
ARGENTINA
 Patagonia - Terra del Fuoco -  Iguazù

IL PROGRAMMA

GIORNO 1 ) 15/02  - ITALIA / BUENOS AIRES

Ritrovo di Signori partecipanti in aeroporto e partenza
per Buenos Aires con pernottamento a bordo. 

GIORNO 2)  16/02 - BUENOS AIRES

Arrivo a Buenos Aires, trasferimento privato presso
Amerian Park Hotel 4* e sistemazione con early
check-in. Dopo la colazione in albergo partiremo per
visitare la capitale argentina considerata la Parigi del
Sud America, guida parlante italiano. Visiteremo i
quartieri glamour di Recoleta e il suo cimitero più
famoso, Palermo, May Square e la Pink House, la
Cattedrale Metropolitana, la moderna zona di
Puerto Madero e molti altri edifici unici. Pranzo
libero e proseguimento della visita al quartiere San
Telmo e Caminito Street nel colorato quartiere
degli immigrati italiani di La Boca. Cena in hotel
(bevande escluse) e pernottamento. 

GIORNO 3)  17/02 - BUENOS AIRES

Dopo la colazione a buffet ci allontaneremo circa 30 km da Buenos Aires per
goderci la navigazione del fiume El Tigre, uno dei più grandi delta al mondo.
Partendo dal molo del Tigre, a bordo di una tipica lancia, navigheremo
attraverso un labirinto di canali e ruscelli godendo del panorama di splendide
ville lungo il fiume, banchine vittoriane, giardini inglesi e tradizionali club di
canottaggio. Pranzo libero durante l'escursione e rientro in hotel.Cena con
bevande incluse e Tango Show presso La Ventana che offre una panoramica
completa della cultura porteña ed è il palcoscenico ideale per uno spettacolo
con 32 artisti, due orchestre di tango, un gruppo di musica folk, ballerini e
cantanti (trasferimento incluso). Dopo lo spettacolo rientro in hotel e
pernottamento. 
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GIORNO 4)  18/02 - BUENOS AIRES/PUERTO MADRYN/PUNTA TOMBO
Colazione a buffet e trasferimento all'aeroporto nazionale per il volo verso
Trelew, arrivo e trasferimento all'hotel Bahia Nueva o similare. A soli 180 km da
Puerto Madryn, l'enorme riserva provinciale di Punta Tombo ospita la più
grande colonia di pinguini Magellano al mondo. Queste divertenti creature si
riuniscono a Punta Tombo da Settembre ad Aprile e condividono il territorio con
altri animali come leoni marini, uccelli costieri, guanachi, marà della Patagonia e
molti altri. A seconda del periodo dell'anno, avremo l'opportunità di vedere
diverse fasi del loro ciclo riproduttivo. Guida parlante italiano durante
l'escursione, trasferimenti, biglietto di ingresso e pranzo al sacco. Rientro in
hotel, cena presso un ristorante a pochi passi dall'hotel (bevande escluse) e
pernottamento. 



GIORNO 5)  19/02 - PUERTO MADRYN

Colazione continentale e partenza per escursione con
guida parlante italiano nella Peninsula
Valdes, un'importante riserva naturale dichiarata
Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ed abitata da
mammiferi marini, come il leone marino sudamericano,
l'elefante marino e la foca sudamericana (trasferimenti e
ingresso alla riserva incluso). Raggiungeremo Puerto
Piramides dove da giugno a dicembre si può praticare
whale watching. A Sud della penisola visiteremo le
saline Grande e Chica, e a Punta Delgada, scenderemo
giù tra le scogliere per passeggiare tra i leoni marini.
Pranzo in ristorante (bevande escluse). Raggiungeremo
poi Punta Cantor per visitare la costa esterna della
penisola. Rientro in hotel, cena in un ristorante a pochi
passi dall'hotel (bevande escluse) e pernottamento. 

GIORNO 6)  20/02 - PUERTO MADRYN/USHUAIA

Colazione continentale e trasferimento dall'hotel
all'aeroporto di Trelew per il volo verso Ushuaia. Arrivo
e trasferimento all'hotel Villa Brescia o similare. A soli
12 km da Ushuaia, la città più meridionale del mondo,
troviamo il Parco Nazionale Tierra del Fuego, un eden
naturalistico per la ricchezza di flora e fauna. In questo
tour di mezza giornata visiteremo Ensenada, il Lago
Acigami e la Baia di Lapataia camminando molto
vicini al confine cileno. Ingresso al parco, guida
parlante italiano e trasferimenti inclusi. Rientro, cena in
hotel (bevande escluse) e pernottamento, 

