Argentina
PATAGONIA BREVE

Guida al viaggio:
L'Argentina è un paese così vasto che confinare in un viaggio tutti gli aspetti più interessanti non è possibile.
In questo itinerario ci concentriamo sulla Patagonia Argentina, una terra mutevole che si presenta a volte
come un deserto, a volte come un baluardo invalicabile che ha significato per molti viaggiatori un richiamo
costante e un limite estremo da sfidare.
La solitudine dei grandi spazi e l'apparente desolazione dell'ambiente nascondono una natura rara che attirò e
affascinò anche Darwin.
Inizieremo la scoperta di questa terra meravigliosa con la più grande colonia di pinguini al mondo, dopo
l’Antartide, a Punta Tombo e con la visita della Penisola di Valdez, riserva faunistica di grande importanza
per la riproduzione di leoni marini e balene australi. La prima parte del nostro viaggio sarà quindi concentrata
sulla ricchezza faunistica di questi territori.
Scenderemo poi all’estremo sud, a Ushuaia, la città della Fine del Mondo, diventata leggendaria soprattutto
per la sua posizione, la città più australe del pianeta, sorta sull’ultimo lembo della costa meridionale
argentina, oltre la quale si incontrano l’Oceano Atlantico e il Pacifico.
L’incredibile Parco Nazionale de Los Glaciares e la navigazione tra gli iceberg per raggiungere i ghiacciai
Upsala e Spegazzini, circondati da imponenti ghiacciai dagli incredibili colori e foreste verdissime, sarà
l’introduzione per l’incontro con il celeberrimo Perito Moreno, una delle più importanti attrattive del Sud
America, forse del mondo.
Buenos Aires con i suoi vitali quartieri, le sue belle piazze, i musei e il suo incontestabile fascino chiuderà
questo incredibile viaggio alla scoperta del meglio della Patagonia argentina.
Possibili estensioni su richiesta: cascate di Iguazu o Cile (Punta Arenas, Parco Nazionale Torri del Paine).
Quando partire:
L’Argentina può essere visitata in ogni stagione dell’anno. Le attrattive metropolitane di Buenos Aires sono
sempre pronte ad accogliere il turista, ma in regioni come la Patagonia e in quella di Santa Cruz, dove si
trova il Ghiacciaio Moreno, è meglio andarci d’estate (da dicembre a febbraio).
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture, a seconda del numero
dei partecipanti, su strada asfaltata. Le escursioni sono di gruppo con guida bilingue spagnolo/inglese. Nelle
zone non ancora interessate dal turismo è richiesto un buono spirito di adattamento alle realtà locali.
Dove dormiamo:
Le grandi città offrono hotel di standard occidentale, puliti e ben gestiti. In questo programma proponiamo
comodi hotel 3*. Nelle altre località la sistemazione avviene in hotel di discreto comfort e pulizia, anche se
non della stessa portata degli standard occidentali.
Bene a sapersi:
Per questo viaggio è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo
nel Paese. Nessuna vaccinazione obbligatoria.
A causa della versatilità delle condizioni meteo e dell’escursione termica si consigliano abiti pratici, leggeri e
medi per il giorno, capi più pesanti per la sera. Si consigliano anche guanti e berretto di lana. Utili anche
mantella impermeabile, occhiali da sole, burro di cacao per labbra.
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1°/2° giorno

Milano - Buenos Aires
Partenza dall’Italia per Buenos Aires con voli di linea. Arrivo a Buenos Aires, incontro con guida
parlante italiano e trasferimento privato in hotel. Buenos Aires è una delle più belle città del sud
America ed offre molti punti di grande interesse tra cui il Teatro Colòn (tra i più importanti al
mondo per la lirica, progettato da un italiano), la Plaza de Mayo con il Palazzo Presidenziale, la
Boca, quartiere degli immigrati italiani, San Telmo ed i suoi negozi di antiquariato. Tempo libero
per una prima esplorazione della città. Pernottamento in hotel 3* (Hotel Merit San Telmo o
similare). Nessun pasto incluso.

