
1°	giorno,	4	febbraio	2019:	Roma	–	Buenos	Aires	
Partenza	con	voli	di	linea.	Cena	e	pernottamento	in	volo.

2°	giorno,	5	febbraio	2019:	Buenos	Aires
Arrivo	a	Buenos	Aires	e,	dopo	aver	sbrigato	le	formalità	doganali	e	ritirato	 i	bagagli,	 incontro
con	il	personale	locale	parlante	italiano	per	il	trasferimento	in	hotel.	Sistemazione	nelle	camere
riservate	(immediatamente	a	disposizione)	e	resto	della	giornata	libera.	Cena	in	hotel.
Facoltativo:	Pranzo	in	ristorante	con	guida	e	giro	panoramico	guidato	della	città	comprendente
la	zona	sud	e	il	centro	storico.

3°	giorno,	6	febbraio	2019:	Buenos	Aires
Prima	colazione	e	cena	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.
Intera	giornata	dedicata	alla	visita	della	città.	Percorrendo	le	strade	principali	si	comprendono
il	 carattere	 e	 la	 maestosità	 di	 questa	 megalopoli:	 9	 di	 Julio,	 la	 via	 più	 grande	 del	 mondo;
Avenida	Corrientes	con	 i	suoi	numerosi	 teatri,	cinema,	 librerie	e	ristoranti;	Avenida	de	Mayo,
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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	 spagnolo.	 Sull’Avenida	 9	 de
Julio	si	trova	l’Obelisco	con	i	suoi	65	metri	di	altezza,;	qui	si	trova	anche	il	teatro	Colón,	uno	dei
gioielli	 dell’architettura	 argentina.	Vedrete	 anche	 la	Piazza	di	Mayo	dove,	 di	 fronte	 alla	Casa
Rosa	che	è	l’attuale	palazzo	del	Governo,	tutti	i	giovedì	si	riuniscono	le	madri	che	hanno	perso	i
loro	figli	durante	la	dittatura.	Si	prosegue	per	la	Boca:	primo	porto	della	città.	Questo	quartiere
fu	il	primo	luogo	conosciuto	dagli	immigrati	e	rappresentava	il	loro	rifugio.	Sulla	via	“Caminito”
potrete	vedere	 le	piccole	case	modeste	costruite	di	 lamiera	 recuperata	dai	 colorati	battelli	 in
disuso.	 Il	 quartiere	 della	 Boca	 spesso	 veniva	 inondato	 dal	 vicino	 fiume	 e	 ciò	 spiega	 i
caratteristici	marciapiedi	alti	a	volte	fino	a	60	cm.	Si	visita	poi	il	quartiere	storico	di	San	Telmo.
La	 visita	 prosegue	 con	 la	 Recoleta,	 il	 quartiere	 residenziale	 per	 eccellenza:	 ristoranti,	 bar,
discoteche	 e	 numerosi	 altri	 luoghi	 di	 divertimento.	 Le	 passeggiate	 sono	 piacevoli	 grazie	 ai
numerosi	parchi	e	piazze.	La	giornata	termina	con	un’ora	di	navigazione	del	Delta.	Rientro	 in
albergo	e	pomeriggio	a	disposizione.

4°	giorno,	7	febbraio	2019:	Buenos	Aires	–	Trelew	–	Punta	Tombo	–	Trelew
Prima	colazione	e	cena	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.
Trasferimento	all’aeroportp	per	il	volo	su	Trelew.	All’arrivo	si	procede	verso	la	Riserva	di	Punta
Tombo,	formata	dalla	colonia	di	pinguini	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	 erano	 in	 via	 di	 estinzione	 e	 pertanto	 il	 governo	 Argentino	 ha	 disposto	 che	 la	 zona
diventasse	 una	 riserva	 faunistica	 protetta.	 Rientro	 a	 Trelew	 e	 sistemazione	 nelle	 camere
riservate.

5°	giorno,	8	febbraio	2019:	Trelew	–	Penisola	Valdes	–	Trelew
Prima	colazione	e	cena	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.
Intera	giornata	dedicata	alla	visita	della	Penisola	Valdes,	una	riserva	naturalistica	popolata	da
diverse	specie	di	uccelli,	leoni	ed	elefanti	marini.	Pranzo	tipico	presso	il	ristorante	del	Faro	di
Punta	Delgada.	Rientro	in	hotel.

6°	giorno,	9	febbraio	2019:	Trelew	–	Ushuaia
Prima	colazione	e	cena	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.
Trasferimento	all’aeroporto	in	tempo	utile	per	il	volo	su	Ushuaia.	Arrivo	nella	Terra	del	Fuoco	e
trasferimento	in	hotel.	Sistemazione	nelle	camere	riservate.

7°	giorno,	10	febbraio	2019:	Ushuaia	–	Canal	de	Beagle	–	Parco	Nazionale	–	Ushuaia
Prima	colazione	e	cena	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.
Al	mattino	 navigazione	del	Canale	 di	Beagle,	 di	 fronte	 alla	 città,	 per	 ammirare	 l’affascinante
panorama	 delle	 coste	 e	 delle	 isole	 di	 questa	 terra	 “alla	 fine	 del	mondo”.	 Si	 potranno	 vedere
anche	diverse	colonie	di	 leoni	marini	e	varie	specie	di	uccelli	acquatici.	Dopo	pranzo	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.
Rientro	in	hotel.

