
 

DESTINAZIONE PATAGONIA

Partenze settimanali min 2 persone

Da € 2890 / se prenoti subito!

  

Un fantastico viaggio ai confini del mondo
Offerta scaduta il 31/12/2019

Un tour essenziale alla scoperta della Patagonia argentina. Dopo la visita di Buenos Aires il viaggio prevede due
giornate alla scoperta della Riserva Naturale della Penisola di Valdes - dove si potranno vedere i pinguini, le
balene, gli elefanti ed i leoni marini. Si prosegue verso sud per visitare Ushuaia, la città più australe del pianeta, e
capitale della terra del fuoco, per immergersi nei fantastici paesaggi della fine del mondo. La tappa successiva è la
cittadina di El Calafate, base di partenza per le visite all Parco Nazionale Los Glaciares, dove si visita il più
celebrato monumento naturale del Paese: il ghiacciaio Perito Moreno. Da El Calafate si vola su Buenos Aires e si
prosegue poi in coincidenza per l’Italia.
 
1° giorno ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino per Buenos Aires con volo Aerolineas Argentinas. Pernottamento in volo.
 
2° giorno BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Aires) alle ore 05.00 del mattino. Accoglienza e trasferimento
presso l’Hotel prescelto. Tempo a disposizione e partenza per la prima visita della cittá, dedicata alla zona Sud. Si
inizia dal ‘centro storico’, dove sorge la Plaza de Mayo, su cui affacciano la Casa Rosada (il Palazzo
Presidenziale), la Cattedrale ed il Cabildo (Municipio). Proseguimento per il quartiere di San Telmo, tempio del
tango argentino e per la zona de La Boca, il più italiano tra i quartieri della città, dove si realizza una passeggiata
lungo il celebre Caminito, noto per i suoi caratteristici edifici multicolore e dove gli artisti di strada che espongono le
proprie tele. Rientro in hotel e pernottamento.
Cena con Show di Tango: In serata trasferimento presso una delle celebri Casas de Tango della città, cena con
spettacolo. Costo indicativo: da 70 € per persona
 
3° giorno BUENOS AIRES
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Giornata a disposizione per eventuali visite facoltative o per approfondire la conoscenza della città. Pasti liberi e
pernottamento.
Opzionale/non inclusa: Mezza giornata di visita della zona nord della capitale, dove si trova l’aristocratico quartiere
de La Recoleta, caratterizzato da splendide residenze, boutique ed Hotel di lusso, e dove sorge l’omonimo
cimitero, che ospita le spoglie delle principali personalità del Paese, tra cui quelle dell’icona argentina Evita Peròn.
La visita prosegue per il pulsante barrio di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere a sua volta suddiviso
in più zone, ciascuna caratterizzata da una sua architettura ed un suo caratteristico stile ed “ambiente”.
Particolarmente interessante l’area di Palermo Soho, ricca di negozi, boutique e laboratori di artisti, oltre a
numerosi bar e ristoranti all’aperto in cui vale la pena fare una sosta per apprezzare lo scorrere della vita in questo
quartiere dallo stile trendy e rilassato. Costo indicativo da 70€ pp.
 
4° giorno BUENOS AIRES/TRELEW/PUERTO MADRYN
Di buon mattino trasferimento in aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo per Trelew. All’arrivo accoglienza e
partenza per un’indimenticabile escursione alla celebre “pinguinera” di Punta Tombo, che ospita la più importante
e numerosa colonia di Pinguini Magellano dell'intera Patagonia. Pranzo libero in corso d’escursione. Dopo la
visita, trasferimento a Puerto Madryn, sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento.
 
5° giorno PENINSULA VALDES
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdes, una riserva naturalistica popolata da diverse specie di
uccelli, leoni ed elefanti marini, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Si lascia Puerto Madryn
in direzione nord, e dopo circa 100 km di strada asfaltata si raggiunge Puerto Piramides, dov’è possibile realizzare
la navigazione – opzionale/non inclusa – per l’avvistamento delle balene (presenti da metà maggio a fine
novembre – 80 € pp). Da qui si prende la strada sterrata che si dirige a nord, e dopo 42 km si svolta in direzione
della costa, percorrendo un tratto che in 33 km raggiunge la riserva faunistica di Caleta Valdès, dove si effettuerà
una sosta per avvistare alcuni esemplari di Elefanti marini e per ammirare il fantastico paesaggio. Si percorre la
strada che scende a sud per 42 km in direzione del celebre Faro di Punta Delgada, dove è prevista la sosta per il
pranzo (non incluso). A seguire si effettuerà una visita presso la vicina spiaggia, considerato il miglior sito della
Peninsula per l’avvistamento degli Elefanti marini, che qui si riuniscono in colonie piuttosto numerose. Al termine
della visita, percorrendo una strada dalla quale si possono apprezzare la Salina Chica e la Salina Grande, si rientra
a Puerto Madryn. Sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento.
 
