
 

 
 

       SETTORE TURISMO                          DIREZIONE TECNICA                                                   

 

 

 
DAL 31 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 

CLASSICA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, PUERTO MADRYN, USHUAIA, EL CALAFATE, IGUAZU 

 
 

Quota di partecipazione per persona € 3.240,00 
Supplemento singola € 850,00 

Tasse aeroportuali € 490,00 soggette a modifica fino ad emissione biglietteria 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

GIORNO 31 ottobre: ROMA - BUENOS AIRES 

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino con nostro accompagnatore, disbrigo formalità di 

imbarco e partenza per Buenos Aires.  Pernottamento e pasti a bordo.  
 

GIORNO 01 novembre: BUENOS AIRES 

Arrivo all’aeroporto internazionale, trasferimento e sistemazione in albergo. Mattinata per riposarsi in hotel. Early 

check in incluso all’arrivo. Primo pomeriggio visita della zona sud della città di Buenos Aires. Una megalopoli di undici 

milioni di abitanti che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una città moderna e dinamica. Si 

visiteranno, in particolare, la Plaza de Mayo, testimonianza di importanti fatti della storia argentina, la Cattedrale, il 

Cabildo e la Casa Rosada, sede della Presidenza. Proseguimento per il quartiere de La Boca: Il quartiere di La Boca 

è una delle principali attrazioni per i turisti in visita alla città di Buenos Aires. Le attrazioni turistiche più importanti sono 

il Boca Juniors Stadium e il passaggio Caminito. San Telmo è un quartiere favorito per il turismo. Si trovano negozi di 

antiquariato, tango, ristoranti. Puerto Madero è il quartiere più moderno della città di Buenos Aires, costruito negli 
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antichi docks del porto di Buenos Aires e risalito durante gli anni '90. In questo momento è uno dei più in voga e 

visitati dai turisti. Una delle sue caratteristiche è che tutte le vie portano nomi di donne. L'offerta gastronomica di 

Puerto Madero è una delle più variate della città. Cena e pernottamento in hotel.  

  

 

 

GIORNO 02 novembre: BUENOS AIRES 

Prima colazione in hotel. Visita della Zona Nord della città, dove si trova l’aristocratico quartiere de La Recoleta, 

caratterizzato da splendide residenze, boutique e hotel di lusso, e dove sorge l’omonimo cimitero, che ospita le 

spoglie delle principali personalità del Paese, tra cui quelle dell’icona argentina Eva Peron. La visita prosegue per il 

pulsante barrio di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna 

caratterizzata da una sua architettura ed un suo caratteristico stile ed ¨ambiente¨. Particolarmente interessante 

l’area di Palermo Soho, ricca di negozi, boutique e laboratori di artisti, oltre a numerosi bar e ristoranti all’aperto in 

cui vale la pena fare una sosta per apprezzare lo scorrere della vita in questo quartiere dallo stile trendy e rilassato. 

Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 03 novembre: BUENOS AIRES – EL CALAFATE 

Prima colazione in hotel. Trasferimento, in tempo utile, in aeroporto e partenza con volo per El Calafate, sul Lago 

Argentino. El Calafate è una città dell'Argentina nella Patagonia meridionale. È situata sulla riva meridionale del 

Lago Argentino, nella parte sud-occidentale della provincia di Santa Cruz, circa 320 km a nord-ovest di Río Gallegos, 

il capoluogo. Il suo nome deriva da un piccolo arbusto dai fiori gialli molto comune in Patagonia, è un termine 

mutuato dalla lingua tehuelche. È un'importante meta turistica, essendo punto di partenza per la visita di diversi 

punti d'interesse del Parco Nazionale Los Glaciares, fra i quali si trova il ghiacciaio Perito Moreno , uno dei più visitati 

al mondo. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento. 
 

GIORNO 04 novembre: EL CALAFATE 

Prima colazione in hotel. Escursione di un’intera giornata, al Ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale 

Los Glaciares, dichiarato dall’UNESCO, nel 1981, Patrimonio Naturale dell’Umanità. Questo ghiacciaio continentale è 

la terza riserva al mondo d'acqua dolce. Situato a 78 km dalla località turistica El Calafate, è veramente 

spettacolare. Ha un fronte di 3000 m di lunghezza e un’altezza di 60 m, da cui si staccano costantemente 

gigantesche torri di ghiaccio che cadono nel lago sottostante. Tempo libero per camminare sulle passerelle 

panoramiche poste di fronte al ghiacciaio. Nel pomeriggio, chi lo desidera, potrà effettuare un’escursione in barca 

lungo il fronte del ghiacciaio (non compresa). Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

GIORNO 05 novembre: EL CALAFATE 

Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per effettuare l’escursione. Partenza da Porto Banderas per fa 

l’escursione al Ghiacciaio Upsala. Imbarco sul moderno battello Upsala Explorer; questo è molto veloce e permette 

di raggiungere in tempi brevi il ghiacciaio Upsala e il Canale Cristina, dove si trova l’omonima estancia (fattoria), 

uno dei luoghi più suggestivi dell’intera Patagonia; a questo punto i passeggeri potranno scegliere tra una piacevole 

escursione nei punti più spettacolari della zona, tra montagne innevate, ghiacciai sospesi, natura vergine e 

rigogliosa; tempo permettendo, si raggiungerà in veicoli 4x4 un privilegiato punto di osservazione dall’alto del 

ghiacciaio Upsala. Rientrati alla Cristina, tempo per pranzare. Dopo pranzo si potrà effettuare una breve visita 

dell’estancia. Nel tardo pomeriggio ci si reimbarcherà sull’Upsala Explorer per tornare a Puerto Bandera. Nel 

pomeriggio ritorno a El Calafate. Cena e pernottamento in hotel.  
 

