capodanno
2020
Buenos Aires, Cascate Iguazù, Penisola Valdes e Patagonia
15 giorni
PARTENZa il 27 dicembre 2019
mINIMO DUE PERSONE
VOLI DA ROMA

GO4PASSION

A PARTIRE DA

PER PERSONA IN
CAMERA DOPPIA

€ 4.130
€ 480

TASSE AEROPORTUALI

cascate iguazù
BUENOS AIRES, CON CENA SPETTACOLO DI TANGO IL 31/12
PUERTO MADRYN
EL CALAFATE
USHUAIA
ENTRA IN AGENZIA E UNISCITI ALLA NOSTRA PASSIONE
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Un’ itinerario indimenticabile
Partendo dalle straordinarie cascate di Iguazu, raggiungeremo la più passionale delle città, Buenos
Aires, ove festeggeremo il Capodanno a suon di tango, in uno dei ristoranti più rinomati della città.
Osserveremo l’incredibile fauna della Penisola Valdes, come il pinguino di Magellano, i leoni ed elefanti
marini. Ascolteremo il fragoroso silenzio del più bel ghiacciaio del mondo, Perito Moreno, sino ad
arrivare alla “Fin Del Mundo”, la Terra del Fuoco.
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argentina

capodanno 2020

Buenos Aires, Cascate Iguazù, Penisola Valdes e Patagonia

15 giorNI
PARTENZa il 27 dicembre 2019
mINIMO DUE PERSONE
VOLI DA ROMA
la quota include

- Voli di linea dall’Italia in classe economica e voli domestici
in Argentina, tutti con 23 kg di franchigia bagaglio;
- 12 notti in hotels 4 stelle in camera standard con prima
colazione
- Tutti i trasferimenti in arrivo e partenza;
- Escursioni come da programma con guide bilingue
italiano/spagnolo;
- Ingressi ai parchi ed alle riserve;
- Assistenza in loco in italiano;
- Assicurazione medico bagaglio annullamento;
- Quota gestione pratica, kit da viaggio Go4sea.

A PARTIRE DA

€ 4.130
€ 480

quota
p.p. IN CAMERA DOPPIA

TASSE AEROPORTUALI
SOGGETTE A RICONFERMA

€ 150

quota apertura pratica

Include: Assicurazione rimborso spese mediche sino
a € 10.000 / assicurazione bagaglio sino a € 1.000 /
assicurazione annullamento viaggio sino a € 10.000 /
kit da viaggio Go4passion / assistenza in loco h 24

supplementi facoltativi P.P.

Avvicinamenti da altre città italiane € 120 (ove previsti)
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programma
27 Dic 2019 > ITALIA
Partenza con volo di linea dall’Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
28 Dic 2019 > BUENOS AIRES / IGUAZU
Arrivo all’aeroporto internazionale di Buenos Aires
e coincidenza per Iguazù. Arrivo e trasferimento in
hotel, lato Argentino. Pernottamento.
29 Dic 2019 > IGUAZU
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata
alle cascate sul lato argentino, incluso il percorso
sul treno ecologico e la visita alla celebre “Garganta
del Diablo”, una gola a forma di U profonda 150
metri e lunga 700 metri che segna il confine tra
Argentina e Brasile. L’escursione avviene tramite
il percorso di alcune passerelle in acciaio e legno
che conducono ad una serie di piattaforme di
osservazione e tutto il tragitto fino alla cascata
è meraviglioso: le passerelle si sviluppano pochi
metri sopra l’acqua del fiume Iguazú e delle tante
isolette, case e rifugi di tantissimi uccelli ed animali.
Le cascate sono condivise dal Parco nazionale
dell’Iguazú (Argentina) e dal Parco nazionale
dell’Iguaçu (Brasile). Ambedue sono stati designati
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e sono una
delle sette meraviglie del mondo. Il lato argentino
offre l’opportunità di vedere da vicino le singole
cascate, mentre quello brasiliano ne regala una
vista più panoramica. Pernottamento in hotel.
30 Dic 2019 > IGUAZU – BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del

