PASQUA
IN ARGENTINA

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Iguazu
VOLO DA ROMA
Data

Dal 05/04 al 17/04/2023
Soggiorno:
13 GIORNI - 10 NOTTI
Partecipanti:
Minimo 20 persone
Accompagnatore dall'Italia

a partire da

3.990

€ p.p.

VIAGGIO DI
GRUPPO

PROGRAMMA DI VIAGGIO
6 Aprile: BUENOS AIRES
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento privato in hotel. Check in. Early check in non incluso. Possibilità
di aggiungerlo con supplemento. Pernottamento in hotel.
7 Aprile: BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di mezza giornata della città di Buenos Aires in servizio privato con guida locale parlante
italiano: una megalopoli di undici milioni di abitanti che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una città moderna e dinamica.
Si visiteranno: la Plaza de Mayo, testimonianza di importanti avvenimenti della storia argentina; si prosegue per il quartiere de La Boca dove si
trovano lo stadio Boca Juniors Stadium e la strada Caminito; si prosegue quindi per San Telmo, dove si trovano negozi di antiquariato, ballerini
di tango e ristoranti; Puerto Madero, invece, è il quartiere più moderno della città di Buenos Aires, riqualificato negli anni ‘90, ora è uno dei più in
voga e visitati dai turisti; si continua la visita dei quartieri a nord della città, la Recoleta quartiere antico e tradizionale di Buenos Aires (Ingresso al
cimeterio di Recoleta incluso), ed infine il quartiere di Palermo, caratterizzato da grandi parchi.
Rientro in hotel e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
Facoltativo (non incluso): In serata Cena & Tango show La Ventana.
Il tango è il ballo simbolo dell’Argentina, passionale ed elegante. Lo spettacolo eseguito da ballerini, musicisti e cantanti professionisti, è
accompagnato da una prelibata cena tipica (bevande incluse).
Verso mezzanotte, rientro in hotel e pernottamento.
Tariffa per persona: Eur 110 - Comprende: Trasferimenti in privato con guida in italiano + Cena di 3 portate con bevande + Show
8 Aprile: BUENOS AIRES - USHUAIA
Prima colazione in hotel. Check out. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto locale (AEP) in servizio privato con guida in italiano.
Volo per Ushuaia, la città più australe del mondo, sulla costa meridionale dell’Isola Grande della Terra del Fuoco, circondata da alte montagne
domina il Canale di Beagle.
Arrivo a Ushuaia, e trasferimento privato con guida parlante italiano in albergo.
Sistemazione e pernottamento.
9 Aprile: USHUAIA
Dopo la prima colazione, visita in servizio privato con guida parlante italiano di mezza giornata al Parco Nazionale di Lapataia, al confine con il
Cile, dove si potranno ammirare bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli indios
Ona, usavano accendere grandi fuochi, da qui il nome “Terra del Fuoco” dato dai primi colonizzatori.
Facoltativo (non incluso): Treno fin del mundo
Percorso in treno lungo la linea ferroviaria posta più a sud del pianeta a bordo di vagoni d’epoca alimentati da classiche locomotive a vapore.
Questo tragitto ricrea il viaggio in treno che in passato veniva realizzato dai prigionieri del carcere di Ushuaia per arrivare al Monte Susana,
dove estraevano i materiali necessari alle costruzioni di cui doveva- no occuparsi. Tariffa: su richiesta
Navigazione per il Canale di Beagle, in servizio collettivo spagnolo/inglese.
L’escursione della durata di 3 ore prevede la partenza dal molo turistico e una navigazione attraverso le acque della baia di Ushuaia che permette
di osservare lo skyline della città. Nel centro del Canale di Beagle, si naviga lungo l’arcipelago formato da Alicia Island, abitata da una importante
colonia di cormorani imperiali. Durante il viaggio, si avrà la possibilità di vedere i maestosi albatros dai sopraccigli neri, i stercorari, le anatre
piroscafo o alakush, e diverse varietà di gabbiani. La navigazione prosegue il suo corso attraverso questo canale verso la zona dell’Arcipelago Les
