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GRAN TOUR DELL’ ARGENTINA 
Buenos Aires – Penisola Valdes – Parco dei Ghiacciai

PATAGONIA – Ushuaia - Cascate di Iguassu
  dal 12  al  26 Novembre / 15 giorni

con Accompagnatore dall’Italia
Vivere l’Argentnaa sì, perché non la si può solo visitare. Occorre respirarla nell’immensità delle sue foreste e dei suoi laghi;

ammirarla in tut i suoi strabiliant colori, dal verde dell’esuberante selva sub-tropicale all’azzurro dei ghiacciai mozzafato, ed infne
lasciarsi trasportare dal ritmo caldo e coinvolgente del suo tango. Una destnazione unica, dove la natura ci regala un territorio

immenso, ancora del tuto incontaminato, dove si possono trovare quasi tut i tpi di clima, una fauna tra le più ricche al mondo,
lande desolate e laghi grandi come mari, cime eternamente innevate e spetacolari cascate. Lasciatevi dunque incantare da un rosso

tramonto, emozionare dalla vicinanza di un pinguino e stupire dalla maestosità di un iceberg.
Visite guidate ed ingressi ai Parchi  Inclusi - Tute le prime colazioni - Pranzo nel famoso Faro di Punta

Delgada - 5 Cene durante le visite  + Cena con Spetacolo di Tango a Buenos Aires 

Programma 
1° giorno ITALIA/ BUENOS AIRES
Disbrigo delle formalità doganali e partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea
AEROLINEAS ARGENTINAS per Buenos Aires. Past e pernotamento a bordo.
2° giorno BUENOS AIRES
L’arrivo all'aeroporto internazionale di Buenos Aires è previsto in matnata. Incontro con la
guida locale  e sistemazione nelle camere riservate  Tempo a disposizione per la prima colazione
e per il relax.  In tarda matnata inizio della  visita della citàà Buenos Aires è una megalopoli
d'undici milioni di abitant ed è anche una delle cità più elegant del Sud America.  
Tappa  obbligatoria  è  la  Plaza  de  Mayo,  testmone d'important fat della  storia  argentna,
circondata da edifci rappresentatvi, come il Cabildo, la Catedrale e la Casa Rosada, sede della
presidenza della nazione. Nel pomeriggio sosta al   Il pitoresco quartere italiano di "La Boca"e
passeggiata  per la Calle il Caminito, testmonianza di un scenario etnico-culturale lasciato ancora intato. 
Cena in ristorante e pernotamento in hotel
3° giorno BUENOS AIRES- Cena con Spetacolo di Tango 
Dopo la prima colazione  In matnata proseguimento della visita guidataà la Recoleta, elegante quartere dove si trovano
una miriade di locali più o meno grandi oltre al celebre cimitero e alla chiesa coloniale El Pilar, e San Telmo, uno dei
quarteri  più antchi  nelle cui  case coloniali  risiedono artst ed artgiani,  ricco di  carateristche “milongas,,  luogo di
ritrovo per gli appassionat del tango. Pomeriggio a disposizione da dedicare alle visite individuali. Cena con spetacolo di
tango in un noto locale della Capitale. Pernotamento in hotel 
4° giorno BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per la partenza con volo di linea per
Trelew. 
(ricordarsi di indossare diretaaenne abit sportii per l’escursione che fareao in quesna
giornana, con l’iaaancabile giacca a ienno a pornana di aano).  
Intera giornata dedicata all’escursione nella riserva naturale di Punta Tombo. Creata nel
1979, costtuisce un’importante riserva faunistca della provincia del Chubut. L’atratva
maggiore è sicuramente l’immensa colonia di pinguini magellanici, una delle più grandi del mondo. Uno spetacolo di raro
fascino atende il viaggiatore che qui avrà modo di camminare in mezzo a migliaia di quest animali che qui si rifugiano
per  la  riproduzione durante  l’estate  australe.  Pranzo con box lunch  Nel  tardo  pomeriggio  trasferimento  a  Puerto
Madryn, graziosa citadina sul mare e sistemazione in hotel. Cena  e pernotamento.
