ARGENTINA AVVENTURA

Buenos Aires – Puerto Madryn - Ushuaia – El Calafate - Bariloche

ITINERARIO DI VIAGGIO
1º Giorno / Italia - Buenos Aires: Partenza col volo intercontinentale. 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 – Trelew - Puerto Madryn: Trasferimento privato all´aeroporto
domestico per imbarcare sul volo per Trelew. All´arrivo, accoglienza e trasferimento
collettivo con guida italiana presso l’Hotel Dazzler Puerto Madryn – cam vista mare

www.wyndhamhotels.com/es-xl/dazzler/puerto-madryn-argentina/dazzler-puertomadryn/overview
4º Giorno / Puerto Madryn: Escursione alla Penísola Valdés con avvistamento di balene da
una imbarcazione semi rigida. Presto nel mattino, partiamo dall'hotel verso Puerto Piramides,
punto di partenza delle imbarcazioni per realizzare l'avvistamento della balena franca
australe (Compreso nel periodo d'avvistamento: giugno – inizi dicembre) una esperienza
davvero incredibile. Tempo libero per il pranzo e proseguimento dell´escursione per fare la
visita alla colonia di luppi marini di Punta Pirámides dove si puo vedere come si svolge la vita
di questi animali dai belvederi naturali di questa vasta área. Il viaggio continua verso Punta
Cantor, da dove si puo avere una vista panorámica di tutta la costa della penisola, e Caleta
Valdés, un accidente costiero di gran importanza per le sue caratteristiche geografiche e per
la quantità di lupi marini, elefanti e uccelli che abitano il luogo nel periodo di settembre marzo. Per concludere l´escursione, e giá nel tragitto di rientro in Puerto Madryn, si fa una
fermata nell´Istmo Carlos Ameghino per conoscere il Centro d´interpretazione dedicato allo
studio della vita in questa zona. Durata: tutto il giorno.
Escursione collettiva con guida italiana.
5º Giorno / Puerto Madryn: Visita alla colonia dei pinguini di El Pedral, una esperienza in
una tipica estancia della Patagonia. Compreso: Pranzo e trasporto di andata e ritorno da un
punto di incontro nel centro di Puerto Madryn. .
Dirigetevi verso il punto d'incontro nel centro di Puerto Madryn alle 8:15 per un orario di
partenza alle 8:30. Salite sull'autobus e percorrete circa 75 km attraverso le pianure della
Patagonia fino all'estremità sud del Golfo di Nuevo, costeggiato dal faro di Punta Ninfas. La
spiaggia è un luogo di riposo e nidificazione dei pinguini di magellano. Questa riserva
ecologica, ospita circa 5000 esemplari.
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Visita a El Pedral, una storica estancia della Patagonia, costruita all'inizio del 20 ° secolo con
i materiali spediti dall'Europa. Pranzo con barbecue, agnello, empanadas, insalate e vino
rosso. Finisci con un tè o un caffè e una tradizionale torta gallese prima di tornare a Puerto
Madryn per il rientro verso le 17:00.
Escursione collettva con Guida spagnola/ inglesa
6º Giorno / Puerto Madryn – Trelew – Ushuaia: Trasferimento collettivo all´ aeroporto di
Trelew ed imbarco sul volo di Aerolíneas Argentinas per Ushuaia. All´arrivo, accoglienza e
trasferimento collettivo con guida italiana presso l’Hotel Los Acebos – hab std
www.losacebos.com.ar
7º Giorno / Ushuaia: In mattina, escursione al Parco Nazionale Tierra del Fuego & Natura”.
Partenza dall´hotel in direzione al parco. Arrivati, faremmo una prima fermata al “mirador
Lapataia” da dove cominciaremmo una piccola camminata fino alla baia, posto ideale per
l´avvistamento degli uccelli che abitano in questa area. Il percorso continua per il sentiero
della castoriera per vedere le dighe degli ingegneri castori e l `impatto ambientale che
producono queste costruzioni. Poi continueremmo per la parte sud del parco, dove c’è il Lago
Acigami (ex lago Roca), con una vista panorámica única della Cordigliera delle Ande.
Concluderemmo la visita alla Baia Ensenada dove cè l´ultimo ufficio postale del mondo.
Rientro alla città. Escursione collettiva con guida in lingua spagnola- inglese
Chiarificazione: Nei mesi invernali (Aprile a Ottobre) non si fa la camminata, unicamente facciamo
il circuito nei veicoli fuoristrada. Si può anche fare di maniera opzionale il “Tren del fin del
mundo”.

