ARGENTINA AUTENTICA

Iguazú – Bariloche - El Calafate - Buenos Aires

ITINERARIO DI VIAGGIO
1º Giorno / Italia - Buenos Aires: Partenza col volo intercontinentale di Aerolíneas
Argentinas. Notte a bordo.
2º Giorno / Buenos Aires: Arrivo all´ aeroporto di Buenos Aires. Accoglienza dal personale
di De la paz tur e trasferimento privato con la guida italiana presso l’Hotel Novotel – cam
sup https://all.accor.com/hotel/6503/index.es.shtml
Gita privata della città visitando i punti più rappresentativi di Buenos Aires: Plaza de Mayo; il
quartiere La Boca, il porto naturale della città che ha funzionato fino alla fine del XIX secolo
dove si sono installati molti italiani, particolarmente d’origine genovese; "Caminito", una
strada dichiarata museo, dove ci sono case dipinte in diversi colori; San Telmo, la parte più
antica della città, e poi quasi senza accorgersene si arriva al quartiere più giovane chiamato
Puerto Madero, dove ci sono diversi ristoranti di cucina internazionale di alto livello.
Proseguendo il percorso s’arriva al quartiere di Recoleta, il più prestigioso da molte decade,
distinguendosi particolarmente, per la sua architettura europea del secolo scorso. Visita al
cimitero della Recoleta di gran valore architettonico. Il circuito si conclude a Palermo, il
quartiere più grande che la città, molto apprezzato per i suoi spazi verdi. Rientro all´hotel.
Guida italiana
3º Giorno / Buenos Aires- Iguazú: Trasferimento privato (solo autista in lingua spagnola)
all´aeroporto domestico per imbarcare sul volo per Iguazú. All´arrivo, accoglienza e
trasferimento collettivo con guida italiana presso l´Hotel Mercure Iguazú – cam std

