
Una proposta per  A.R.C. GIUSTIZIA     

                                                       direzione tecnica: 
In collaborazione con: C.S.P. ACEA       

ARGENTINA 
Patagonia, Terra del Fuoco, Penisola di Valdés, Cascate Di Iguaçu 

Periodo 1 -15 novembre 2019 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

- 1° Giorno –- Italia/Buenos Aires 
Partenza da Roma Fiumicino per Buenos Aires con volo diretto Aerolineas Argentinas. Pasti e pernottamento in volo.  
 
- 2° Giorno –- Buenos Aires                                              Prima colazione e cena 
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Aires) alle ore 04.40 del mattino. Accoglienza e trasferimento in 
hotel. Colazione di benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere riservate*.. Partenza per la visita della città. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
Early check-in incluso, per potersi rinfrescare e riposare dal lungo viaggio prima di iniziare la visita della città. – 
INCLUSO! Prima colazione in hotel in arrivo – INCLUSO!  
 
- 3° Giorno –- Buenos Aires                         Prima colazione e cena tango 
Prima colazione e partenza per la visita del ‘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. Nella giornata di domenica nel quartiere di San Telmo si svolge un famoso mercato 
dove si possono trovare oggetti di antiquariato, chincaglierie, prodotti di artigianato e souvenir. In serata 
trasferimento presso una delle celebri Casas de Tango della città, cena con spettacolo. Pernottamento 
 
- 4° Giorno –- Buenos Aires/Trelew/P.to Madryn     Prima colazione pranzo box lunch  
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. Dopo la visita pranzo BOX LUNCH . Trasferimento a 
Puerto Madryn, arrivo e sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento.  
 
- 5° Giorno –- Peninsula Valdés                        Prima colazione e pranzo  
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdés, 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, dove si potrà realizzere la 
navigazione – esclusa, facoltativa e soggetta alle condizioni climatiche – per l’avvistamento delle balene. Pranzo. 
Proseguimento per la riserva di Punta Norte dove vivono elefanti marini leoni marini ed in alcuni periodi dell’anno le 
orche marine. Lungo il precorso della giornata si potranno avvistare animali selvatici endemici quali nandu, 
guanacos, volpi, maras, pernici e armadilli. Rientro a Puerto Madryn, cena libera e pernottamento. 
 
- 6° Giorno –- Puerto Madryn/Trelew/Ushuaia         Prima colazione cena in hotel  
Trasferimento a Trelew per imbarcarsi sul volo per Ushuaia, la città più australe del pianeta. All’arrivo accoglienza. 
City tour Trasferimento in hotel, sistemazione, pernottamento. 
 
- 7° Giorno –- Ushuaia                                                   Prima colazione e pranzo 
Dopo la prima colazione trasferimento al porto d’imbarco ed inizio della 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. Pranzo in ristorante con tipico asado patagonico. Partenza per la visita 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. Trasferimento in hotel, 
sistemazione, cena libera e pernottamento.  
 
- 8° Giorno –- Ushuaia/Calafate                                               Prima colazione e cena 
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo libero. In tempo utile 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 e pernottamento. 
 



                                                    
    

  
 
 

 
 
- 9° Giorno –- Calafate/Lago Argentino/Calafate                    Prima colazione e pranzo  
Dopo la prima colazione 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 maestosa 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. Pranzo.  Rientro a 
Puerto Banderas e successivo trasferimento ad El Calafate. Cena libera e pernottamento. 
 
- 10° Giorno - Calafate/Perito Moreno                            Prima colazione, box lunch 
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. Tempo a disposizione per 
godere di questo straordinario paesaggio. BOX LUNCH.  
 Cena libera. Pernottamento. 
  

- 11° 12°Giorno –- El Calafate/Buenos Aires –Roma Iguaçu                                           Prima colazione e cena  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires (AEP). Arrivo e proseguimento in 
coincidenza per ROMA  .  PASTI E PERNOTTAMENTO A BORDO  
Arrivo a Roma e termine dei svizi . 
 
