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 TOUR SABOR ARGENTINO   

1° giorno         Partenza dall’Italia per Buenos Aires 
Partenza dall’aeroporto internazionale di Malpensa per Buenos Aires.  
 
2° giorno  Buenos Aires:  
Arrivo all´ aeroporto di Buenos Aires. Accoglienza e trasferimento privato con assistenza della guida 

parlante italiano fino L´Hotel Novotel - std .  Nel pomeriggio, gita privata della città (in italiano – durata 4 

ore), conoscendo la nostra storia ed apprezzando l'eredità architettonica che ci lasciarono i nostri antenati, 

come la Plaza de Mayo; il quartiere La Boca, che fu anticamente il porto naturale della città alla fine del XIX 

secolo dove si sono installati molti italiani, particolarmente d’origine genovese; "Caminito", una strada 

dichiarata museo, dove ci sono case dipinte in diversi colori; San Telmo, la parte più antica della città, e poi 

quasi senza accorgersene si arriva al quartiere più giovane chiamato Puerto Madero, dove ci sono diversi 

ristoranti di cucina internazionale di alto livello. Proseguendo il percorso s’ arriva al quartiere La Recoleta, il 

più prestigioso da molte decade, distinguendosi particolarmente, per la sua architettura europea del secolo 

scorso. Visita al cimitero della Recoleta di gran valore architettonico. Il circuito si conclude a Palermo, il 

quartiere più grande della città, molto apprezzato per i suoi spazi verdi. Rientro in hotel. Pernottamento. 

 

3° giorno  Buenos Aires- Trelew- Puerto Madryn:  
Trasferimento privato (solo autista in lingua spagnola) all´aeroporto domestico per l’imbarco sul volo per 

Trelew.  All´arrivo, accoglienza e trasferimento collettivo presso l’Hotel Dazzler Puerto Madryn – camera 

vista città -.  

 

4° giorno   Puerto Madryn:  
Escursione alla Penisola Valdés. Alla mattina presto, partiamo dall'hotel a Puerto Piramides, punto di 

partenza delle imbarcazioni per realizzare l'avvistamento della balena franca australe – compreso -   una 

esperienza davvero incredibile. Il viaggio continua a San Lorenzo, per visitare la colonia di pinguini più 

grande dell´aerea.   

Durata: tutto il giorno.   Escursione collettiva con Guida italiana. 

 

 

5° giorno   Puerto Madryn- Trelew – Ushuaia.  
Trasferimento collettivo all’aeroporto ed imbarco sul volo di Aerolíneas Argentinas per Ushuaia.  Arrivo e 

trasferimento collettivo presso l´hotel Fueguino- std 
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6° giorno  Ushuaia:    
In mattina, Escursione al “Parque Nacional Tierra del Fuego” 

Dopo la colazione mattinata dedicata alla visita al Parque Nacional Tierra del Fuego, una delle Aree Naturali 

Protette più importanti del Paese. Partenza in direzione Sud Ovest percorrendo la costa con possibilità di 

osservare le valli glaciali. Arrivo alla stazione “Ferrocarril Austral Fueguino” dove si può aggiungere 

facoltativamente il famoso Tren del fin del Mundo. Entrati nel Parco si comincia il percorso attraverso i vari 

punti di attrazione come la Bahía Ensenada dove si può scoprire tracce di insediamenti risalenti a circa 

6.500 anni fa. Poi si prosegue fino al Lago Roca dove si può osservare la geografia della Isla Grande De 

Tierra Del Fuego, confinante con la Repubblica del Cile. Dopo una camminata nel bosco sosta alla “Casita 

del Bosque”, una caffetteria situata sulle sponde del Fiume Lapataia. Da lì ci si dirige verso la fine della Ruta 

Nacional 3, dove si potrà arrivare nella Bahía Lapataia, camminando o con i nostri mezzi di trasporto. 

Ritorno ad Ushuaia. 

Escursione collettiva con guida in lingua spagnola- inglese 

Nel pomeriggio, Navigazione sul canale di Beagle per arrivarci alla “Isla de los Lobos” e Faro Les Eclareirs  

(conosciuto come il Faro della fine del mondo). La escursione inizia dal pontile turistico locale e si 

raggiungere il Canale di Beagle. Si naviga intorno all'Isola degli Uccelli: dove si può apprezzare e osservare 

l`avifauna autoctona, l´isola dei leoni marini e poi arrivando al Faro Les Eclaireurs (gli illuminatori) è 

possibile vedere colonie di altri uccelli come i Cormoranes Imperiales e Cormoranes Roqueros. Al ritorno si 

puo avere visione incredibile della catena de montagne e la splendida natura che circonda Ushuaia. Si tratta 

di un percorso di grande interesse storico e paesaggistico. Durata: mezza giornata (non compreso 

trasferimento al/dal porto).   Tour con guida a bordo in lingua spagnola – inglese  

 

7° giorno   Ushuaia – El Calafate:  

Trasferimento collettivo all´aeroporto ed imbarco sul volo di  Aerolíneas Argentinas per El Calafate. 

All’arrivo, accoglienza e trasferimento colletttivo presso Hotel Calafate Parque-std  

 

8° giorno  El Calafate:  

Escursione d’intera giornata alle passerelle del Parque Nacional los glaciares, dove si trova il Ghiacciao 

Perito Moreno, includendo la navigazione “Safari Nautico”. Partenza dall'hotel percorrendo una distanza di 

80 km per raggiungere l'ingresso al Parque Nacional Los Glaciares, dichiarato patrimonio mondiale naturale 

dall'UNESCO giacchè preserva una vasta area di ghiacciai continentali fra questi i ghiacciai Moreno, Onelli, 

Agassi e Upsala. Il Perito Moreno è il più sorprendente e si espande sulle acque del Lago Argentino ha 5 km 

di larghezza e 70 metri di altezza sopra il livello dell'acqua, con colori che vanno dal bianco al turchese. La 

Panoramica inizia con una passeggiata lungo le passerelle situate di fronte al ghiacciaio. Da lì si può godere 

la vastità del paesaggio e percepire i continui suoni di caduta di ghiaccio. Uno spettacolo incredibile! 

