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|   29 ARGENTINA E CILE TOUR

VIAGGIO INDIVIDUALE DI 14 GIORNI PERSONALIZZABILE SECONDO LE TUE ESIGENZE
Visite collettive con guide multilingue parlanti italiano

Scopri SCONTI E VANTAGGI
dedicati a questo tour a pag. 12 e 13

   
   

PREZZO FINITO A PARTIRE DA: € 3329,00 
include tasse aeroportuali e prenota sicuro
10 colazioni
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: da ottobre a marzo il sabato, 
domenica, lunedì, mercoledì e giovedì
   

1° giorno:  Italia - Buenos Aires Partenza con 
volo di linea per Buenos Aires. Pasti e pernotta-
mento a bordo.
2° giorno:  Buenos Aires Arrivo all’aeroporto di 
Buenos Aires, accoglienza e trasferimento in privato 
con guida locale parlante italiano in hotel. Giornata 
libera per visitare la città per proprio conto o per 
aggiungere visite facoltative. Pernottamento presso 
l’hotel Cyan Recoleta.
3° giorno:  Buenos Aires - Ushuaia - Canale di 
Beagle - Ushuaia Prima colazione. Trasferimen-
to privato con solo autista in aeroporto. Arrivo ad 
Ushuaia e accoglienza e trasferimento in servizio 
privato con guida locale parlante italiano in hotel. 
Nel pomeriggio navigazione sul Canale di Beagle 
in collettivo spagnolo/inglese. Solo da novembre 
a marzo si arriva fino all’isola Martillo dove duran-
te il periodo estivo, vive una colonia di pinguini di 
Magellano. Trasferimenti da e per il molo non sono 
inclusi. Pernottamento presso l’ Hosteria Mi Vida.

4° giorno:  Ushuaia - Punta Arenas (Cile) Tra-
sferimento libero per proprio conto alla stazione 
degli autobus  e partenza in bus di linea fino a 
Punta Arenas la mattina molto presto (martedì/
mercoledì/giovedì/sabato/domenica Nota Bene: le 
partenze possono variare; da riconfermare con il no-
stro booking). Questo tragitto è svolto interamente 
con autobus e traghetti di linea. Questo percorso 
permette di scoprire un’indimenticabile zona della 
Patagonia. L’intero viaggio dura 12 ore circa, a 
seconda dei tempi di dogana e delle condizioni del 
mare. Arrivo nel tardo pomeriggio a Punta Arenas 
e trasferimento privato con guida locale parlante 
italiano in hotel. Sistemazione e pernottamento 
presso l’hotel Los Navegantes.
5° giorno:  Punta Arenas - Puerto Natales Prima 
colazione. Trasferimento libero per proprio conto alla 
stazione dei bus per prendere l’autobus di linea per 
Puerto Natales. Prendendo un bus nel pomeriggio, 
possibilità di aggiungere la seguente escursione 
facoltativa non inclusa: Isola Magdalena da ottobre 
a marzo in collettivo spagnolo. All’arrivo a Puerto 
Natales trasferimento libero per proprio conto in 
hotel e pernottamento presso l’hotel If Patagonia.
6° giorno:  Puerto Natales Prima colazione. Gior-
nata libera per aggiungere escursioni facoltative 
o attività di hiking all’interno del Parco Nazionale 
Torres del Paine. Pernottamento.
7° giorno:  Puerto Natales - El Calafate 
(Argentina) Prima colazione. Trasferimento libero 
per proprio conto alla stazione dei bus. Partenza 
in mattinata con bus di linea per El Calafate (5 ore 
e 30 circa). Arrivo a El Calafate e trasferimento 
privato con guida locale parlante italiano in hotel. 
Pernottamento presso l’hotel Los Canelos.
8° giorno:  El Calafate - Ghiacciaio Perito 
Moreno - El Calafate Prima colazione. Escursione 
al ghiacciaio Perito Moreno, situato nel parco nazio-
nale Los Glaciares. Rientro in hotel e pernottamento. 
Consigliamo le seguenti escursioni facoltative, non 
incluse: navigazione “Safari Nautico” oppure Mini-
trekking sul ghiacciaio in collettivo spagnolo/inglese.
9° giorno:  El Calafate Prima colazione in albergo. 

Giornata libera. Pernottamento in hotel.
Consigliamo le seguenti escursioni facoltative, non 
incluse: Navigazione Todo Glaciares in collettivo 
spagnolo/inglese, oppure  Navigazione Estancia 
Cristina. Opzione “Discovery” in collettivo spa-
gnolo/inglese.
10° giorno:  El Calafate - El Chalten Prima 
colazione. Pick up in hotel e partenza con bus di 
linea per El Chalten (3 ore e 30 circa); la cittadina 
è una vera e propria mecca per gli amanti della 
montagna e dei panorami spettacolari, trovandosi 
tra il monte Fitz Roy ed il cerro Torre, i due picchi 
più alti della regione. L’ autobus si ferma davanti 
all’hotel di El Chalten. Pernottamento presso l’hotel 
Cumbres Nevada.
11° giorno:  El Chalten Prima colazione. Giornata 
libera per svolgere le molteplici attività che offre 
questa zona: cavalcate, mountain bike e soprattutto, 
trekking ed escursionismo. Pernottamento.
12° giorno:  El Chalten - El Calafate - Buenos 
Aires Prima colazione. Partenza in bus di linea 
fino all’aeroporto di El Calafate (3 ore e 30 circa) 
e volo per Buenos Aires. Arrivo e trasferimento 
libero per proprio conto in hotel. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Cyan.
13° giorno:  Buenos Aires - Italia Prima co-
lazione. Trasferimento libero per proprio conto in 
aeroporto e partenza con volo per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.
14° giorno:  Italia Arrivo in Italia.


