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Argentina: Tour Classico Patagonia Express – Tour di
Gruppo
origini.net/argentina‑tour‑classico‑patagonia‑express‑tour‑di‑gruppo/

10 giorni / 9 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1655,00 
Supplemento singola € 685,00

PARTENZE 2018 
Febbraio 5, 19 
Marzo 6

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Argentina, la terra dei grandi ghiacciai e della pampa sconfinata. Un paese da vivere, alla
scoperta di scenari sorprendenti e spettacolari.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno BUENOS AIRES (‑/‑/‑) 
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Aires), accoglienza e trasferimento
presso l’Hotel prescelto. Nel pomeriggio, visita della città 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. 
2° giorno BUENOS AIRES / TRELEW / PUNTA TOMBO / PUERTO 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 possibile ammirare (da Settembre ad Aprile)
l’impressionante colonia di Pinguini di Magellano che la popolano. Dopo la visita,
trasferimento 
in Hotel a Puerto Madryn. Sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento. 
Calendario annuale dei pinguini di Magellano: 
Fine agosto: arrivo dei primi maschi riproduttori. 
Settembre: arrivo delle femmine riproduttrici. Preparazione dei nidi. Disputa per il
territorio. 
Ottobre: deposizione delle uova. 
Novembre: si schiudono le uova, i “genitori” vanno e vengono dal mare per cercare cibo. 
Dicembre: le spiagge si riempiono di giovani pinguini. 
Gennaio: Allontanamento dei giovani pinguini e inizio delle incursioni nel mare. Inizio del
cambiamento di piumaggio per i giovani pinguini. 
Febbraio: grande concentrazione di pinguini sulla spiaggia. 
Marzo: abbandono di Punta Tombo. 
Aprile: inizio dell’immigrazione dei pinguini verso nord. 
Da maggio a Giugno: Periodo di vita nel mare (è impossibile vederli a Punta Tombo) 
3° giorno PUERTO MADRYN / PENISOLA VALDES / PUERTO MADRYN (B/‑/‑) 
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdes, una riserva naturalistica
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popolata da diverse specie di uccelli, leoni ed elefanti marini. Possibilità di effettuare la
navigazione per l’avvistamento delle balene (escursione facoltativa). Rientro in Hotel, cena
libera e pernottamento. 
Note operative: 
– La giornata di visita avrà una durata di 11 ore circa e prevede un trasferimento di oltre
400 km, di cui 200 su strada asfaltata e 200 km su sterrato. 
– Le balene attraversano le acque della Penisola da luglio a inizio dicembre. 
4° giorno PUERTO MADRYN / TRELEW / USHUAIA (B/‑/‑) 
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 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 escursione: 4 ore; percorso di 50
km circa). Pomeriggio dedicato al relax o per eventuali attività di interesse personale ed
escursioni facoltative (vedi tabella prezzi). Cena libera e pernottamento. 
6° giorno USHUAIA / EL CALAFATE (B/‑/‑) 
Mattinata libera e nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto a El Calafate. All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto,
sistemazione, cena libera e pernottamento. 
7° giorno EL CALAFATE / PERITO MORENO / EL 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 circa 7.000 km². Per
raggiungere il Parco Nazionale Los Glaciares, posto a 75 Km da El Calafate, si percorre
una strada che attraversa una suggestiva zona di selvaggia steppa patagonica. Breve
passeggiata lungo le passerelle 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 o per escursioni facoltative. Nel pomeriggio rientro a El Calafate. (Partenza: ore
09�00 – Durata: 8 ore). Cena libera e pernottamento. 
8° giorno EL CALAFATE (B/‑/‑) 
Giornata libera per attività di interesse personale e per escursioni facoltative. 
9° giorno EL CALAFATE / BUENOS AIRES (Tango show) (B/‑/D) 
Trasferimento in aeroporto, assistenza e partenza per Buenos Aires. All’arrivo (AEP)
accoglienza e trasferimento presso l’hotel prescelto. In serata, cena e spettacolo di tango
in locale tipico. (Partenza: ore 20�15 – Durata: 3.30 ore) Rientro in hotel e pernottamento. 
10° giorno BUENOS AIRES /ITALIA (B/‑/‑) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

BUENOS AIRES Pestana – city view room 
PUERTO MADRYN Dazzler Hotel – standard room 
USHUAIA Hotel Acebos – standard room 
EL CALAFATE Hotel de Campo KauYatun – superior room
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LA QUOTA BASE COMPRENDE

9 pernottamenti in hotel di categoria prescelta con prima colazione inclusa 
Servizi regolari con guida multilingua (italiano/inglese/spagnolo) 
Trasferimenti privati a Buenos Aires con guida parlante italiano 
Ingressi ai Parchi Nazionali e Riserve Naturalistiche – attualmente costo incluso sud 96
(importo soggetto a variazioni) 
Facchinaggio in aeroporto incluso a partire da 4 pax

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea da/per l’Italia 
Voli domestici 
Visite ed escursioni facoltative 
VAT 21% (Risoluzione “esenzione VAT” per sistemazione alberghiera turisti residenti
all’estero) – ove applicabile, verrà segnalato in fase di conferma 
Mance 
Bevande e pasti non menzionati 
Extra di carattere personale 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Assicurazione obbligatoria (medico bagaglio annullamento) 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1 Euro=1,12 USD
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