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Programma di viaggioProgramma di viaggioProgramma di viaggioProgramma di viaggio
1° GIORNO1° GIORNO1° GIORNO1° GIORNO ITALIA - BUENOS AIRESITALIA - BUENOS AIRESITALIA - BUENOS AIRESITALIA - BUENOS AIRES
Partenza  con Volo Alitalia (città collegate) per  ROMA  e con Aerolìneas Argentinas per
Buenos Aires Pasti e pernottamento a bordo

2° GIORNO BUENOS AIRES2° GIORNO BUENOS AIRES2° GIORNO BUENOS AIRES2° GIORNO BUENOS AIRES
Arrivo in Mattinata / trasferimento all'hotel prenotato per relax dopo il volo intercontinentale
/ nel pomeriggio breve Visita della città, 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.
Pranzo e Rientro in hotel, pernottamento.

3° GIORNO BUENOS  AIRES - PUERTO MADRYN3° GIORNO BUENOS  AIRES - PUERTO MADRYN3° GIORNO BUENOS  AIRES - PUERTO MADRYN3° GIORNO BUENOS  AIRES - PUERTO MADRYN
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto e  volo per la Penisula di Valdes Visita della
Penìnsula Valdès con il seguente itinerario: Istmo Ameghino; Puerto Piràmide, da dove
partono le escursioni in battello per l’avvistamento della  balena Franca rimasta (da
Giugno a metà Dicembre). Proseguendo verso est si arriva al FARO DI PUNTA
DELGADA, passando dalla Salina Grande, il punto più basso di tutta l’Argentina (-30
m.s.l.m.),
Disponibiltà permettendo si puo pernottare  in questo posto magnifico,  e presente una
colonia di leoni ed elefanti marini poco distante dal faro.
Cena e Pernottamento.

4° GIORNO PENINSULA DI VALDES4° GIORNO PENINSULA DI VALDES4° GIORNO PENINSULA DI VALDES4° GIORNO PENINSULA DI VALDES
in mattinata visita delle colonie di animali della riserba privata ,  dopo il pranzo ci dirigiamo
Verso nord si raggiunge  la CALETA VALDES, una lingua di terra che delimita una parte
dell’oceano riparato dal vento e dalle correnti, dove troviamo un po’ tutte le specie di
animali presenti nella riserva, e che proprio qui stanno in totale relax. Rientro a Puerto
Madryn, cena e pernotamento.



5° GIORNO  TRELEW- USHUAIA5° GIORNO  TRELEW- USHUAIA5° GIORNO  TRELEW- USHUAIA5° GIORNO  TRELEW- USHUAIA
visita della colonia di pinguini di Punta Tombo (la più grande colonia continentale dopo
l'Antartide, da metà Settembre a Maggio) / pranzo durante il trasferimento, in un ristorante
in riva al fiume, prosieguo  all'aeroporto e volo per Ushuaia  /  sistemzione in hotel,
pernottamento.

6° GIORNO  USHUAIA6° GIORNO  USHUAIA6° GIORNO  USHUAIA6° GIORNO  USHUAIA
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’antartide.
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. Nel
pomeriggio navigazione sul canal Beagle fino all’isola de los
lobos e al faro Fin del mundo / rientro in hotel, cena e
pernottamento.

7° GIORNO  USHUAIA  - EL CALAFATE7° GIORNO  USHUAIA  - EL CALAFATE7° GIORNO  USHUAIA  - EL CALAFATE7° GIORNO  USHUAIA  - EL CALAFATE
dopo la prima colazione tempo permettendo  trekking alla portata di tutti al ghiacciaio
Martial,  il primo tratto puo essere fatto in seggiovia, il panorama sulla bahia di Ushuaia è
notevole. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto e volo per El Calafate, cittadina che si
affaccia sul Lago Aregntino trasferimento e Sistemazione in hotel,  pomeriggio libero per

vista della città, cena e pernottamento. 8° GIORNO EL CALAFATE8° GIORNO EL CALAFATE8° GIORNO EL CALAFATE8° GIORNO EL CALAFATE
Escursione di un'intera giornata per navigare sul Lago Argentino tra iceberg, montagne e
foreste / Partenza al mattino presto.  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 ore 17:00/18:00.  Rientro a Calafate, cena e
pernottamento.