parco brasiliano al quale si accede con un ecobus
panoramico per poi iniziare l’escursione attraverso
le numerose passerelle intorno alle cascate da
dove si osservano incredibili panorami oltre a
innumerevoli altri salti d’acqua. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos
Aires. Arrivo e trasferimento in hotel centrale.
Pernottamento.
31 Dic 2019 > BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata
di 4 ore della città con guida privata in italiano:
il percorso si sviluppa da Sud a Nord iniziando
dalla famosa Plaza de Mayo con intorno la Casa
Rosada, il Duomo e il Cabildo, continua verso il
Congreso Nacional, il Teatro Colón, uno dei gioielli
di Buenos Aires e uno dei motivi principali che
rendono la città la capitale culturale dell’America
Latina. Proseguimento per il quartiere de La Boca
con la sua strada coloratissima, il Caminito, dove si
trovano artigiani, artisti e rappresentazioni di tango
da strada. Verso il nord, si attraversano i quartieri
residenziali di Palermo e Recoleta con il famoso
cimitero dove si trova la tomba di Evita Perón. In
serata, trasferimento al rinomato ristorante La
Ventana, nella zona di San Telmo per festeggiare
a suon di tango l’arrivo del 2020, degustando i
deliziosi piatti della tradizione Argentina. Il rientro in
hotel è previsto con trasferimento.
1° Gen 2020 > BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel.
Giornata libera. Consigliamo una passeggiata nel
quartiere San Telmo, uno dei “barrios” più antichi
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della città e quartiere ove è nato il Tango Argentino.
Vicino a questa zona si trova “la Confiteria Ideal”,
luogo ove gli apasionados del tango si riuniscono
per ballare durante tutto il giorno e dove è possibile
prenotare una lezione. Pernottamento.
2 Gen 2020 > BUENOS AIRES / PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto ed imbarco con destinazione Trelew.
Arrivo e transfer a Punta Tombo, per ammirare
la pinguinera ove da settembre a marzo tornano
i pinguini Magellano per nidificare, procreare
e assistere i loro piccoli nei primi mesi di
vita. Trasferimento in hotel a Puerto Madryn.
Pernottamento.
3 Gen 2020 > PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata
alla visita della Penisola Valdes, un paradiso di
360.000 ettari, dimora della maggior parte degli
esemplari di fauna marina patagonica, che fa
parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Pernottamento in hotel.
4 Gen 2020 > PUERTO MADRYN / EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto ed imbarco con destinazione El Calafate,
porta d’ingresso al Parco Nazionale più importante
dell’Argentina e graziosa cittadina ove è presente
un grazioso centro con casinò, un piccolo mercato
artigianale e deliziosi negozi. Imperdibile una cena
a base del gustosissimo agnello locale. Arrivo e
trasferimento in hotel.
5 Gen 2020 > EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata
per visitare il più famoso e spettacolare ghiacciaio
andino: il Perito Moreno. Si raggiungeranno le
piattaforme panoramiche e le passerelle di legno
di fronte al maestoso Ghiacciaio dalle quali si avrà
una visione completa. Pernottamento.
* Escursione facoltativa: possibilità di aggiungere
all’escursione (consultare per i limiti d’età) un mini
trekking sul ghiacciaio Perito Moreno: si raggiunge
in navigazione l’altra sponda del lago e con
l’assistenza delle guide e dei ramponi in dotazione
si sale piano piano sul ghiacciaio, vivendo
un’esperienza indimenticabile. L’escursione termina
con tempo libero sulle passerelle. Da € 180 per
persona.
6 Gen 2020 > EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività
individuali. Pernottamento
* Escursione facoltativa: possibilità di partecipare
ad escursioni opzionali, come la Navigazione Rio
de Hielo Express, che raggiunge il ghiacciaio di
Upsala, grande quattro volte la città di Buenos Aires
fino ad arrivare al ghiacciaio Spegazzini, il più alto
del parco nazionale. Da € 190 per persona
* Plus unico! Un’altra escursione opzionale è la
navigazione Estancia Cristina Discovery con
la quale si raggiunge il ghiacciaio Upsala in
navigazione e per l’ora di pranzo si giunge sino a
questa particolare fattoria situata in mezzo al Lago
Argentino dalla quale si effettuerà un percorso in
4x4 per ammirare il ghiacciaio Upsala dall’alto e
per osservare esempi di fossili e diverse formazioni
geologiche. Da € 280 per persona.

il Museo della Fin del Mundo, che conserva le
interessanti opere d’artigianato degli indiani Ona,
i resti di naufragi, documenti e foto riguardanti
la storia della regione e il Museo del Presidio,
ex carcere nazionale. Irrinunciabile scattare
una fotografia col cartello della fine del mondo
situato al porto, da dove partono le imbarcazioni
per l’Antartide e per la navigazione del Canale di
Beagle. Cena libera (qua è d’obbligo assaggiare la
granceola fresca) e pernottamento.
8 Gen 2020 > USHUAIA
Prima colazione in hotel. Escursione di mezza
giornata al Parco Nazionale della Terra del Fuoco.
Il Parco offre la possibilità di godere di una natura
incontaminata, con laghi azzurri, insenature e
boschi di faggio. Durante la bella stagione si potrà
assistere allo sbocciare di tipici arbusti dai fiori
rossi e alla nascita del fungo “pan de indio”, simile
ad un’arancia che cresce su alcuni alberi. All’interno
del parco vi è un piccolo pontile di legno dove
bollano il passaporto con il timbro della “fin del
mundo” e da dove si possono spedire le cartoline
dall’ufficio postale più australe! Pomeriggio libero
con possibilità di partecipare alla navigazione
(opzionale) del Canale di Beagle attraverso la Baia
di Ushuaia ove si ha l’occasione di ammirare nidi
di uccelli, leoni marini, oltre a meravigliose isole e
scogliere, sino ad arrivare al Faro di Les Eclaireurs.
Pernottamento in hotel.
9 Gen 2020 > USHUAIA / BUENOS AIRES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto ed imbarco con destinazione Buenos
Aires. Coincidenza per l’Italia.
10 Gen 2020 > ITALIA
Arrivo in Italia.
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia in classe economica e
voli domestici in Argentina, tutti con 23 kg di
franchigia bagaglio; 12 notti in hotels 4 stelle in
camera standard con prima colazione; tutti i
trasferimenti in arrivo e partenza; escursioni come
da programma con guide bilingue italiano/spagnolo;
ingressi ai parchi ed alle riserve; assistenza in
loco in italiano; assicurazione medico bagaglio
annullamento; quota gestione pratica, kit da viaggio
Go4sea.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra
personali, escursioni facoltative, tutto quanto
non espressamente incluso alla voce “La quota
comprende”.
HOTELS PREVISTI, o similari:
Buenos Aires:		Dazzler Recoleta
Iguazu: 		
Guamini Mision
Puerto Madryn:	Dazzler Puerto Madryn
Ushuaia: 		Albatros
El Calafate		Rochester Calafate
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Avvicinamenti da altre città italiane, ove previsti
€ 120

7 Gen 2020 > EL CALAFATE/USHUAIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto ed imbarco con destinazione Ushuaia.
Arrivo e trasferimento in hotel. Qui hanno sede
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