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AMENIA VIAGGI

presenta:

Luna di miele in Argentina

1°GIORNO – ROMA
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino, voli internazionali, destinazione Buenos Aires (aeroporto di
Ezeiza), volo di linea Aerolineas Argentinas. Pasti, film e pernottamento a bordo.

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 Polo Suites Palermo by Hollywood (4 stelle) situato nel cuore del
prestigioso “barrio di Palermo”. Dopo un trasferimento di circa 45 minuti, all’arrivo in hotel potrete
prendere subito possesso della vostra camera, per potervi riposare e rinfrescare. Vi offriremo anche la
possibilità di usufruire della prima colazione. Nella tarda mattinata primo contatto “vero” con la città,
intorno alle ore 11, appuntamento con il nostro staff, nella lobby dell’hotel per scoprire una prima parte
della città di Buenos Aires. Il quartiere Palermo, i suo parchi, dalla Plaza Italia, giardino zoologico, il
botanico, quello giapponese e il giardino delle Rose. Giungerete poi, percorrendo la famosa Avenida del
Libertador, presso l’altro “barrio” prestigioso della capitale argentina, Recoleta. Visita del suo
“Cementerio”, della Basilica del Pilar condite dal verde della Plaza Francia. Nel bel mezzo di questa prima
giornata, per il pranzo, degustazione delle famose “empanadas”. In serata, rientro in hotel. Pernottamento.

3°GIORNO – EL CALAFATE
Prima colazione a buffet in hotel, qualche ora libera prima del trasferimento in aeroporto, destinazione El
Calafate. Accoglienza a destinazione, trasferimento presso il Mirador del Lago hotel, 4 stelle nel centro della
piccola città patagonica e sistemazione nella camera doppia superior a voi assegnata. Pernottamento.

4°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, pernottamento.

5°GIORNO – PUERTO NATALES
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al viaggio verso il Cile. Per questo motivo infatti, nella prima
mattinata vi trasferirete presso il Terminal dei Pulmann nella citta de El Calafate, destinazione Puerto
Natales. Dopo circa 6/7 ore di viaggio, all’arrivo nella città cilena, sarete trasferiti in hotel, con sistemazione
nella camera riservata. Pernottamento.

6°GIORNO – CILE (Parco Nazionale di Torre del Paine)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per l’escursione di interna giornata nell’incantevole Parco
Nazionale di Torre del Paine e cuevas de Milodon con pranzo incluso. In serata rientro presso Puerto
Natales e pernottamento.

7°GIORNO – USHUAIA
Prima colazione a buffet in hotel, trasferimento presso la stazione dei pulmann, destinazione aeroporto de
El Calafate. Successivo volo aereo in coincidenza per Ushuaia. Arrivo nella città più al sud del mondo,
accoglienza e in auto verso l’hotel, “Los Yamanas”, 4 stelle. Pernottamento.

8°GIORNO – USHUAIA
Prima colazione in hotel e successivo viaggio per il Parco Nazionale della 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 gruppi di lupi marini da un pelo o due peli. Pernottamento in hotel.

9°GIORNO – USHUAIA
Prima colazione in hotel. Giorno libero per attività individuali o escursioni facoltative, suggerite dal nostro
staff locale. In serata, trasferimento presso l’aeroporto per volare a Buenos Aires. Arrivo nella capitale e
trasferimento in hotel. Pernottamento.

10°GIORNO – BUENOS AIRES
Prima colazione a buffet in hotel, giorno dedicato alla visita di 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”. Chiuderete il giro passando per Recoleta e i parchi di Palermo.Rientro in hotel e
pernottamento.

11°GIORNO – Olivos, San Isidro e il 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 residenciale del nord della città, passando per la Residenza
Presidenziale in Olivos e successivamente per la cittadina di San Isidro. Effettuerete il caratteristico
percorso costeggiando il rio con il treno che vi porterà direttamente nel centro della cittadina del Tigre,
dove vi imbarcherete in un catamarano per godere di un viaggio rilassante con la meravigliosa vista del
Delta del Paraná, un zona di selva subtropicale composta da molteplici isole e isolotti. 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 in serata e pernottamento.