9° GIORNO CALAFATE – P. MORENO9° GIORNO CALAFATE – P. MORENO9° GIORNO CALAFATE – P. MORENO9° GIORNO CALAFATE – P. MORENO
Trasferimento fino al famoso ghiacciaio Perito Moreno (70 km ca.). Lungo il percorso si
faranno delle soste per ammirare la gigantesca parete di ghiaccio. All’arrivo si possono
percorrere tutte le passerele liberamente. Per ammirare da vicino e fotografare le pareti
fino a 70mt. che si staccano dal
fronte del ghiacciaio.
si consiglia di portarsi un pranzo al
sacco che può essere richiesto in
hotel. Altrimenti esiste un discreto
ristorante a pochi minuti a piedi dal
ghiacciaio. Ritorno a metà
pomeriggio all'hotel cena e
pernottamento.



10° GIORNO10° GIORNO10° GIORNO10° GIORNO

CALAFATE - BARILOCHECALAFATE - BARILOCHECALAFATE - BARILOCHECALAFATE - BARILOCHE
prima colazione,  trasferimento all'aeroporto e volo per Bariloche /
sistemazione in hotel,  breve visita della città, cena e pernottamento in hotel.

11° GIORNO – BAROLOCHE (ISLA VICTORIA)11° GIORNO – BAROLOCHE (ISLA VICTORIA)11° GIORNO – BAROLOCHE (ISLA VICTORIA)11° GIORNO – BAROLOCHE (ISLA VICTORIA)
Visitare quest`isola di 3710 ettari, ove i Puelches, popolo nativo lasciò traccie della sua
civiltà nelle incisioni rupestri, è una scelta unica per chi arriva alla zona di Bariloche.
L`escursione inizia a Porto Pañuelo nella pittoresca penisola di Llao Llao. Goderemo per
circa 30 minuti di 11 chilometri di navigazione per le acque blu del Lago Nahuel Huapi per
arrivare all`isola. Cammineremo per sentieri fatti a posta da Don Aaròn Anchorena, chi
inizialmente aveva dato al posto le caratteristiche di una riserva di caccia di huemul ( cervi
delle Andes) agli inizi del 1900,
più tardi si convertì in un cantiere navale, poi in segheria fino all`anno 1925 quando il
governo creò nell`isola il Vivaio Nazionale. Vicino al porto c`è la seggiovia del Monte Bella
Vista, la salita fino al ristorante e bar non è inclusa nella nostra escursione, però i visitatori
che desidereranno farla avranno il tempo suficiente. La veduta della baia è incredibile dal
belvedere Maravilla ( meraviglia).
Dobbiamo avvertire che nelle lagune interne è vietata la pesca e la navigazione, sì è
permessa sulle rive dei laghi e nella baia, dove si possono pescare begli esemplari di
trotte marroni nella modalità trolling o pesca a strascico.
Finalizzato il percorso dell`isola Victoria, ci imbarcheremo nuovamente per andare verso la
Penisola di Quetrihuè, che in lingua araucana significa “ posto dove c`è l`arrayan. Qui
potremo ammirare il famoso Bosco di Arrayanes, dichiarato monumento nazionale nel
1980. Questo albero, unico al
mondo, ha una corteccia fredda,
liscia e di color cannella, che
mantenne il suo fogliame verde
tutto l`anno, e meraviglia a chi si
avvicina. Vedremo poi una baita
costruita da Don Antonio Lynch
negli anni trenta, conosciuta
come la “ casina di Bambi”,
nonostante Walt Disney mai la
conobbe. Pieni di incanto e
magia ritorneremo a Bariloche.
cena e pernottamento in hotel.

