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1°GIORNO – ROMA FIUMICINO

Partenza dall’Italia, voli internazionali, destinazione Buenos Aires (aeroporto di Ezeiza). Pasti, film e
pernottamento a bordo.
2°GIORNO – BUENOS AIRES

Arrivo nella capitale argentina alle ore 7 circa. 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 Reconquista Plaza (4 stelle) situato nel pieno centro di Buenos Aires.
Dopo un trasferimento di circa 45 minuti, all’arrivo in hotel potrete prendere subito possesso della vostra
camera, per potervi riposare e rinfrescare. Nella tarda mattinata primo contatto “vero” con la città,
effettuerete insieme ad un’accompagnatore un piccolo tour camminando nell’area intorno all’hotel, la
famosa “Calle Florida” con la sua Galleria Pacifico passando per Avenida de Mayo e il “Caffè Tortoni” (bar
tipico dei primi anni del novecento) per poi vedere la metropolitana più antica del sud america, quasi 100
anni di storia e il palazzo del “Banco de la Nacion”. Cena in ristorante caratteristico vicino all’hotel.
Pernottamento.
3°GIORNO – BUENOS AIRES

Prima colazione a buffet. Subito dopo, appuntamento con il nostro staff, nella lobby dell’hotel per
l’escursione completa alla scoperta di Buenos Aires. Visiteremo 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 andremo nel quartiere di San Telmo e la “Boca” (dove si
stabilirono i primi immigrati italiani) con il suo celebre “Caminito”. Il Teatro Colon senza dimenticarci della
zona commerciale di Puerto Madero. Pranzo incluso nel tour. Rientro in serata in hotel, pernottamento.
4°GIORNO – BUENOS AIRES / IGUAZU (lato brasiliano)

Prima colazione a buffet in hotel, trasferimento presso l’aeroporto di Buenos Aires Aeroparque, voli
domestici, con destinazione Iguazu. Arrivati, il nostro personale vi attenderà per accompagnarvi alla
scoperta meravigliosa del Parco Nazionale di Iguazu, lato brasiliano, con durata della visita di 4 ore circa (le
cascate sono candidate al riconoscimento come una delle nuove sette meraviglie naturali mondiali ).
Terminata la stessa, trasferimento presso il Continental Inn Hotel, 4 stelle. In serata, possibilità con un taxi,
a pagamento, di raggiungere il centro di Iguazu e il suo “punto delle tre frontiere” (Argentina, Brasile,
Paraguay) divise solo dal Rio. Cena e pernottamento in hotel.
5°GIORNO – IGUAZU’ (lato argentino)

Colazione in hotel e successiva partenza alla scoperta dell’altro lato delle Cascate di Iguazu, quello
argentino (durata 8 ore circa), visitando 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.
6°GIORNO – USHUAIA

Prima colazione a buffet in hotel, trasferimento in aeroporto, destinazione Ushuaia con volo che opererà
uno scalo con cambio aeromobile a Buenos Aires. Arrivo nella città più al sud del mondo, accoglienza e in
auto verso l’hotel, “Los Yamanas”, 3 stelle superiore. Cena e pernottamento.

7°GIORNO – USHUAIA

Prima colazione in hotel e successivo viaggio per il Parco Nazionale di Terra del Fuoco, dove potrete
osservare attentamente la Baia Ensenada, il lago Rocca e infine la Baia Lapataia. Da questo luogo,
navigheremo sul Canale di Beagle, percorrendo l’Isola degli Uccelli, l’Isola dei Lupi ed il Faro Les Eclaireurs.
Nel corso di questa escursione, avremo l’opportunità di guardare con attenzione parecchie specie d’uccelli
nativi del luogo e aggregati di lupi marini da un pelo o due peli. Cena e pernottamento in hotel.
8°GIORNO – EL CALAFATE

Prima colazione a buffet in hotel, trasferimento in aeroporto, destinazione El Calafate. Accoglienza
aeroportuale e trasferimento presso il Mirador del Lago hotel, 4 stelle nel centro della piccola città
patagonica. Cena in hotel e pernottamento.
9°GIORNO – EL CALAFATE (Perito Moreno)

Prima colazione a buffet. Giornata dedicata all'escursione al Ghiacciaio Perito Moreno. Partendo dalla città
di Calafate e dopo aver percorso 80 km, si arriverà ai piedi del Ghiacciaio, immenso fiume di ghiaccio di 3
km di larghezza e più di 100 metri di altezza. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.
10°GIORNO – EL CALAFATE

