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AARRGGEENNTTIINNAA  
Patagonia e Terra del Fuoco 

Dove finisce il Mondo 

 

 

 1° Giorno * ROMA / BUENOS AIRES IN 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e imbarco volo per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

 

 2° Giorno * BUENOS AIRES IN / CITY TOUR 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Ezeiza. Incontro con la guida e visita della città (3 ore). 

Innanzitutto vedremo le sue strade principali: la 9 di Julio - la via più grande del mondo - l’avenida 

Corrientes con i suoi numerosi teatri, cinema, librerie e ristoranti; l’avenida di Mayo, importante arteria, la 

cui influenza spagnola si nota tanto per la concezione architetturale dei suoi edifici, quanto per la presenza di 

centri commerciali di tipo spagnoli. Sull’avenida 9 di Julio si trova l’Obelisco con i suoi 65 metri di altezza, 

epicentro di una stella di corsi importanti; qui si trova anche il teatro Colón, costruito nel 1936, uno dei 

gioielli dell’architettura argentina. Vedrete anche la Piazza di Mayo dove, di fronte alla Casa Rosa, che è 

l’attuale palazzo del Governo, tutti i giovedì si riuniscono le madri che hanno perso i loro figli sotto la 

dittatura. 

Si prosegue per la Boca, primo porto della città. Questo quartiere fu il primo luogo conosciuto dagli 

immigrati e rappresentava il loro rifugio. L’immigrazione più importante fu quella italiana tra il 1880 e il 

1930. Uno dei principali centri d’interesse di La Boca è la via “Caminito”, dove potrete scoprire degli 

ammassi di piccole case modeste costruite di lamiera recuperata dai colorati battelli in disuso. Il quartiere 

della Boca subiva, e ancora accade a volte oggi, le inondazioni quando il fiume, molto vicino, straripava: ciò 

spiega i giganteschi marciapiedi che raggiungono a volte i 60 cm. 

Si visita poi San Telmo, un quartiere storico che all’origine non era altro che una piccola via che univa la 

Piazza Mayor al porto. Con il passare del tempo gli artigiani o lavoratori, a seconda delle attività portuarie, si 

sono installati nel quartiere che è diventato sempre più grande. Un po’ come Montmartre a Parigi, il quartiere 

ha cominciato soprattutto a essere frequentato da artisti e intellettuali e si è trasformato in un luogo altolocato 

d’opere d’arte e bar di tango. 

La visita comincia con la Recoleta, il quartiere residenziale per eccellenza: ristoranti, bar, discoteche e 

numerosi altri luoghi di divertimento. Le passeggiate sono piacevoli grazie ai numerosi parchi e piazze. Sarà 

possibile, inoltre, visitare il cimitero della Recoleta, che venne costruito nel 1822 ed è il più importante 

cimitero del paese. Qui si trovano più di 70 lussuose tombe monumentali che sono state dichiarate 

Monumenti Storici Nazionali. Il cimitero della Recoleta è il cimitero di famiglie illustri e potenti: qui si trova 

la tomba di Eva Perón. 

Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in hotel. Pomeriggio libero. Cena in ristorante locale. Rientro in 

hotel e pernottamento. 
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 3° Giorno * BUENOS AIRES / TRELEW / PUNTA TOMBO / PUERTO MADRYN 

Prima Colazione (da confermare secondo l’orario di partenza). Trasferimento all’aeroporto nazionale J. 

Newberry. Volo per Trelew. 

Trasferimento alla Riserva di Punta Tombo, a circa 107 km a sud di Trelew. La riserva di Punta Tombo è 

formata da una colonia di pinguini, la più grande al mondo. In questo luogo in alcuni periodi dell’anno, è 

possibile avere un concentramento di un milione di pinguini di Magellano. 

Negli anni 70 questi pinguini erano in via di estinzione pertanto il governo Argentino ha disposto che Punta 

Tombo diventasse una riserva Faunistica protetta. 

 

 

Calendario annuale dei pinguini di Magellano: 

Fine agosto: arrivo dei primi maschi riproduttori.  

Settembre: arrivo delle femmine riproduttrici. Preparazione dei nidi. Disputa per il territorio. 

Ottobre: deposizione delle uova. 

Novembre: si schiudono le uova, i “genitori” vanno e vengono dal mare per cercare cibo. 

Dicembre: le spiagge si riempiono di giovani pinguini. 

Gennaio: allontanamento dei giovani pinguini e inizio delle incursioni nel mare. Inizio del cambiamento di 

piumaggio per i giovani pinguini. 

Febbraio: grande concentrazione di pinguini sulla spiaggia. 

Marzo: abbandono di Punta Tombo.  

Aprile: inizio dell’immigrazione dei pinguini verso nord.  