Eclaireurs. In questo arcipelago si trova il Lions Sea Island, in cui si sarà in grado di osservare le due specie più tipiche di leoni marini nel canale.
Include ticket di navigazione e trasferimenti privati in/out al porto con guida parlante italiano.
Rientro in hotel e pernottamento.
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10 Aprile: USHUAIA – EL CALAFATE
Prima colazione. Check out.
Trasferimento in privato con guida parlante italiano in aeroporto.
Volo per El Calafate.
Arrivo a El Calafate e trasferimento in privato con guida parlante italiano in hotel. Sistemazione e pernottamento.
11 Aprile: EL CALAFATE
Prima colazione. Partenza in privato guida parlante italiano per il ghiacciaio Perito Moreno, situato nel parco nazionale Los Glaciares, dichiarato
dall’UNESCO, nel 1981, Patrimonio Naturale dell’Umanità. Questo ghiacciaio continentale è la terza riserva al mondo d’acqua dolce, situato a
78 km da El Calafate. È il più famoso e spettacolare, ha un fronte di 3000 m di lunghezza e una altezza di 60 m, da cui si staccano costantemente
gigantesche torri di ghiaccio che cadono nel lago sottostante. Tempo libero per camminare sulle passerelle panoramiche poste di fronte al
ghiacciaio.
Rientro in hotel e pernottamento.
Visite facoltative non incluse:
Navigazione “Safari Nautico”.
In battello che raggiunge il fronte del ghiacciaio navigando tra i grandi icebergs che si staccano dal corpo centrale con forti boati e spettacolari
cadute in acqua.
Tariffa: Eur 32 per persona
NOTA BENE: Questa escursione si può fare in aggiunta al Perito Moreno. Soggetta a condizioni climatiche.
12 Aprile: EL CALAFATE
Prima colazione. Trasferimento al porto in servizio privato con guida in italiano.
Imbarco per la Navigazione Todo Glaciares in servizio regolare spagnolo/inglese.
La navigazione parte dal porto Punta Bandera, situato a 47 km dalla città, dentro del Parco Nazionale.
Pick up negli hotel: a partire dalle 7:00.
Orario d’imbarco: 08:30, partenza del catamarano: 09:00. Rientro in porto: 16:00 circa. - Rientro in hotel: 17:00 ca.
Iniziamo la navigazione attraverso il Braccio Nord del Lago Argentino. Attraversiamo la Boca del Diablo verso il Canale Upsala e navighiamo tra i
grandi iceberg che emergono dalla parte anteriore del Ghiacciaio Upsala.
Quindi entriamo nel Canale Spegazzini e pochi istanti dopo avremo la prima vista del Ghiacciaio Secco. Continuiamo la navigazione verso la
parte anteriore del Ghiacciaio Spegazzini dove vedremo anche i ghiacciai Heim Sur e Peineta. Ci prepariamo a sbarcare a La Base Spegazzini e
iniziamo la visita della zona percorrendo la strada forestale fino al Rifugio Spegazzini. Questo percorso di 300 metri ha una vista impareggiabile
su La Bahía de Los Glaciares, lungo il percorso possiamo goderci stazioni tematiche e punti panoramici.
Ritorno a Punta Bandera.
Trasferimento via terra da Puerto Bandera a El Calafate. Pernottamento.
13 Aprile: EL CALAFATE - IGUAZU
Prima colazione. Check out.
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto. Servizio privato con guida parlante italiano.
Volo per Iguazu con coincidenza a Buenos Aires.
Arrivo e trasferimento in hotel. Servizio privato con guida parlante italiano. Sistemazione e pernottamento..
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14 Aprile: IGUAZU
Prima colazione.
Partenza per la visita sul lato argentino delle cascate, in servizio privato con guida parlante italiano, durante la quale si avrà modo di godere
delle Cascate più da vicino.
La biodiversità del Parco Nazionale con clima subtropicale include più di 2000 tipi di piante e circa 700 specie fra mammiferi, uccelli e rettili. Le
farfalle offrono uno spettacolo unico, di ogni colore.
Questo spettacolo della natura, considerato come una delle meraviglie del mondo si originò oltre 200 mila anni fa, nel posto che oggi conosciamo
come “Incontro delle Tre Frontiere”, dove si uniscono il fiume Iguaçú e il Paraná.
