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ARGENTINA, I PAESAGGI PIU' MAESTOSI
itinerario consigliato - Argentina

IL VIAGGIO IN BREVE
BUENOS AIRES - TERRA DEL FUOCO - EL CHALTEN - GHIACCIAIO PERITO MORENO - CASCATE DI
IGUAZU'
Un programma che vi porterà a scoprire la straordinaria varietà di paesaggi di questo Paese immenso
dall’estremo sud della Terra del Fuoco, il lembo di terra più australe del continente americano, fino alle
celebri Cascate di Iguazù.
I PLUS INCLUSI NEL VIAGGIO:
Categoria hotel - Degustazioni vini e cena con tango - Visita alla storica Estancia Harberton e alla colonia di
pinguini Isla Martillo a Ushuaia - Tappa a El Chalten con le vette del Fitz Roy e Cerro Torre - Cena tipica col
cordero (agnello) patagonico a El Calafate - Visita alle Cascate di Iguazu
Clicca sulla foto e scopri le foto del nostro viaggio di capodanno 2016
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA – BUENOS AIRES (-/-/-)
Incontro con l'accompagnatore in aeroporto e partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Buenos
Aires, via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - BUENOS AIRES (-/-/-)
Arrivo a Buenos Aires, trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città di Buenos
Aires. La visita di questa giornata si focalizza sui quartieri nord, tra cui Recoleta e Palermo, in cui si può
apprezzare l’opulenza che ha conosciuto Buenos Aires nel passato. Rientro in hotel e pernottamento.
Nota: la disponibilità delle camere non può essere garantita al momento dell’arrivo. Di norma le camere sono
disponibili a partire dalle ore 14 ma si farà il possibile per anticipare un po’.

3° GIORNO - BUENOS AIRES (B/-/C)
Prima colazione e proseguimento della visita della città dedicata alla zona sud della città, con la Plaza de
Mayo (sede della Casa Rosada), il quartiere di San Telmo (culla del tango argentino) e La Boca (pittoresco
quartiere noto per le case multicolore e vivace ritrovo di artisti di strada). Pomeriggio libero.
In serata trasferimento alla Cava del Querandì, prestigiosa enoteca dove si parteciperà ad una degustazione dei
vini Argentini con la presenza di un esperto Sommeiller. A seguire ci si sposta alla vicina “sala de tango” per
degustare una cena tipica argentina allietati da un eccezionale spettacolo di tango. Rientro in hotel e
pernottamento.

4° GIORNO - BUENOS AIRES - USHUAIA (B-/-/-)
Prima colazione. Nel corso della mattina trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per
Ushuaia, nella Terra del Fuoco, la città più australe del mondo. All’arrivo si effettuerà, direttamente dall’aeroporto,
una breve visita al Parco Nazionale Terra del Fuoco, situato ad una decina di km in direzione sud-ovest, istituito
al fine di salvaguardare e preservare la natura, la fauna e la flora di un territorio di tipo sub-antartico.
Rientro a fine giornata a Ushuaia, sistemazione in hotel e pernottamento.

5° GIORNO - USHUAIA (B-/-/D)
Prima colazione in albergo. Al mattino trasferimento al porto ed inizio della navigazione attraverso il maestoso
Canale di Beagle (collettiva con guida in spagn/ingl). Raggiungiamo Isla de los Pájaros e la Isla de los Lobos,
popolate da numerose specie di uccelli e mammiferi marini. Poco dopo apparirà di fronte a noi il Faro Les
Eclaireurs e saremo in grado di vedere la città di Puerto Williams (Cile).
Proseguimento per la storica Estancia Harberton, il primo insediamento di questa regione risalente al 1886. Da
qui si raggiunge con una breve navigazione la colonia di pinguini di Isla Martillo dove avremo il privilegio di
camminare tra queste simpatiche creature che vivono in questo luogo remoto lontano dal turismo di massa
(sull’isola può scendere un massimo di 25 persone per volta). Pausa per il pranzo nel ristorante dell’estancia
(non incluso). A seguire si visita il Museo Acatushun, dedicato alla fauna della regione. Rientro a fine giornata a
Ushuaia e pernottamento. Alla sera cena nel rinomato ristorante dell'hotel dove si potrà gustare tra le altre
prelibatezze, la famosa centolla, il granchio gigante della Terra del Fuoco, preparato apposittamente per il nostro
gruppo. Pernottamento.