12° GIORNO – BAROLOCHE12° GIORNO – BAROLOCHE12° GIORNO – BAROLOCHE12° GIORNO – BAROLOCHE

(San (San (San (San Martin de Los Martin de Los Martin de Los Martin de Los Andes)Andes)Andes)Andes)
Il percorso inizia con  la vista del
lago Nahuel Huapi, con le sue acque di colore blu intenso, le sue isole e una natura
intatta. Potremo godere di boschi e foreste di alberi rari come « lengas, coihues,ñires » e
lo spettacolo unico delle montagne degli Andes accarezzando il cielo. Arriveremo ad una
piccola cittadina, Villa La Angostura, piccolo paese di montagna che cresce ogni giorno
grazie al turismo. Per una strada di ghiaia, serpeggiante tra la foresta, scopriremo a ogni
passo un nuovo lago. Sarà per primo il lago Correntoso, posto ideale per la pesca di
salmoni, poi il Lago Espejo (Specchio), di acque trasparenti, da lì il nome, più tardi il Lago
Escondido (Nascosto), il Villarino, il Falkner, questi due ultimi separati da un itsmo.
Scopriremo così una natura unica e selvaggia, ma pulita, qui l`inquinamento non c`è.



Costeggiando il Lago Lacar apparirà all`improviso San Martin de los Andes, un posto
differente nel cuore stesso della Patagonia, paese legato intimamente al Parco Nazionale
Lanin, conta con la stazione sciistica di Chapelco.  La premessa unica è godere di ampi
spazi di solitudine e silenzi, ove la natura ci parla attraverso la musica del bosco e il canto
degli uccelli.Continueremo il nostro periplo per le spiagge di Quila, Catrite e infine il
circuito Arrayanes. Dopo il pranzo (facoltativo), partiremo da San Martin de los Andes
passando dal Lago Meliquina e prendendo la strada nazionale Nª 237 arriveremo a San
Carlos de Bariloche.Le ultime ore del giorno saremo stanchi ma felicissimi di aver scoperto
questa regione unica nel pianeta. cena e pernottamento.

13° GIORNO   BARILOCHE– BUENOS AIRES13° GIORNO   BARILOCHE– BUENOS AIRES13° GIORNO   BARILOCHE– BUENOS AIRES13° GIORNO   BARILOCHE– BUENOS AIRES
Ognuno di noi ha sognato con il paradiso, almeno una volta nella vita, fare questa
escursione ci farà sentire che siamo lì. Il paesaggio di Bariloche e i suoi dintorni compreso
il Parco Nazionale sono “il posto nel mondo”. Percorreremo il sentiero tortuoso e stretto
sulla riva del lago Nahuel Huapi.Ammireremo il Monte Campanario, e siccome la sua visita
non si può lasciare da parte saliremo fino alla sua cima in una moderna
seggiovia.Proseguiremo poi il nostro percorso lasciando dietro di noi la laguna El Trebol,
di acque trasparenti e un`interesante fauna e flora. Dal punto panoramico, vero balcone
naturale apprezzeremole vedute meravigliose dei laghi Moreno Ovest, Nahuel Huapi,
Escondido (nascosto) e Monte Lopez. Arriveremo poi alla baia Lopez, bella e nascosta
con fitti boschi, ai piedi del monte omonimo. Più avanti ci aspetta il vero e proprio piatto
forte: una veduta di Bariloche e la Penisola del Llao Llao. Qualche chilometro più avanti e
sullo stesso sentiero l` antica chiesetta di San Edoardo che è un vero gioiello
architettonico.Ritornando all`hotel prenderemo coscienza dell`incredibile avventura,
avventura che mai dimenticheremo.  All’ora indicata ,  Trasferimento volo a B. Aires,
Trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

14° GIORNO  - BUENOS AIRES (TIGRE – DELTA DEL PARANA’)14° GIORNO  - BUENOS AIRES (TIGRE – DELTA DEL PARANA’)14° GIORNO  - BUENOS AIRES (TIGRE – DELTA DEL PARANA’)14° GIORNO  - BUENOS AIRES (TIGRE – DELTA DEL PARANA’)
Una possibilità vasta e rilassata per conoscere le bontà della natura a pochi minuti della
città. Percorreremo la zona Nord della città dove ci sono i quartieri eleganti e residenziali
di Vicente Lopez, Olivos, Martínez, San Isidro, San Fernando fino ad arrivare al porto del
Tigre. Faremo una navigazione rilassante per i fiumi e i meandri che fanno parte del Delta
del Paranà. La decorazione accogliente di sottili colori blue e bianco contrasta con gli
intensi verdi della vegetazione circondante.  Rientro in città  in orario per prepararsi allo
spettacolo di tango con cena in uno dei locali caratteristici della città. Rientro in hotel,
Pernottamento e prima colazione.