3° giorno

Buenos Aires – Trelew – Punta Tombo - Puerto Madryn
Al mattino molto presto trasferimento privato (solo autista, senza guida) all’Aeroparque e volo
per Trelew. All’arrivo visita di gruppo di mezza giornata alla colonia di pinguini di Punta
Tombo, la più grande colonia al mondo dopo l’Antartide (guida parlante italiano o inglese,
secondo disponibilità). Al termine trasferimento di gruppo in hotel a Puerto Madryn.
Pernottamento in hotel 3* (Hotel Solar de la Costa o similare). Trattamento di sola colazione.

4° giorno

Penisola di Valdez – Puerto Madryn
La Penisola di Valdez è una riserva faunistica di grande importanza per la riproduzione di leoni
marini, balene australi. Giornata dedicata all’esplorazione guidata della penisola (escursione di
gruppo in lingua italiana o inglese, a seconda della disponibilità). Attraverseremo l’istmo
Ameghino prima di raggiungere Puerto Piramides, dove sarà possibile effettuare un’escursione in
barca facoltativa (non inclusa nella quota) per tentare l’avvistamento di capodogli (presenti da
giugno a dicembre), oppure per avvistare i leoni marini e i delfini nel resto dell’anno.
Prosecuzione per Salina Grande e per Punta Delgada dove si potranno avvicinare gli elefanti
marini. Visita alla Caleta Valdescon con possibilità di vedere foche, guanacos, pinguini. In serata
rientro a Puerto Madryn per il pernottamento. Trattamento di sola colazione.

5° giorno

Puerto Madryn – Trelew - Ushuaia
Dopo colazione trasferimento di gruppo a Trelew e volo per Ushuaia, la città più australe
dell’Argentina, a ragione definita anche la città alla fine del mondo. All’arrivo, trasferimento
condiviso in albergo e tempo a disposizione per un giro a piedi tra le vie della cittadina.
Pernottamento in hotel 3* (Hotel Altos Ushuaia o similare). Trattamento di sola colazione.

6° giorno

Ushuaia – Terra del Fuoco - Ushuaia
Dopo colazione visita in gruppo di mezza giornata (con guida locale parlante italiano/inglese,
secondo disponibilità) al Parco Nazionale della Terra del Fuoco, una riserva naturale unica al
mondo nel suo genere. Nel pomeriggio escursione pomeridiana di gruppo (con guida locale
parlante inglese/spagnolo) sul Canale di Beagle fino all’Isola di Los Lobos, dove è possibile
osservare, se si è fortunati, le otarie e una varietà di uccelli specifici di quelle latitudini. Rientro in
hotel con trasferimento di gruppo. Pernottamento. Trattamento di sola colazione.

7° giorno

Ushuaia - El Calafate
Trasferimento condiviso all’aeroporto e partenza con volo di linea per El Calafate, rinomato
centro turistico in prossimità del lago Argentino, famoso soprattutto per il ghiacciaio Perito
Moreno, una delle attrazioni naturalistiche più note al mondo. All’arrivo trasferimento di gruppo
in hotel e tempo a disposizione. Pernottamento in albergo 3* (Hotel Cauquenes de Nimez o
similare). Trattamento di sola colazione.
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8° giorno