5° giorno PUERTO MADRYN  (Penisola Valdes)
Dopo  la  prima  colazione   escursione  nella  Penisola  di  Valdez,dove  si  potrà  osservare  la  carateristca  fauna
locale ,ricchissima di uccelli ,foche ,leoni marini,nandu , guanacos ed elefant marini . 
** Facoltatva l’escursione  per l’avvistamento delle balene  à tra  giugno e dicembre le balene arrivano vicino alla costa
per riprodursi e far crescere  i balenoteri  [ questa escursione è da acquistare in loco]
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Si prosegue quindi per Punta Delgada, luogo incantevole ed unico in quanto posizionato diretamente a strapiombo sul
mare e  pranzo nella Estancia el Faro antcamente utlizzata dall’esercito argentno come caserma militare a controllo del
faro tutora atvo.   Ritorno a Puerto Madryn nel tardo pomeriggio. Cena libera e Pernotamento.
6° giorno    TRELEW - EL CALAFATE
Prima colazione matutna. Trasferimento in aeroporto  ed imbarco sul volo per El Calafate .All’arrivo  trasferimento in
hotel e tempo a disposizione per  la visita di questo grazioso paesino situato sulla sponda meridionale  del  Grande lago
Argentno , con le tpiche abitazioni di legno   Cena in ristorante e pernotamento 
 7° giorno EL CALAFATE (ghiacciaio Perito Moreno)
Prima colazione , Giornata dedicata all'escursione al ghiacciaio Perito Moreno.
Il  Perito  Moreno  è  l’atratva principale  del  Parco  Nazionale  Los  Glaciares,  che  è  formato  da diversi  ghiacciai  che,
scendendo dal campo contnentale patagonico sud (una distesa di ghiaccio di circa 300 chilometri quadrat in cima alle
Ande),  sboccano  nei  laghi  Viedma  e  Argentno.  La  carateristca  principale  del  ghiacciaio  Perito  Moreno  è  la  sua
accessibilitàà il fronte, di 3 km di larghezza, 70 metri d’altezza per 35 km di profondità è incredibilmente osservabile da
pochi metri!  Il ghiacciaio Perito Moreno è uno dei pochi al mondo ancora in leggero avanzamento, e quindi si ascoltano
contnuamente fort boat dovut alle spaccature che avvengono in profondità, è usuale osservare diretamente grossi
iceberg che si staccano fragorosamente dal suo fronte.  . Si avrà inoltre la possibilità di efetuare una piccola navigazione
soto il fronte del ghiacciaio “safari nautco, (questa escursione è facoltatva e va pagata diretamente sul posto). Rientro
in hotel e pomeriggio a disposizione nel grazioso paesino di E Calafate
Cena in ristorante e pernotamento 
8° giorno EL CALAFATE (Lago Argentno)
Prima colazione in hotel.  Facoltatva l'escursione al Lago Argentnoà  Rio de Hielo Express  
[ da confermare  2 mesi prima della partenza ]
La navigazione sul lago ci porterà ad osservare da vicino, fno quasi a toccarli, i ghiacciai di Onelli, Upsala e Spegazzini, che
lasceranno il turista incredulo di fronte a questo spetacolo naturale. Enormi masse di ghiaccio che galleggiano sull'acqua
in una calma eterea interrota ogni tanto da tonf fragorosi di lastre di ghiaccio che si staccano precipitando. Rientro in
hotel nel pomeriggio . Cena libera e  pernotamento. 
9° giorno        EL CALAFATE - USHUAIA  -  PARCO  NAZ.TERRA DEL FUEGO  
Trasferimento  in  aeroporto  e  partenza  con  volo  per  Ushuaia.   Ushuaia è  la
capitale della provincia argentna della Terra del Fuoco ed è ritenuta la cità più
australe del mondo; streta tra le vete montuose dell'estrema propaggine andina
e le gelide acque del canale Beagle, è oggi una celebre località turistca da dove
partono le escursioni in Antartde.
All’arrivo  escursione nel parco Nazionale Tierra del Fuego,  ai confni  con il Cile
Nel parco convivono  volpi colorate,i conigli selvatci, i castori e le oche  e il bosco
australe  tpico della regione andino-patagonica.  Rientro ad Ushuaia.
Sistemazione in hotel,cena  e pernotamento.
