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By PATAGONIA Trekking

1° GIORNO1° GIORNO1° GIORNO1° GIORNO ITALIA - BUENOS AIRES  (partenza) – 22 ITALIA - BUENOS AIRES  (partenza) – 22 ITALIA - BUENOS AIRES  (partenza) – 22 ITALIA - BUENOS AIRES  (partenza) – 22 Febb 2020Febb 2020Febb 2020Febb 2020
Partenza da Milano (Malpensa)/…. per Buenos Aires / Pasti e
pernottamento a bordo

2° GIORNO2° GIORNO2° GIORNO2° GIORNO BUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRES
Arrivo in Mattino presto /
trasferimento(privato) all'hotel
prenotato (già disponibile
all’arrivo) / breve Visita della città
(privato), per un idea della
capitale : il Barrio Norte ed il
Parco di Palermo (elegante area residenziale della capitale) il
Congresso Nazionale, il Cabildo (antico palazzo del vicerè
spagnolo), la Plaza de Mayo e la Casa Rosada (palazzo
presidenziale) San Telmo (storico quartiere, sede di molti negozi di
antiquariato)  la Boca, il variopinto quartiere portuale degli immigrati
italiani Puerto Madero, il vecchio porto ristrutturato  diventato un
ricco ed elegante quartiere con accoglienti e rinomati ristoranti.
Rientro in hotel  pernottamento e prima colazione.

3° GIORNO  / BUENOS AIRES -PUERTO IGUAZU – 24Febb3° GIORNO  / BUENOS AIRES -PUERTO IGUAZU – 24Febb3° GIORNO  / BUENOS AIRES -PUERTO IGUAZU – 24Febb3° GIORNO  / BUENOS AIRES -PUERTO IGUAZU – 24Febb
Trasferimento (privato) all’aeroporto e volo (mattino presto) per P.

Iguazu,
trasferimento in
hotel, giornata per
la visita con guida
delle cascate sul
lato e lato
brasiliano,
Pernottamento e
prima colazione in
hotel



4° GIORNO /IGUAZU’ – BUENOS AIRES –25Febb4° GIORNO /IGUAZU’ – BUENOS AIRES –25Febb4° GIORNO /IGUAZU’ – BUENOS AIRES –25Febb4° GIORNO /IGUAZU’ – BUENOS AIRES –25Febb
Mezza giornata per la vista dal lato Argentinio delle cascate. All’ora
indicata Trasferimento all’aeroporto e volo per B. Aires,
trasferimento in Hotel, pernottamento e prima colazione.
Avremo lo stesso hotel a Buenos Aires per cui si potrà
viaggiare comodi con il solo bagaglio a mano per i due giorni
alle cascate.

5° GIORNO / BUENOS AIRES5° GIORNO / BUENOS AIRES5° GIORNO / BUENOS AIRES5° GIORNO / BUENOS AIRES
Giorno libero per visite opzionale nella città di B. Aires e compras,
pernottamento e prima colazione. Per chi lo volesse si può
partecipare ad uno spettacolo di tango con Cena
Tipica argentina inclusa, questo servizio potrà essere coordinato in
loco.

6° GIORNO6° GIORNO6° GIORNO6° GIORNO BUENOS AIRES – USHUAIA – 27FebbBUENOS AIRES – USHUAIA – 27FebbBUENOS AIRES – USHUAIA – 27FebbBUENOS AIRES – USHUAIA – 27Febb
Trasferimento all'aeroporto
Nazionale Aeroparque di B.
Aires e volo per Ushuaia /
Trasferimento e sistemazione
all'hotel, Visita del parco
nazionale della "Tierra del
Fuego" / attraversando un
insolita vegetazione, arriviamo
alla fine della RUTA
NACIONAL N. 3, punto ultimo

di questo continente che è anche il più a sud del mondo, oltre il
quale iniziano i ghiacci  dell’antrtide. Regno incontaminato di  volpi
colorate, guanaco, condor, e di castori; quest’ultimi  sono stati
importati in pochi esemplari diversi anni fa per una  ricerca di
riproduzione,  la loro popolazione è cresciuta  a dismisura e si sono
appropriati  persino di  zone in cui l’uomo era  incontrastato
padrone. pomeriggio libero per Visita della città di Ushuaia e del
museo della fine del mondo, museo delle carceri pernottamento.
pernottamento. trattamento di pernottamento e prima colazione.



