
 

 

ARGENTINA 
PATAGONIA e IL MEGLIO DEL SUD 

dal 6 al 18 febbraio 2018 
Una terra che prende il cuore con i suoi grandi spazi,  la sua variegata e sorprendente natura, la sua 
cultura e la sua musica. L’unicità del grande ghiacciaio Perito Moreno e l’emozionante esperienza 
della Terra del Fuoco sono i punti di forza di questo viaggio. 
 
Martedì 6 febbraio        MILANO Malpensa   -   BUE NOS AIRES   
 
Partenza da Milano Linate per Buenos Aires ( volo via Roma ) . Pasti e pernottamento a bordo. 
 
Mercoledì 7 febbraio BUENOS AIRES 

 
 
Arrivo all’aeroporto internazionale Ezeiza in prima mattinata, trasferimento in hotel e mattinata per relax.Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita di Buenos Aires. Innanzitutto le sue strade principali: la 9 di Julio, la via più grande del 
mondo; l’avenida Corrientes con i suoi numerosi teatri, cinema, librerie e ristoranti; l’avenida  di Mayo, importante 
arteria la cui influenza spagnola,  si nota tanto per la concezione architetturale dei suoi edifici quanto per la 
presenza di centri commerciali di tipo spagnoli.Si visita la Boca: primo porto della città. Questo quartiere fu il primo 
luogo  conosciuto dagli immigrati e rappresentava il loro rifugio. L’immigrazione più importante fu quella italiana tra 
il 1880 e il 1930. Uno dei principali centri d’interesse di La Boca è la via “Caminito”, dove potrete scoprire degli 
ammassi di piccole case modeste costruite di lamiera recuperata dai colorati battelli in disuso. Si visita poi San 
Telmo, un quartiere storico che all’origine non era altro che una piccola via che univa la Piazza Mayor al porto. Con 
il passare del tempo gli artigiani o lavoratori, a seconda delle attività portuarie, si sono installati nel quartiere che è 
diventato sempre più grande. Un po’ come Montmartre a Parigi, il quartiere ha cominciato soprattutto a essere 
frequentato da artisti e intellettuali e si è trasformato in un luogo altolocato d’opere d’arte e bar di tango. La visita 
termina con la Recoleta, il quartiere residenziale per eccellenza, nel suo cimitero si trovano più di 70 lussuose 
tombe monumentali che sono state dichiarate Monumenti Storici Nazionali, tra le quali quella di Eva Perón 
(ingresso a pagamento). Cena Libera. Pernottamento in hotel. 

 
Giovedì 8 febbraio   BUENOS AIRES - TRELEW  - PUNTA  TOMBO – PUERTO MADRYN 



 
 
Prima colazione in hotel. Nel primissimo mattino trasferimento all’aeroporto nazionale per il volo diretto Trelew. 
All’arrivo trasferimento alla Riserva di Punta Tombo, a circa 107 km al Sud di Trelew. La Riserva di Punta Tombo è 
formata da una colonia di pinguini, la più grande al mondo. In questo luogo in alcuni periodi dell’anno, è possibile 
avere un concentramento di un milione di pinguini di Magellano. Negli anni ‘70 questi pinguini erano in via di 
estinzione pertanto il governo Argentino ha disposto che Punta Tombo diventasse una riserva faunistica protetta.   
Pranzo libero. Proseguimento a Puerto Madryn e sistemazione in hotel.  Cena libera  e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 9 febbraio    PUERTO MADRYN – PENISOLA VALD ES – PUERTO MADRYN  

 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione di un intera giornata nella Penisola di Valdés, una delle 
riserve animali più importanti al mondo. Nella riserva vivono leoni marini, delfini, orche,  guanacos, ñandues” 
(struzzi della Patagonia), volpi grigie, ecc… Arrivo all’entrata della Riserva e visita del museo di Scienze Naturali 
(centro d’interpretazione) dove si viene informati sulla flora, fauna, geografia e storia della regione. Pranzo libero 
Rientro in albergo. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 10 febbraio     PUERTO MADRYN – TRELEW - USH UAIA  

 
 
Prima colazione in hotel.Trasferimento all’aeroporto di Trelew per il volo per Ushuaia . Arrivo e sistemazione in 
hotel.  Pranzo e cena  liberi. Pernottamento 
 
Domenica 11 febbraio    USHUAIA – CANALE DI BEAGLE – PARCO NAZIONALE 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per una navigazione del Canale di Beagle, di fronte alla città. Si potranno 
vedere diverse colonie di leoni marini e varie specie di uccelli acquatici. Durante la navigazione si potrà osservare 
l’affascinante panorama della città di Ushuaia, della costa e delle isole di questa terra alla “fine del Mondo”.Pranzo 
libero. Proseguimento della visita al Parco Nazionale di Lapataia al confine con il Cile, dove si vedranno bellissimi 
scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli indios Ona, 
usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori. Cena libera . 
Pernottamento in hotel. 

