
1° Giorno   
ARRIVO A BUENOS AIRES  
Arrivo in aeroporto e trasferimento 
in hotel. Sistemazione immediata 
e prima colazione inclusa. Nel po-
meriggio effettueremo una visita 
panoramica della citta.̀ Inizieremo 
con la Plaza de Mayo per poi con-
tinuare verso il quartiere di La 
Boca terminando a Palermo e Re-
coleta dove si trova il suo famoso 
cimitero. In serata assisteremo ad 
una Cena con Spettacolo per go-
derci il magnetismo del Tango.   

2° Giorno 
BUENOS AIRES 
Prima colazione. Giornata a di-
sposizione per poter esplorare la 
citta.̀   
3° Giorno 
BUENOS AIRES - USHUAIA  
Prima colazione. Trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto per imbar-
carsi sul volo AR 1886 delle ore 
08.40 per Ushuaia. Arrivo alle ore 
12.15 e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio navigazione nel Canale 
di Beagle per poter ammirare una 
vista panoramica bellissima della 
citta ̀ circondata dalle montagne. 
Durante la navigazione si potrà 
osservare l’Isola degli Uccelli, l’Isola 
dei Leoni, un’interessante colonia 
di leoni marini, e raggiungere il 
Faro di Les Eclaireurs. Da meta ̀
ottobre a fine marzo, la navigazione 
continuerà fino alla Pinguinera di 
Isla Martillo dove si potra ̀osservare 
una colonia di pinguini papua. Al 
termine navigazione di rientro in 
citta.̀   
4° Giorno 
USHUAIA 
Prima colazione. Partenza dalla 
città verso il Parco Nazionale Terra 
del Fuoco circondato da panorami 
bellissimi del Canale di Beagle. 
Un percorso tra torbiere e dighe 
dei castori ci porta al Fiume La-

pataia e alla Laguna Verde per 
poi continuare verso il tratto finale 
della Ruta Nacional n.3 che ter-
mina finalmente nella Bahia La-
pataia. Da qui riprendiamo il rientro 
verso Ushuaia, facendo una sosta 
durante il tragitto al Lago Acigami 
(Ex Lago Roca) che si caratterizza 
per il colore delle sue acque che 
variano a seconda delle condizioni 
meteorologiche. Ritorno in hotel. 
Pomeriggio libero per continuare 
a scoprire la destinazione. Se siete 
amanti della natura vi consigliamo 
di conoscere Isla Martillo, uno dei 
pochi luoghi dove potete cammi-
nare insieme ai pinguini Papua 
mentre osserviamo i loro nidi e 
impariamo le loro abitudini. Se 
preferite i paesaggi vi consigliamo 
di percorrere la zona dei laghi e 
provare l'adrenalina di un'escur-
sione in 4x4. Consultate le alter-
native disponibili a seconda delle 
vostre date.   
5° Giorno 
USHUAIA – EL CALAFATE 
Prima colazione. All’ora prestabilita, 
trasferimento all’aeroporto per im-
barcarsi sul volo AR 1853 delle ore 
11.35 per El Calafate. Arrivo alle 
ore 12.50 e trasferimento in hotel. 
Pomeriggio libero per visitare la 
citta ̀e il Glaciarium, un museo de-
dicato alla glaciologia.   

6° Giorno 
EL CALAFATE 
Prima colazione. Visita del Ghiac-
ciaio del Perito Moreno, dentro al 
Parco Nazionale Los Glaciares, e 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Il ghiacciaio e ̀ un 
impressionante fiume di ghiaccio 
con una superficie di 257 km2 ed 
un’altitudine della parete frontale 
che oscilla tra i 50 e 60 metri 
sulla superficie del lago. Durante 
l’escursione, una camminata lungo 
le passerelle situate di fronte al 
ghiacciaio permettera ̀di ammirare 
questa meraviglia della natura da 
diversi punti. La visita si completa 
con una navigazione di un’ora lun-
go uno dei suoi bracci, che per-
mette di ammirare una vista dif-
ferente del fronte del ghiacciaio 
dal livello delle acque e percepire 
meglio le dimensioni dell’altezza 
delle sue cime e torri. Tempo 
libero per il pranzo (non incluso). 
Nel pomeriggio rientro in hotel.    
7° Giorno 
EL CALAFATE 
Prima colazione. Giornata a di-
sposizione. Ideale per navigare 
per il Lago Argentino o godere di 
attivita ̀ che vi permetteranno di 
conoscere paesaggi unici.   
8° Giorno  
EL CALAFATE –  
BUENOS AIRES 
Prima colazione. Mattinata libera 
per percorrere El Calafate ed al-
l’ora prestabilita, trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarsi sul  
volo per Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento in hotel.   
9° Giorno  
PARTENZA DA 
BUENOS AIRES   
Prima colazione. All’ora presta-
bilita, trasferimento all’aeroporto 
e fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti necessari allo svolgimento dell’itinerario (inclusi voli 

interni: BUE/USH/FTE/BUE) 
• 8 pernottamenti in hotel di categoria 3 stelle a Ushuaia e 4 stelle a 

Buenos Aires ed El Calafate 
• Pasti: 8 prime colazioni ed 1 cena 
• Escursioni: Buenos Aires, visita alla città e cena con spettacolo; 

Ushuaia, Parco Nazionale e Navigazione di Beagle; El Calafate, 
Ghiacciaio Perito Moreno 

• Entrate necessarie ai Parchi e/o Riserve  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”  
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Tre e quattro stelle (classif. locale)  
Buenos Aires: Kenton Hotel  
Ushuaia: Altos de Ushuaia   
El Calafate: Rochester Calafate (o similari) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                6       giugno                                       1.760 
             11     luglio                                          1.760 
                8     agosto                                        1.760 
             12     settembre                                 1.760 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               420  
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                             50 
Iscrizione                                                              50 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

Argentina del Sud

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 minimo 2 partecipanti 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 