7° GIORNO7° GIORNO7° GIORNO7° GIORNO USHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIA  - il  il  il  il canal canal canal canal Beagle e la Beagle e la Beagle e la Beagle e la hestancia hestancia hestancia hestancia HarbertonHarbertonHarbertonHarberton
Il nostro periplo comincerà nel porto per imbarcare e lasciare dietro
di noi la città di Ushuaia con le sue vedute panoramiche del mare e
le tenute agricole storiche come Fique e Tùnel. La nostra
navigazione continuerà per avvicinarci all'isola dei leoni marini e a
quella degli uccelli, e siccome saremo molto vicini potremo scattare
spettacolari fotografie. Avvisteremo il faro Les Eclaireurs, silenzioso
testimone del naufragio della nave Monte Cervantes negli anni 30.
E ci avvicineremo all'isola Martillo per osservare la sua interessante
colonia di pinguini di magellano. A mezzo giorno approderemo nel
mollo della tenuta agricola Harberton, primo stabilimento della Terra
del Fuoco, fondata dall'onorevole reverendo Thomas Bridges, sul
finire del XX secolo, che seppe convivere con gli indigeni della
zona. Visita di questa fattoria, tempo libero per godere della natura
e rientro in cittá in serata, pernottamento e prima colazione..

8° GIORNO8° GIORNO8° GIORNO8° GIORNO USHUAIA - ELUSHUAIA - ELUSHUAIA - ELUSHUAIA - EL

CALAFATECALAFATECALAFATECALAFATE
Tempo libero per visite opzionali,
indiate dalla guida. Nel primo
pomeriggio, trasferimento
all'aeroporto e volo per El
Calafate / trasferimento e
Sistemazione in hotel,
pernottamento.

9° GIORNO9° GIORNO9° GIORNO9° GIORNO EL CALAFATEEL CALAFATEEL CALAFATEEL CALAFATE
Escursione di un'intera giornata
per navigare sul Lago Argentino tra iceberg, / Partenza al mattino
presto (7:00 / 8:00 ).  L’orario viene riconfermato la sera precedente
a Calafate. Trasferimento a Puerto Bandera (40 km ca.) ed imbarco
sul catamarano. Si naviga sul Lago Argentino, tra montagne,
foreste, ghiacciai che cadono in acqua e giganteschi icebergs.  Il
catamarano dispone di un bar (le consumazioni non sono incluse).
Per questa escursione si consiglia di portarsi un pranzo al sacco
che può essere  richiesto in hotel.  Ritorno a metà pomeriggio.
arrivo a Calafate  alle ore 18:00 ca. Rientro a Calafate,
pernottamento..



10° GIORNO10° GIORNO10° GIORNO10° GIORNO  - CALAFATE - TORRES DEL PAINE- CALAFATE - TORRES DEL PAINE- CALAFATE - TORRES DEL PAINE- CALAFATE - TORRES DEL PAINE
Condizioni meteo permettendo *, trasferimento  per raggiungere il

parco nazionale Torres del
Paine, nella patagonia Cilena,
con visite a  los cuernos le
torri del paine, le lagune grey
pehoe, etc…
Rientro a
Calafate,pernottamento e
prima colazione.
*In alternativa altra

escursione nella zona Los Glaciares.

