
 

                                        in collaborazione con AMENIA VIAGGI 

presenta: 

 

BUENOS AIRES e il NORD EST ARGENTINO 

 

1°GIORNO – ROMA  

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino, voli internazionali, destinazione Buenos Aires (aeroporto di 

Ezeiza), volo di linea Aerolineas Argentinas 1141. Pasti, film e pernottamento a bordo in classe business. 

 

2°GIORNO – BUENOS AIRES  

Arrivo nella capitale argentina, disbrigo delle formalità di sbarco, controllo passaporti, ritiro bagaglio. Agli 

arrivi internazionali vi attenderemo con un cartello con su impresso il vostro nome pronti per 

accompagnarvi nel vostro hotel, il “Vista Sol” (4 stelle) situato nel cuore della città. Dopo un trasferimento 

di circa 45 minuti, all’arrivo in hotel potrete prendere possesso subito della vostra camera “ejecutiva” e 

usufruire anche della ricca colazione dell’hotel. Nel primo pomeriggio, alle ore 14, primo contatto “vero” 

con Buenos Aires, appuntamento con il nostro staff, nella lobby dell’hotel per scoprire Buenos Aires, in auto 

e con guida privata, in italiano. Visiterete la parte storica della città, “Plaza de Mayo”, centro politico e i 

palazzi che la circondano, il palazzo del Governo (Casa Rosada), il Municipio antico e quello moderno, il 

“Cabildo. Successivamente andrete nel quartiere di  San Telmo e la “Boca” (dove si stabilirono i primi 

immigrati italiani) con il suo celebre “Caminito”. Passerete poi per i “verdi” quertieri di Palermo e Recoleta 

dove avrete la possibilità di scoprire il famoso “Cementerio”. In serata, rientro in hotel. Pernottamento.  

 

3°GIORNO – BUENOS AIRES  

Prima colazione a buffet in hotel. Giornata libera da attività organizzate. Intorno alle 19,30 circa, vi 

passeremo a prendere per accompagnarvi al noto locale di tango argentino “el Viejo Almacen”, dove 

potrete godere di una ottima cena con le musiche e il fascino di un vero show di tango. Pernottamento in 

hotel. 

 

4°GIORNO – BUENOS AIRES 

Prima colazione a buffet in hotel. Giorno libero per attività individuali. Pernottamento 

 

 



 

5°GIORNO – BUENOS AIRES (Tigre)  

Prima colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata all’escursione presso il Tigre. Prima di giungervi, a 30 

Km. da Buenos Aires, visiterete la parte residenziale del nord della città, passando per la Residenza 

Presidenziale in Olivos e successivamente per la cittadina di San Isidro. Giungendo finalmente al Tigre dove 

vi imbarcherete in un catamarano per godere di un viaggio rilassante con la meravigliosa vista del Delta del 

Paraná, una zona di selva subtropicale composta da molteplici isole e isolotti. Possibilità di visitare il famoso 

mercato chiamato “Puerto de frutos”. Rientro in hotel, pernottamento. 

   

6°GIORNO – IGUAZU  

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con destinazione Iguazu. Arrivati, il nostro personale 

vi attenderà per accompagnarvi in hotel, presso il Continental Inn, 4 stelle, situato in Brasile. Cena e 

pernottamento. 

  

7°GIORNO – IGUAZU (Cascate lato argentino)  

Colazione in hotel e successiva partenza alla scoperta meravigliosa del Parco Nazionale di Iguazu, lato 
argentino, con durata della visita di intera giornata (le cascate sono candidate al riconoscimento come una 
delle nuove sette meraviglie naturali mondiali). Visiterete le passerelle superiori ed inferiori e la maestosa 
Gola del Diavolo (Garganta del Diablo). Andrete in gita sul sentiero d'interpretazione Yvyra Retá. Da qui 
parte il treno per le stazioni Cascate e Gola del Diavolo. Dalle passerelle superiori riuscirete a vedere con 
stupore i Belvederi sul Salto Bossetti fino alla fine della passerella. Facoltativa, a pagamento, la gita 
denominata “Grande Avventura”.  A bordo di un’auto si entra all’interno della riserva ecologica del parco 
nazionale e successivamente con un gommone si naviga giungendo praticamente ai piedi di una grande 
cascata. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

 

8°GIORNO – IGUAZU (Cascate lato brasiliano)  

Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’altra parte delle Cascate di Iguazu, la parte brasiliana. 

Durata della visita di 4 ore circa. Da qui avrete una visuale panoramica del parco nazionale e le sue cascate. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

9°GIORNO – POSADAS  

Prima colazione in hotel e pronti per la partenza verso Posadas. Durante il viaggio che vi accompagnerà 

nella città della provincia di Misiones usufruirete dell’escursione di intera giornata in auto privata con guida 

in italiano a “las Ruinas Jesuiticas & Minas de Wanda. Questo percorso combina la visita alle rovine della 

antica “misiones jesuiticas” a circa 270km al sud di Iguazu e las “Minas de Wanda”, altra grande attrazione 



dove potrete ammirare le differenti varietà di disegni e colori impressi dalla natura. Al termine della 

giornata, trasferimento presso la Estancia Santa Ines. Cena e pernottamento. 

10°GIORNO – POSADAS  

Prima colazione e giornata a disposizione per usufruire delle attività della struttura. Pranzo e cena inclusi. 

Pernottamento. 

 

11°GIORNO – ESTEROS DEL IBERA’   

Prima colazione presso la Estancia di Santa Ines e successivamente trasferimento, sempre in auto privata, a 

“Esteros del Iberà” dove sarete accompagnati e riceverete il benvenuto nel “Irupe Lodge”. Pranzo e cena 

inclusi come il pacchetto di 2 giorni “Irupe Lodge de paso” che mette a disposizione 2 “Safari” in barca per 

“los Esteros” e visita al centro di interpretazione. Pernottamento. 

 

12°GIORNO – ESTEROS DEL IBERA’   

Prima colazione e giorno a disposizione per usufruire delle attività del Lodge. Pranzo e cena inclusi. 

Pernottamento. 

  

13°GIORNO – BUENOS AIRES  

Prima colazione presso il Lodge, mattinata libera, qualche ora a disposizione per prepararsi prima di essere 

trasferiti a Posadas pronti per il rientro nella capitale argentina. Arrivo all’aeroporto di Aeroparque, 

trasferimento al hotel “Vista Sol” nel cuore della città. Sistemazione nella camera “ejecutiva” riservata. 

Pernottamento. 

  

Dal 14°GIORNO al 17° GIORNO – BUENOS AIRES 

Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per attività individuali. Pernottamento. 

 

18°GIORNO – BUENOS AIRES   

Prima colazione a buffet. Intorno alle ore 11 del mattino, check-out dal hotel con possibilità di lasciare i 

vostri bagagli nel deposito della struttura. Giornata libera a disposizione per poter svolgere le ultime attività 

in città. Verso sera insieme al nostro staff sarete trasferiti presso l’aeroporto internazionale di Ezeiza dove 

prenderete il volo AR 1140 con destinazione Roma Fiumicino delle ore 22,55. Pasti, film e pernottamento a 

bordo in classe business.   



 

19°GIORNO – ROMA  

Arrivo nella capitale italiana. Fine dei servizi. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
www.passioneargentina.com 

Roma c/a Amenia Viaggi - Via dell’Orsa Minore, 19 – 00144 Roma – tel. +39 06 5224 4485 – fax +39 2332 9498   

http://www.passioneargentina.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 