GIORNO 7)  21/02 - USHUAIA/EL CALAFATE

Colazione continentale e trasferimento verso l'aeroporto di
Ushuaia per il volo per El Calfate. Arrivo e trasferimento
per l'hotel Kapenke o similare. Pranzo libero, pomeriggio a
disposizione cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 8)  22/02 - EL CALAFATE

Colazione continentale e partenza per il ghiacciaio Perito
Moreno, a 80 km da El Calafate. Questo è uno dei ghiacciai più
grandi e unici al mondo e la più grande attrazione del Parco
Nazionale Los Glaciers, un'area di 600.000 ettari coperta da un
tappeto di ghiaccio. Inizieremo l'escursione penetrando nella
foresta andina patagonica con una prima sosta panoramica alla
"Curva de los Suspiros", il panorama è davvero mozzafiato.
Camminando lungo passerelle ci avvicineremo al ghiacciaio e
potremo ammirarlo da diverse angolazioni. Guida parlante
italiano durante il tour, ingresso al parco e trasferimenti inclusi.
Pranzo presso un ristorante nel parco (bevande escluse). Per
completare la visita del ghiacciaio partiremo dal porto della Baia
di Bajo de las Sombras per una navigazione fino al punto più a
sud del canale di Los Tèmpanos che ci permetterà di ammirare
la vastità di questo paesaggio indimenticabile (biglietto incluso).
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 9)  23/02 - EL CALAFATE/IGUAZU'

Colazione continentale e trasferimento dall'hotel all'aeroporto
di El Calafate per il volo verso Iguazù. Arrivo, trasferimento
all'hotel Arami o similare sistemazione nelle camere, cena in
un ristorante a pochi passi dall'hotel (bevande escluse) e
pernottamento,  



GIORNO 10)  24/02 - IGUAZU'

Colazione a buffet e partenza per il Parco Nazionale
dell'Iguazù. Il Parco si estende per un totale di 55.500
ettari e porta il nome del fiume Iguazù (in lingua guaranì
"grande acqua") che segna il confine tra Argentina e
Brasile. Circondate da una lussoreggiante foresta
troveremo le maestose cascate dell'Iguazù che, con un
sistema di 275 cascate e una portata d’acqua di 1,9 milioni
di metri cubi al secondo, sono collocate tra le cascate più
importanti e spettacolari al mondo. Camminando su
diverse passerelle visiteremo il cuore delle cascate, sul
circuito inferiore ci fermeremo in diversi punti
raggiungendo il balcone "Garganta del Diablo" (Gola del
diavolo). Non ci sono abbastanza parole per descrivere la
potenza delle acque che si schianta da 80 metri. Guida
parlante italiano, biglietto di ingresso al parco e
trasferimenti inclusi. Pranzo presso un ristorante locale
(bevande escluse) Rientro, cena in un ristorante a pochi
passi dall'hotel (bevande escluse) e pernottamento. 

GIORNO 11)  25/02 - PUERTO IGUAZU'/BUENOS AIRES/ROMA

Colazione a buffet e trasferimento dall'hotel all'aeroporto 
Puerto Iguazù per il volo verso Buenos Aires. Arrivo in
aeroporto e coincidenza per il volo verso Roma
Fiumicino. 

FINE DEI SERVIZI

TEL: 06.68806821 / 06.53273350 
CELL: 349.266.1548 
E-MAIL: commerciale@ctaviaggiadautore.it 
Sede operativa:Via Baldo degli Ubaldi 386, 00167 Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE  

SUPPLEMENTO SINGOLA 

€ 4.240  

€ 440 

Sistemazione in camera dbl

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimenti privati o condivisi come da
programma 
Servizio di facchinaggio
Guide parlanti
inglese/spagnolo/italiano come da
programma
ingressi ai parchi, riserve e siti di
interesse come da programma
Pasti come da programma
Volo internazionale A/R Roma-Buenos
Aires (*tariffa soggetta a riconferma al
momento della prenotazione)
Voli nazionali in Argentina (*tariffa
soggetta a riconferma al momento della
prenotazione)
Pernottamenti presso gli hotel indicati
Assicurazione obbligatoria medico
bagaglio annullamento

ESTENSIONE FACOLTATIVA A PUNTA DEL ESTE
€ 652

Supplemento singola
Estensione facoltativa a Punta del Este
Trasferimenti non indicati nel programma
Pasti e bevande non specificati nel
programma
Mance ed extra
Early check-in o late check-out se non
specificato nel programma
Tutto quanto non menzionato in "la quota
comprende"

Dal 25/02 al 1/03 - 5gg 4nt in bb