Nel pomeriggio, navigazione sul canale di Beagle per arrivarci alla “Isla de los Lobos” e Faro
Les Eclareirs (conosciuto come il Faro della fine del mondo). La escursione inizia dal pontile
turistico locale fino a raggiungere il Canale di Beagle. Si naviga intorno all'Isola degli Uccelli:
dove si può apprezzare e osservare l`avifauna autoctona, l´isola dei leoni marini e poi
arrivando al Faro Les Eclaireurs (gli illuminatori) è possibile vedere colonie di altri uccelli
come i Cormoranes Imperiales e Cormoranes Roqueros. Al ritorno si puo avere visione
incredibile della catena di montagne e la splendida natura che circonda Ushuaia. Si tratta di
un percorso di grande interesse storico e paesaggistico. Durata: mezza giornata (non
compreso trasferimento al/dal porto). Tour con guida a bordo in lingua spagnola – inglesa
8º Giorno / Ushuaia: Traversata d´intera giornata in veicoli fuoristrada (Land Rover Defender
4x4) ai laghi Fagnano ed Escondido, con pranzo incluso. Con questa escursione si propone di
individuare l' interno dell'isola, in un modo diverso: con avventura! Sarà raccolto dal'hotel per
iniziare il percorso convenzionale lungo il quale si può vedere come la vegetazione varia in
funzione dell'altezza che si raggiunge, fino al “Paso Garibaldi”, passaggio di frontiera
più meridionale al mondo, dove si possono vedere i Laghi Fagnano ed Escondido. Da lì il
veicolo inizia a passare per strade di difficile accesso (off - road) che collegano luoghi di
bellezza incredibile. Dopo aver raggiunto la riva del Lago Escondido, chi lo desideri può fare
canottaggio (soggetto alle condizioni climatiche). Il tour prosegue attraverso boschi e
castoriere fino a raggiungere la riva del lago Fagnano. Si può godere di un paesaggio unico ed
ascoltrare nel silenzio del bosco, il picchiettio degli uccelli falegnami . A questo punto, dove
si trova il rifugio, si può gustare un barbecue tipico argentino (carne asada) accompagnato dal
vino rosso. Durata: tutto il giorno
Escursione collettiva con guida spagnola – inglese.
9º Giorno / Ushuaia – El Calafate: Trasferimento colletivo all´ aeroporto ed imbarco sul volo
di Aerolíneas Argentinas. All´arrivo, accoglienza e trasferimento collettivo con guida
italiana presso l’Hotel Kosten Aike – cam std www.kostenaike.com.ar/es-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,
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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
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 – Bariloche: Trasferimento collettivo all’aeroporto ed imbarco sul
volo di Aerolíneas Argentinas. All´arrivo, accoglienza e trasferimento privato (solo autista)
presso l´Hotel Edelweiss www.edelweissresort.com
13º 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. Ritorno alla città.
Escursione collettiva con guida spagnola/inglese (in lingua italiana dovrà essere in
servizio privato)
14º 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)
15º Giorno / Bariloche – Buenos Aires: Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo di
Aerolíneas Argentinas. All’arrivo, accoglienza e trasferimento (solo autista) presso l’ Hotel
Novotel – cam sup
16º 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
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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.
17º Giorno / Buenos Aires – Italia: Trasferimento privato (solo autista) all’aeroporto per
prendere il volo intercontinentale .
18º Giorno / Italia: Arrivo. Fine dei nostri servizi
Prezzo a persona in camera doppia: Dollari americani uds.- (servizi a terra
Include: 15 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:
Puerto Madryn: Hotel Bahia Nueva - www.bahianueva.com.ar
Ushuaia: Hotel Los Naranjos - www.losnaranjosushuaia.com
El Calafate Hotel Kapenke - www.kapenke.com.ar
Bariloche: Hotel Pioneros Villa Huinid - https://huinid.com/bariloche/hotel-pioneros/
Buenos Aires Hotel Amerian Park - www.amerian.com/hotel/amerian-Buenos-Aires-ParkHotel/
Alberghi Prima Categoria:
Puerto Madryn: Hotel Territorio - cam std - www.hotelterritorio.com.ar
Ushuaia Hotel Arakur - cam Superiore Vista Mare - www.arakur.com
El Calafate Hotel Imago - www.imagohotelspa.com/es
Bariloche
Hotel
Villa
Huinid
Bustillo
https://huinid.com/bariloche/hotel-bustillo/

-

cam

Superiore

Vista

Lago

-

Buenos Aires Hotel Intercontinental - www.intercontinental.com
Alberghi Categoria di Lusso:
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Puerto Madryn: Hotel Territorio - cam suite - www.hotelterritorio.com.ar
Ushuaia Los Cauquenes resort & spa - cam std www.loscauquenes.com/es
El Calafate Hotel Posada Los Álamos (cam. Jr. Suite) - www.posadalosalamos.com
Bariloche Hotel Llao Llao - cam vista lago - www.llaollao.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 Puerto Madryn: cè la possibilità di sostituire l´escursione alla Riserva El Pedral (pinguini)
per un’altra situata alla “Estancia San Lorenzo”, compresa nello stesso giorno che si visita la
Peninsula Valdes. In questo modo, nel giorno seguente si può scegliere di fare un giro turistico
nella città, che include la visita al Ecocentro www.ecocentro.org.ar e Punta Loma (colonia di
leoni marini a pochi km al sud di Puerto Madryn). Questa alternativa ha un supplemento.
In Ushuaia: Il servizio di trasferimento al porto per la Navigazione sul Canale di Beagle è a
carico del passeggero perché il porto si trova in centro..
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.
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.
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