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Mantova 26-09-2017
Oggetto: Viaggio in Sud America, Patagonia argentina e cilena, cascate di Iguazù e Rio de
Janeiro - 21 giorni - dal 14 gennaio al 3 febbraio 2018
Pensiamo di fare cosa gradita nel trasmetterLe il programma di viaggio “Gran tour della
Patagonia argentina e cilena, cascate di Iguazù e Rio de Janeiro” in programma dal prossimo 14
gennaio al 3 febbraio 2018.
Si tratta di un viaggio di ben 21 giorni, in esclusiva e sviluppato appositamente per la nostra
clientela. Un’esperienza straordinaria e affascinante sia per la destinazione sia per l’interesse dei
luoghi che si visiteranno. La città di Buenos Aires; penisola di Valdez con i suoi pinguini, foche, leoni
ed elefanti marini; Ushuaia nella Terra del Fuco, la città più a sud del mondo; la regione dei ghiacciai
a El Calafate con il suo lago Argentino e il mitico ghiacciaio Perito Moreno; la navigazione nei fiordi
Cileni a Puerto Natales per attraversare poi la suggestiva regione dei laghi andini da Puerto Montt, in
Cile, fino a San Carlos de Bariloche, la Saint Moritz argentina; le spettacolari cascate di Iguazù ai
confini tra Brasile e Argentina; infine visiteremo la vibrante Rio de Janeiro, proprio a ridosso del più
famoso carnevale del mondo.
Il programma, proposto ed elaborato dal sig. Pasquale Palleschi della Polisportiva Levata
avvalendosi dell’organizzazione di “Tour 2000” (con sede a Torino e Ancona, leader italiano per tutto
il Sud America) e della collaborazione tecnica di Mantunitour di Mantova, pur essendo complesso e
articolato, ma non faticoso, risulta oramai collaudato in tutti i suoi aspetti: dalle strutture alberghiere
alle guide, ai trasferimenti, escursioni e voli.
Proprio per la sua complessità e per consentire una tempestiva conferma dei servizi a terra e
soprattutto dei voli (che ricordiamo sono tutti di linea) abbiamo l’assoluta necessità di conoscere per
tempo e comunque entro il 30 ottobre 2017 il numero dei partecipanti al viaggio che, per essere
attuato come da programma, dovrà raggiungere il minimo di 15 persone.
A riguardo il prossimo giovedì 12 ottobre alle ore 19.30, presso la Sede della Polisportiva
a Levata di Curtatone (MN) in Via Caduti del Lavoro, (di fronte al Centroscuola) è prevista una
riunione con la presenza degli operatori turistici che illustreranno nei dettagli l’organizzazione
dell’importante ed esclusivo viaggio. Al termine ci sarà un momento conviviale durante il quale sarà
offerto un rinfresco. La Sua presenza sarebbe per noi cosa molto gradita ed è per questo
motivo che La invitiamo alla serata, chiedendoLe di farci pervenire, per ragioni organizzative,
un cenno di conferma della Sua presenza alla riunione.
Per ogni eventuale chiarimento è comunque possibile contattare il sig. Pasquale Palleschi ai
numeri 0376-47466 (ore pasti) o cell. 349-3778753, oppure la sig.ra Carla Bosi dell’Agenzia
Mantunitour di Mantova tel. 0376-357341.
Nell’augurarci che il programma proposto riscontri il Suo interesse e sperando di
poterLa annoverare tra i partecipanti all’interessante e straordinario viaggio, rimaniamo in
attesa di un Suo cortese cenno di riscontro che dovrà pervenire, ricordiamo, entro il 30
ottobre p.v.
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
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