
ARGENTINA INCREDIBILE
Partenze garantite

Iguazú –  Ushuaia - El Calafate - Buenos Aires

ITINERARIO DI VIAGGIO

1º GIORNO | BUENOS AIRES
Arrivo all'aeroporto di Buenos Aires.  Accoglienza  dal personale di De la paz tur e trasferimento
con la guida italiana presso l ́hotel accennato (check in alle 15 ore).  Pernottamento.

2º GIORNO | BUENOS AIRES - Gita della città
Colazione in hotel. Visita alla città, cominciando per la zona storica: Plaza de Mayo; e poi la
zona sud: 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.
Continuazione 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 (biglietto non compreso). Il circuito si conclude a Palermo,
il quartiere più grande che la città, molto apprezzato per i suoi spazi verdi. Rientro all ́hotel. .
Tour di gruppo con guida italiana

Di sera, avremo lo spettacolo di Tango con la cena. 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.
Comprende trasferimenti, antipasto, primo piatto, dolce  e bevande con e senza alcool.

3º GIORNO | BUENOS AIRES - IGUAZÚ.
Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto domestico per imbarcare sul volo per Iguazú.
All'arrivo, accoglienza e trasferimento con la guida italiana presso l´Hotel accennato.

4º GIORNO |  IGUAZÚ. Cascate lato argentino
Dopo la prima colazione, escursione di intera giornata alle cascate dal lato argentino, situate nel
Parco Nazionale di Iguazu. Dopo accedere al parco si sale sul "Tren de la selva", un trenino
ecologico che percorre la foresta misionera arrivando alla stazione "Garganta del Diablo" e dopo
camminare sulle passerelle si arriva 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 "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 di
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 distanza 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 flora e fauna.
Tour di gruppo con guida italiana



5º GIORNO | IGUAZÚ. Cascate lato brasiliano
Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto domestico per imbarcare sul volo per Iguazú.
All'arrivo, accoglienza e trasferimento con la guida italiana presso l´Hotel accennato.
Nel pomeriggio, Escursione alle cascate dal lato brasiliano. Partenza dell'hotel per il “Parque
nacional do Iguacu" situato nella città brasiliana di Foz do Iguazú. 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 panoramica davvero incredibile su tutti i salti . L'itinerario ha il suo punto
massimo quando si raggiunge il terrazzo che permette di vedere "La garganta del diablo" dove
il rumore e la massa d'acqua che cade è veramente uno spettacolo unico. Rientro all ́hotel.
Pernottamento.
Tour di gruppo con guida italiana

6º GIORNO |  IGUAZÚ - USHUAIA
Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto per imbarcarsi sul volo per Buenos Aires e
coincidenza per Ushuaia. All'arrivo, accoglienza e trasferimento con la guida italiana presso
l´Hotel accennato.  Pernottamento.

7º GIORNO | USHUAIA.  Parco Nazionale Tierra del Fuego e Navigazione Canale Beagle.
Colazione in hotel. In mattinata, escursione al Parco Nazionale Tierra del Fuego situato nel
confine con il Cile, dove si vedranno bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino
ad arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli indios Ona, usavano accendere grandi fuochi,
da cui il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori.
Tour di gruppo con guida italiana
Rientro a mezzogiorno. Nel pomeriggio, faremo la navigazione sul canale di Beagle arrivando
alla “Isla de los Lobos” e al Faro Les Eclaireurs (conosciuto come il Faro della fine del mondo).
L'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 la fauna 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.
(non compreso trasferimento al/dal porto).
Tour di gruppo con guida a bordo in lingua spagnola – inglesa

8º GIORNO | USHUAIA.  Traversata in fuoristrada ai Laghi Fagnano ed Escondido
Colazione in hotel. Traversata d´intera giornata in veicoli fuoristrada 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 dall'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 ascoltare, nel silenzio del bosco, il
ticchettio 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
Tour di gruppo con guida in lingua spagnola – inglese.

