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EMOZIONI DA VIVERE

Visita in servizio privato della città di Buenos Aires con 
sosta e merenda presso l'affascinante Café Tortoni, il 
bar più antico della città ed il preferito da icone nazionali 
come Gardel, Borges e Cortázar.
Visita all'Estancia San Lorenzo, dove da metà settembre 
fino alla fine di aprile, si trova un' importante colonia di 
pinguini di Magellano e pranzo tipico presso l'estancia.
Safari Nautico per navigare tra i grandi icebergs che 
si staccano dal corpo centrale del ghiacciaio Perito 
Moreno.

Navigazione per risalire lungo il Canale Cristina, dove si 
trova l’Estancia Cristina, uno dei luoghi più suggestivi 
dell’intera Patagonia. Pranzo tipico presso l'estancia 
ed escursione per ammirare il ghiacciaio Upsala.
Cena presso l'elegante teatro La Ventana a Buenos 
Aires, seguita da uno spettacolo di musicisti, cantanti 
e ballerini professionisti per assaporare la passione a 
ritmo di Tango.
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VIAGGIO INDIVIDUALE DI 14 GIORNI PERSONALIZZABILE SECONDO LE TUE ESIGENZE
Visite collettive con guide multilingue parlanti italiano

Scopri SCONTI E VANTAGGI
dedicati a questo tour a pag. 12 e 13

   
   

PREZZO FINITO A PARTIRE DA: € 4528,00 
include tasse aeroportuali e prenota sicuro
11 colazioni, 1 snack, 2 pranzi, 1 cena
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

1° giorno:  Italia - Buenos Aires Partenza con 
volo di linea per Buenos Aires. Pasti e pernotta-
mento a bordo.
2° giorno:  Buenos Aires Arrivo all’aeroporto di 
Buenos Aires, assistenza e trasferimento privato con 
guida locale parlante italiano in hotel. Proseguimento 
per la visita della città di Buenos Aires in privato 
con guida locale parlante italiano. Si visiteranno: 
la Plaza de Mayo ed i quartieri più antichi della 
città La Boca e San Telmo ed il moderno Puerto 
Madero; l’elegante quartiere Recoleta e il verde e 
vivace quartiere Palermo. Durante  il percorso è 
prevista una merenda al Café Tortoni, bar notable; 
situato nel quartiere di Monserrat, è il più antico 
della città (fu fondato nel 1858). Pernottamento 
presso l’hotel Kenton.
3° giorno:  Buenos Aires - Trelew - Puerto 
Madryn Trasferimento privato con solo autista all’a-
eroporto. Arrivo a Trelew e trasferimento collettivo 
con con solo autista a Puerto Madryn. Pernotta-
mento presso l’hotel Dazzler.
4° giorno:  Puerto Madryn - Penisola Valdes 
- Puerto Madryn Prima colazione e partenza per 
l’escursione alla Penisola Valdes. Arrivo a Puerto 
Piramides, dove si trova una colonia di leoni marini e 
dove, da giugno a fine novembre, si può acquistare 
(non inclusa)  l’escursione facoltativa in battello per 
l’avvistamento delle balene, che ogni anno tornano 
a riprodursi nelle acque del Golfo Nuevo. Da metà 
settembre fino a marzo, si prosegue per la visita 
alla pinguinera dell’Estancia San Lorenzo che ospi-
ta un’importante colonia di pinguini di magellano. 
Pranzo tipico presso l’ estancia (bevande escluse). 
Da aprile a metà settembre, quando non ci sono 
pinguini in Penisola Valdes, al posto dell’Estan-
cia San Lorenzo, si pranza presso un ristorante di 
Puerto Piramides (bevande escluse) e si prosegue 
per Punta Cantor in Caleta Valdes, per ammirare le 
formazioni geologiche qui presenti ed una colonia di 
elefanti marini.Lungo il percorso si potranno osser-
vare guanachi, nandù,volpi, armadilli e moffette. Si 
rientra in serata a Puerto Madryn.  Pernottamento. 
Nota Bene: da Aprile a metà Giugno l’escursione 
alla Penisola Valdes viene confermata con guida 
parlante spagnolo.
5° giorno:  Puerto Madryn - Trelew - Ushuaia 
Prima colazione. Trasferimento con guida parlante 
spagnolo/inglese all’aeroporto di Trelew. Arrivo a 
Ushuaia, la città più australe del mondo, sulla costa 
meridionale dell’Isola Grande della Terra del Fuoco, 
circondata da alte montagne domina il Canale di 
Beagle. Trasferimento in collettivo con guida mul-
tilingue parlante italiano e pernottamento presso 
l’hotel Alto Andino.
6° giorno:  Ushuaia – Parco Nazionale la Terra 
del Fuoco- Canale di Beagle - Ushuaia Dopo la 
prima colazione, visita al Parco Nazionale di Lapata-
ia, al confine con il Cile, dove si potranno ammirare 
bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, 
sino ad arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli 
indios Ona, usavano accendere grandi fuochi, da 
qui il nome “Terra del Fuoco” dato dai primi colo-
nizzatori. Nel pomeriggio, navigazione sul Canale 
di Beagle in servizio collettivo con guida locale 
parlante spagnolo/inglese, dove si potranno osser-
vare diverse colonie di leoni marini e varie specie 
di uccelli acquatici oltre all’affascinante panorama 