11° GIORNO11° GIORNO11° GIORNO11° GIORNO EL CALAFATEEL CALAFATEEL CALAFATEEL CALAFATE
Escursione di un'intera giornata per visitare il famoso ghiacciaio
Perito Moreno / Partenza al mattino presto (tra le 7:00 e le 8:00).
L’orario viene riconfermato la sera precedente in hotel dalla guida.
Trasferimento fino al ghiacciaio (70 km ca.). Lungo il percorso si
faranno delle soste per ammirare la gigantesca parete di. All’arrivo
si possono percorrere tutte le passerele liberamente ed ammirare
da vicino e fotografare le pareti fino a 70mt. che si staccano dal
fronte del ghiacciaio. Pranzo al sacco (non incluso)
Altrimenti esiste un discreto ristorante a pochi minuti a piedi dal
ghiacciaio (si consiglia di prenotare in antiicipo). Ritorno a metà
pomeriggio. Arrivo a Calafate  e imbarco per Volo a Buenos Aires,
trasferimento in hotel, pernottamento.

12° GIORNO /  BUENOS AIRES – ITALIA12° GIORNO /  BUENOS AIRES – ITALIA12° GIORNO /  BUENOS AIRES – ITALIA12° GIORNO /  BUENOS AIRES – ITALIA
All’ora indicata Trasferimento all’aeroporto e volo internazionale  per  Italia
pernottamento a bordo.

13° GIORNO13° GIORNO13° GIORNO13° GIORNO  - Città di Origine- Città di Origine- Città di Origine- Città di Origine
Arrivo in Europa e prosieguo per gli aeroporti di origine (Milano/…)

NOTA : quanto menzionato sarà incluso nella quota.
L’ordine delle escursioni può cambiare in base alla conferma dell’operatività
dei voli, mantenendo stesso livello e tempistica .

FINE DEI SERVIZI.



programma viaggio in Patagonia.

note sull'itinerario :

ho considerato due giorni di vista a Buenos Aires il primo con una parte guidata

per avere una idea di ciò che è la città, il secondo libero per visitare ciò che

desiderate,

in libertà.

la visita a torres del paine che dura tutto il giorno, si parte al mattino presto

per tornare tardi a Calafate.

La vista alle cascate si fa con il solo bagaglio a mano in quanto si torna nello stesso

hotel.

la data di partenza secondo la disponibilità al momento con le tariffe più basse è il

22 febb, il periodo è buono, l’estate  australe, dettagli su abbigliamento e tutti i dubbi

di cui vorrete sapere, a  disposizione.

è compreso tutto cio che menzionato nel programma,  tutti gli hotels non di lusso per

contenere la quota, il trattamento è sempre con la prima colazione, i pasti non sono

inclusi, in quanto il costo degli stessi al momento è molto bassa, includerli

significherebbe pagarli molto di più ed inoltre perdere la libertà di scegliere,  in tutti

gli hotels ci sono degli ottimi ristoranti,

inoltre le città sono piene di locali per tutti i costi, e tuti i gusti, sottolineando che in

Argentina si mangia benissimo quasi come nel nostro paese.

Le quote per persona su base doppia con i voli disponibili,  partenza da Milano

Malpensa :

Euro 3150 + 495 (tasse Fuel surcharge) –fino ad esaurimento delle tariffe aeree

la quota è legata al cambio Euro/Dollaro   con un tasso di  cambio di 1.12 (cambio

attuale).



HOTELS

Cyan Americas Towers Hotel
Hotel a 3 stelle
Indirizzo:
Libertad 1070, C1012AAV Buenos Aires, B, Argentina
Telefono: +54 11 5236-0435

Jardin de Iguazu
Indirizzo:
Calle Bonpland 274, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina
Telefono: +54 3757 42-4171

Hostal del Bosque
Indirizzo:
Hernando de Magallanes 709, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Telefono: +54 2901 43-0803
Provincia: Terra del Fuoco

Quijote Hotel
Indirizzo:
Gdor. Gregores 1191, El Calafate, Santa Cruz, Argentina
Telefono: +54 2902 49-1017

La Posada Hotel
Indirizzo:
Abraham Mathews 2951, U9120 Puerto Madryn, Chubut, Argentina
Telefono: +54 280 488-3467