 10 ° giorno  USHUAIA- ESCURSIONE SUL CANALE DI BEAGLES
Prima colazione. Escursione Facoltatva sul  Canale  di  Beagles  ed Isola de Los Lobos à
L’escursione della durana di 3 ore preiede la parnenza dal aolo nuristco e una naiigazione atraierso le acque della baia
di Ushuaia che peraete di osseriare lo skyline della citt. Nel cennro del Canale di Beagle, si naiiga lungo l'arcipelago
foraano da Alicia Island, abinana da una iapornanne colonia di coraorani iaperiali. Duranne il iiaggio, si airt la possibilint
di iedere i aaesnosi albanros dai sopraccigli neri, i snercorari, le ananre piroscafo o alakush, e diierse iarient di gabbiani.
La naiigazione prosegue il  suo corso atraierso quesno canale ierso la zona dell’Arcipelago Les Eclaireurs.  In quesno
arcipelago si nroia il Lions Sea Island, in cui si sart in grado di osseriare le due specie più tpiche di leoni aarini nel canale
(uno e due leoni di aare per capelli). 
Rientro ad Ushuaia e tempo a disposizione per  le visite . Cena libera e pernotamento
11° giorno    USHUAIA  - BUENOS AIRES – IGUASSU
Prima colazione in hotel .  Trasferimento in aeroporto e partenza per Iguassu (con scalo e cambio di aeromobile a Buenos
Aires) citadina situata alle porte di uno dei più bei spetacoli della natura, le bellissime cascate di Iguassu. Situate al
confne tra Argentna, Brasile e Paraguay, con i suoi circa tre chilometri di salt d’acqua in mezzo ad una giungla ftssima,
sono tra le principali atratve naturalistche del contnente americano e sono state dichiarate patrimonio dell’umanità
dal  1986.  All’arrivo  incontro  con  il  nostro  corrispondente  locale  e  trasferimento  in  hotel  in  territorio  argentno.
Pernotamento in hotel.
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12° giorno IGUASSU . LATO ARGENTINO 
Dopo la prima colazione giornata di escursione al Lato Argentno delle cascate fno a raggiungere la loro parte centrale, la
“Garganta del Diablo, (gola del diavolo) il salto d’acqua più elevato con i suoi 72 metri d’acqua, una visuale veramente
mozzafato. Si efetuerà una prima passeggiata lungo i senteri per raggiungere la stazione del trenino che ci porterà, in
circa  10  minut,  alla  stazione  della  Garganta  del  Diablo,  che  raggiungeremo  dopo  una  passeggiata   su  passerella
pianeggiante. Proseguimento per le passerelle superiori , da dove si potranno ammirare le varie cascate facent parte del
versante argentno. L’escursione termina con una passeggiata sulle passerelle inferiori.
Rientro in hotel  - Cena e  pernotamento
13° giorno  IGUASSU -  LATO BRASILIANO -  BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. In matnata trasferimento all’interno del parco nazionale in Territorio Brasiliano (ricordarsi di
portare il proprio passaporto per i controlli alla frontera) per efetuare una passeggiata atraverso il comodo sentero
che costeggia le cascate. Possibilità di escursioni facoltatve come il sorvolo in elicotero [ vento permetendo ] sulle
cascate. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires. 
Trasferimento in hotel - Pernotamento
14° giorno BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel . Giornata a disposizione per le visite individuali della cità e il relax.
Suggeriremo varie alternatve di visite à il Museo dell’Immigrazione – il Teatro Colon- Museo Malba etc..
Nel  tardo  pomeriggio,  trasferimento  in  aeroporto  ed  imbarco  sul  volo  di  rientro  per  Roma  Fiumicino,  Past e
pernotamento a bordo dell’aeromobile.
15 ° giorno BUENOS AIRES - ROMA  
Arrivo nel pomeriggio all'aeroporto di Roma Fiumicino.
NB - Considerata la partcolarità delle destnazioni proposte, il programma di viaggio potrebbe subire delle variazioni per
cause completamente indipendent dalla nostra volontà.