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad escursioni individuali facoltative. Consigliata quella ai
Ghiacciai Upsala e Onelli. E' un percorso che si realizza partendo da Puerto Bandera, a 40 km da Calafate,
sul Lago Argentino. La regione di questo lago è considerata una delle più belle della Patagonia australe per i
suoi meravigliosi paesaggi di acque e ghiacciai. A Puerto Bandera si prenderà il catamarano e si navigherà
per ammirare i due ghiacciai. Alternativamente è possibile anche raggiungere el Chalten (300 km circa)
visitare questa magnifica città e praticare un indimenticabile trekking. Visita che potrebbe essere
sconsigliata visto il periodo di pieno inverno e le temperature molto basse. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
11°GIORNO – PUERTO MADRYN

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, voli nazionali, destinazione Trelew. All’arrivo,
accoglienza e in auto proseguirete per Puerto Madryn. Sistemazione presso l’hotel Villa Piren e
assegnazione della vostra camera. Cena in ristorante “il Nautico” nelle vicinanze dell’hotel, circa 500 metri
(trasferimento escluso). Pernottamento in hotel.

12°GIORNO – PENISOLA VALDES

Dopo la prima colazione in hotel a buffet, escursione di una giornata nella Penisola di Valdés. Questo
paradiso naturale ci avvicina alla fauna che si svolge sul mare nell'insieme delle condizioni ambientali che
ne favoriscono la vita. Sarà possibile raggiungere con lo sguardo gli elefanti che vivono nel mare, gli uccelli
nativi del luogo e sicuramente la protagonista della penisola: La Balena Libera dell'Emisfero Meridionale, la
quale si riproduce sulle coste di Porto Piramide da luglio fino a metà dicembre. Abbiamo previsto per voi,
compresa nell’escursione anche la navigazione proprio da Porto Piramide per l’avvistamento della Balena.
Rientro in hotel in serata, cena in ristorante “il Nautico” e pernottamento in hotel.
13°GIORNO – TRELEW e GAIMAN

Prima colazione a buffet in hotel e vista la ripartenza tardi per Buenos Aires, alle ore 21,55 circa, potrete
approfittare della giornata a disposizione con due escursioni di mezza giornata ciascuna. La prima
escursione in mattinata verso Punta Loma. La riserva di Punta Loma fu creata il 29 settembre del 1967.
Nella riserva, un spettacolare “mirador” con vista al “Golfo Nuevo”, da dove si potranno osservare i leoni
marini. Successivamente, cammineremo per un sentiero dove si potrà osservare e interpretare la flora
típica della regione. Rientro nella città di Puerto Madryn (pranzo libero), per poi successivamente iniziare il
secondo giro della giornata verso la città di Trelew (prima tappa della nuova escursione). Effettuerete un
giro della città con la possibilità di visitare il Museo Paleontológico Egidio Feruglio, uno dei musei più
importanti in Argentina. Possiede, oggi, una collezione completa di fossili della regione patagonica e copie
di fossili di rilievo mondiale. Vi trasferirete poi verso la storica Gaiman, cittadina ubicata sulle rive del fiume
Chubut. Attrazione principale costituita dal suo aspetto storico dato che è una delle cittadine più
rappresentative della colonizzazione gallese in Patagonia. Visiterete la popolare casa di tè gallese dove Lady
Diana fu ospite. Alla fine del tour, trasferimento direttamente all’aeroporto di Trelew dove avrete a
disposizione un “box meal” prima della partenza, destinazione Buenos Aires. Sarete attesi dal nostro
personale in aeroporto e accompagnati fino al vostro hotel, Reconquista Plaza, per il pernottamento.
14°GIORNO – BUENOS AIRES

Prima colazione a buffet in hotel e giornata a disposizione per attività individuali suggeritevi dal nostro
staff. In serata intorno alle 19,30 circa, vi passeremo a prendere per accompagnarvi al noto locale di tango
argentino “La Ventana”, nel quartiere di San Telmo, dove potrete godere di una ottima cena con le musiche
e il fascino di un vero show di tango. Rientro in hotel e pernottamento.
16° GIORNO – BUENOS AIRES

Colazione in hotel e successivo trasferimento all’aeroporto di Ezeiza, voli internazionali, destinazione Italia.
Film, pasti e pernottamento a bordo.
17°GIORNO - ROMA

Arrivo in mattinata e fine dei servizi.
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