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Argentina è un paese multietnico dove italiani, tedeschi, spagnoli, francesi hanno dato vita ad una cultura 
unica la cui espressione più nota, il ballo del Tango, è divenuto il simbolo del paese. La natura a Ushuaia, 
Puerto Madryn, El Calafate è, letteralmente, impressionante e bellissima: descritta e narrata con occhi 
incantati da chi la ha vista è da vedere di persona perché solo così se ne può capire forza e bellezza. Con 
questo viaggio è possibile visitare i luoghi più conosciuti dell’Argentina ma anche, facoltativamente, 
camminare lungo i sentieri delle Ande fino ai piedi del monte Fitzroy per vivere una esperienza unica.  

Programma preliminare  
Operativo aereo:  
27 Gennaio   AZ 2049 Linate/Fiumicino 14,00/15,10 - AR 1141 Fiumicino/Buenos Aires 18,15/04,40* 
07 Febbraio  AR 1140  Buenos Aires/Fiumicino  22,45/16,00*   
08 Febbraio  AZ 2114 Fiumicino/Milano         18,00/19,10 
*arrivo il giorno dopo 

 
1° g. Lun 27 Gennaio   Milano/Buenos Aires 
Pasti inclusi: nessuno 
Ritrovo a Milano Linate, banchi Alitalia operazioni di imbarco e partenza per Roma Fiumicino alle 
ore 16,00.  Arrivo alle 16.10 e proseguimento per Buenos Aires alle ore 18.15. Cena e 
pernottamento a bordo. 
 

2° g. Mar 28  Gennaio   Buenos Aires 
Pasti inclusi: cena 
Arrivo alle ore 04,40. Operazioni di ingresso e trasferimento in albergo NH 9 de Julio. 
Sistemazione e riposo. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio della visita panoramica di Buenos 
Aires con la Casa Rosada, Plaza de Mayo con il Museo del Bicentenario, quartiere de La Boca per 
conoscere la storia degli immigrati e la nascita del Tango.   Cena e spettacolo di Tango nel locale 
La Ventana.   
 

3° g. Mer 29 Gennaio  Buenos Aires/Trelew/Puerto Madryn/el Pedral  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Trelew alle ore 09,50. Arrivo alle 11,50.  Incontro con 
la guida e trasferimento a Puerto Madryn (circa 1 ora).  Pranzo. Nel pomeriggio escursione alla 
colonia di pinguini di El Pedral. La colonia conta circa 5000 pinguini che vengono sulla spiaggia a 
nidificare nel periodo che va da dicembre a Marzo. Al termine sistemazione in albergo Peninsula 
Valdes. Cena e pernottamento.   

4° g. Gio 30 Gennaio escursione Penisola Valdes 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per la visita della penisola Valdes.  Vista a Puerto 
Piramides e pranzo.  Nel pomeriggio visita di  colonia Valdes  luogo di 
grande importanza per le sue caratteristiche geografiche e per la quantità 
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di lupi marini, elefanti di mare e uccelli che abitano il luogo nel periodo di settembre – marzo. Al 
termine rientro a Puerto Madryn, Cena in albergo e pernottamento 
 

5° g. Ven 31 Gennaio Puerto Madryn/Trelew/Ushuaia 
Pasti inclusi: colazione, cena  
Colazione.  Trasferimento all´aeroporto di Trelew e partenza per 
Ushuaia alle ore 12,30. Arrivo alle 14,40 e trasferimento in albergo 
Fueguino.  Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita della città la più 
australe del mondo (assieme a Port Williams in Chile). Ingresso al 
Museo Galleria/Tematica. Cena in albergo e pernottamento.  
 

6° g. Sab 01 Febbraio   Ushuaia 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e al mattino visita del Parco Nazionale Terra Del Fuoco che si trova a circa 12 km dalla 
città e protegge le specie vegetali tipiche della foresta delle Ande patagoniche tra cui alcune 
varietà di faggi, frutti di bosco e piccoli fiori sparsi in un’area di 63.000 ettari. Prima di arrivare 
breve viaggio sul Treno della Fine del Mondo un tempo utilizzato dai prigionieri del carcere di 
Ushuaia nei loro viaggi alla ricerca di legname per il riscaldamento. Arrivo fino a Baia Lapataia. 
Rientro alla città di Ushuaia, Pranzo in ristorante e di seguito, navigazione lungo il canale, 
costeggiando la Isola degli uccelli, leoni marini ed il Faro Les Eclarieus.  Cena in albergo . 
 

7° g. Dom 02 Febbraio   Ushuaia 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Partenza in mattinata per l’escursione della intera giornata, in fuoristrada, a Passo Garibaldi e 
Lago Escondido circondato da un incredibile panorama. Proseguimento per Lago Fagnano, il più 
grande lago dell’isola che si trova in mezzo alla steppa Patagonica prolungandosi al di là del 
confine con il Cile. Pranzo in ristorante.  Rientro nl pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo. 
 

