
Pro Natura Cuneo
ONLUS

associata a PRO NATURA PIEMONTE e a
FEDERAZIONE NAZIONALE “PRO NATURA”

CALENDARIO DELLE CONFERENZE  ANNO 2016-2017

Le conferenze si svolgeranno presso il Cinema Monviso, il MERCOLEDI’.
Fanno parte del corso di aggiornamento per insegnanti,  autorizzato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (prot. N. 0008600.05 -08-2016).

12 ottobre 2016  - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Africa: dai parchi della Tanzania ai deserti del Nord Africa
                                           Dario Daniele (scrittore)

26 ottobre 2016  - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Popoli dell’Etiopia: la biodiversità umana
                                                     Domenico Sanino

                                                  
9 novembre 2016- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Dancalia (Etiopia): la porta dell’inferno
             Domenico Sanino e Ezechiele Villavecchia

14   dicembre 2016 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Mani buone per l’Africa: 17 anni a fianco dei più deboli
                          Leonardo Lucarini (medico)

11 gennaio   2017 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Frammenti d’ Africa
                                                                                  Mario Tible

18 gennaio 2017- cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
     

Sorprese e curiosità del nuovo allestimento del museo egizio di Torino 

Enrico Ferraris (museo egizio Torino)

8 febbraio 2017 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
      

Donne in guerra: l’esperienza di una fotoreporter
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                   Andreja Restek (fotoreporter di guerra)

15 febbraio 2017 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21 
      

Orsi, lupi e animali selvatici: le feste d’inverno in Piemonte
    Rosella Pellerino (Espaci-Occitan)

1 marzo 2017-  cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

 La Route des Grandes Alpes: una cavalcata tra i maggiori passi alpini 
occidentali                                                         .          Lucia Pettigiani e Carlo Vianino

15 marzo 2017 – cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Vietnam e Cambogia                                                                           Sandro Trucco

29 marzo 2017 – cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Down Under, agli antipodi: Sydney e la Tasmania
                                                                                  Patrizia Rossi

5 aprile 2017 - cinema Monviso, via XX settembre, Cuneo, ore 21

Patagonia, momenti di natura
                                                                              Fulvio Beltrando (multivisione)

PROSSIMI VIAGGI
Argentina e Patagonia 2017

Un viaggio nella natura, la vera, grande attrattiva del paese. Dalle maestose Cataratas del Iguazù
nel nord subtropicale alla fragorosa avanzata del ghiacciaio Perito Moreno a sud, l’Argentina è un
immenso capolavoro della  natura.  Qui  si  trovano montagne andine famosissime,  paludi,  laghi,
ghiacciai e le aride steppe della Patagonia. E poi tanti animali. 

PROGRAMMA
Sabato 21 gennaio – CUNEO/BUENOS AIRES 
8,30:  partenza  da  Corso  Giolitti  davanti  alla  Reale  Mutua  Assicurazione  per  Torino-
Caselle.  Volo  per  Roma  delle  12,15  con  arrivo  a  Fiumicino  alle  13,30.  Partenza  per
Buenos Aires alle 18,25 con arrivo il giorno dopo alle 5 del mattino.

Domenica 22 gennaio – BUENOS AIRES
Ore 5,00: arrivo a Buenos Aires. Disbrigo delle pratiche doganali e trasferimento in Hotel.
Colazione. Tempo a disposizione per un po’ di relax ed in mattinata visita del mercato
domenicale nella piazza Dorrego a S. Telmo e dei monumenti più significativi della “Parigi
dell’America latina” (Plaza de Mayo, La Boca, La Recoleta, il quartiere di Palermo, ecc). 



Lunedì 23 gennaio – BUENOS AIRES/IGUAZU’ 
Continuazione della visita della città con la cattedrale, la basilica di Nostra Signora del
Rosario, ecc. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e decollo con il volo alle ore 16,25
per Iguazú con arrivo alle ore 18,15. Sistemazione in albergo.

Martedì 24 gennaio – IGUAZU’ 
Prima colazione, visita al lato argentino delle cascate. Si raggiunge il  Parco Nazionale
Iguazú dove un trenino porta i turisti alle diverse passerelle per ammirare le cascate tra
cui: Salto 2 Hermanas, Salto San Martin, Salto Belgrano e l’incredibile Garganta del Diablo

Mercoledì 25 gennaio – IGUAZU’/BUENOS AIRES 
Visita del lato brasiliano per ammirare le cascate da un’altra prospettiva. Le cascate si
trovano  al  confine  fra  Argentina,  Brasile  e  Paraguay,  circondate  da  una  foresta
subtropicale.  Tempo libero  per  escursioni  facoltative  o  per  rilassarsi.  Trasferimento  in
aeroporto; decollo con il volo delle ore 18,55 per Buenos Aires. Arrivo alle ore 20,55.

Giovedì 26 gennaio – BUENOS AIRES/ PUERTO MADRYN 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo delle 7,05 per Trelew. Arrivo alle ore 9,05
Proseguimento per Gaiman, tipica cittadina di connotazione gallese con famose case da
tè, e continuazione per  Punta Tombo per vedere la più grande colonia di pinguini della
Patagonia. Continuazione per Puerto Madryn e sistemazionein hotel.

Venerdì 27 gennaio – PUERTO MADRYN/PENISOLA DI VALDES
Escursione dell’intera giornata alla  Penisola Valdés,  dichiarata dall’Unesco “patrimonio
dell’umanità”. A Caleta Valdes si potrà osservare la caratteristica fauna locale, ricchissima
di uccelli,  foche, leoni marini,  nandù e guanaco. Si prosegue lungo la scogliera fino al
piccolo villaggio di Porto Piramide. Pranzo libero. Rientro in hotel.