GIORNO 06 novembre: EL CALAFATE – USHUAIA 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto e partenza per Ushuaia. Ushuaia, capoluogo della 

provincia Argentina della Terra del Fuoco, è la città più australe del mondo. Si trova sulla costa meridionale dell'Isola 

Grande della Terra del Fuoco, in un paesaggio circondato da montagne che domina il Canale di Beagle. 

Trasferimento e sistemazione in hotel.  Cena e Pernottamento. 
 

GIORNO 07 novembre: USHUAIA 

Dopo la prima colazione in hotel, visita di mezza giornata al Parco Nazionale di Lapataia al confine con il Cile, dove 

si potranno ammirare bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi 

abitanti, gli indios Ona, usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi 

colonizzatori. Facoltativo: Percorso nel trenino “Del Fin del Mundo” (non incluso, da acquistare in loco). Pranzo libero 

e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 08 novembre: USHUAIA 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla navigazione sul Canale di Beagle, di fronte alla città, dove si 

potranno osservare diverse colonie di leoni marini e varie specie di uccelli acquatici oltre all’affascinante panorama 

del Canale, della città di Ushuaia, della costa e delle isole di questa terra al Faro del “fine del Mondo”. Partenza 

della navigazione soggetta alle condizioni climatiche. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 09 novembre: USHUAIA – BUENOS AIRES - PUERTO IGUAZU 

Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo a Puerto Iguazu. Puerto Iguazú è una città di 

frontiera dell'Argentina, poco distante dai confini con il Brasile e il Paraguay, nei pressi della confluenza del fiume 

Iguazú nel Paraná. Appartiene alla provincia di Misiones, nel dipartimento di Iguazú, all'estremità nord-orientale del 

paese. La città si trova a 18 km dalle celebri Cascate dell'Iguazú, situate nel Parco Nazionale dell'Iguazú, un parco 

nazionale situato al confine fra l'Argentina ed il Brasile stabilito dall'omonimo fiume. Sia la parte argentina che quella 

brasiliana del parco vennero inserite nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, la prima nel 1984 e la 

seconda nel 1986. Cena e pernottamento in hotel. 
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GIORNO 10 novembre: PUERTO IGUAZU 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla escursione sul lato argentino delle cascate, durante la quale 

si avrà modo di godere delle Cascate più da vicino. La biodiversità del Parco Nazionale con clima subtropicale ha 

più di 2000 tipi di vegetali e circa 700 specie fra mammiferi, uccelli e rettili. 

 

 

 Le farfalle multicolorate offrono uno spettacolo unico. Questo spettacolo della natura, considerato come una delle 

meraviglie del mondo si originò a oltre 200 mila anni nel posto che oggi conosciamo come "Marco delle Tre 

Frontiere", dove si uniscono il fiume Iguaçú e il Paraná. Una faglia geologica prodotta nel letto del fiume Paraná 

fece con che lo sfocio del fiume Iguaçú fosse conversa in una subita cascata di 80 metri di altezza. Da quel punto, 

dove si sono originate le Cascate, fino dove oggigiorno si incontra la Gola Del Diavolo esistono 23 chilometri di 

distanza, dovuto alla retrocessione lenta e erosiva. Però continuò nella posizione delle Cascate. Questa grande 

cascata originale si è trasformata in due grandi archi sinuosi di 2700 metri di estensione. Il salto più imponente 

dell'insieme è la Gola del Diavolo, che si raggiunge in trenino (compreso), di 80 metri di altezza che si incontra nel 

corso principale del fiume. Rientro a Puerto Iguazu. Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO: 11 novembre PUERTO IGUAZU – BUENOS AIRES 

Prima colazione in hotel. Visita di mezza giornata alle Cascate Brasiliane da dove si possono apprezzare le migliori 

vedute dell’intero fronte del salto, una visione totale del paesaggio, un panorama di più di 200 salti. Si comincia il 

percorso di 1200 metri e si arriva al salto brasiliano il Floriano, e si continua per una passerella che arriva fino a sua 

maestà, il maggiore e più imponente dei salti, la Gola del Diavolo. Trasferimento in tempo utile per il volo per Buenos 

Aires. Arrivo, cena e spettacolo di Tango.  
 

GIORNO 12 novembre: BUENOS AIRES - ITALIA 

Prima colazione. Tempo libero a Buenos Aires. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma. 
 

GIORNO: 13 novembre ROMA 

Arrivo a Roma Fiumicino e fine dei servizi. 

La quota comprende: tutti i voli di linea internazionali ed interni come da operativi voli, trasferimenti in servizio 

privato con guida in lingua italiana in ogni località ad eccezione del Canal Beagle dove il servizio sarà condiviso, 

escursione in servizio privato italiano o diversamente indicato nel programma in ogni località, sistemazione in hotels 4 

stelle con trattamento di mezza pensione, accompagnatore dall’Italia, ingressi ai Parchi Nazionali, assicurazione 

medico bagaglio. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali euro 490,00 soggette a modifica fino ad emissione biglietteria; 

Assicurazione annullamento facoltativa Euro 75,00; Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

OPERATIVO VOLI  
AR1141E 31OCT FCOEZE 1815  0440 

AR1892E 03NOV AEPFTE 0710  1025 

AR1879T 06NOV FTEUSH 1610  1730 

AR2861N 09NOV USHAEP* 0900  1220 

AR2706Q 09NOV AEPIGR  1355  1545 

AR1737E 11NOV F IGRAEP  1410  1605 

AR1140V 12NOV EZEFCO 2245  1600   13NOV 

 
 

 