Una faglia geologica prodotta nel letto del fiume Paraná ha trasformato il fiume Iguaçú in una cascata di 80 metri di altezza. Il punto più
mirabolante è quello della Garganta del Diablo, la parte più imponente che si raggiunge con un trenino ed un sistema di passerelle. Rientro a
Puerto Iguazú e pernottamento.
Facoltativo (non incluso): Navigazione “La grande avventura” (collettivo spagnolo/inglese):
L’escursione si svolge all’interno del Parco Nazionale di Iguazù, lato argentino e si può aggiungere solamente all’escursione dell’intera giornata
lato argentino. Prima di imbarcarsi, per godersi lo spettacolo delle cascate più famose al mondo, si percorre qualche chilometro nella giungla in
4x4, dove inizia questa spettacolare avventura. Finalmente ci si imbarca alla volta del Rio Iguazù che percorre un tratto di questa meravigliosa
foresta tropicale, prima di sfociare sotto le bellissime Cascate dell’Iguazu. Tariffa: su richiesta
15 Aprile: IGUAZÚ – BUENOS AIRES
Prima colazione. Check out.
Trasferimento per cominciare l’escursione alle Cascate Brasiliane, in servizio privato con guida parlante italiano. Durante quest’escursione si
possono apprezzare le migliori vedute dell’intero fronte del salto, una visione totale del paesaggio, un panorama di più di 200 salti.
Si comincia il percorso di 1200 metri e si arriva al salto brasiliano il Floriano, e si continua per una passerella che arriva fino a sua maestà, il
maggiore e più imponente dei salti, la Gola del Diavolo.
Dopo l´escursione, in tempo utile, trasferimento all’aeroporto in servizio privato con guida in italiano.
Volo per Buenos Aires.
Arrivo e trasferimento in hotel. Servizio privato con guida in italiano. Sistemazione e pernottamento.
16 Aprile: BUENOS AIRES
Prima colazione. Check out.
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto internazionale (EZE). Servizio privato con guida in italiano
17 Aprile: BUENOS AIRES - ITALIA
Rientro in Italia e fine dei servizi
L’ordine delle escursioni può variare senza compromettere la completezza del programma
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PASQUA IN ARGENTINA | VIAGGIO DI GRUPPO
Dal 05/04 al 17/04/2023 | 13 giorni / 10 notti
Minimo 20 persone
€ 3.990 per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
•
Voli intercontinentali da Roma Fiumicino e voli interni in classe economica
•
Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o similari con prima colazione inclusa.
•
Trasferimenti ed escursione come da programma
•
Accompagnatore dall'Italia
•
Guida locale bilingue parlante italiano/spagnolo
•
Tassa d’imbarco per la navigazione di Ushuaia
•
Ingresso al parco nazionale di Ushuaia, El Calafate & Iguazu
•
Assistenza H24
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Tasse aeroportuali € 450 (soggette a riconferma al momento dell'emissione dei biglietti aerei)
•
Tassa Turistca a Buenos Aires, da pagare in loco in hotel (USD 2 ca. per notte per persona)
•
Tassa Turistica a Iguazu, da pagare in loco in hotel (USD 2,50 ca. per notte per persona)
•
I pasti non indicati nel programma
•
Bevande ed extra personali negli Hotel
•
Mance
•
Escursioni facoltative
•
Quota apertura pratica con assicurazione annullamento e medico bagaglio, copertura Covid inclusa € 90 per persona
•
Tutto quanto non espressamante indicato ne "La quota comprende"

HOTEL PREVISTI o similari
Destinazione

Hotel

BUENOS AIRES

INTERSUR RECOLETA

USHUAIA

FUEGUINO

EL CALAFATE

KOSTEN AIKE

IGUAZU

MERCURE

IMPORTANTE:
•
Le camere saranno disponibili negli hotel dalle ore 14.00 del giorno d’arrivo e fino alle ore 10.00 del giorno di partenza.
•
I servizi facoltativi proposti, hanno tariffe speciali, valide per prenotazioni prima della partenza.
•
Per la conferma della Navigazione sul Lago Argentino sono necessari i dati dei passaporti, senza i quali non sarà possibile
garantire la prenotazione.
•
Il viaggio si riterrà confermato al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.
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