PARAGUAY

PARAGUAY - IL CHACO, LA CROCIERA
NEL PANTANAL E LE MISSIONI
GESUITICHE

Partenza
dal 18/08/2020
al 31/08/2020

4200.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 20 PAGANTI
SUPPLEMENTO SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI da riconfermare all’emissione dei biglietti
E COMPRENDE:
* Trasferimento in pullman riservato da Bologna per Malpensa e viceversa

€ 4200,00
€ 980,00
€ 70,00

* Volo di linea Latam: Malpensa – San Paolo – Asuncion – San Paolo - Malpensa
* Tutti i trasferimenti necessari per svolgere il presente programma
* N 9 notti di sistemazione in Hotel
* N 2 notti sulla motonave – spostamenti sul fiume con le lance
* Trattamento di pensione completa compresi i pranzi tipici a sola eccezione dei pranzi del 28 e 30
agosto
* Visite con fuoristrada nella zona delle Lagune Salade e delle colonie Menonite
* Volo interno Asuncion – Encarnacion
* Ingressi ai siti e laddove previsto per le visite indicate sul programma
* Guida/accompagnatrice per tutto il viaggio
* Assistenza di accompagnatore Petroniana dall’Italia
* Zaino e testo guida – omaggio dell’agenzia
* Polizza assicurativa multirischi – medico – bagaglio e contro annullamento
NON COMPRENDE:
*
*
*
*

tasse aeroportuali
Bevande ai pasti
Mance ed extra personali
Tutto quanto non espressamente riportato nella “quota comprende”

DOCUMENTI: per entrare in Paraguay è necessario avere passaporto in corso di validità e con una
validità residua dalla data del rientro non inferiore a 6 mesi.
PREISCRIZIONE CON ACCONTO DI € 100 ENTRO IL 02 MARZO 2020
ISCRIZIONE CON PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 1.000 ENTRO IL 03 APRILE 2020
SALDO ENTRO IL 10 LUGLIO 2020
SOTTOLINEIAMO CHE A PARTIRE DAL 10 LUGLIO LA PENALE APPLICATA IN CASO DI
CANCELLAZIONE SARA’ DEL 100% OVVERO DELL’INTERO IMPORTO DEL VIAGGIO

PROGRAMMA VIAGGIO

Imperdibile esperienza a contatto con la natura allo stato puro: le tranquille acque del Fiume Paraguay
fanno da cornice a quest’esperienza unica: mini crociera nel Pantanal con esplorazione in piccole lance dei
riachos a contatto con la fauna e la ﬂora locale in mezzo ad un silenzio surreale. Contrastante esperienza
nel chaco con la possibilità di entrare in contatto con le comunità indigene e concludere l’esperienza in
mezzo alle incredibili vestigia delle missioni gesuitiche del lontano XVI secolo.

Martedì 18 Agosto - BOLOGNA - MILANO - SAN PAOLO
Ore 15.30 Ritrovo dei Signori partecipanti all’Autostazione degli Autobus – pensilina N.25 e partenza alla
volta di Milano Malpensa, operazioni d’imbarco ed alle ore 21.05 partenza con volo di linea LATAM alla volta
di San Paolo – cena e pernottamento a bordo.

Mercoledì 19 Agosto - SAN PAOLO - ASUNCION
Alle ore 04.50 arrivo a San Paolo ed alle ore 07.15 proseguimento sempre con volo LATAM con arrivo ad
Asuncion alle ore 08.29. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Ingresso anticipato nelle camere,

prima colazione a buﬀet e tempo per riposarsi e rinfrescarsi dal viaggio. Alle ore 14.00 tour panoramico
della città con guida locale: Asunción costruita sulle colline lungo il ﬁume Paraguay, conserva vestigia
coloniali con bellissimi parchi esuberanti di verde: visita del centro storico, con la Cattedrale, dedicata alla
Madonna dell’Assunta, il Palacio del Los Lopez, sede della presidenza della Repubblica, la Casa
dell’Indipendencia, il Cabildo ovvero l’antica sede del governo civile durante la dominazione coloniale
spagnola, la Vecchia stazione ferroviaria, la prima costruita in Sudamerica ed inaugurata nel 1864.
Termineremo con il Panteon National de los Heroes che accoglie le spoglie degli eroi del Paese. Cena di
benvenuto e pernottamento in Hotel.