Da maggio a Giugno: periodo di vita nel mare (è impossibile vederli a Punta Tombo). 

 

Pranzo box lunch. Proseguimento per Puerto Madryn. Trasferimento all’hotel TOLOSA*** o SIMILARE. 

Cena in ristorante locale. Pernottamento. 

 

 

 4° Giorno * PUERTO MADRYN / PENISOLA VALDES / PUERTO MADRYN 

Prima Colazione. Partenza per un’escursione di un’intera giornata nella Penisola di Valdés, una delle 

riserve animali più importanti al mondo.  Nella riserva vivono leoni marini, delfini, orche,  guanacos, 

ñandues” (struzzi della Patagonia), volpi grigie, ecc... 

Arrivo all’entrata della Riserva e visita del museo di Scienze Naturali (centro d’interpretazione) dove si 

viene informati sulla flora, fauna, la geografia e la storia della regione. È una buona introduzione per il 

proseguimento dell’escursione. 

Pranzo durante l’escursione. Navigazione in battello per l’avvistamento della fauna marina e balene 

(soggetta alle condizioni climatiche). Rientro in albergo. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

 

 

 5° Giorno * PUERTO MADRYN / TRELEW / USHUAIA 

Prima Colazione. Mattinata libera. Pranzo in ristorante. 

Trasferimento all’aeroporto di Trelew. 

Volo per Ushuaia, nella Terra del Fuoco, città affascinante, la più australe del mondo.   

Arrivo, trasferimento all’albergo ALTOS USHUAIA*** o SIMILARE. 

Cena in albergo. Pernottamento in hotel. 
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 6° Giorno * USHUAIA / PARCO NAZIONALE + CANAL DE BEAGLE / USHUAIA 

Prima Colazione. Visita al Parco Nazionale di Lapataia al confine con il Cile, dove si vedranno 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 cui il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio navigazione del Canale di Beagle, di fronte alla città, dove si potranno 

vedere diverse colonie di leoni marini e varie specie di uccelli acquatici, oltre ad osservare l’affascinante 

panorama del Canale, della città di Ushuaia, della costa e delle isole di questa terra alla “fine del Mondo”. 

Rientro in hotel. Cena in albergo. Pernottamento.  

 

 7° Giorno * USHUAIA (VISITA DE LA CITTA) / EL CALAFATE  

Prima Colazione. Visita della città di Ushuaia: la città più a sud dell'Argentina e del mondo.... Ubicata di 

fianco al Canale di Beagle e circondata dalla Catena Martin, Ushuaia offre una visione unica del panorama in 

Argentina: una combinazione unica di montagne, mare, ghiacciai e foresta. 

La visita della città di Ushuaia è molto interessante perché è molto interessante la sua storia, storia che inizia 

nel 1869 quando la missione anglicana Stirling arriva a bordo della Allen Gardinier per evangelizzare i 

nativi. Questo proposito fu poi seguito dal reverendo Thomas Bridge. Nel 1882 il Presidente emise l'editto di 

'Colonia Penale per il Sud della Repubblica', così per salvare il problema penitenziario inizio il popolamento 

di queste remote zone. Visita al Museo La Fine del Mondo con spiegazioni accurate sui prigionieri e il loro 

modo di vivere ad Ushuaia tanto tempo fa. Pranzo in albergo. Nel primo pomeriggio trasferimento in  

aeroporto. Volo per El Calafate. 

El Calafate, piccolo villaggio sulle rive del lago Argentino, il più grande del paese, nascosto tra le prime 

pendici della Cordigliera Andina. Arrivo, trasferimento e sistemazione all’hotel RINCON DEL 

CALAFATE*** o SIMILARE. Cena  in albergo. Pernottamento. 

 

 8° Giorno * EL CALAFATE / NAVIGAZIONE UPSALA ONELLI / EL CALAFATE 

Prima Colazione. Partenza la mattina presto per Punta Banderas per iniziare l'escursione sul lago Argentino 

in catamarano. Si attraverseranno barriere di iceberg e lo scenario sarà fantastico. Il ghiacciaio Upsala è una 

valle ghiacciata alimentata da diversi ghiacciai. Il totale del bacino è di 1000 chilometri quadrati. È stato 

chiamato così dopo che la città svedese di Upsala che sponsorizzò il primo studio glaciologico all'inizio del 

secolo. Nel 1952, una spedizione guidata dal Colonnello Emiliano Huerta e dall'ingegnere Mario Bertone 

camminò sul ghiaccio continentale della Patagonia, attraversando il ghiacciaio Upsala, per la prima volta. 

Questo ghiacciaio si è molto ridotto nell'ultimo decennio. Nonostante ciò, è il più grande ghiacciaio del 

Parco Nazionale, ed il più lungo di tutta l'America latina. 