6° giorno PUERTO MADRYN/TRELEW/USHUAIA
Trasferimento a Trelew per imbarcarsi sul volo per Ushuaia, la città più australe del pianeta. All’arrivo accoglienza
e trasferimento presso l’Hotel prescelto, sistemazione, cena libera e pernottamento.
 
7° giorno USHUAIA/PARCO NAZIONALE TERRA DEL FUOCO/USHUAIA
Dopo la prima colazione si parte per una visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del Fuoco, in cui si
potrà apprezzare il fantastico paesaggio ed il caratteristico bosco australe della regione andino-patagonica.
L’escursione si snoda attraverso la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. Pomeriggio libero per
andare alla scoperta della città più australe del mondo, o per organizzare eventuali escursioni facoltative. Cena
libera e pernottamento.
Navigazione Beagle (Opzionale/non inclusa): suggeriamo di realizzare la navigazione lungo il Canale di Beagle,
circumnavigando degli isolotti popolati da diverse specie di uccelli marini, tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite
colonie di leoni marini, fino a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, anche conosciuto come il Faro della Fine del
Mondo. Al termine dell’escursione, trasferimento in Hotel.
 
8° giorno USHUAIA/CALAFATE
Prima colazione e tempo a disposizone per passeggiare tra le vie del centro cittadino. In tarda mattinata
trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per El Calafate, la "capitale" dei ghiacciai argentini. All’arrivo
accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto, sistemazione, cena libera e pernottamento.
 
9° giorno CALAFATE
Intera giornata a disposizione per realizzare eventuali escursioni facoltative.
Navigazione sul lago Argentino - Estancia Cristina Discovery (opzionale/non inclusa) Dopo la prima colazione
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trasferimento a Puerto Bandera ed imbarco per iniziare una spettacolare navigazione, durante la quale si possono
ammirare enormi iceberg che - dopo essersi staccati dai fronti dei diversi ghiacciai che affacciano sul lago
Argentino - vagano navigando sino a disciogliersi. Si raggiunge il fronte del ghiacciaio Upsala, per ammirare la sua
mastosa imponenza, proseguimento lungo il canale che conduce all’Estancia Cristina. Sbarco e visita del piccolo
Museo che racconta la storia dell’Estancia e dei primi abitanti della Patagonia. Partenza a bordo di jeep 4x4 per
un’avventurosa escursione di c.ca 10 Km attraverso il desolato ma suggestivo paesaggio circostante. Breve
passeggiata (20 min c.ca), per raggiungere il "mirador Upsala", un punto panoramico da cui si può ammirare
l'impareggiabile spettacolo offerto dal fronte orientale del ghiacciao Upsala visto dall’alto. Nel pomeriggio rientro a
Puerto Banderas e successivo trasferimento ad El Calafate. Cena libera e pernottamento.
 
10° giorno CALAFATE/PERITO MORENO/CALAFATE
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e
foreste si estendono su una superficie di c.ca 600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che dista 75 Km da
El Calafate, si attraversa una suggestiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeggiata lungo le passarelle che
conducono al belvedere dal quale si può ammirare il fronte nord del Perito Moreno. Questo immenso ed
impressionante monumento naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghezza. Pranzo libero in corso
d'escursione per sfruttare al meglio il tempo a disposizione per godere di questo straordinario paesaggio. Nel
pomeriggio rientro ad El Calafate. Cena libera e pernottamento.
 
11° giorno CALAFATE/BUENOS AIRES/ITALIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. Arrivo all'aeroporto nazionale trasferimento
all'aeroporto internazionale, proseguimento con volo notturno per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
 
12° giorno ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.
 

 

La quota comprende:

Trasferimenti da/per aeroporti;
Voli intercontinentali e domestici;
9 pernottamenti in hotel 4*
9 colazioni;
Visite e servizi da programma;
Assistenza assistenza in italiano
Assicurazione

La quota non comprende:

Iscrizione / apertura pratica: eur 95 p.p.
volo di avvicinamento per Roma - Andata e Ritorno (facoltativo): 160 € (tasse apt incluse).
le tasse aeroportuali così come quotate da crs e inseribili sui biglietti aerei emessi dall’Italia (importo
soggetto a variazione, da riconfermare al momento dell’emissione): attualmente 510 €.
le bevande ed i pasti eventualmente non previsti.
tasse ingresso ai Parchi da pagarsi prima della partenza = 120 €
extra a carattere personale.
tutto quanto non specificamente menzionato come incluso.

* Le Tasse aeroportuali indicate si riferiscono alla classe di prenotazione a noi riservata da allotment, in caso di
esaurimento posti, richieste individuali per date alternative, modifiche dell’itinerario con date di rientro modificate,
le Tasse qui esposte saranno riconfermate e se necessario adeguate al nuovo piano voli.
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N.B. Tutti gli importi indicati sono soggetti a variazione senza preavviso, in quanto basate sui rapporti di cambio
€/USD.
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