PATAGONIA EXPRESS
IN BREVE
L’itinerario ARGENTINA EXPRESS prevede la visita delle più note località turistiche del
Paese. Partendo da Buenos Aires e passando per la Peninsula Valdés si arriva alla “fine del
mondo” Ushuaia e dopo la tappa obbligata a El Calafate si rientra a Buenos Aires. L’argentina
è il secondo Paese più grande dell'America Latina dopo il Brasile, e vi darà la possibilità di
soddisfare i più diversi interessi, sia nel corso dello stesso viaggio che durante più viaggi.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite a DATE FISSE con guida in Italiano (multilingue) e servizi regolari (privati
a Buenos Aires):
(data di arrivo a Buenos Aires)
2018
SET: 24
OTT: 15, 29
NOV: 05, 12
DIC: 10, 28 (capodanno in Terra del Fuoco)
2019
GEN: 07, 21
FEB: 04, 18
Partenze GIORNALIERE con guida in italiano (servizi privati)

LUOGHI IN ITINERARIO
Buenos Aires, Trelew, P.to Madryn, Peninsula Valdes, Ushuaia, El Calafate, Perito Moreno,
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PROGRAMMA
1° Giorno – Lunedì: (in volo) Buenos Aires
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Aires), accoglienza e trasferimento presso
l’Hotel prescelto. Nel pomeriggio, visita della cittá attraverso i suoi luoghi più significativi, tra
cui le zone di San Telmo, la Boca , Recoleta e Palermo. (Durata: c.a. 4 ore ).
Cena libera e pernottamento.
Nota operativa: i voli arrivano a BUE al mattino presto, pertanto in genere le camere non sono
disponibili al momento dell’arrivo dei passeggeri in Hotel.
2° Giorno – Martedì: Buenos Aires (in volo) Trelew - P.to Madryn (B/-/-)
Di buon mattino trasferimento in aeroporto (AEP), assistenza ed imbarco sul volo diretto a
Trelew. All’arrivo accoglienza e partenza per un’indimenticabile escursione alla famosa
“pinguinera” di Punta Tombo, dove sarà possible ammirare (da Settembre ad Aprile)
l’impressionante colonia di Pinguini di Magellano che la popolano. Dopo la visita,
trasferimento in Hotel a Puerto Madryn. (Durata: c.a. 11 ore)
Sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento.
Nota operativa: è necessario programmare l'arrivo a Trelew entro le 09:30 del mattino. Questa
giornata prevede un trasferimento di oltre 400 km, di cui 320 su strada asfaltata ed 80 km di
sterrato).
3° Giorno – Mercoledì: Peninsula Valdes (B/-/-)
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdes, una riserva naturalistica popolata
da diverse specie di uccelli, leoni ed elefanti marini. Possibilità di effettuare la navigazione per
l’avvistamento delle balene (non incluso/opzionale)*. (Durata: c.a. 11 ore)
Rientro in Hotel, cena libera e pernottamento.
Nota Operativa: Questa giornata prevede un trasferimento di oltre 400 km, di cui 200 su strada
asfaltata e 200 km di sterrato.
*Le balene attraversano le acque della pensola da Luglio fino ad inizio dicembre.
4° Giorno – Giovedì: Puerto Madryn - Trelew (in volo) Ushuaia (B/-/-)
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Mattinata libera e nel primo pomeriggio trasferimento a Trelew per imbarcasi sul volo diretto
ad Ushuaia. All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto, sistemazione, cena
libera e pernottamento.
5° Giorno – Venerdì: Ushuaia (B/-/-)
Dopo la prima colazione si parte per una visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il paesaggio ed il caratteristico bosco australe della regione
andino-patagonica. L’escursione si snoda attraverso la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il
Lago Roca. (partenza ore 09:00, durata 4h – 50 km) . Pomeriggio libero per rilassarsi o per
organizzare eventuali escursioni facoltative (si suggerisce di effettuare la Navigazione del
Canale di Beagle - partenza ore 15:00, durata: 2h30m). Cena libera e pernottamento.
6° Giorno – Sabato: Ushuaia (in volo) El Calafate (B/-/-)
Mattinata libera e nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per imbarcasi sul volo
diretto ad El Calafate. All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto,
sistemazione, cena libera e pernottamento.
