
  

 

 

  

  

Programma 

1° giorno - ITALIA – PUERTO IGUAZÚ (-/-/-)  
Partenza dall’Italia in serata con volo di linea intercontinentale per Iguacu con cambio di 
aeromobile a Sao Paulo. Pasti e pernottamento a bordo. 
  
2° giorno – SAO PAULO - PUERTO IGUAZÚ  (-/-/-) 
Arrivo all’aeroporto di Foz do Iguacu (dal lato Brasiliano) e trasferimento a Puerto Iguazú (dal 
lato Argentino). Sistemazione in hotel e resto del pomeriggio libero.  Pernottamento. 
  
3° giorno – PUERTO IGUAZÚ  (B/-/-) 
Prima colazione. Intera giornata di visita delle cascate dal lago Argentino. Ubicate nel Parco 
Nazionale Iguazu, dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco e considerata una 
delle sette meraviglie del mondo. Durante l’escursione si potrà ammirare la “garganta del 
Diablo” uno degli spettacoli naturali più belli al mondo. Pernottamento. 

 
4° giorno – PUERTO IGUAZÚ  - BUENOS AIRES (-/-/-) 
Prima colazione. In mattinata escursione delle cascate dal lato Brasiliano, da dove si possono 
apprezzare le migliori viste dell’intero fronte del salto. In seguito trasferimento in aeroporto e 
partenza per Buenos Aires. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel . Pernottamento. 
Attenzione, durante la giornata si dovrà passare il confine Argentina/Brasile due volte per poter 
effettuare la visita delle cascate dal lato Brasiliano. 
  
5° giorno – BUENOS AIRES  – EL CALAFATE (B/-/-) 
Prima colazione. Mattinata visita della città di Buenos Aires (3 ore): una megalopoli di undici 
milioni di abitanti, che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una città 
moderna e dinamica.  La visita di questa giornata si focalizza sui quartieri sud della città, si 
vedranno in particolare la Plaza de Mayo, testimone di importanti fatti della storia argentina, la 
Cattedrale, il Cabildo, la Casa Rosada, sede della Presidenza, il quartiere del tango San Telmo 
(qui alla domenica si svolge il famoso mercato dell’antiquariato) e il variopinto Caminito de La 
Boca. In seguito trasferimento in aeroporto e partenza con volo per El Calafate (3,30 ore circa), 
in splendida posizione sulle rive del Lago Argentino. Deve il suo nome alla bacca di “calafate” 
(una bacca commestibile ricavata da un arbusto endemico patagonico). Racconta la leggenda che 
una volta assaggiato il calafate si è conquistati dallo spirito della Patagonia che infonderà un 
intenso senso di nostalgia e spingerà a tornare.  Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 



  

 

 

  

  

  
6° giorno – EL CALAFATE – PERITO MORENO – EL CALAFA TE (B/-/-) 
Prima colazione. Partenza per l’escursione al ghiacciaio Perito Moreno (80km); situato nel Parco 
Nazionale Los Glaciares fu dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità nel 
1981. Il Perito Moreno è una massa immensa di ghiaccio che cade a picco sul Lago Argentino 
con un fronte che si estende per cinque chilometri e pareti che si innalzano fino a sessanta metri 
sopra le acque e si nascondono per altri duecento sotto il livello del lago. Il ghiaccio, anche se 
impercettibile, avanza più di un metro al giorno, provocando le rotture di torri ghiacciate che 
risuonano come colpi di cannone nel silenzio del Parco. Lo spettacolo è incredibile: una lingua di 
ghiaccio che si fa strada tra le montagne, l’azzurro del lago argentino, lastroni di ghiaccio che 
vagano solitari e il volo silenzioso di qualche condor. Rientro nel pomeriggio e pernottamento. 
 

 
 
7° giorno – EL CALAFATE – EL CHALTEN – GHIACCIAIO V IEDMA – EL 
CALAFATE (B/-/-)  
Prima colazione. In mattinata partenza lungo la leggendaria ruta 40 fino ad arrivare a El Chalten. 
. El Chalten, graziosa cittadina ubicata ai piedi dei mitici Fitz Roy e Cerro Torre, frequentata 
principalmente da alpinisti e amanti della montagna. Il nome significa in lingua Tehuelche 
“montagna che fuma”, infatti la scalata è particolarmente impegnativa sia dal punto di vista 
climatico (molto spesso le spesse nubi ricoprono le vette) sia per le difficoltà tecniche. Breve 
camminata per ammirare l’imponente FItz Roy. In seguito partenza per Bahia Tunel e breve 
navigazione (circa 2 ore e mezza) per ammirare la parete del ghiacciaio Viedma e il Cerro 
Huemul. Rientro a El Calafate e pernottamento. 
  
