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Argentina: Patagonia Essenziale – Tour di Gruppo

origini.net/argentina‑patagonia‑essenziale‑tour‑di‑gruppo/

Scopri con noi le meraviglie dell’Argentina

11 giorni / 10 notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno Buenos Aires 

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio effettuaremo una visita

panoramica della città. Inizieremo con la Plaza de Mayo, palcoscenico dei più grandi

successi del paese dal 1810, dove potremo ammirare gli edifici che lo circondano oltre a

conoscere alcuni aspetti attuali del paese. Continueremo verso il quartiere di La Boca per

camminare lungo la famosa strada del Caminito con le sue colorate costruzioni.

Lasceremo la zona sud della città per arrivare alla zona nord con i quartieri di Palermo e

Recoleta, dove effettueremo l’ultima sosta per goderci la Buenos Aires aristocratica con il

cimitero della Recoleta. 

In serata assisteremo ad una Cena con Spettacolo per goderci il magnetismo del Tango. 

2° giorno Buenos Aires 

Giornata libera per poter visitare liberamente la città. 

3° giorno Buenos Aires / Puerto Madryn 

Trasferimento per imbarcarsi sul volo per Trelew. Arrivo e partenza verso la Riserva

Faunistica di Punta Tombo, la più grande colonia di pinguini magellanici del continente. 

N»B» Da ṃèțà Aqṝìḽè a ṃèțà Sèțțèṃḇṝè« ḽa wìṡìța aḽḽa Pìñǧúìñèṝa ḋì Púñța Tõṃḇõ ṡaṝà

ṡõṡțìțúìța ḋa úña Eṡćúṝṡìõñè a Cèṝṝõ Awañẑaḋõ è Púñța Lõṃa qèṝ awwìṡțaṝè ì ḽèõñì

ṃaṝìñì» 

4° giorno Puerto Madryn 

Visita della Penisola di Valdes, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Durante il

percorso si visiterà Puerto Piramides, da dove si avrà la possibilità di avvistare le balene

franche australi da luglio a novembre (opzionali) e la Caleta Valdes con la sua

sorprendente topografia. 

5° giorno Puerto Madryn / Ushuaia 

Trasferimento dall’hotel all’aeroporto per imbarcarsi su un volo per Ushuaia. Arrivo e

ricevimento. Trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio navigazione nel Canale

di Beagle per ammirare l’Isola dei Leoni, il Faro Les Eclaireurs e la Baia di Ushuaia dal

mare. 

6° giorno Ushuaia 

Partenza dalla città verso il Parco Nazionale Terra del Fuoco per conoscere la Baia

Ensenada, la Baia Lapataia punto culminante della Ruta Nazionale n. 3 ed il Lago Acigami

(Ex Lago Roca) che si caratterizza per il colore delle sue acque che variano a seconda

delle condizioni meteorologiche. Rientro in città. Nel pomeriggio consigliamo di conoscere

l’Estancia Harberton e da qui arrivare in gommone all’Isola Martillo per effettuare una

camminata tra i pinguini. 

7° giorno Ushuaia / El Calafate 

All’ora prestabilita, trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un volo per El Calafate.

Arrivo e ricevimento in aeroporto. Trasferimento e sistemazione in hotel. 
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8° giorno El Calafate 

Visita del Ghiacciaio del Perito Moreno, dentro al Parco Nazionale Los Glaciares, e

dichiarato Patrimonio dell’Umanità 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. Si può effettuare opzionalmente una navigazione di un’ora

lungo uno dei suoi bracci, che permette di ammirare una vista differente del fronte del

ghiacciaio dal livello delle acque e percepire meglio le dimensioni dell’altezza delle sue

cime e torri. Tempo libero per il pranzo (non incluso).Nel pomeriggio rientro in hotel. 

9° giorno El Calafate 

Giornata libera per effettuare escursioni opzionali. 

10° giorno El Calafate/ Buenos Aires 

Mattinata libera per percorrere El Calafate ed all’ora prestabilita, trasferimento

all’aeroporto per imbarcarsi su un volo per Buenos Aires. Arrivo e trasferimento in hotel. 

11° giorno Buenos Aires 

All’ora prestabilita, trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul volo programmato.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Buenos Aires KENTON BUENOS AIRES 

Puerto Madryn BAHIA NUEVA 

Ushuaia ALTOS DE USHUAIA 

El Calafate ROCHESTER

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti di arrivo e partenza 

10 notti con prima colazione e 1 cena 

Escursioni: 

Buenos Aires: visita della città con guida in italiano, cena e spettacolo di tango 

P. Madryn: Punta Tombo e Penisola Valdés 

Ushuaia: Parco Nazionale e Navigazione di Beagle 

El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno 

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 

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.
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