7° Giorno – Domenica: Calafate - Perito Moreno - Calafate (B/-/-)
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los Glaciares, un santuario ecologico
dove ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una superficie di c.ca 600 ettari. Per raggiungere
il P.N. Los Glaciares , che dista 75 Km da El Calafate, si percorre una strada che attraversa
una suggestiva zona di selvaggia steppa patagonica. Breve passeggiata lungo le passarelle che
conducono al belvedere dal quale si può ammirare il fronte nord del Perito Moreno. Questo
immenso ed impressionante monumento naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di
larghezza. Tempo a disposizione per godere del paesaggio, e nel pomeriggio rientro ad El
Calafate. (partenza ore 09:00, durata: 8h).
Cena libera e pernottamento.
8° Giorno – Lunedì: El Calafate (B/-/-)
Giornata libera, si suggerisce di prenotare la Navigazione sul lago Argentino, di cui trovate
quota e descrizione a fine programma.
9° Giorno – Martedì: El Calafate (in volo) Buenos Aires (B/-/D)
Trasferimento in aeroporto, assistenza e partenza per Buenos Aires. All’arrivo (AEP)
accoglienza e trasferimento presso il proprio Hotel.
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In serata, cena & spettacolo di tango in locale tipico (partenza ore 20:15, durata 3h30m).
Rientro in hotel e pernottamento.
10° Giorno – Mercoledì: Buenos Aires (in volo) (B/-/-)
Trasferimento in aeroporto, assistenza e partenza per il rientro in Italia.

Legenda pasti
B = Colazione
L = Pranzo
D = Cena
DETTAGLI
La quota include:
9 pernottamenti in hotel di categoria prescelta con prima colazione inclusa calcolati in base
alla *risoluzione “ESENZIONE VAT” per sistemazione alberghiera turisti residenti all’estero
usufruendo dell'esenzione IVA locale VAT del 21%.
Ingressi ai Parchi Nazionali e Riserve Naturalistiche – attualmente costo incluso usd 96
(importo soggetto a variazioni).
Facchinaggio in aeroporto incluso a partire da 4 pax.
Servizi di trasferimento regolari con guida multilingua (italiano/spagnolo).
Trelew-Puerto Madryn (spagnolo/inglese).
Servizi di navigazione regolari con guida multilingua (inglese/spagnolo).
Per le partenze A DATA FISSA - Trasferimenti privati a Buenos Aires con guida parlante
italiano.
Possibilità di guida in italiano per +10 passeggeri su tour in esclusiva.
La quota Non include:
Early check-in / Late check-out.
Pasti e bevande non indicati nel programma.
Gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio.
Le escursioni facoltative e tutto quanto non indicato ne “La Quota comprende”.
Voli intercontinentali e domestici e Tasse aeroportuali.
Tutto quanto non specificato in "La quota include"
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* CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ DELL’ESENZIONE VAT (IVA) 21%
(informazioni aggiornate al 18 Gennaio 2017 e soggette a variazioni indipendenti dalla volontà
di 4 Winds)
La speciale esenzione viene applicata esclusivamente a turisti stranieri residenti all’estero che
soggiornano in hotel iscritti nel “registro VAT”.
Per ottenere la suddetta esenzione, in fase di prenotazione è necessario inviare a 4Winds la
scansione del passaporto di ogni passeggero.
Inoltre, per evitare attese in fase di registrazione in ciascun hotel, consigliamo di premunirsi di
fotocopia del passaporto da consegnare alla reception di ciascun hotel.
nb. Si precisa che in caso di NO-show e/o cancellazione della prenotazione, verrà addebitato il
21% di IVA. Ad oggi, alcune strutture alberghiere, soprattutto di piccole dimensioni e/o di
categoria turistica e/o situate fuori dalle grandi città, non risultano iscritte al suddetto registro e
hanno quindi l’obbligo di applicare la tassazione VAT del 21% sulla quota alberghiera.
Qualora l’itinerario pre-veda hotel non esenti verrà segnalato in fase di conferma.
(*) NOTE sulle partenze A DATA FISSA:
Partenze di Settembre: l’hotel KauYatun sarà sostituito dall’hotel Mirador del Lago con
sistemazione in camera superiore.
Partenza del 4 Settembre: i collegamenti Trelew e Ushuaia non operano. Pertanto il
programma seguirà il seguente routing: BUE – USH – FTE – REL – BUE.
Partenza di Capodanno: cenone con spettacolo in Terra del Fuoco a Ushuaia - servizio
obbligatorio incluso nella quota dell’hotel Las Hayas.
Itinerario teorico di volo Aerolineas
0 FCO EZE
2°gg AEP REL
4°gg REL USH
6°gg USH FTE
9°gg FTE AEP
10°gg EZE FCO
.......
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