8° g. lun 03 Febbraio Ushuaia/El Calafate 
Pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione e trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per El Calafate alle ore 
11,45.  Arrivo alle 13,05 e trasferimento in albergo Calafate Parque.     Nel pomeriggio 
trasferimento in una estancia per conoscere l’attività delle fattorie andine.  Cena tipica in una 
estancia con spettacolo di balli folclorici locali.  Pernottamento in albergo. 
 

9°g. Mar 04 Febbraio    El Calafate 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Giornata di escursione in barca sul Lago Argentino (Rios de Hielo express) per visitare i Ghiacciai 
Upsala, Spegazzini e Heim.. E’un percorso che si realizza partendo da Puerto Banderas, a 47 km 
da El Calafate, sul lago Argentino. L’escursione si svolgerà nello scenario delle frastagliate 
insenature del braccio settentrionale del lago dove risplendono i ghiacciai Upsala, Onelli, Bolados, 
Agassiz e Spegazzini tra altri. Pranzo al sacco. A seguire rientro in albergo.  Cena in hotel. 
 

10° g Mer 05 Febbraio  El Calafate/Buenos Aires 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Giornata di escursione al Ghiacciaio Perito Moreno. Partendo dalla città di Calafate e dopo aver 
percorso 78 km, si arriva ai piedi del ghiacciaio Iscritto dall’UNESCO nei patrimoni dell’Umanità.  
Produce imprevedibili e spettacolari  masse di ghiaccio che  avanzando fino alla terra ferma 
isolano una parte del lago dove il livello dell’acqua sale e la pressione sulla parete del ghiacciaio aumenta 
finché l’acqua infrange la diga di ghiaccio. La frantumazione ed il crollo  del ghiacciaio sono imprevedibili 
(sono uno spettacolo davvero unico).  Pranzo all’interno del parco.  Al termine trasferimento in aeroporto e 
partenza per Buenos Aires alle ore 19,05. Arrivo alle 22,00.  Trasferimento in albergo NH 9 de Julio.   
 

11° g. Gio 06 Febbraio Buenos Aires  
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Colazione ed escursione a Tigre e delta del fiume Paranà.  Dal porto di Tigre si naviga una parte 
del delta del fiume Paranà.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita di 
Buenos Aires. Cena libera e pernottamento. 
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12° g. Ven 07 Febbraio Buenos Aires /Roma 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Al mattino visita ai luoghi di papa Bergoglio. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
partenza per Roma alle 22,45. Pernottamento a bordo. 
 

13° g Sab 08 Febbraio Febbraio Roma/Milano 
Pasti inclusi: nessuno 
Ore 16.00 arrivo all’aeroporto di Roma. Coincidenza per Milano alle ore 18.00 con arrivo alle 
19.10.  
 
L’itinerario può subire variazioni nell’ordine o nei luoghi visitati a causa di indisponibilità o condizioni atmosferiche avverse. Le visite 

non effettuate saranno sostituite da altre di pari valore culturale. 
 

Escursione alle cascate di Iguazzu 
11° g. Gio 06 Febbraio Buenos Aires/Iguazzu  
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Colazione e trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Iguazu alle ore 08,40.  Arrivo alle ore 10.30.  
Incontro con  la guida e trasferimento  in albergo Mercure Falls Iguazzu. Pranzo. Pomeriggio   visita delle cascate dal  lato 
argentino  (le  cascate  sono  un  sistema  di  cascate  e  salti  d’acqua  di  grande  impatto  visivo,  formati  dal  fiume  Iguazu). 
Camminata, su passerelle, fino alla Gola del Diavolo la più imponente di tutte le cascate. Cena e pernottamento. 
 

12° g. Ven 07 Febbraio Buenos Aires /Roma 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Al mattino continuazione della visita del parco dedicandosi alla parte che si  trova  in Brasile  (le cascate sono divise  tra 
Argentina e Brasile). Al termine pranzo  in ristorante e tempo  libero. Trasferimento  in aeroporto e partenza per Buenos 
Aires alle ore 18.05. Arrivo alle 20.05  e partenza per Roma alle 22,45. Pernottamento a bordo. 
 

13° g Sab 08 Febbraio Febbraio Roma/Milano 
Pasti inclusi: nessuno 
Ore 16.00 arrivo all’aeroporto di Roma. Coincidenza per Milano alle ore 18.00 con arrivo alle 19.10. 
 
Quota per persona      Euro  4290 
(Minimo 20 partecipanti) 
Quota con cascate Iguazzu     Euro  4670 
 
Supplementi 
Camera Singola       Euro    690 
        
La quota comprende 
Voli aerei con voli di linea in classe economica come indicato nel programma – Tasse 
aeroportuali e adeguamento carburante (11/07/2019) – Sistemazione in alberghi di categoria 
3*** e 4**** stelle in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento come da 
programma dalla cena del secondo giorno al pranzo del penultimo giorno – Guide locali – 
Ingressi da programma –  Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento. 
 
La quota non comprende 
   Bevande – Ingressi non indicati – Mance – Extra personali – Tutto quanto non indicato sotto 
la voce la quota comprende. 
 
N.B. E’ indispensabile il passaporto individuale valido ancora 6 mesi. Rapporto EURO/USD pari 
a 1.12 
Variazioni di +/- 3% non comportano un adeguamento della quota di partecipazione. 
 


