per quasi due ore sul lago Todos los
Santos, osservando la maestosità dei vulcani Osorno, Puntiagudo e Tronador. Quando arrivi a
Peulla l'avventura non finisce, perché potrai scegliere tra una grande varietà di escursioni come il
baldacchino, l'equitazione e il safari 4x4, in mezzo ad uno scenario naturale che ti sorprenderà.

Giorno 3 Puerto Varas
Colazione.giorno libero.

Giorno 4 Puerto Varas
Colazione. All'ora concordata sarete trasferiti dal vostro hotel all'aeroporto di Puerto Montt.

                                                    ¡¡¡¡Buen Viaje!!!!  

**Valori soggetti a disponibilità al momento della prenotazione **

 

Condizioni:
• I trasferimenti e i tour sono effettuati in servizio condiviso.
• Le tariffe sono soggette a modifiche senza preavviso. 
• Programmi e tariffe soggette a disponibilità.
• Valori per persona in camera doppia standard.
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