12°GIORNO – SAN MIGUEL de TUCUMAN
Colazione in hotel, mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento presso l’aeroporto con destinazione San
Miguel de Tucuman. Arrivati nella capitale della provincia di Tucuman, ritiro auto a noleggio (tipo Chevrolet
Corsa) presso il banco dell’agenzia locale, situato all’uscita degli arrivi voli domestici. Trasferimento libero
presso l’hotel Del Jardin nel centro della città. Pernottamento.

13°GIORNO – CAFAYATE
Prima colazione e viaggio libero verso Cafayate (vedi itinerario stampato in allegato). Km da percorrere per
arrivare fino a destinazione, circa 250. Pernottamento presso il Wine Resort Cafayate.

14°GIORNO – CACHI
Prima colazione in hotel. Partenza mattina presto per viaggio libero destinazione Salta. Con sosta
precedente presso la bellissima città di Cachi, percorrendo la famosa “Ruta 40”, arrivo dopo circa 160 km
(vedi itinerario stampato in allegato). Pernottamento in hotel boutique, El Cortijo.

15°GIORNO – SALTA
Prima colazione e partenza, destinazione Salta, km da percorrere circa 160 (vedi itinerario stampato in
allegato). All’arrivo, sistemazione presso l’hotel 4 stelle, “Ayres”, situato nel centro della capitale della
provincia di Salta. Pernottamento.

16°GIORNO – SALTA
Prima colazione a buffet in hotel e giornata dedicata alla gita libera (con auto propria) presso la piccola ma
famosissima cittadina di San Antonio de los Cobres dove si raggiungeranno i 4000km di altezza (vedi
itinerario stampato in allegato). Una volta giunti in città, possibile proseguire per il “viaducto della

Polvorilla” dove si potrà osservare il famoso treno sulle rotaie sospese fra le nubi. Percorrerete circa
350km. Rientro in hotel a Salta in serata, pernottamento.

17°GIORNO – SALTA
Prima colazione a buffet in hotel. In auto, libero, questa volta viaggerete verso il nord del nord
dell’Argentina, quasi giungendo ai confini con la Bolivia. Arriverete fino a Humahuaca, passando per San
Salvador de Jujuy, Tilcara e Uquia (vedi itinerario stampato in allegato) percorrendo tra andata e ritorno
circa 480 km. Avrete la possibilità inoltre di dare un’occhiata verso “l’immensa montagna dai sette colori”
che si trova sulla strada, in località Purmamarca. Rientro in serata in hotel, pernottamento.

18°GIORNO – IGUAZU
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, volo diretto, con destinazione Iguazu. Arrivati, il
nostro personale vi attenderà per accompagnarvi in hotel, presso il Continental Inn, 4 stelle, situato in
Brasile. Pernottamento.

19°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, pernottamento.

20°GIORNO – IGUAZU (cascate lato brasiliano) / BUENOS AIRES
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.
Al termine dell’escursione, trasferimento, direttamente all’aeroporto di Iguazu per il rientro nella capitale
argentina. Soggiornerete sempre presso il Polo Suites Palermo by Hollywood, 4 stelle. Pernottamento.

21°GIORNO – BUENOS AIRES
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per le “ultime attività” individuali. Da non perdere nella zona
della Plaza de Mayo, il Caffè Tortoni e la visita della linea metropolitana “A”, antica così come quando fu
aperta, circa 100 anni fa. In serata trasferimento all’aeroporto di Ezeiza, voli internazionali, destinazione

Roma Fiumicino, volo Aerolineas Argentinas delle ore 22,55. Avrete la possibilità di tenere la camera in
hotel fino al vostro trasferimento presso Ezeiza. Film, pasti e pernottamento a bordo.

22°GIORNO – ROMA
Arrivo a Roma Fiumicino e fine dei servizi.
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