8° giorno – EL CALAFATE  - USHUAIA (B/-/-)  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Ushuaia (1,30 ore), nella 
Terra del Fuoco. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero (consigliamo 
la 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).Pernottamento. 
 

 
 



  

 

 

  

  

 
9° giorno – USHUAIA – CANALE DI BEAGLE E ISLA MARTI LLO - USHUAIA(B/-/-)  
Prima colazione. Navigazione del Canale di Beagle, percorrendo la baia di Ushuaia che offre una 
splendida visita della città. Attraversando la riva nord del canale e passando l'Arcipelago Bridges 
e il Faro Les Eclaireurs, si avrà la possibilità di osservare diverse colonie di leoni marini e varie 
specie di uccelli acquatici. Proseguimento per l’Estancia Remolino e l’Isola Gable fino ad 
arrivare all’Isola Martillo dove si potranno osservare colonie di pinguini (sbarco non previsto). 
Rientro a Ushuaia e resto del pomeriggio libero. Pernottamento. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10° giorno – USHUAIA – BUENOS AIRES (B/-/-) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio libero, si consiglia la visita del 
Museo Evita e per gli amanti della storia del tango il Museo Carlos Gardel. In serata 
trasferimento al Querandì dove si assisterà ad un bellissimo show di tango con cena. 
Pernottamento.  
  
11° giorno – BUENOS AIRES - ITALIA (B/-/-)  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per 
l’Italia.  Pasti e pernottamento a bordo. 
  
12° giorno – ARRIVO IN ITALIA (-/-/-)  
Arrivo in Italia e fine del viaggio.  
  
Partenza ESCLUSIVA TOUR 2000 con assistenza di guide locali in Italiano (min. 2 
partecipanti) 
 
Prenotazioni a mezzo modello allegato da inviare all’indirizzo email 
turismo@ocradregioneveneto.it 

 

 



  

 

 

  

  

 

Hotel Previsti: 
PUERTO IGUAZU'/Hotel Panoramic**** o similare 
BUENOS AIRES/Regal Pacific**** o similare 
EL CALAFATE/Xelena**** sup o similare 
USHUAIA/Tolkeyen*** o similare 

Quota individuale di partecipazione dall’Italia (voli inclusi)  
  
  In camera doppia Suppl. singola 
Esplorando l'Argentina € 2.740,00 € 710,00 

La quota comprende 

• Voli intercontinentali ed interni in classe turistica 
• Franchigia bagaglio 20 Kg. (salvo eccezioni indicate nella documentazione di viaggio) 
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard (due letti singoli, il 

letto matrimoniale non è mai garantito) 
• Trattamento indicato nel programma  
• Tutte le escursioni con guida locale in Italiano e servizi privati a partire da 10 partecipanti, servizio regolare in Italiano 

fino a 9. Durante la navigazione del Canale Beagle con servizio collettivo e guida spagnolo/inglese. L’escursione a El 
Chalten con ghiacciaio Viedma con guida in spagnolo/inglese. La visita della città di Buenos Aires è sempre su base 
privata e guida in Italiano 

• Tutti i trasferimenti con servizio regolare fino a 9 partecipanti e privati a partire da 10. A Buenos Aires i trasferimenti 
da e per gli aeroporti sono sempre privati. 

• Gli ingressi ai Parchi 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.  
• La polizza Viaggi rischio Zero.  
• Gadget previsti e documentazione informativa 
• Quote di iscrizione  

 La quota non comprende 

• Le tasse aeroportuali dei voli intercontinentali ed interni. (eccetto Ushuaia e Calafate da 
pagare in loco)  

• La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio 
• I pasti non indicati, le bevande, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio.  
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".  

Pagamenti 

• Acconto: Euro 700,00 a persona entro lunedì 18 agosto 2014 
• Saldo: entro venerdì 24 ottobre 2014. 

 