del canale. Rientro in albergo e pernottamento.
7° giorno:  Ushuaia - El Calafate Prima cola-
zione. Trasferimento in servizio collettivo con guida 
multilingue parlante italiano in aeroporto. Arrivo 
a El Calafate, sul Lago Argentino. Trasferimento 
collettivo con guida multilingue parlante italiano in 
hotel. Pernottamento presso l’hotel Los Canelos.
8° giorno:  El Calafate – Ghiacciaio Perito 
Moreno – El Calafate Prima colazione. Partenza 
per il ghiacciaio Perito Moreno dichiarato dall’UNE-
SCO, nel 1981, Patrimonio Naturale dell’Umanità. 
Questo ghiacciaio è caratterizzato da un fronte di 
3000 metri di lunghezza e un’altezza di 60 metri, da 
cui si staccano costantemente gigantesche torri di 
ghiaccio che cadono nel lago sottostante. Si sale 
sul battello che raggiunge il fronte del ghiacciaio 
navigando tra i grandi icebergs che si staccano 
dal corpo centrale con forti boati e spettacolari 
cadute in acqua. Tempo libero per camminare sulle 
passerelle panoramiche poste di fronte al ghiacciaio 
e nel pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento.
9° giorno:  El Calafate – Estancia Cristina – 
El Calafate Prima colazione. Partenza in servizio 
collettivo con guida parlante spagnolo/inglese per 
la navigazione Discovery Estancia Cristina, uno dei 
luoghi più suggestivi dell’intera Patagonia. Pranzo 
tipico presso la fattoria e partenza in auto e poi con 
una passeggiata a piedi per raggiungere un belve-
dere da dove ammirare il ghiacciaio Upsala. Visita 
dell’estancia. Rientro a El Calafate nel tardo pome-
riggio. Nota Bene: escursione e attività dell’Estancia 
Cristina sono soggette alle condizioni climatiche. 
L’Estancia Cristina è chiusa da maggio a settembre 
circa. Dal  01/05 al 30/09 circa, durante il periodo 
di chiusura dell’Estancia Cristina verrà confermata 
la navigazione Todo Glaciares in servizio collettivo 
spagnolo/inglese operativa nei giorni dispari.
10° giorno:  El Calafate - Buenos Aires - Puerto 
Iguazú  Prima colazione e trasferimento all’aero-
porto in collettivo con guida multilingue parlante 
italiano. Arrivo e trasferimento in servizio collettivo 
con guida locale parlante spagnolo/inglese in al-
bergo. Puerto Iguazú si trova a 18 km dalle celebri 
Cascate dell’Iguazú, situate nel Parco Nazionale 
dell’Iguazú, un parco nazionale situato al confine 
fra l’Argentina ed il Brasile stabilito dall’omonimo 
fiume. Pernottamento presso l’hotel El Pueblito.
11° giorno:  Puerto Iguazú – Parco lato 
Argentino – Puerto Iguazú Prima colazione. 
Partenza per la visita sul lato argentino delle casca-
te, durante la quale si avrà modo di godere delle 
Cascate più da vicino. Questo spettacolo della 
natura, considerato come una delle meraviglie del 
mondo, si originò oltre 200 mila anni fa, dove si 
uniscono il fiume Iguaçú e il Paraná. Una faglia 
geologica prodotta nel letto del fiume Paraná ha 
trasformato il fiume Iguaçú in una cascata di 80 
metri di altezza. Il punto più mirabolante è quello 
della Garganta del Diablo, la parte più imponente 
che si raggiunge con un trenino ed un sistema di 
passerelle. Rientro a Puerto Iguazú e pernottamento.
12° giorno:  Puerto Iguazú-  Parco lato 
Brasiliano – Puerto Iguazú - Buenos Aires 
Prima colazione. Trasferimento per cominciare l´es-
cursione alle Cascate Brasiliane. Durante quest’e-
scursione si possono apprezzare le migliori vedute 
dell’intero fronte del salto, una visione totale del 

paesaggio, un panorama di più di 200 salti. In tempo 
utile, trasferimento con guida multilingue parlante 
spagnolo/inglese in aeroporto. Arrivo a Buenos 
Aires  e trasferimento privato con solo autista in 
hotel. In serata cena con tango show a La Ventana, 
nel quartiere di San Telmo. Verso mezzanotte, rientro 
in hotel. Pernottamento presso l’hotel Kenton.
13° giorno:  Buenos Aires – Italia Prima cola-
zione. Trasferimento in privato con solo autista in 
aeroporto e partenza con volo per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.
14° giorno:  Italia Arrivo in Italia.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi la navigazione ‘Grande 
Avventura’

Durante la visita del lato Argentino è possibile amplifica-
re le emozioni aggiungendo la navigazione in gommone 
fin sotto alle cascate; in collettivo spagnolo/inglese
€ 81,00 quota a persona