8°	giorno,	11	febbraio	2019:	Ushuaia	–	El	Calafate
Prima	colazione	e	cena	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.
Trasferimento	all’aeroporto	 in	tempo	utile	per	 il	volo	su	El	Calafate.	Arrivo	e	trasferimento	in
hotel.	Sistemazione	nelle	camere	riservate.



9°	giorno,	12	febbraio	2019:	El	Calafate	–	Lago	Argentino	–	El	Calafate
Prima	colazione	e	cena	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.
Partenza	 per	 Punta	 Banderas	 per	 iniziare	 l'escursione	 sul	 lago	 Argentino	 in	 catamarano.	 Si
attraverseranno	barriere	di	iceberg	nel	fantastico	e	surreale	scenario	del	ghiacciaio	Upsala:	il
totale	 del	 bacino	 è	 di	 1000	 chilometri	 quadrati	 ed	 è	 stato	 chiamato	 così	 dopo	 che	 la	 città
svedese	di	Upsala	ne	sponsorizzò	il	primo	studio	all'inizio	del	secolo.	Nel	1952,	una	spedizione
guidata	dal	Colonnello	Emiliano	Huerta	e	dall'ingegnere	Mario	Bertone	camminò	sul	ghiaccio
continentale	della	Patagonia,	attraversando	il	ghiacciaio	Upsala	per	la	prima	volta.	Il	ghiacciaio
si	 è	 molto	 ridotto	 nell'ultimo	 decennio;	 nonostante	 ciò	 è	 il	 più	 grande	 ghiacciaio	 del	 Parco
Nazionale	ed	il	più	lungo	di	tutta	l'America	latina.	Rientro	a	Punta	Banderas	e	trasferimento	a
El	Calafate.

10°	giorno,	13	febbraio	2019:	El	Calafate	–	Perito	Moreno	–	El	Calafate
Prima	colazione	e	cena	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.
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	del	Lago	Argentino.	Osservazione	del	ghiacciaio
da	 passerelle	 costruite	 appositamente	 per	 godere	 al	 meglio	 del	 panorama.	 Tempo	 libero	 nel
luogo	per	godere	di	tutte	le	bellezze	del	paesaggio.	Ritorno	a	Calafate,	cena	e	pernottamento.

11°	giorno,	14	febbraio	2019:	El	Calafate	–	Iguazù
Prima	colazione	e	cena	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.
Trasferimento	all’aeroporto	in	tempo	utile	per	il	volo	su	Iguazù.	Arrivo	e	trasferimento	in	hotel.
Sistemazione	nelle	camere	riservate,	cena	e	pernottamento.

12°	giorno,	15	febbraio	2019:	Iguazù	(versante	argentino)
Prima	colazione	e	cena	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.
Intera	giornata	dedicata	 alla	 visita	delle	 cascate	nel	 versante	 argentino,	meraviglia	unica	nel
suo	 genere:	 275	 cascate	 alte	 circa	 70	 metri	 inserite	 nel	 Parco	 Nazionale	 Iguazù	 dichiarato
Patrimonio	Naturale	dell'Umanità	da	parte	dell'Unesco.	Si	visiteranno	il	Balcone	della	Gola	del
Diavolo,	il	Circuito	Superiore	e	quello	Inferiore.	Rientro	in	hotel	e	pernottamento.

13°	giorno,	16	febbraio	2019:	Iguazù	(versante	brasiliano)	–	Buenos	Aires
Prima	colazione	in	hotel.	Pranzo	in	ristorante.	Cena	in	ristorante	tipico	con	spettacolo.
Partenza	 dall'hotel	 verso	 la	 "Foz	 do	 Iguaçu	 Nazional	 Park"	 per	 ammirare	 le	 cascate	 da	 un
diverso	punto	di	vista:	il	versante	brasiliano.	Trasferimento	quindi	all'aeroporto	in	tempo	utile
per	 il	 volo	 su	 Buenos	 Aires.	 Sistemazione	 in	 hotel	 e	 trasferimento	 presso	 il	 Ristorante	 La
Ventana	per	la	cena	di	arrivederci	con	menu	tipico	e	spettacolo	di	tango	e	folklore.	Rientro	in
hotel	e	pernottamento.

14°	giorno,	17	febbraio	2019:	Buenos	Aires	–	Roma
Prima	colazione	e	pranzo	in	hotel.	Cena	libera.
Giornata	libera	(camera	a	disposizione	fino	al	momento	del	trasferimento).
Trasferimento	all’aeroporto	in	tempo	utile	per	il	volo	di	rientro	in	Italia.	Pernottamento	in	volo.

15°	giorno,	18	febbraio:	Catania
Arrivo	a	Catania	e	fine	dei	servizi



Sistemazioni	selezionate	in	tour	(o	similari)	–	categoria	4*
Buenos	Aires,	Hotel	Pestana
Trelew,	Hotel	Dazzer
Ushuaia,	Hotel	Acebos
El	Calafate,	Hotel	Calafate	Parque
Iguazu,	Hotel	Amerian	Portal

https://www.pestana.com/en
https://www.dazzlerhoteles.com/es/hoteles/argentina/hoteles-en-puerto-madryn/dazzler-puerto-madryn/
http://www.losacebos.com.ar/
http://www.calafateparquehotel.com/
http://www.portaldeliguazu.com/
http://www.portaldeliguazu.com/


https://ubuntu.travel/uncategorized/gdpr-privacy-policy-11755
https://ubuntu.travel/viaggi/argentina-speciale-partenza-4-febbraio#