https://all.accor.com/hotel/8431/index.es.shtml
4º Giorno / Iguazú: Dopo la prima colazione, escursione di intera giornata alle cascate dal
lato argentino. La escursione inizia dallo stesso hotel in cui si trova, per andare verso
l'ingresso del Parco Nazionale di Iguazu. Dop all’ingresso al parco si sale sul treno, chiamato
"Tren de la selva", un trenino ecologico che penetra nella foresta misionera perfino ad
arrivare alla stazione "Garganta del Diablo" da dove inizia il percorso sulle passerelle per
arrivarci ed assistere a uno dei paesaggi più belli ed stupefacenti dell'Argentina, proprio sul
salto che dà il nome alla stazione: "Garganta del Diablo" (la Gola del diavolo), ovvero il salto
Unión, trasmette una energia che colpisce a tutti. Il percorso prosegue attraverso la prossima
stazione è "Cataratas" dov’è possibile effettuare il "Paseo Superior" che ha una distanza di
500 metri, oppure il "Paseo inferior" un insieme di passerelle che permettono apprezzare lo
spettacolo naturale da un altro angolo.
Per completare questo tour indimenticabile consigliamo di contrattare di maniera facoltativa
“La Gran Aventura: bautismo de las Cataratas" (battesimo delle cascate): si tratta di un giro
nautico che si realizza in gommoni Zodiac, percorrendo una distanzia di 6 km sul fiume Iguazu
inferiore, attraversando i rapidi per poi inserirsi al "Cañon de la Garganta del diablo" e fare
una passeggiata in veicoli scoperti a quattro ruote attraverso la foresta, con l'opportunità di
apprezzare la flora e, se la fortuna è dalla vostra parte, la fauna.
Durata: intera giornata. Per questo tour è consigliato di indossare repellente per insetti,
scarpe e abbigliamento comodo.
Escursione collettiva con guida italiana
5º Giorno / Iguazú: Escursione di mezza giornata alle cascate dal lato brasiliano. Partenza
dall'hotel per il “Parque nacional do Iguazu”. L'area in visita consiste in un unico circuito di
passerelle, lunghe 950 metri , che si trovano sulle rive del fiume Iguazu , offrendo una vista
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panoramica davvero incredibile su tutti i salti . L'itinerario ha il suo punto massimo quando si
raggiunge il terrazzo che permette vedere "La garganta del diablo" dove il rumore e la massa
d´acqua che cade è veramente uno spettacolo unico. Rientro all´hotel in pomeriggio.
Escursione collettiva con guida italiana
6º Giorno / Iguazú – Buenos Aires – Bariloche: Trasferimento all’aeroporto di Puerto Iguazú.
Imbarco sul volo di Aerolíneas Argentinas per Buenos Aires e coincidenza con volo per
Bariloche. All’arrivo, accoglienza e trasferimento collettivo con guida italiana presso l’Hotel
NH Edelweiss – cam sup www.nh-hotels.com.ar/hotel/nh-bariloche-edelweiss
7º Giorno / Bariloche: Escursione Circuito Chico con salita sul Cerro Campanario. Il viaggio
comincia dall’hotel in cui s’alloggia, attraverso un camino sinuoso e di pittoresco paesaggio.
Nell’arrivo al piede del Cerro Campanario (Collina Campanario) una aero-sedia li porterà fino
alla cima (1050 mt) dove si possono osservare panoramiche davvero incredibili della regione:
laghi, lagune di una gran varietà di colori, che vanno dal verde smeraldo al azzurro profondo,
insieme alla flora e la fauna caratteristicha della zona, cime nevicate e la città di San Carlos
de Bariloche. La escursione prosegue fino alla Península de Llao-Llao (Penisola di Llao-Llao)
che alberga alla Capilla San Eduardo (Chiesa di San Eduardo) gioia architettonica nella regione
ed il Puerto Pañuelo. Da lì, dopo di attraversare il Puente Angostura (sul omonimo fiume)
s'arriva al Punto Panoramico, punto finale dell'escursione.
Escursione collettiva con guida spagnola/inglese (in lingua italiana dovrà essere in
servizio privato)
Ritorno alla città.
8º Giorno / Bariloche: Escursione al Cerro Tronador. Quest'escursione le permetterà vedere
una delle zone più belle del Parque Nacional Nahuel Huapi (Parco Nazionale Nahuel Huapi):
boschi, laghi, spiaggi, montagne e cascate, in più potrà veder la cima più alta dell'area, el
Tronador, 3478 mt sul livello del mare, e confine naturale fra Argentina e Cile. Inoltre
alla bellezza del paesaggio, potrà contemplare fenomeni naturali visti poco frequentemente,
com'è il caso del Ventisquero Negro, un ghiacciaio d'origine bianco immacolato nella cima del
Tronador. Lì stesso nacque il Río Manso, tipico corso di acqua di montagna, che scende in
maniera di zigzag dalla cima fino al Oceano Pacifico, superando le differenze d'altezza
attraverso la formazione di rapidi e cascate. Durata: tutto il giorno.
Escursione collettiva con guida spagnola/inglese (in lingua italiana dovrà essere in
servizio privato)