Sabato 28 gennaio – PUERTO MADRYN / USHUAIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Trelew ed imbarco sul volo per Ushuaia delle 9,55
con arrivo alle 12,08. Ushuaia è la città più australe del mondo, circondata da montagne
che si affacciano sul canale di Beagle. Pomeriggio: visita libera della città di Ushuaia con i
musei, le vecchie case, la chiesa, il parco cittadino.

Domenica 29 gennaio – USHUAIA
Giornata dedicata al parco della Terra del fuoco e a Baia Lapataia. Durante il percorso
si  osserveranno i  Monti  Martiales con le cime coperte da ghiacci eterni.  Si proseguirà
lungo la Valle Pipo per raggiungere il Parco Nazionale della Terra del Fuoco. Il paesaggio
è spettacolare con flora e fauna tipiche della foresta delle Ande patagoniche dove ad ogni
passo si scoprono cascate, fiumi e piccole baie. 
Nel pomeriggio imbarco e navigazione sul Canale di Beagle. Appena allontanati dalla riva
si avrà una panoramica da cartolina della città di Ushuaia ai piedi delle montagne. Sosta
per  osservare l’  isola dei  leoni  marini  (isola de Los Lobos)  e l’isola degli  uccelli  dove
convivono cormorani,  pinguini  e diverse specie di  uccelli  marini  (Islas de los Pàjaros).
Arrivati al faro “les eclaireures” si avrà l’opportunità di osservare in lontananza le acque
degli oceani Atlantico e Pacifico che si fondono. Al termine rientro in hotel. 

Lunedì 30 gennaio – USHUAIA /EL CALAFATE
Dopo la prima colazione escursione al lago Escondido, in mezzo alla catena montuosa
della Cordigliera delle Ande. Trasferimento in aeroporto e partenza alle 14,20 per Calafate
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con arrivo alle 15,42. Passeggiata alla Laguna Nimes, una importante riserva faunistica,
ricca di fenicotteri ed altri uccelli. Sistemazione in hotel a El Calafate. 

Martedì 31 gennaio - EL CALAFATE
Escursione  dell’intera  giornata  all’Estancia  Cristina.  Si  naviga  attraverso  il  lago
Argentino in mezzo agli iceberg. Successivamente con auto 4x4 su strade di montagna
arrivo al Rifugio e camminata di circa 30 minuti per giungere dinanzi al fronte orientale del
ghiacciaio Upsala,  con una panoramica dal Lago Guillermo sino alla Cordigliera delle
Ande. Rientro a El Calafate

Mercoledì 1 febbraio – EL CALAFATE
Prima colazione in  hotel.  Escursione dell’intera giornata al  ghiacciaio Perito Moreno,
situato nel Parco Nazionale Los Glaciares, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Naturale
dell’Umanità nel 1981. Il ghiacciaio Perito Moreno, il più famoso e spettacolare di tutti, ha
un fronte di 3000 m. di lunghezza e un’altezza di 60 m., da cui si staccano costantemente
gigantesche torri di ghiaccio che cadono nel lago sottostante. Tempo libero per camminare
sulle passerelle panoramiche poste di fronte al ghiacciaio. Piccola crociera per ammirare
dal basso il ghiacciaio. Rientro in hotel. 

Giovedì 2 febbraio – EL CALAFATE/EL CHALTEN
In pullman si raggiunge El Chalten, uno dei siti più affascinanti della Patagonia argentina.
Si attraversa il deserto della Patagonia lungo la famosa Ruta 40. El Chalten è ai piedi del
Fitz Roy, una delle più belle e famosa montagna della Patagonia. 
Nel pomeriggio: escursione al “Mirador de los Condores y Aguilas”. 

Venerdì 3 febbraio – EL CHALTEN
Escursione a piedi al  Cerro Fitz Roy e alla Laguna Los Tres nel parco nazionale Los
Glaciares.  Dopo due ore di  trekking nella  valle  del  fiume Blanco,  camminando dentro
boschi leggendari di nothofagus, il faggio australe, si arriva al primo belvedere con vista
sul ghiacciaio Piedras Blancas. Continuando si arriva alla laguna de Los Tres alla base del
Cerro Fitz Roy.  

Sabato 4 febbraio – EL CALAFATE/BUENOS AIRES 
Mattinata libera per piccole escursioni, e nella tarda mattinata partenza per El Calafate.
Volo  per  Buenos  Aires  con partenza alle  17,50  e  arrivo  a  Buenos Aires alle  20,45.
Partenza  per  Roma  alle  22,35  con  arrivo  a  Roma alle  16,10  del  5  febbraio.
Proseguimento per Torino alle 18,55 e arrivo alle 20,15. Arrivo a Cuneo verso le 22,30.
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 4260,00 con un minimo di 12 partecipanti; 
€ 4090,00 se i partecipanti saranno almeno 21.
Supplemento camera singola:  € 890,00
La  quota  comprende:  tutti  i  trasporti;  sistemazione  alberghiera  con  pernottamento  e
prima colazione in hotel 3-4 stelle; le guide, tutti gli ingressi in programma, l’assicurazione.
Non  sono  compresi:  i  pasti,  le  mance,  gli  extra  personali  e  le  tasse  aeroportuali
(indicativamente 500-550 €).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,  a partire
dal pomeriggio di venerdì 23 settembre, versando un acconto di  € 1000,00.  Il  saldo
andrà effettuato entro il 16 dicembre .
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 198,00.