Giovedì 20 Agosto: ASUNCIÓN - LAGUNE SALATE - LOMA PLATA
Prima colazione. Alle ore 6.30 partenza per Loma Plata, nella regione del Chaco paraguaiano. Il viaggio in
bus sarà di circa 5 ore per arrivare a Cruce Pioneros dove si eﬀettuerà un trasbordo su fuori strada per la
raggiungere le lagune salate di Chaco Lodge, Laguna Leon e Laguna Capitán dove si potrà eﬀettuare un
safari fotograﬁco a contatto con una natura surreale, e con la possibilità di ammirare una varietà incredibile
di uccelli e mammiferi in quest’angolo di modo con una biodiversità da difendere. Cena a base di asado a
Campo Maria. Tempo per osservare il tramonto. Sistemazione in Hotel a Loma Plata e pernottamento.

Venerdì 21 Agosto: FORTIN TOLEDO - PROGETTO ?TAGUÁ?- COLONIA
FILADELFIA - LOMA PLATA
Prima colazione. Partenza in fuori strada per Fortin Toledo, un luogo di dolorose memorie tra due nazioni: la
Bolivia e il Paraguay dovute alla guerra del 1937. Oggi luogo di omaggio ai caduti ma anche sede di una
splendida esperienza: il progetto Taguá, nato per preservare una specie scoperta non lontano da questa
zona: il Taguá, un originale suino selvaggio (catagonus wagneri) di diverse specie. Visita al museo dei
fondatori di una delle colonie menonitas, tra le più moderne: Filadelﬁa . I menonitas sono popoli di origini
ﬁamminghe, frisoni e tedesche che hanno creato villaggi oggi città organizzate, dove ancora portano avanti
le antiche tradizioni dei Paesi d’origine, una loro lingua e le loro abilità in campo agrario e caseario. Pranzo
in ristorante. Rientro a Loma Plata. Nel pomeriggio visita al museo della città ed ad alcune delle industrie
della colonia più attiva del Chaco. Cena e pernottamento in Hotel.

Sabato 22 Agosto: LOMA PLATA - CONCEPCION
Prima colazione. Partenza in bus verso Concepción. Fermata per il pranzo in una tipica comunità locale.
Breve visita panoramica di Concepción. Cena e pernottamento in Hotel.

Domenica 23 Agosto: CONCEPCION - VALLEMI - IMBARCO PER IL
PANTANAL
Ore 6:00 colazione e partenza per Vallemi. Arrivo verso le ore 10, imbarco per la crociera di 3 giorni. Tutto
inizierà con la presentazione dell’equipaggio e le informazioni di sicurezza e di gestione dei luoghi comuni;
in ogni caso la motonave è totalmente noleggiata in esclusiva per il nostro gruppo. Sistemazione nelle
cabine ed inizio della navigazione. Pranzo di benvenuto a bordo con musica regionale. Al pomeriggio dopo
un breve riposo discesa nel ﬁume per navigare con piccole imbarcazioni: un modo per conoscere da vicino
la fauna e la ﬂora del Pantanal, accompagnati da guide esperte dell’area. Al rientro in barca, aperitivo e
relax contemplando il tramonto. Cena buﬀet. Questa esperienza permetterà di cogliere l’occasione unica
nel silenzio e nel buio completo di contemplare il cielo stellato in questo emisfero. Pernottamento mentre la
nave continua navigando sul fiume Paraguay inoltrandosi nel selvaggio Pantanal.

Lunedì 24 Agosto: SCOPERTA DI FAUNA, FLORA IN ESTANCIA LOCALE
Possibilità di vedere l’alba dal deck della barca. Prima colazione e discesa per una visita all’Isola Margarita.
A Carmelo Peralta visita del Museo verde presso gli indigeni chamacoco, la tribù selvaggia con la quale
Guido Boggiani l’etnologo italiano, ha tessuto un rapporto tale da riuscire a farci conoscere le tradizioni
artistico-religiose di questa popolazione e di altre come le tribu Ishir e Caduveo. Rientro in barca per
l’aperitivo ed il pranzo. Navigazione verso l’alto ﬁume ﬁno alla Estancia Cerrito e Fecho dos Morros, acque
brasiliane del ﬁume Paraguay. Safari fotograﬁco in piccole imbarcazioni per l’avvistamento della fauna
locale. Rientro in barca per l’aperitivo e la cena. Dopo cena discesa nelle piccole imbarcazioni per il famoso
“focagem di Jacare”. Nel buio e silenzio totale si eﬀettuerà una navigazione per scoprire il mondo notturno
dei Jacaré. Rientro in barca e pernottamento.