 

PROSEGUIMENTO PER IGUAZU 
 

- 11° Giorno –- El Calafate/Buenos Aires –Roma Iguaçu                                           Prima colazione e cena  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires (AEP). Arrivo e proseguimento in 
coincidenza per Iguaçu. Arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

-12° Giorno - Iguaçu                                Prima colazione e pranzo 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del confine con il Brasile e proseguimento in direzione dell’ingresso 
brasiliano del Parco Nazionale Iguaçu. La visita, che si snoda attraverso sentieri e passarelle in legno che solcano il 
Rio Iguaçu, consente di ammirare alcuni salti “minori” ed offre un’indimenticabile vista della “Garganta del Diablo”. 
Pranzo a buffet in ristorante alle Cascate. Rientro in hotel e pernottamento. 
*** si ricorda che per l’attraversamento della frontiera è indispensabile portare con sé il passaporto. 
 
- 13° Giorno –- Iguaçu                                 Prima colazione, pranzo  
Prima colazione. Trasferimento presso l’ingresso argentino del Parco Nazionale Iguaçu, per una visita che consente, 
attraverso il circuito superiore ed inferiore, di godere del paesaggio maestoso che circonda le famose cascate. Dopo 
un breve tragitto a bordo di un trenino ecologico, si parte per una camminata che culmina presso il rinomato “balcon 
de la Garganta”, dal quale si può apprezzare l’impressionante salto che compie l’acqua, la cui spaventosa forza 
produce un rombo assordante. Al termine della visita, pranzo in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
- 14°15° Giorno –- Iguaçu/Buenos Aires/Italia         Prima colazione  
Prima colazione. Tempo a disposizione per relax prima della partenza Trasferimento in aeroporto, assistenza ed 
imbarco sul volo diretto a Buenos Aires. Proseguimento in coincidenza con il volo notturno di rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo. Arrivo in mattina del 15° giorno 
 

 
 
 

 
 

 
QUOTE individuali DI partecipazione in camera doppia 
  
Periodo dal 1 al 15 novembre / dal 1 al 12 novembre  2019 Minimo    12-15 pax 

Quota per persona in camera doppia €  4.258 
Supplemento singola € … 540 
Quota per persona in camera doppia       SENZA   IGUAZU                €   3.858 



                                                    
    

  
 
 

 
La Quota Comprende”: 

 Viaggio aereo a/r con voli di linea (aerolinea 
argentina fco/bue/fco) in classe economica 

 Tutti i voli interni in argentina (7 voli interni) 
 Tasse aeroportuali (volo intercontinentale) € 515 

circa da riconfermare  
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto  
 Early check in a Buenos Aires con prima 

colazione 
 Sistemazione in hotels 4/ previsti o similari in 

camera doppia con servizi privati  
 Trattamento di mezza pensione  
 Visita della città di Buenos Aires con guida in 

italiano (silvia doldan) 
 City tour Ushuaia  

 Museo del presidio   
 Tour come da programma in bus privato 
 Pasti come da programma  
 Cena con bevande e spettacolo di tango  
 Visite ed escursioni come da programma con 

guida parlante italiano  
 Ingreso a los parques nacionales y reservas 

naturales / tkt museo del presidio   
 Visita cascata lati brasiliano / argentino  
 Guida locale  
 Assicurazione medico/bagaglio 
 Assistenza da parte del ns corrispondente locale  

  
“La quota non comprende”: 

 Bevande e pasti non menzionati, mance, extra a 
carattere personale 

 Tasse aeroportuali locali ed in uscita 
dall’argentina usd 30.00 circa (da pagarsi in loco) 

 Assicurazione c/penale annullamento € 95,00  
 Escursioni opzionali  
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la 

quota comprende” 
→ Avvistamento Balene (Puerto Madryn) € 55 
→ Escursione Estancia Cristina in 4x4 (El 

Calafate) € 65 

 

 
 
 

 
 
 

Informazioni    mario.mariani@utat.it  – Tel. 338 7529078 
       
 

 
voli con IGUAZU 

 1 AR1141 01 NOV   FCO-EZE  18:15 - 04:40   0 2nov.       

 2 AR1852 04 NOV - AEP-REL  04:30-  06:30                     

 3 AR1864 06 NOV - REL-USH  12:20 - 14:30               

 4 AR1821 08 NOV - USH-FTE  18:20  -19:40                

 5 AR1847 11 NOV - FTE-AEP  14:40 - 17:35               

 6 AR1736 11 NOV - AEP-IGR  19:00 - 20:50             

 7 AR1733 14 NOV - IGR-AEP  16 :45 - 18:40             

 8 AR1140 14 NOV -EZE-FCO  22:45 - 16:00   15 nov.    

 
 