9º GIORNO | USHUAIA - EL CALAFATE
Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto ed imbarco sul volo di Aerolíneas Argentinas
per El Calafate.. All ́arrivo, accoglienza e trasferimento con la guida italiana presso l ́hotel
accennato

10º GIORNO | EL CALAFATE.  Ghiacciaio Perito Moreno e Safari Náutico
Colazione in hotel. Escursione d’intera giornata alle passerelle del Parco Nazionale Los
Glaciares, dove si trova il Ghiacciaio Perito Moreno. Partenza dall'hotel percorrendo una
distanza di 80 km per raggiungere il Parque Nacional Los Glaciares, dichiarato patrimonio
mondiale naturale dell'UNESCO giacché 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 di vedere il ghiacciaio da vicino.
Tour di gruppo con guida italiana eccetto nella navigazione (in lingua spagnola-inglese)

11º GIORNO | EL CALAFATE.  Navigazione per il Lago Argentino
Colazione in hotel.. Escursione di giornata completa “Todo Glaciares” navigando il Lago
Argentino 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.
Nel pomeriggio, ritorno all’hotel.
Tour di gruppo con guida in lingua spagnola – inglese.

12º GIORNO | EL CALAFATE- BUENOS AIRES.
Colazione in hotel. Trasferimento collettivo all’aeroporto ed imbarco sul volo di Aerolíneas
Argentinas. All'arrivo, accoglienza e trasferimento presso  l ́hotel accennato. Pernottamento.

13º GIORNO |BUENOS AIRES- ITALIA
Colazione in hotel. In orario opportuno trasferimento all'aeroporto per aggiungere il volo di
ritorno in Italia.

Fine dei nostri servizi.

Alberghi bloccati:
Buenos Aires:  Hotel Novotel 4* - cam std
Iguazú:  Hotel Mercure 4* - cam std / Hotel O2  4*- cam std.
Ushuaia:  Hotel Fueguino 4* - cam std  / Hotel Los Acebos - cam std
El Calafate: Hotel Kosten Aike 4* - std / Hotel Calafate Parque 4* - std / Hotel Mirador del Lago 4* -
cam. economy

3º GIORNO | BUENOS AIRES - IGUAZÚ. Cascate lato brasiliano
Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto domestico per imbarcare sul volo per Iguazú.
All'arrivo, accoglienza e trasferimento con la guida italiana presso l´Hotel accennato.
Nel pomeriggio, Escursione alle cascate dal lato brasiliano. Partenza dell'hotel per il “Parque
nacional do Iguacu" situato nella città brasiliana di Foz do Iguazú. 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 panoramica davvero incredibile su tutti i salti . L'itinerario ha il suo punto
massimo quando si raggiunge il terrazzo che permette di vedere "La garganta del diablo" dove
il rumore e la massa d'acqua che cade è veramente uno spettacolo unico. Rientro all ́hotel.
Pernottamento.
Tour di gruppo con guida italiana



TARIFFE PER PAX IN EURO:

Partenza Per pax in cam dopppia Supplemento singola

14 al 26 Novembre 2022 2413 878

03 al 15 Dicembre 2022 2413 878

09 al 21 Gennaio 2023 2413 878

05 al 07 Febbraio 2023 2383 851

Comprende: 12 notti con prima colazione in hotel 4* accennati, tutti i trasferimenti ed escursioni
tale come vengono descritte in servizio di gruppo in lingua italiana, eccetto dove c'è indicato in
lingua spagnola/inglesa. Voli domestici di Aerolineas Argentinas con carburanti e tasse incluse
(la tariffa comprende un bagaglio a mano di 8 kg e uno a stiva di 15 kg a persona), Assistenza
telefonica durante il viaggio e per emergenze 24 ore.

Non include: Voli intercontinentali, ingresso ai Parchi Nazionali (ad oggi €uro tutti i parchi),
Ecotassa a Iguazú (€1,50 ad oggi) e Buenos Aires (€1 ad oggi), assicurazione medica e
cancellazione. Pasti, mance, escursioni facoltative, extra e tutto quello non menzionato nel
programma.

Condizioni per effettuare prenotazioni e pagamenti con De La Paz Tur:
Con la conferma della prenotazione si dovrà pagare un anticipo del 20%
Il saldo finale, entro 45 giorni prima dell'arrivo in Argentina.

Politiche di cancellazione:
Servizi a terra:
Fino a 30 giorni prima dell'arrivo in Argentina, senza penale.
Entro i 29 giorni prima dell'arrivo in Argentina, si applicano i seguente penali sul totale
pacchetto:
a- Tra il 29 e 11 giorni prima:  20% di penale .
b- Tra il 10 e 3 giorni prima:   70% di penale .
d- Dalle 48 ore prima dell'arrivo:   100% di penale

Biglietti aerei domestici:
I biglietti aerei domestici di Aerolineas Argentinas non permettono cambio e sono non
rimborsabili
Permettono cambio di titolare entro 31 giorni prima dell'arrivo
Si raccomanda aggiungere assicurazione di  annullamento viaggio.