Martedí 25 Agosto: RIO SALGADO - FECHO DOS MORROS (BRASILE)
All’alba partenza nelle lance in zone dove il risveglio della foresta è un vero concerto di canti e grida della
vita selvaggia. Rientro in barca per la prima colazione. Continuazione verso Fecho dos Morros per
addentrarsi nella natura: breve camminata osservando la bellezza del Fiume Salgado, acqua brasiliane.
Pranzo a base di “churrasco” preparato dall’equipaggio brasiliano in una spiaggia sul ﬁume. Al pomeriggio,
pesca di pirañas, con i proventi di questa pesca sarà preparato il tradizionale “caldo pantaneiro”.
Degustazione durante la cena di arrivederci. Sbarco e continuazione del viaggio verso Concepcion,
Sistemazione in Hotel e pernottamento.

Mercoledí 26 Agosto: CONCEPCIÓN
Prima colazione. Mattinata per scoprire la vita quotidiana in questa cittadina che si aﬀaccia sul ﬁume
Paraguay e dal cui porto parte la barca mercantile che è il cuore del commercio per tutti i paesini del
Pantanal. Visita al mercato locale. Pranzo e partenza per il percorso di rientro verso Asunción. Cena e
pernottamento in Hotel a San Bernardino.

Giovedì 27 Agosto: YAGUARON - CAACUPÉ / EL FORTÍN (PIRIBEBUY)
Prima colazione. Alle ore 8 inizio del così detto “Circuito d’oro” che consiste nella visita della Chiesa
francescana San Buenaventura di Yaguaron completata nel 1772: semplice fuori ma che dentro custodisce
dei tesori senza pari: gli altari, i confessionali, tutto elaborato e decorato in legno. Continuazione verso
Piribebuy immersa in un verde mozzaﬁato. Arrivo nella zona considerata la “rotta del rum”. Tempo per
conoscere il processo di distillazione di antica data e per una degustazione. Pranzo in corso di escursione.
Sosta poi alla Basilica Nuestra Señora de Caacupé, la Vergine più onorata del Paraguay la cui Festa cade l’8
Dicembre quando una folla incredibile inonda le strade di Caacupe. Rientro a San Bernardino. Parte del
pomeriggio libero per godere dell’incredibile verde e della natura nonché della piscina dell’hotel. Cena con
musica paraguaiana al vivo e pernottamento.

Venerdì 28 Agosto: ENCARNACIÓN - MISSIONI JESÚS E TRINIDAD
Prima colazione ed in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Asuncion per la partenza verso Encarnation,
dove incontreremo le famose Reducctiones Gesuitiche e l’esperimento che questi religiosi realizzarono con
gl’indigeni. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Alle ore 16.30 incontro con la
comunità indigena che tutt’ora si ritiene siano i veri eredi dei guarani del periodo delle missioni. Visita

all’inconclusa missione “Jesús de Tavarangue” con evidenti tracce dell’inﬂusso arabo (anno 1759).
L’architetto Antonio Forcada fu costruttore della chiesa progettata dal fratello José Grimau. Ci sarà poi
anche la visita nella serata a “Trinidad” godendo dello spettacolo di suoni e luci che permettono una vera
contemplazione delle rovine illuminate con la perfetta acustica della chiesa. Rientro in Hotel per la cena e
pernottamento.

Sabato 29 Agosto: TRINIDAD - MUSEI BAROCCO ISPANO-GUARANÍ YAGUARÓN
Prima colazione e alle 7.30 partenza in bus per il rientro ad Asunción visitando durante il percorso, la più
completa delle “reducciones”, opera dell’italiano Giovanni Battista Primoli: Trinidad, patrimonio Unesco. La
bellezza dell’architettura guaranì frutto dell’incontro profondo coi maestri italiani è espressa
magistralmente in tutte queste costruzioni che testimoniano l’immensa opera dei gesuiti insieme agli
indigeni. Proseguimento verso Santa Maria, Rosa e San Ignacio Guazú per visitare i musei con sculture e
aﬀreschi che testimoniano l’incontro con la cultura europea-indigena. Pranzo con box lunch. Arrivo in hotel,
sistemazione in Hotel, cena di arrivederci e pernottamento.

Domenica 30 Agosto: ASUNCIÓN - SAN PAOLO
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite libere e tempo per lo shopping – pranzo libero. In tempo
utile trasferimento in aeroporto. Alle ore 17.11 partenza con volo di linea LATAM con arrivo a San Paolo alle
ore 20.25. Proseguimento alle ore 23.15 per Malpensa, cena e pernottamento a bordo.

Lunedì 31 Agosto: MALPENSA - BOLOGNA
Alle ore 16.25 arrivo a Milano Malpensa e immediato trasferimento in pullman a Bologna
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