
LE CASCATE DI IGUAZU 
#ESTENSIONE - 3 giorni / 2 notti - da IGUAZU a IGUAZU 

Giorno 1 // IGUAZU (parte brasiliana - circa 4 ore) 
Arrivo a Iguazu in mattinata, meet&greet in aeroporto e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento in hotel e partenza per la visita alla parte brasiliana delle cascate. 
L’itinerario inizia dal Visitor Center da dove si accede a diverse passeggiate sopraelevate (circa 800 metri), da 
cui ammirare le quattro rapide conosciute come Floriano, Deodoro, Benjamin Costant e Salto Union (o la 
Gola del Diavolo). 
Alla fine della passeggiata un ascensore vi riporterà al visitor center, dove prenderete il trasferimento per 
l’hotel. 
Cena liberi e pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // CASCATE DI IGUAZU (parte argentina - circa 8 ore) 
Dopo la colazione, pick up in hotel e partenza per il visitor center, nella parte argentina delle cascate. 
Da qui partono tre diversi sentieri: 
IL SENTIERO BASSO, lungo circa 1200 metri, vi porterà in circa 2 ore di camminata a diversi belvedere dove 
potrete ammirare i salti delle cascate da diversi punti di vista. Alcuni passaggi possono risultare un po’ 
faticosi a causa dei gradini che dovrete percorrere lungo il percorso. 
IL SENTIERO ALTO, lungo circa 1300 metri e percorribile in circa 1 ora, è certamente più spettacolare grazie 
alla sua posizione, proprio sul bordo delle cascate. Oltre a donarvi uno dei panorami migliori sulle cascate, è 
anche quello probabilmente meno faticoso per l’assenza di gradini lungo il percorso. 
ALLA GOLA DEL DIAVOLO invece si accede grazie all’Ecological Jungle Train: la fermata da cui iniziare la 
passeggiata è quella subito successiva alle cascate, da cui parte un sentiero di circa 1100 metri, che vi 
porterà fino a spaziosi belvedere che si affacciano sul bordo del salto della cascata. Non sono presenti 
gradini e la durata è di circa 2 ore. 
Si rientra poi al visitor center e, da lì, verrete riaccompagnati in hotel. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
- Escursione di gruppo 
- Guida parlante inglese/spagnolo 
- Pick up/drop off in hotel 
(Pranzo non incluso) 

Giorno 3 // IGUAZU 
Colazione in hotel e partenza in direzione dell’aeroporto, in tempo per il volo verso la vostra prossima 
destinazione. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Voli domestici 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggi in hotel cat. Standard 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Ingresso al parco naturale 
• Guida/Accompagnatore parlante INGLESE/SPAGNOLO 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).
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