L'escursione prosegue con il "SAFARI NAUTICO" navigazione sul braccio Rico del Lago Argentino, che ha 

come durata 1 ora circa e permette di vedere il ghiacciaio da vicino. Una volta di fronte al “muro di 

ghiaccio”, la barca si ferma per qualche minuto per contemplare la sua vastità e bellezza. Durata: tutto il 

giorno.  

Escursione collettiva con guida italiana eccetto nella navigazione. 
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9° giorno  El Calafate:  MAR PATAG Experiencia Glaciares Gourmet  

Trasferimento al porto Punta Bandera, dove alle 9:00 AM si inizia la navigazione per il Lago Argentino a 

bordo della crociera Maria Turquesa fino ad arrivare alla successione di iceberg delle forme e colori più 

svariati che annuncia la vicinanza del ghiacciaio Upsala. La barca si ferma di fronte al muro di iceberg 

momentaneamente impedito per entrare nel Canale di Upsala e se le condizioni meteorologiche lo 

consentono, ammiriamo il ghiacciaio Upsala in lontananza. Si continua navigando sul lago Argentino in 

direzione sud aggiungendo il Canale Spegazzini per arrivare al ghiacciaio.  Poi si arriva a Puesto de Vacas - 

baia molto tranquilla dentro il canale Spegazzin, dove si scende e si fa una piccola camminata per osservare 

la flora e fauna del posto.  Proseguimento per il Canal de los tempanos, per avvicinarsi alla faccia nord del 

ghiacciaio Perito Moreno.  Finalmente, rientro al porto verso le 18.30 e trasferimento a El Calafate.    

Compreso box lunch.  Attività a bordo accompagnati da guide bilingue (inglese-spagnolo). Non 

compreso: Ingresso al Parco Nazionale Los Glaciares. 

 

10° giorno  El Calafate-  Buenos Aires: 

Trasferimento collettivo all´aeroporto ed imbarco sul volo per Buenos Aires. Arrivo e trasferimento privato 

all´ Hotel Novotel –std  

In serata, come “tocco finale” del viaggio si include una cena Tango Show, il modo migliore per vivere 

l'esperienza del tango in tutto suo splendore. Sotto la direzione di un'orchestra che convoca a maestri 

celebri del tango, in compagnia di ballerini professionisti e cantanti degni della capitale del tango. 

Comprende trasferimenti e bevande 

 

11° giorno  Buenos Aires – Italia:   

Trasferimento privato all´aeroporto per imbarco sul volo internazionale.   

 
ESTENSIONE A IGUAZU:  

10° giorno   El Calafate – Iguazú  

All´arrivo, accoglienza e trasferimento collettivo presso l’Hotel Mercure-std  

 

11° giorno   Iguazú  

Dopo la prima colazione, escursione di intera giornata alle cascate dal lato argentino. L’escursione inizia 

dallo stesso hotel in cui si trova, per andare verso l'ingresso del Parco Nazionale di Iguazu. Dopo l’ingresso 

al parco si sale sul treno, chiamato "Tren de la selva", un trenino ecologico che penetra nella foresta 

misionera perfino ad arrivare alla stazione "Garganta del Diablo" da dove inizia il percorso 

sulle passerelle per arrivarci ed assistere a uno dei paesaggi più belli ed stupefacenti dell'Argentina, proprio 

sul salto che dà il nome alla stazione: "Garganta del Diablo" (la Gola del diavolo), ovvero il salto Unión, 

trasmette una energia che colpisce tutti. Il percorso prosegue attraverso la prossima stazione che è 

"Cataratas"  dove è possibile effettuare il "Paseo Superior" che ha una distanza di 500 metri, oppure il 

"Paseo inferior" un insieme di passerelle che permettono di apprezzare lo spettacolo naturale da un 

altro angolo.   

Durata: intera giornata. Escursione collettiva con guida italiana 
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12° giorno  Iguazú  

In mattina, escursione di mezza giornata alle cascate dal lato brasiliano. Partenza dall'hotel per il “Parque 

nacional do Iguazu”. L'area in visita consiste in un unico circuito di passerelle, lunghe 950 metri , che si 

trovano sulle rive del fiume Iguazu, offrendo una vista panoramica davvero incredibile su tutti i salti. 

L'itinerario ha il suo punto massimo quando si raggiunge il terrazzo che permette di vedere "La garganta del 

diablo" dove il rumore e la massa d´acqua che cade è veramente uno spettacolo unico.   Trasferimento 

all´aeroporto e partenza col volo per Buenos Aires.   
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Il programma include : 
- Voli intercontinentali A/R in economy class 
- Voli interni 
- Visite guidate come da programma in italiano o spagnolo/inglese 
- Hotel 3 stelle con colazione 
- Tutti i trasferimenti 
- Le escursioni come da programma 
- Assistenza 24/7 in italiano 

- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 

- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 

- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 

- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 

15000.00 

 

Il programma non include : 
- I pranzi e le cene 
- Le bevande 
- Le mance 
- Gli ingressi nei parchi nazionali circa € 50 a persona 
- Le escursioni facoltative 

- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 

- Visti se necessari 
 


