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Argentina: Triangolo Argentino – Tour di Gruppo
origini.net/argentina‑triangolo‑argentino‑tour‑di‑gruppo/

9 giorni / 8 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1245,00

PARTENZE 2018 
Marzo 8, 22 
Aprile 12 
Maggio 10 
Giugno 7 
Luglio 12 
Agosto 9 
Settembre 6, 20 
Ottobre 4, 18 
Novembre 8, 22 
Dicembre 6, 27

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 e ricevimento in aeroporto. Trasferimento in hotel. Pernottamento. Poi, visita della
città per conoscere i luoghi più interessanti di Buenos Aires: la Plaza de Maggio, la Sede
del Governo, il Cabildo, la Cattedrale Metropolitana, l’Avenida de Maggio, il Palazzo del
Congresso, il Teatro Colòn, il quartiere La Boca, Palermo, il Planetario e La Recoleta.
Rientro in hotel. 
2° giorno Buenos Aires 
Giornata a disposizione per poter effettuare un’escursione opzionale al Tigre, una Festa
Gaucha o conoscere Buenos Aires attraverso lezioni di cucina, di tango, musei, ecc. In
serata trasferimento a El Querandi per una cena con spettacolo dove poter ammirare il
magnetismo sensuale del tango. 
3° giorno Buenos Aires / El Calafate 
All’ora convenuta, trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un volo con destinazione
El Calafate. Arrivo e ricevimento in aeroporto. Trasferimento all’hotel e sistemazione.
Pomeriggio libero. 
4° giorno El Calafate 
Giornata libera. Possibilità di navigare tra gli icebergs o godervi il paesaggio millenario del
Chalten o Torres del Paine. 
5° giorno El Calafate 
Partenza dall’hotel fino al Ghiacciaio del Perito Moreno, dentro al Parco Nazionale Los
Glaciares. Grazie alla sua bellezza, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
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dall’UNESCO. Durante l’escursione, una camminata lungo le passerelle situate di fronte al
ghiacciaio permetterà di ammirare questa meraviglia della natura da diversi punti. Questa
escursione si può accompagnare con una navigazione di un’ora, il Safari Nautico
(opzionale), che permette di apprezzare una prospettiva differente del ghiacciaio. Tempo
libero per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio rientro in hotel. 
6° giorno El Calafate/ Buenos Aires 
All’ora prestabilita, trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un volo per Buenos Aires.
Arrivo e trasferimento in hotel. Resto della giornata libera. Pernottamento. 
7° giorno Buenos Aires / Puerto Iguazú 
All’ora prestabilita, trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un volo per Puerto
Iguazu. Arrivo e trasferimento in hotel. Resto della giornata libera. Pernottamento. 
8° giorno Puerto Iguazú 
In mattinata si visitano le Cascate di Iguazu dal lato Argentino, dichiarate Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO ed una delle Sette Meraviglie Moderne della Natura. Si percorre
il Balcone della Gola del Diavolo, il Circuito Superiore ed il Circuito Inferiore, da dove si
potrà intraprendere, facoltativamente, la Grande Avventura (opzionale). La navigazione di
un’ora e mezza ci permetterà di avvicinarci ai piedi di alcuni salti d’acqua, navigare lungo il
fiume e fare una camminata per la giungla. 
9° giorno Puerto Iguazú/ Buenos Aires 
In mattinata partenza dall’hotel verso il Parco Nazionale Foz de Iguacu. Si percorre il
sentiero principale che finisce sul Salto Floriano. Rientro a Puerto Iguazu per imbarcarsi su
un volo diretto a Buenos Aires. Arrivo e ricevimento nell’aeroporto nazionale e
trasferimento all’aeroporto internazionale.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Buenos Aires Eurobuilding Hotel Boutique / NH 9 de Julio 
El Calafate Hotel Alto Calafate / Kosten Aike 
Puerto Iguazù Mercure Iguazu

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti di arrivo e partenza (con guida in italiano) 
8 notti con prima colazione: 
Escursioni: 
Buenos Aires: visita della città con guida in italiano, cena e spettacolo di tango 
El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno con guida in italiano 
Iguazu: Cascate argentine e brasiliane con guida in italiano 
Entrate ai Parchi e/o Riserve

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Voli interni 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento 
Visite ed escursioni facoltative 
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Extra di carattere personale 
Bevande e pasti non menzionati 
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.