9º Giorno / Bariloche - El Calafate: Trasferimento collettivo all’aeroporto ed imbarco sul
volo di Aerolíneas Argentinas per El Calafate. All’arrivo, accoglienza e trasferimento
collettivo con guida italiana presso l’Hotel Kosten Aike – cam std www.kostenaike.com.ar
10º Giorno / El Calafate: Escursione d’intera giornata alle passerelle del Parco Nazionale Los
Glaciares, dove si trova il Ghiacciao Perito Moreno, includendo la navigazione “Safari
Nautico”. Partenza dall'hotel percorrendo una distanza di 80 km per raggiungere il Parque
Nacional Los Glaciares, dichierato patrimonio mondiale naturale dall'UNESCO giacchè
protegge una vasta area di ghiacciai continentali fra questi, i ghiacciai: Moreno, Onelli, Agassi
e Upsala. Il Perito Moreno è il più sorprendente e si espande sulle acque del Lago Argentino,
ha 5 km di larghezza e 70 metri di altezza sopra il livello dell'acqua, con colori che vanno dal
bianco al turchese. La Panoramica inizia con una passeggiata lungo le passerelle situate di
fronte al ghiacciaio. Da lì si può godere la vastità del paesaggio e percepire i continui suoni
provocati dalla caduta di ghiaccio. Uno spettacolo incredibile! L'escursione prosegue con il
"SAFARI NAUTICO" navigazione sul braccio Rico del Lago Argentino, durata di circa un´ora e
permette vedere il ghiacciaio da vicino. Una volta di fronte al “muro di ghiaccio”, la barca si
ferma per qualche minuto per contemplare la sua vastità e bellezza.
Escursione collettiva con guida italiana ecceto nella navigazione (in lingua spagnolainglese)
11º Giorno / El Calafate: Escursione di giornata completa navigando il Lago Argentino. Il
Campo di Ghiaccio Patagonico è, dopo l’Antartida, il manto di ghiaccio più grande del
pianeta. Vivi un'esperienza unica, navigando tra gli iceberg e scoprendo paesaggi e ghiacciai
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impressionanti: Upsala, Heim, Seco e il maestoso Spegazzini alto 140 metri. E le viste
incredibili dalla Base Spegazzini.. Se il clima lo permette, anche si potrá riuscire a vedere
l´Upsala
Sbarco per fare una interessante camminata. Pranzo incluso.. Nel pomeriggio, ritorno
all’hotel.
Escursione collettiva con guida spagnola – inglese.
12º Giorno / El Calafate – Buenos Aires: Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo di
Aerolíneas Argentinas per Buenos Aires. All’arrivo, accoglienza e trasferimento privato (solo
autista) presso l’ Hotel Novotel – cam sup
13º Giorno / Buenos Aires: Giornata libera. Si consiglia escursione di mezza giornata al Tigre
per scoprire paesaggi naturali entro la provincia di Buenos Aires visti dal Rio de la Plata. Si
parte dall'hotel in cui si alloggia percorrendo la zona nord del Gran Buenos Aires potendosi
vedere la “Quinta Presidencial” (dove abita il presidente dell’Argentina) San Isidro, una
località di grande importanza storica ed architettonica per fino a raggiungere il Tigre, da
dove parte una imbarcazione che vi permetterà scoprire com'è la vita in questa zona di isole
del Delta del fiume Paraná.
In serata, e come “tocco finale” del viaggio si include una cena Tango Show, il modo
migliore per vivere l'esperienza del tango in tutto suo splendore. Sotto la direzione di
un'orchestra che convoca a maestri celebri del tango, in compagnia di ballerini professionisti
e cantanti degni della capitale del tango. Trasferimenti e bevande comprese.
14º Giorno / Buenos Aires – Italia: Trasferimento privato (solo autista) all’aeroporto per
prendere il volo intercontinentale di rientro.
15º Giorno / Italia: Arrivo. Fine dei nostri servizi.
Prezzo a persona in camera doppia: Dollari americani UDS.- (servizi a terra)
Include: 12 notti con prima colazione negli alberghi accennati o similari di categoria turistica
superiore, tutti i trasferimenti ed escursioni tale come vengono descritte in servizio regolare
(condiviso), o privato (come dettagliato nel programma) con guida in spagnolo/inglese o
spagnolo/italiano., Assistenza telefonica durante il viaggio e per emergenze 24 ore.
Non include: Voli (consultare), Ingresso ai Parchi Nazionali e Riserve Naturali (€uro 15 ogni
parco, apross) ne tassa di soggiorno di Iguazú, Bariloche e Buenos Aires, pasti (eccetto quelli
indicati nel programma), assicurazione medica e cancellazione. Mance, escursioni facoltative,
extra ed tutto quello non menzionato nel programma.
Tutti gli hotel accennati in questo programma sono soggetti a disponibilità al momento della
prenotazione. Il costo dei servizi a terra può essere modificato in caso di confermazione di
hotel più economico, maggiore categoria o tipologia di camera rispetto a quella della offerta.
Check in negli alberghi: 14 ore approssimativamente.