VOLI SENZA IGUAZU 
 1 AR1141 01 NOV  FCO-EZE  18:15 - 04:40   02NOV        

 2 AR1852 04 NOV - AEP-REL  04:30-  06:30                     

 3 AR1864 06 NOV - REL-USH  12:20 - 14:30               

 4 AR1821 08 NOV - USH-FTE  18:20  -19:40                

 5 AR1847 11 NOV - FTE-AEP  14:40 - 17:35               

 8 AR1140 14 NOV -EZE-FCO      22:45 - 16:00  15 NOV    

 
 

 Cambio attuale 1 eur = 1.12 usd $   
 

 

 Le quote sono state calcolate in base alle tariffe aeree e turistiche alberghiere   attualmente in vigore eventuali 
variazioni potrebbero comportare un adeguamento delle stesse. Vi ricordiamo inoltre che tutti gli importi indicati 
relativi a Tasse e visti sono soggetti a variazioni e saranno riconfermati all’atto della prenotazione.  

 In caso di variazione o cancellazioni di voli (indipendente dalla nostra volontà) si renderà necessario modificare il 
programma di viaggio.  Il programma del tour potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite senza alterarne il 
contenuto 

 
 

 FUSO ORARIO In ARGENTINA  il fuso orario è  4 ore in meno rispetto all'Italia (5 quando è in vigore l'ora 
legale italiana). 
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 VALUTA  peso argentino e la moneta ufficiale In ARGENTINA 1 Euro equivale a circa 3,30-3,70 pesos 

argentini; spesso l’Euro viene accettato come moneta corrente,si consiglia il cambio in loco, in sportelli di 
Banca e case di cambio autorizzate; sono facili da utilizzare e ben accette ovunque tutte le carte di credito 
(anche se qualche volta comportano un supplemento di costo); non sono consigliabili i travellers’ cheques. 

 Esistono diversi Bancomat nelle città, possono essere utilizzati per ritirare denaro con le principali carte di 
credito La carta moneta in circolazione sono da 100, 50,10 e 2 pesos, mentre le monete sono da 1, 0,50, 0,25, 
0,10, e 0,005 centavos (esiste anche da 0,001 ma non viene mai utilizzata)  
 

 COMUNICAZIONI TELEFONICHE Prefisso telefonico: 0054 dall’estero I telefoni pubblici funzionano 
con monete correnti. Esistono anche locutori pubblici aperti 24 ore. Per chiamare all’interno del paese occorre 
anteporre al numero di telefono lo 0 (zero) ed il prefisso della rispettiva località (il prefisso locale per 
chiamare i numeri della Città di Buenos Aires è 11).Per chiamare all’estero occorre anteporre il 00 (doppio 
zero), il prefisso del paese ed il prefisso della rispettiva città. Le tariffe per le chiamate sono ridotte dalle ore 
22.00 alle 08.00.I numeri che cominciano per 0-800 son gratuiti e quelli che cominciano per 0-810 hanno il 
costo di una chiamata locale anche se si utilizzano da località differenti del Paese.  
 

 CUCINA La cucina è uno dei punti forti: la carne bovina costituisce la base dell’alimentazione nazionale, di 
eccellente qualità e digeribilità; "l’asado" (carne alla brace) è il piatto tipico, famoso in tutto il mondo; sono ottimi 
anche il pesce ed i piatti a base di pasta fresca all’italiana; i vini sono variati e di eccellente qualità. L’ingrediente 
tradizionale per eccellenza della cucina indigena e' il mais. La "Empanada" e' un piatto di origini arabe fatto con la 
grasa de pella (il lardo).Le "humitas" sono avvolte in foglie di mais, banana o cambur in tutto il Sudamerica. La 
"Carbonada" è un piatto a base di carne di manzo. Altro piatto è il "locro" fatto con ogni tipo di carne: pancetta, 
trippa, salsiccia, ossa di maiale salate, ecc. 
 

 ELETTRICITA' In ARGENTINA,  220 volt, le prese sono identiche a quelle italiane (anche se qualche volta 
manca il foro centrale per la terra)  
 

 LINGUA In Argentina la lingua ufficiale è lo spagnolo (castigliano), ma alcune comunità di immigrati hanno 
conservato la propria lingua come elemento di identità e in particolare l'italiano è compreso quasi da tutti, cosa 
che evidenzia la forte influenza esercitata sul paese dalla più consistente comunità di immigrati. 
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