6° GIORNO - USHUAIA - EL CHALTEN (B-/-/-)
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Prima colazione in albergo. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per El Calafate, sul Lago
Argentino. All’arrivo, partenza con minibus privato per El Chaltén (circa 3h), piccola località celebre per le
spettacolari vette del Cerro Torre e del Fitz Roy, che dominano il paesaggio nelle giornate limpide, e vera e
propria mecca del turismo attivo. All’arrivo sistemazione in un confortevole lodge. Cena libera. Pernottamento.

7° GIORNO - EL CHALTEN (FITZ ROY E CERRO TORRE) - (B-/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività facoltative da acquistare in loco. Le attività sono lasciate
facoltative per permettere ad ognuno di scegliere l'escursione che preferisce in base al tempo e alla "voglia" di
camminare
Suggeriamo la meravigliosa camminata (con guida in spagn/ingl) alla Laguna Torre. Si tratta di uno dei classici
trekking di El Chaltén che vi condurrà alla base DeAgostini, da cui si apprezza (clima permettendo) una
bellissima vista su una delle mitiche montagne della Patagonia: il Cerro Torre (tempo totale: 7 ore andata e ritorno
- Difficoltà: Moderata - Dislivello: 200 metri
In alternativa, per chi desidera camminare meno, è possibile effettuare un’escursione più breve (circa 4 ore
andata e ritorno) raggiungendo il primo belvedere del Fitz Roy, presso la Laguna Capri.

8° GIORNO - EL CHALTEN – EL CALAFATE (B-/-/C)
Prima colazione e trasferimento alla piccola stazione degli autobus. Partenza con un confortevole autobus
privato per El Calafate. Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita guidata all’avveniristico Museo
Glaciarium, che in chiave moderna e interattiva aiuta a capire la formazione e le caratteristiche dei ghiacciai.
Per questa sera abbiamo previsto una cena in ristorante per degustare il tipico "cordero patagonico", ossia
l'agnello cucinato allo spiedo

9° GIORNO - GHIACCIAIO PERITO MORENO (B-/-/-)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del celeberrimo ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco
Nazionale Los Glaciares, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Naturale dell'Umanità nel 1981.
Il ghiacciaio Perito Moreno, il più famoso e spettacolare di tutti, ha un fronte di 3000 mt. di lunghezza e un'altezza
di 60 mt., da cui si staccano costantemente gigantesche torri di ghiaccio che cadono nel lago sottostante.
SUL GHIACCIAIO COI RAMPONI
Visiteremo questa meraviglia della natura in modo alquanto insolito, effettuando una breve camminata con
ramponi sul ghiacciaio (circa 1h30m): un'esperienza più attiva rispetto all’escursione tradizionale, che permette
un vero contatto con l’azzurro ghiaccio millenario in un gruppo di poche persone
Prima di rientrare a El Calafate si sosterà alle passerelle panoramiche per una vista di insieme di questa
meraviglia. Rientro a Calafate nel pomeriggio.
L'escursione sul ghiacciaio con i ramponi non richiede preparazione tecnica, ma solo normali condizioni fisiche.
I ramponi verranno forniti in loco. Necessario portare le proprie calzature da montagna o scarpe sportive, una
giacca calda, guanti e berretto.
Box lunch non è incluso e lo acquisteremo in hotel
Età massima 65 anni
Per chi non desidera o non può effettuare questa camminata sul ghiacciaio, abbiamo previsto un'escursione
alternativa sempre originale e che permette una visita con un gruppo ristretto di visitatori
IL GHIACCIAIO DEI PIONIERI (massimo 12 partecipanti)
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Si parte da El Calafate verso le 09:30 e si percorrono circa 50 Km lungo la Ruta de las Estancias (Strada delle
fattorie) fino al lago Roca, situato nella zona sud del Parco Nazionale. Il paesaggio desertico della steppa diventa
bosco di transizione dove il sentiero finisce nell’ estancia Nibepo Aike, appartenente alla famiglia pioniere
Jansma, Visiteremo la casa padronale, e poi assisteremo ad una dimostrazione di abilità con i cavalli e alla
tosatura delle pecore. Al termine un meritato pranzo patagonico con agnello alla brace ed altre carni argentine
accompagnati da vari contorni, il tutto abbinato da ottimi vini argentini.
Nel pomeriggio, ci sposteremo al vicino imbarco per iniziare una navigazione verso la Playa de las
Monedas (Spiaggia delle monete) nel Brazo Rico, e poi proseguiremo con una camminata di circa 20 minuti
lungo la foresta di lengas (finti faggi) arrivando ad uno straordinario punto panoramico dal quale ammirare il lato
sud del Ghiacciaio Perito Moreno. Sulla via del ritorno ci aspetta una piccola sorpresa in barca
Ritorneremo i barca sino al porto Bajo las Sombras (Sotto le ombre) e in un pulman proseguiremo fino alle
passerelle del ghiacciaio dove avremo il tempo libero necessario per visitare il Perito Moreno attraverso le
numerosissime passerelle. L’orario scelto per la visita delle passerelle è ideale giacchè il 90 % dei visitatori sono
in viaggio di rientro alla città.
La visita è garantita in lingua spagnolo/inglese.