Altre categoríe di alberghi
Alberghi Categoria Turistica:
Iguazú Hotel Merit Iguazú - www.amerian.com/hotel/merit-iguazu-hotel
Bariloche: Hotel Pioneros Villa Huinid - https://huinid.com/bariloche/hotel-pioneros/
El Calafate Hotel Kapenke - www.kapenke.com.ar
Buenos Aires Hotel Amerian Park - www.amerian.com/hotel/amerian-Buenos-Aires-ParkHotel/
Alberghi Prima Categoria:
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Iguazú Hotel Loi Suites Iguazú - www.loisuites.com.ar/es/hotel/loi-suites-iguaz%C3%BA-hotel
Bariloche
Hotel
Villa
Huinid
Bustillo
https://huinid.com/bariloche/hotel-bustillo/

-

cam

Superiore

Vista

Lago

-

El Calafate Hotel Imago - www.imagohotelspa.com/es
Buenos Aires Hotel Intercontinental - www.intercontinental.com
Alberghi in Categoria Lusso:
Iguazú Melia Iguazú Resort & Spa (Ex Sheraton) – vista cascate. www.melia.com/es/hoteles/argentina/parque-nacional-de-iguazu/melia-iguazu/index
Bariloche Hotel Llao Llao - cam vista lago - www.llaollao.com
El Calafate Hotel Posada Los Álamos (cam. Jr. Suite) - www.posadalosalamos.com
Buenos Aires Alvear Palace Hotel - www.alvearpalace.com
Raccomandazioni da prendere in considerazione
Negli ultimi anni c'è una tendenza nella destinazione Patagonia che le nuove strutture
alberghiere siano stabilite nella periferia della città. Le ragioni sono: avere un rapporto più
stretto con la con la natura, paesaggi più gradevoli , evitare l'inquinamento visivo e sonoro
delle città. La maggior parte degli alberghi sono di classe superiore con molto comfort e
qualità di servizio.
In Iguazú: all'interno del Parco Nazionale di Iguazu si trova l’Hotel Gran Melía Iguazú, l'unico
che dispone di camere con vista sulla cascata più alta e vasta del Sud America, essendo una
buona scelta di alloggiamento. Allo scopo di non diventare molto costoso il programma,
giacché questo albergo a un costo elevato, consigliamo di ridurre la permanenza a 2 notti. Il
escursione opzionale "La gran aventura: bautismo de las Cataratas" (Grande avventura:
Battesimo delle cascate) ha un prezzo di € 63 a persona.
In Bariloche: Se si vuole fare un giro da soli, si consiglia, invece l'escursione al Cerro
Tronador, il noleggio d'una auto per un giorno e conoscere la zona di Villa La Angostura (il
costo dell'escursione ed il noleggio dell'auto è uguale). Si tratta di un pittoresco villaggio di
montagna situato sulla riva nord-est del lago Nahuel Huapi a 82 Km da San Carlos de
Bariloche. Circondato da boschi e cime nevicate degno d'essere visitato entro le quattro
stagioni. Riceve il nome per l'istmo o Angostura della Penisola Quetrihué, alle pendici delle
colline Bayo (1782 mt), Incayal (1849 mt) e Belvedere (1992 Mt). Oltre a visitare questa
bellissima villa, da lì potrà navigare sul lago Nahuel Huapi, che porta ai Boschi di Arrayanes
(Bosque de Arrayanes) famoso per i suoi alberi di colori cannella e la loro altezza (20 metri).
Gli "arrayanes" sono un gruppo puro d’alberi unico nella regione e non c'è altro uguale al
mondo. Per chi ha il coraggio può al optare per un'altro percorso al ritorno, 12 km lungo la
penisola. La navigazione è di 45 minuti e parte dalla baia Mansa alle 14:30 ore.
In El Calafate: Si prega di comunicare con anticipazione eventuali cambiamenti riguardo alla
escursione “Pasarelas del Glaciar Perito Moreno con la Navegación Safari Náutico” (Passerelle
del Ghiacciaio Perito Moreno con navigazione Safari Nautico) per “Minitrekking sobre el
Glaciar” (Minitrekking sul Ghiacciaio), la differenza a pagare ne vale davvero la pena, essendo
il complemento ideale per visitare il imponente Glaciar Perito Moreno, evitando di realizzare
escursioni similari di due giorni. Questo cambiamento non può essere eseguito una volta
arrivati sulla destinazione perché sono effettuate da diversi fornitori.
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