El Calafate – Rios de Hielo – El Calafate
Dopo colazione percorreremo un tratto della Routa 11 per raggiungere il Parco Nazionale de
Los Glaciares, dove effettueremo un’escursione di mezza giornata (con guida locale parlante
inglese/spagnolo). Supereremo il Lago Argentino per poi dirigerci al porto di Punta
Banderas, dove ci imbarcheremo su un catamarano per navigare tra gli iceberg, lungo il
braccio Nord e il braccio Upsala, per raggiungere gli omonimi ghiacciai. Navigheremo tra
montagne, imponenti ghiacciai dai diversi colori e dalle incredibili dimensioni, foreste
verdissime, a soli 170 metri sul livello del mare, fino al fronte occidentale del ghiacciaio
Upsala, uno dei più grandi ghiacciai del Parco Nazionale Los Glaciares. Durante la
navigazione potremo ammirare anche il ghiacciaio Spegazzini con il suo fronte altissimo che
nel centro raggiunge un’altezza di 135 metri. La superficie totale di questo ghiacciaio è di 66
kmq e il suo fronte è ampio 1,5 km. Rientro a Punta Banderas e trasferimento collettivo in
hotel. Tempo libero a disposizione nel pomeriggio. Pernottamento. Trattamento di prima
colazione.

9° giorno

El Calafate - Perito Moreno – Buenos Aires
In mattinata partenza per la visita guidata (escursione privata con guida locale parlante
inglese/italiano, in funzione della disponibilità) a una delle più importanti attrattive del Sud
America, forse del mondo, il celeberrimo ghiacciaio Perito Moreno. Dopo una discesa di
oltre 30 km dal grande bacino glaciale dello Hielo Patagonico Sur, il fronte del Perito
Moreno si getta nel Lago Argentino e lo attraversa per oltre 4 km, fino al fronte che forma
una parete verticale alta 80 metri, dalla quale precipitano frequentemente grossi blocchi di
ghiaccio con boati impressionanti. È uno degli spettacoli naturali più grandiosi. Al termine
dell’escursione, trasferimento privato senza guida direttamente in aeroporto e volo per
Buenos Aires. All’arrivo, trasferimento privato in hotel (senza guida) e pernottamento (Hotel
Merit San Telmo o similare). Trattamento di sola colazione.

10° giorno

Buenos Aires
Dopo colazione tempo libero per visitare la città. Pernottamento in albergo. Trattamento di
sola colazione. Se lo si desidera, c’è la possibilità di cenare presso il ristorante “La Ventana”,
con spettacolo di tango (supplemento su richiesta).

11°/12° giorno

Buenos Aires - Italia
In accordo con il piano voli scelto, trasferimento privato (senza guida) in aeroporto e volo per
l’Italia. L’arrivo è previsto il giorno successivo.

Nota: gli itinerari delle escursioni potrebbero variare in funzione dei voli disponibili
per i trasferimenti interni.
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ARGENTINA - Patagonia Breve
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali:

12 giorni
3, 17 marzo - 28 ottobre – 25 novembre – 15, 28 dicembre
2018 - 5 gennaio 2019 – 3, 17 febbraio
Euro
3.100* (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 490 euro a persona)

Supplementi
Singola hotel 3* (come da programma) 460
Volo alta stagione (Natale, Capodanno) 300 a persona

*Quote da riconfermare per il periodo di Pasqua, Natale e Capodanno
**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo intercontinentale in classe economica Milano/Buenos Aires e ritorno
trasporto aereo Buenos Aires/Trelew/ Ushuaia/El Calafate/Buenos Aires
trasferimenti da/per gli aeroporti, come indicato nel programma
trasferimenti via terra come indicato nel programma
sistemazione in camera doppia con servizi in Hotel 3 stelle per tutto l’itinerario - con trattamento di
pernottamento e prima colazione
escursioni di gruppo con guide locali parlanti inglese/italiano o inglese/spagnolo – come da
programma
navigazione di gruppo nel Canale di Beagle (con guida locale parlante inglese/spagnolo)
escursione privata con guida locale parlante inglese/italiano al Perito Moreno
ingressi ai parchi
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti non menzionati – bevande – early check-in e late check-out in tutti gli hotel - tassa di navigazione
al Canale di Beagle (2$ a persona – soggetto a variazioni) – escursione in barca a Puerto Piramides per
l’avvistamento delle balene ($75 circa – soggetto a variazioni) - mance - extra di carattere personale –
tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato
alla voce “La quota comprende”.
NB:
I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 02.01.2018. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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