10° GIORNO - NAVIGAZIONE SUL LAGO ARGENTINO E GHIACCIAO UPSALA (B-/-/-)
Prima colazione. AL mattino navigazione Rios de Hielo sul Lago Argentin: la più classica tra le navigazioni ma
assolutamente imperdibile. Trasferimento a Puerto Bandera dove ci si imbarca su un confortevole catamarano
che solca le acque del Lago Argentino per raggiungere il fronte dell’imponente Ghiacciaio Uppsala da cui si
staccano enormi iceberg dall’intenso colore azzurro che galleggiano alla deriva sull’acqua.
Proseguimento per la baia Spegazzini dove si potrà ammirare da brevissima distanza uno spettacolare anfiteatro
costituito da ghiacciai millenari che si tuffano nelle acque del lago. Pranzo box lunch a bordo (non incluso). Rientro
a Puerto Bandera, da cui si prosegue via terra per El Calafate. Arrivo nel primo pomeriggio e resto della giornata a
disposizione per curiosare tra i negozi di questa vivace località.

11° GIORNO - EL CALAFATE – BUENOS AIRES – PUERTO IGUAZU' (B-/-/-)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo alla volta di Puerto Iguazù, via Buenos Aires.
Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

12° GIORNO - PUERTO IGUAZU' (B-/-/-)
Dopo la prima colazione, visita del lato argentino del Parco Nazionale accompagnati da una guida privata in
italiano. Qui un piccolo trenino ecologico porta i passeggeri al punto di partenza dei sentieri superiori, da dove,
percorrendo delle passerelle, si raggiunge la piattaforma sospesa proprio al di sopra della Garganta del Diablo.
Da qui si percepisce l’incredibile forza e la velocità con cui l’acqua si tuffa in questa spettacolare cascata. Rientro
in Hotel, cena libera e pernottamento

13° GIORNO - PUERTO IGUAZU' – SAO PAULO – ITALIA (B-/L/-)
Prima colazione e check-out. Mattina dedicata alla scoperta del lato brasiliano del Parco Nazionale Iguaçu, la
cui visita consente di ammirare una vista differente ed altrettanto spettacolare delle varie cascate che rendono
unico questo santuario ecologico dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità.
Nota: le tasse di ingresso al Parco Nazionale di Iguaçu (lato brasiliano) sono incluse nella quota
Al termine dell’escursione trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto e pranzo (possibilità di usufruire di
docce e spogliatoi per cambiarsi prima della partenza).
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Trasferimento in aeroporto e v partenza con volo di linea per l’Italia, via São Paulo. Pasti e pernottamento a
bordo.

14° GIORNO - ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia, sbarco e termine dei servizi
LEGENDA: B = Colazione - L = Pranzo - D = Cena
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I VOLI
Partenza dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
Possibilità di avere hotel / lodge da 3* a 5* stelle

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali e domestici in classe economy
Hotel come richiesti alla prenotazione da 3* a 5* stelle
Pasti come indicato nel programma
Tutte le escursioni con guide locali parlante ITALIANO o spagnolo/inglese
Tasse di ingresso ai parchi, musei e monumenti
L'assicurazione medica AXA con massimali medici fino a 30.000€ per persona
Gadget per il viaggio e guida della destinazione
Assistenza Pianeta Gaia Viaggi 24h

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto
Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”
Assicurazione annullamento facoltativa
Estensione massimali per le spese mediche
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