BUENOS AIRES E PATAGONIA
IN BREVE
Partenza garantita minimo 2 passeggeri max 16. itinerario che unisce Buenos Aires alla
Patagonia. Possibilità di aggiungere la visita di Iguazù. Voli non inclusi.

DATE DI PARTENZA
2019
GEN: 08, 22
FEB: 05, 19
MAR: 14, 28
APR: 23,
MAG: 14,
GIU: 11,
LUG: 09,
AGO: 13,
SET: 10,
OTT: 08, 22,
NOV: 05, 19,
DIC: 03, 26,

LUOGHI IN ITINERARIO
Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate

PROGRAMMA
1° giorno: (in volo) Buenos Aires. (--D)
Arrivo e ricevimento in aeroporto; trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita
panoramica della città. Inizieremo per la Plaza de Mayo, scenario dei successi più importanti
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del paese dal 1810 per poi continuare verso il quartiere di La Boca per poi finire a Palermo e
La Recoleta.
In serata assisteremo ad una cena con spettacolo per goderci il magnetismo del Tango.
Nota: Early check - in solo incluso nelle nostre partenze a date fisse.
2° giorno: Buenos Aires . (B--)
Giornata a disposizione per visitare la città. Possibilità di Aggiungere escursioni opzionali.
3° giorno: Buenos Aires (in volo) Ushuaia. (B--)
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto per imbarcarsi su un volo per Ushuaia. Arrivo e
ricevimento. Trasferimento e
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio si parte per la fantastica avventura della navigazione nel
Canale di Beagle per poter ammirare una vista panoramica bellissima della città circondata
dalle montagne. Durante la navigazione si potrà osservare l’Isola degli Uccelli, l’Isola dei
Leoni, un’interessante colonia di leoni marini. È un’opportunità unica per ammirare le varie
specie di leoni marini e capire le loro differenze, per arrivare infine al Faro di Les Eclaireurs
da dove si inizierà il rientro verso la città.
4° giorno: Ushuaia. (B--)
Partenza dalla città verso il Parco Nazionale Terra del Fuoco circondato da panorami
bellissimi del Canale di Beagle.
Un percorso tra torbiere e dighe dei castori ci porta al Fiume Lapataia e alla Laguna Verde per
poi continuare verso il
tratto finale della Ruta Nacional n.3 che termina finalmente nella Bahia Lapataia. Da qui
riprendiamo il rientro verso Ushuaia, facendo una sosta durante il tragitto al Lago Acigami (Ex
Lago Roca) che si caratterizza per il colore delle sue acque che variano a seconda delle
condizioni meteorologiche. Ritorno in hotel.
Nel pomeriggio potrete (opzionalmente) esplorare la zona dei laghi e sentire un po’ di
adrenalina con questa escursione in 4x4 per vie poco accessibili. Durante il percorso si
ammireranno i Laghi Fagnano ed Escondido e con un po’ di fortuna si avvisteranno dei castori
nel bel mezzo di un paesaggio disabitato
5° giorno: Ushuaia (in volo) El Calafate. (B--)
All’ ora prestabilita, trasferimento all’ aeroporto per imbarcarsi su un volo per El Calafate.
Arrivo e ricevimento in aeroporto. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero
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per visitare la città o il Glaciarium, un museo dedicato alla glaciologia che vi aiuterà a capire
meglio la magnificenza dei ghiacciai che conoscerete durante la vostra permanenza.
6° giorno: El Calafate. (B--)
Visita del Ghiacciaio del Perito Moreno, dentro al Parco Nazionale Los Glaciares, e
dichiarato Patrimonio dell’ Umanità dall’ UNESCO. Durante l’ escursione, una camminata
lungo le passerelle situate di fronte al ghiacciaio permetterà di ammirare questa meraviglia
della natura da diversi punti. Si può effettuare opzionalmente una navigazione di un’ ora lungo
uno dei suoi bracci, che permette di ammirare una vista differente del fronte del ghiacciaio dal
livello delle acque e percepire meglio le dimensioni dell’ altezza delle sue cime e torri. Tempo
libero per il pranzo ( non incluso ).Nel pomeriggio rientro in hotel.
7° giorno: El Calafate. (B--)
Giornata a disposizione per effettuare escursioni opzionali. Si consiglia Navigazione Lago
Argentino.
8° giorno: El Calafate (in volo) Buenos Aires. (B--)
Tempo libero prima del trasferimento in aeroporto. Arrivo e trasferimento in hotel.
9° giorno: Buenos Aires . (B--)
All’ ora prestabilita, trasferimento all’ aeroporto per imbarcarsi sul volo programmato.

POSSIBILITA' DI ESTENSIONE A PUERTO IGUAZU'
9° giorno: Buenos Aires (in volo) Puerto Iguazú (B--)
Trasferimento in aeroporto per volare a Puerto Iguazu. Arrivo e ricevimento. Trasferimento in
hotel. Pernottamento.
10° giorno: Puerto Iguazú. (B--)
In mattinata partiamo verso il Parco Nazionale Iguazu per visitare le Cascate di Iguazu,
dichiarate Patrimonio dell’ Umanità dall’ UNESCO e una delle Sette Meraviglie Moderne
della Natura. Durante l’ escursione percorreremo i tre circuiti del parco: la Garganta del
Diablo, i circuiti Superiore e Inferiore.
NOTA: l’ ingresso alla Gola del Diavolo può subire interruzioni dovute all’ innalzamento
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delle acque del fiume.
11° giorno: Iguazú (in volo) Buenos Aires. (B--)
In mattinata visita al Parco Nazionale Foz de Iguacu, sul lato brasiliano, per apprezzare una
vista differente dei salti. Trasferimento all’ aeroporto per imbarcarsi su un volo diretto a
Buenos Aires. Arrivo e trasferimento in hotel, OPPURE proseguimento con volo
Intercontinentale per l'Italia.

LEGENDA PASTI
B= prima colazione
L= pranzo
D= cena
DETTAGLI
La quota include:
Trasferimenti di entrata ed uscita dagli aeroporti agli alberghi
8 pernottamenti con prima colazione- Buenos Aires: (3) Ushuaia (2) El Calafate (3)
1 cena con Tango Show
Tutte le visite guidate in programma con guida locale bilingue parlante italiano:
Buenos Aires: visita della città, cena con spettacolo
Ushuaia: Parco Nazionale e Navigazione di Beagle
El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno
Entrate necessarie ai Parchi e/o Riserve
Non include:
- Voli intercontinentali e voli interni
- Tasse aeroportuali
- Quote iscrizioni e assicurazioni
- Tutto quanto non indicato nella quota include
Voli interni consigliati
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