 



Lunedì  12 febbraio     USHUAIA – EL CALAFATE   
 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Ushuaia per il volo per  El Calafate . Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

Martedi 13 febbraio     EL CALAFATE  - PERITO MOREN O – EL CALAFATE  

 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del ghiacciaio Perito Moreno, all’interno del Parco Nazionale Los 
Glaciares. Questo parco fu creato nel 1937 con lo scopo di conservare e proteggere le specie  naturali di questa 
regione. Si estende su una superficie di 600.000 ettari e nel 1981 venne dichiarato Monumento Naturale del 
Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. E’ uno dei ghiacciai nel mondo che continuano ad avanzare nelle acque che 
formano il Lago Argentino.Osservazione del ghiacciaio da passerelle costruite appositamente per godere al meglio 
del panorama. Pranzo libero. Navigazione per guardare il Ghiacciaio dalla parte frontale e non solo dall’alto. 
Ritorno a El Calafate . Cena libera e pernottamento 

Mercoledì 14 febbraio     EL CALAFATE  - LAGO ARGEN TINO – EL CALAFATE  

 
 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per fare alcune delle navigazioni sul Lago Argentino in 
spagnolo/inglese. Cena libera e pernottamento. 

• Rios de Hielo Express Usd. 185 (incl. Ingressi – trasferimenti privati con guida in italiano + navigazione 
regolare guida spagnolo/inglese 

• Fattoria “Estancia Cristina” Usd. 235 (incl.ingressi + trasferimenti privati con guida in italiano + navigazione 
regolare spagnolo/inglese + percorso in 4x4 regolare spagnolo/inglese nella estancia. Possibilità pranzo 
alla estancia : Usd. 43  

Il ghiacciaio Upsala è uno dei più importanti del Parco Nazionale Los Glaciares. Navigare sul Lago Argentino tra gli 
iceberg e le montagne circostanti costituisce una combinazione equilibrata e molto piacevole  di natura, avventura 
e storia. I tragitti incorniciati dalla Cordigliera delle Ande, dai ghiacciai e dal Lago Argentino, ci mettono in contatto 
con un ambiente naturale, unico e remoto.  
 
Giovedì  15 febbraio     EL CALAFATE  -  BUENOS AIR ES  
 
Prima colazione in hotel.Trasferimento all’aeroporto di El Calafate. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza 
per Buenos Aires . Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena con spettacolo di Tango e pernottamento  

Venerdì 16 febbraio   BUENOS AIRES 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per completare o approfondire le visite della città. Pernottamento. 

Venerdì  17 febbraio     BUENOS AIRES – MILANO   
 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite e attività individuali. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto internazionale Ezeiza in tempo utile per il volo di rientro a Milano (Via Roma) Pasti e pernottamento a 
bordo.  



Sabato  18 febbraio      MILANO  
 
Arrivo nel pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino e coincidenza con il volo per Milano Linate 

Quota per persona in camera doppia Euro 3.280 
 

Supplemento singola Euro 590 
 

Tasse aeroportuali Euro 550 
 
Le quote sono state aggiornate in base al valore del cambio: 
1Usd.=€ 0,90  
 
Assicurazione annullamento viaggio ( facoltativa ) Euro 110 

 
La quota comprende :   
 

- Volo intercontinentale e voli interni di linea in classe economica, franchigia bagaglio 20 kg.  
- Sistemazione in camera doppia standard hotel 3 stelle a Ushuaia e 4 stelle nelle altre località. 
- Trattamento di pernottamento e colazione. 
- Visite ed escursioni indicate in programma con guida parlante italiano 
- Trasferimenti in Argentina dagli aeroporti agli hotels e viceversa. 
- Trasferimenti e visite con mezzi privati. 
- Accompagnatore dall’Italia.  

 
La quota non comprende : 
 

- Tasse aeroportuali in uscita da Ushuaia Usd 4  p/persona 
- Extra e spese personali. 
- Pasti e bevande. 
- Le mance : ristorante, guide e autisti 
- Le colazioni quando la partenza è anteriore all’orario della colazione stabilito dall’ hotel. 
- Tutti i servizi non indicati nel programma. 
- Entrate nei luoghi da visitare. 
- Facchinaggi negli hotels. 

 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 

• Documenti  – i cittadini della comunità Europea devono avere un passaporto con validità di 
almeno 6 mesi.  

 
 
 
 
 

 
 di Franco Silbe snc 
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