15° GIORNO BUENOS AIRES – ITALIA/ROMA15° GIORNO BUENOS AIRES – ITALIA/ROMA15° GIORNO BUENOS AIRES – ITALIA/ROMA15° GIORNO BUENOS AIRES – ITALIA/ROMA
mattinata libera per ultimi acquisti e visite facoltative, in serata trasferimento all’aeroporto e
volo per l’Italia (Roma Fiumicino).

BUENOS AIRES VISITE OPZIONALI DELLA CITTà

potete visitare o con guida o da soli:
il Barrio Norte ed il Parco di Palermo (elegante area residenziale della capitale)
la Costanera ed il Rio de la Plata (area lungo il caratteristico fiume)
il Teatro Colòn (il più importante teatro lirico dell’America Latina)
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.
Fuori città, si può partecipare alla festa GAUCHA, visitando una tipica estancia, e pranzo a
base della famosa ‘carne asada argentina’.
Si puo prendere un battello e navigare nel delta del TIGRE attraverso le numerose isole
con costrizioni coloniali,  l’escursione dura mezza giornata o la  giornata intera con pranzo
in una delle isole del delta del Parana
Escursione fino a Montevideo  o a Colonia in Uruguay

16° GIORNO ROMA – Venezia16° GIORNO ROMA – Venezia16° GIORNO ROMA – Venezia16° GIORNO ROMA – Venezia
Arrivo in Italia e prosecuzione da Roma con volo Alitalia per le città do origine.

FINE SERVIZIFINE SERVIZIFINE SERVIZIFINE SERVIZI

HOTELS / o pari livello e posizione

BUENOS AIRES – NH CRILLON  4 ****

USHUAIA - HOTEL  LOS ACEBOS 4 ****

EL CALAFATE - HOTEL  PATAGONIA PARK PLAZA 4 ****

PUERTO MADRYN - HOTEL  PENINSULA 4 ****
PUNTA DELGADA – LOC. FARO

BARILOCHE  - HOTEL PANAMERICANO 4****

Quotazione per PAX….. Euro   per persona

Su base doppia, con prima colazione negli hotels

Supplemento singola

½  pensione ( cena o pranzo secondo programma)

le quote comprendono:le quote comprendono:le quote comprendono:le quote comprendono:

• Voli di connessione nazionali in classe economica AirOn/Alitalia Bologna/Roma

Fiumicino/Venezia

• Voli di linea internazionali Aerolineas Argentinas in classe economica

Roma/Buenos Aires/Roma

• Voli di linea domestici Aerolineas Argentinas/Austral in classe economica

• Sistemazione negli hotels indicati

• Tutti i trasferimenti  con automezzi privati/



• Assistenza di personale parlante italiano durante i trasferimenti e negli

aeroporti

• Tutte le escursioni menzionate nel programma di viaggio

• Tutti gli ingressi ai luoghi di visita

• ½ pensione  (pranzo o cena secondo  le escursioni)

• Assistenza di guide parlanti italiano durante le visite e le escursioni

• Polizza base assicurativa sanità/bagaglio ELVIA

• Documentazione informativa sull’Argentina

• Guida Patagonia e terra del fuoco edizioni POLARIS (1 per camera)

Le quote non comprendono:Le quote non comprendono:Le quote non comprendono:Le quote non comprendono:

• Tasse aeroportuali/carburante internazionali e nazionali argentine

• Pasti non menzionati e Le bevande ai pasti

• Facchinaggi in hotel e in aeroporto

• Polizza annullamento/medica/bagaglio

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce la quota comprende

IMPORTANTE

• Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri :

• Numero minimo partecipanti 25.

• rapporto  valutario


