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ARGENTINA ESPLORA 
Iguazú - Puerto Madryn - Ushuaia - El Calafate – Buenos Aires 

 

 

ITINERARIO DI VIAGGIO   

1º GIORNO: EUROPA VERSO ARGENTINA  
Con la Croce del Sud come guida, attraverserete l'Atlantico per vivere un’esperienza indimenticabile in 
questa terra dai paesaggi e dalla natura affascinanti.       
                                                  
2º GIORNO: CITTÀ AUTONOMA DI BUENOS AIRES “LA REINA DEL PLATA” 
Città di Buenos Aires conquista i suoi visitatori dal primo momento, specialmente per l'ampio ventaglio di 
attrattive culturali che offre. Compreso biglietto autobus turistico per conoscere la città in autonomia, valido 
per 24 ore. 
                     
3º GIORNO: CITTÀ AUTONOMA DI BUENOS AIRES | IGUAZÚ, VERSO LE CASCATE  
Ad Iguazú la natura offre uno spettacolo impareggiabile. Le “Cascate di Iguazú” che affascinano il mondo per 
la loro magnificenza. 
 
4º GIORNO: IGUAZÚ | GARGANTA DEL DIABLO 
Con il “Treno della Selva” inizia la passeggiata al centro delle Cascate di Iguazú. Una camminata per i 
sentieri permetterà di percorrere i dislivelli delle cascate fino ad arrivare alla “Garganta del Diablo” (la 
Gola del Diavolo). Un’ escursione facoltativa, a cui è difficile resistere, vi darà la possibilità di “battezzarvi” in 
queste acque spumose, dopo un breve viaggio in gommone. 
  
5º GIORNO: IGUAZÚ | CASCATE BRASILIANE 
Lungo i 950 metri di sentieri e punti panoramici potrete godere della vista dell’ impetuoso fiume Iguazú e 
delle sue cascate. 
 
6º GIORNO: IGUAZÚ | PUERTO MADRYN 
Da  Iguazú si decolla verso Città di Buenos Aires per incontrare la coincidenza che porterà alla città di 
Trelew, dove comincerà una delle avventure più sorprendenti: l’avvistamento della balena Franca Austral 
nelle tranquille acque del Golfo Nuevo, di fronte a Puerto Madryn. 
 
7º GIORNO: PUERTO MADRYN, AVVENTURA NELLA PENISOLA 
Alle prime luci dell’alba si salperà in nave da Puerto Pirámides fino alle acque profon-de ed azzurre del 
Mar Argentino, nelle quali, da luglio a dicembre, le balene Franca Austral si avvicinano alla costa per 
accoppiarsi, partorire ed allevare i piccoli. 
 
8º GIORNO: PUERTO MADRYN, PINGUINI 
Nell’ escursione  a Punta Tombo, tra Settembre  e Marzo, avrà la possibilità di contemplare la colonia di 
Pinguini Magallánicos, la più numerosa della costa patagonica. 
 
9º GIORNO: PUERTO MADRYN /USHUAIA/FINE DEL MONDO 
Da Trelew si parte verso Ushuaia, la città australe situata nel punto più a sud del mondo, circondata da un 
imponente cornice costituita da mare, boschi, laghi e montagne: terre vergini che invitano alla loro 
scoperta in ogni momento dell’anno. 
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10º GIORNO: USHUAIA | LAGO FAGNANO OFF ROAD 
Un’ avventura che permetterà di conoscere la regione da un'altra prospettiva. 
“Lago Fagnano off Road”, una traversata in moderne 4x4 che saranno spinte al massimo. Partendo dalla 
città, si percorreranno le valli “Andes Fueguinos” coperte di torbiere e strade sterrate fino al lago 
Fagnano, dove si giungerà al rifugio nel quale si potrà degustare una squisita “carne asada”. 
 
11º GIORNO: USHUAIA | PARCO NAZIONALE e  CANALE BEAGLE 
Mezza giornata di trekking nei boschi più australi del nostro pianeta, all` interno del Parco Nazionale 
Tierra del Fuego, in compagnia di guide esperte della zona.  Nel pomeriggio, Navigazione sul Canale di 
Beagle, dove si potranno vedere le isole e la colonia di leoni marini e varie specie di uccelli acquatici, il 
Faro Les Eclarieus, oltre ad osservare l´affascinante panorama del Canale e di questa terra alla “fine del 
mondo”. 
  
12º GIORNO: USHUAIA | EL CALAFATE 
L’aria fresca vi accarezzerà il viso appena scesi dall’aereo proveniente da Ushuaia.  
Arrivo a El Calafate, porta d’ accesso al Ghiacciaio Perito Moreno. 
 
13º GIORNO: EL CALAFATE, AL GHIACCIAIO 
Al Ghiacciaio Perito Moreno, il silenzioso fiume bianco dai toni azzurri che si getta dopo un lungo corso nel 
Lago Argentino, si arriva camminando per le passerelle che permettono la contemplazione di questo 
spettacolo. Compreso il safari nautico per avvicinarsi al fronte del Ghiacciaio.   
 
14º GIORNO: EL CALAFATE | RIOS DE HIELO EXPRESS 
Escursione Rios de Hielo Express: navigazione lungo il braccio nord del Lago Argentino fino a raggiungere 
il Canale Upsala dove si incontra una spettacolare barriera di ghiaccio. Proseguimento tra gli iceberg fino 
al fronte del ghiacciaio Upsala, che con una superficie di 800 Kmq è pari quattro volte la città di Buenos 
Aires. La destinazione successiva sarà il Ghiacciaio Spegazzini, il più alto del Parco nazionale. 
 
15º GIORNO: EL CALAFATE | CITTÀ AUTONOMA DI BUENOS AIRES 
L’aereo vi riporterà alla città di Buenos Aires.  
 
16º GIORNO: GIORNO LIBERO A BUENOS AIRES 
Per vedere la città da un'altra prospettiva, potrete approfittare di questa giornata per una gita facoltativa 
in motoscafo per arrivare alla località di “Tigre” sul Delta del Paranà, tra i canali e isole, pranzando sotto la 
selva della riviera oppure potrete approfittare di queste ore per gli ultimi acquisti.  
In serata cena con spettacolo di Tango, durante il quale scoprirete i segreti della Milonga e del 2x4.  
 
17º GIORNO: CITTÀ AUTONOMA DI BUENOS AIRES, ARRIVEDERCI 
L'Argentina vi saluta, certa che abbiate visitato uno dei più bei Paesi del pianeta. Partenza col volo 
intercontinentale. 
 
18º GIORNO:  ARRIVO e fine dei servizi 
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