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|   25 ARGENTINA TOUR

VIAGGIO INDIVIDUALE DI 11 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: € 3390,00 
include tasse aeroportuali e prenota sicuro
8 colazioni
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

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 
(early check in non incluso). Pernottamento presso 
l’hotel Cyan Recoleta.
3° giorno:  Buenos Aires Prima colazione. Gior-
nata dedicata a percorrere la città nel Bus turistico 
di Buenos Aires - Bus Hop On / Hop Off, servizio 
collettivo. L’autobus permette di esplorare i quartieri 
più emblematici della città di Buenos Aires. Gli 
autobus passano ogni 20/ 30 minuti, a seconda del 
circuito e la corsa; all’interno della città dura 3 ore 
e 20 minuti fornendo un servizio di Hop On / Hop 
Off in modo da poter salire e scendere dall’autobus 
tutte le volte che si desidera. Pernottamento.
4° giorno:  Buenos Aires - Ushuaia Prima co-
lazione. Trasferimento privato con solo autista in 
aeroporto. Arrivo ad Ushuaia, nella Terra del Fuoco, 
la città più australe del mondo. Trasferimento in 
collettivo con guida multilingue parlante italiano 
in hotel. Pernottamento presso l’Hosteria Mi Vida.
5° giorno:  Ushuaia - Canale di Beagle - 
Ushuaia Prima colazione. Mattina libera. Nel 
pomeriggio navigazione del Canale di Beagle in 
collettivo con guida parlante spagnolo/inglese, 
dove si potranno vedere diverse colonie di leoni 
marini e varie specie di uccelli acquatici, oltre ad 
osservare l’affascinante panorama del Canale (tra-
sferimenti al molo non inclusi). Rientro in albergo 
e pernottamento.
6° giorno:  Ushuaia - El Calafate Prima colazio-
ne. Trasferimento in collettivo con guida multilingue 

parlante italiano in aeroporto. Arrivo a El Calafate, 
sul Lago Argentino. Trasferimento collettivo con 
guida multilingue parlante italiano in hotel. Pernot-
tamento presso l’hotel Los Canelos.
7° giorno:  El Calafate - Ghiacciaio Perito 
Moreno - El Calafate Prima colazione. Partenza 
per il ghiacciaio Perito Moreno, caratterizzato da 
un fronte di 3000 metri di lunghezza e un’altezza 
di 60 metri e da cui si staccano costantemente 
gigantesche torri di ghiaccio che cadono nel lago 
sottostante. Tempo libero per camminare sulle pas-
serelle panoramiche poste di fronte al ghiacciaio 
e nel pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento.
8° giorno:  El Calafate – Buenos Aires - Puerto 
Iguazú Prima colazione e trasferimento all’aeroporto 
in collettivo con guida multilingue parlante italia-
no. Arrivo a Puerto Iguazú, trasferimento in hotel 
in collettivo con guida parlante spagnolo/inglese. 
Pernottamento presso l’hotel El Pueblito.
9° giorno:  Puerto Iguazú – Parco lato 
Argentino – Puerto Iguazú Dopo la prima co-
lazione, partenza per l’escursione dell’ intera gior-
nata del parco lato argentino  delle cascate, fino a 
raggiungere in trenino il belvedere, situato proprio 
dove le acque precipitano nella Garganta del Diablo, 
il punto più impressionate delle cascate. Rientro in 
hotel e pernottamento.
Consigliamo la seguente visita facoltativa non inclu-
sa nel tour: Navigazione Gran Avventura collettivo 
spagnolo/inglese
10° giorno:  Puerto Iguzú – Parco lato 
Brasiliano – Puerto Iguazú - Buenos Aires 
- Italia A seconda dell’orario del giorno di arrivo 
o partenza da Puerto Iguazú, visita di mezza gior-
nata al lato brasiliano delle cascate, da dove si 

potranno apprezzare le migliori vedute dell’intero 
fronte. Trasferimento in collettivo con guida parlante 
spagnolo/inglese all’aeroporto o di Foz do Iguaçu 
o di Puerto Iguazú e partenza con volo per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno:  Italia Arrivo in Italia.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi l’Estancia Harberton alla 
navigazione del canale di Beagle

Da ottobre a marzo, possibilità di aggiungere alla navi-
gazione del canale di Beagle, la visita alla prima fattoria 
della terra del fuoco, l’Estancia Harberton e raggiungere 
da qui la Pinguinera di Isla Martillo, dove sarà possibile 
sbarcare e camminare tra i pinguini (visita dell’intera 
giornata); in collettivo spagnolo/inglese.
€ 224,00 quota a persona