Quota di partecipazione (min. 28  partecipant)) Euro 3.980
Tasse Aeroportualià euro 470 - da aggiornare all’emissione defniva dei bigliet aerei 
Assicurazione Medico e  Annullamento obbligatoriaà euro 90  //     Suppl. Singolaà euro 640  
Suppl. volo nazionale (Bologna-Bari – Cagliari-Catania ) à euro 150 a/r  
Suppl. min 20 partecipantà euro 90 

***  Sconto Prenotaprima) Riduzione   euro 200   Solo  per  Prenotazioni entro il  10 Luglio  2018  

La quota comprende) Voli di linea in classe turistca Aerolineas Argentnas con partenza da Roma, sistemazione in otmi hotel, il check-
in antcipato a Buenos Aires il giorno dell’arrivo, trasferiment, visite ed escursioni come indicato con guide locali  in italiano,  ingresso ai
parchi come da programma, tute le prime colazioni ed  past specifcat , Cena con Spetacolo di Tango ,  kit da viaggio Macondo.
Ns Accompagnatore dall’Italia  per min 20  partecipant 
La  quota  non  comprende)  Le  tasse  aeroportuali,  i  past non  menzionat nella  quotazione  (in  alcuni  casi  il  gruppo  si  troverà  in
aeroporto / aereo) o il ns Accompagnatore organizzera’ le cene per il gruppo  per assaggiare specialita’ locali , le bevande, ingressi ed
escursioni  facoltatve,  mance  [  euro  60  totali  p.  persona  ]  e   tuto  quanto  non  espressamente  menzionato  alla  voce  “la  quota
comprende,

NB per le  Escursioni facoltatve  2 mesi della partenza  invieremo  i cost detagliat e la richiesta di adesione     Alcune saranno pagate
in loco  poiche’ soggete a riconferma causa  condizioni metereologiche 

None Iapornant:
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua.     Si prega iniiare una copia alla Prenonazione   Via aail o 
fax o whansapp  

NB  Le iariabili di prezzo (es. nasse-caabio  del dollaro   ed increaenno carburanne) ierranno defnitiaaenne fssane 25 giorni priaa 
della parnenza

Acconto euro 1000  entro  il 10 Luglio  - 2° Acc.  Euro 1000  € entro il  10 Agosto  - Saldo  entro il  5 Otobre 
Coordinate per il bonifco)   C.S.E. DI TROIANI E. & C. Sas

 BANCA DEL PICENO – Filiale di Monsampolo   Iban IT 89 G 08474 69490 0002 7010 0675
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INFORMAZIONI UTILI
Fuso Orario)  -6 ore  
Clima)  Essendo nell’Emisfero Australe le stagioni sono invertte - Novembre equivale al ns mese di Giugno - 

a Buenos Aires  temperature  sui 25°
a Puerto Madrin  temperature sui 20/23 gradi ma ventoso
ad El Calafate-Patagonia  saremo nella zona dei ghiacciaià  le temperature annuali   sono sempre  sulla  
media di  10/15 gradi con escursione termica noturna 
ad Ushuaia ) temperature sui 10/13 ° gradi- ventoso 
ad Iguazu) clima caldo umido tuto l’anno-media sui 28°

Abbigliamento) molto pratco e sportvo- calzature comode -
Consigliabile un piumino con cappuccio per la Patagonia e Ushuaia 
Valuta à Peso argentno- 1 Euro= 16 Peso //  Consigliamo di portare Euro o dollari Usa-
Le  principali  carte  di  credito  sono  accetate  negli  hotels  e  ristorant -a  volte  vengono  pero’  applicate  delle
commissioni 
Eletricita)  corrente a 220  volt- consigliamo di portare adatatore internazionale per le eventuali prese a lamelle
piate 
Cucina )  La cucina argentna,  rispeto al  resto della cucina sudamericana,  è maggiormente ispirata alla  cucina
mediterranea.  Basa  la  sua  tradizione  sulla  carneà  la  carne  argentna  è  infat una delle  più  rinomate  a  livello
internazionale, merito delle vaste pampas, le praterie in cui pascolano manzi e altri animali da allevamento. 
l’Asado è una tecnica di cotura della carne usata dai gauchos per preparare la carne di manzo, agnello e maiale. La
carne  tagliata a metà e inflata in grandi spiedi inclinat di 20 gradi rispeto al terrenoà in questo modo mentre la
carne si cuoce, il grasso non cola a terra ma va a fnire sulla carne stessa.  Per condire l'asado si usa il chimichurri,
una salsa formata da un mix di spezie fresche, olio, aceto e limone, che si spalma a fne cotura sulla carne. 
Molto famose sono le  Empanadas, una sorta di panzerot ripieni cot al forno. 
Uno dei dolci più famosi è il dulce de leche. Si trata di un dolce, appunto, a base di late, diventato un vero e
proprio simbolo gastronomico della zona sudamericana.
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