Arrivo al ghiacciaio Onelli (42 chilometri quadrati), circondato da una tipica foresta patagonica delle Ande. 

Si butta nel Lago Onelli e lo riempie di icebergs. 

Pranzo in ristorante. Rientro a Punta Banderas e trasferimento a El Calafate. Cena in albergo. 

Pernottamento in hotel. 

 

 9° Giorno * EL CALAFATE / PERITO MORENO / EL CALAFATE / BUENOS AIRES 

Prima Colazione. Transfert in veicolo privato fino al posto più vicino al ghiacciaio Perito Moreno, 

all’interno del Parco Nazionale Los Glaciares. Questo parco fu creato nel 1937, con lo scopo di conservare e 

proteggere le specie naturali di questa regione. Si estende su una superficie di 600.000 ettari e nel 1981 

venne dichiarato Monumento Naturale del Patrimonio Mondiale dall’UNESCO.  

È uno dei ghiacciai nel mondo che continuano ad avanzare nelle acque, e queste sono le acque del Lago 

Argentino. Osservazione del ghiacciaio da passerelle costruite appositamente per godere al meglio del 

panorama. Pranzo in ristorante. Tempo libero nel luogo per godere di tutte le bellezze del paesaggio. 

Ritorno a Calafate. Trasferimento all’aeroporto di Calafate. Volo a Buenos Aires. Arrivo all’aeroporto 

nazionale Newbery. Trasferimento all’hotel WALDORF*** o SIMILARE. Cena libera. Pernottamento in 

hotel. 
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 10° Giorno * BUENOS AIRES / IGUAZU (HD: CASCATE LATO BRASILIANO) 

Trasferimento all aeroporto di Buenos Aires. Volo a Iguazu. 

Arrivo e sistemazione nell’hotel. Pranzo in ristorante locale. 

Partenza per visitare le cascate dal lato brasiliano. Queste cascate sono a semicerchio e raggiungono i 72 

metri di altezza. Il loro numero dipende dalla portata del fiume, può variare tra le 150 e le 300. 

Rientro in hotel. Cena in albergo. Pernottamento in hotel. 

 

 11° Giorno * IGUAZU (CASCATE LATO ARGENTINA) 

Prima Colazione. Partenza per la visita alle cascate di Iguazu dalla parte argentina. Iguazu significa 'Grande 

Acqua' in lingua Guarani. Le cascate sono una meraviglia unica nel suo genere: 275 cascate alte circa 70 

metri. Le cascate di Iguazu, tra le più belle del mondo, fanno parte del Parco Nazionale Iguazu, dichiarato 

Patrimonio Naturale dell'Umanità da parte dell'UNESCO. 

Pranzo in ristorante locale. Rientro in hotel. Cena in albergo. Pernottamento in hotel. 

 

 12° Giorno * IGUAZU / BUENOS AIRES TANGO SHOW 

Prima Colazione. Trasferimento all’aeroporto d’Iguazu. 

Volo a Buenos Aires. 

Arrivo all’aeroporto nazionale Jorge Newbery e trasferimento all’hotel. 

Pranzo. Pomeriggio libero. Cena con spettacolo di tango a Piazzolla Tango. Pernottamento. 

 

13° Giorno * BUENOS AIRES OUT 

Prima Colazione. Mattina libera. Pranzo libero. 

Trasferimento all’aeroporto internazionale. Imbarco volo per Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

14° Giorno * ROMA 

Arrivo a Roma. Fine dei servizi. 

 

Quota di Partecipazione 
Da stabilirsi in base al numero di partecipanti, al periodo, ai transfers e relative tariffe e 

cambio valute 
 

QUOTA COMPRENDE 

o Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari, dipendendo dalla disponibilità al 

momento della prenotazione, con trattamento di prima colazione 

o Entrate e visite del programma - Transfers e trasporti terrestre in veicoli privati da turismo 

o Guide in italiano per tutte le escursioni e i  transfers 

o Servizio di facchinaggio, un bagaglio per persona in aeroporto e hotel 

o Pasti indicati (senza bevande) - 1 Cena con spettacolo di tango 

o Volo di linea intercontinentale - I voli interni previsti dal programma 

o Assicurazione medico bagaglio Europe Assistance - Guida da viaggio. 

 

QUOTA NON COMPRENDE 

o Tasse intercontinentali - Tassa di sicurezza - Tasse di aeroporto locali 

o Pasti non indicati - Bevande (tranne nella cena con spettacolo di tango) 

o Extra e spese personali - Le mance: ristorante, guide e conduttori: € 35 

o Le colazioni quando l’orario di partenza è anteriore all’orario della colazione stabilito dall’hotel 

o Tutti i servizi non indicati nel programma 

o Aumenti legati al prezzo del carburante, entrate ai siti, hotel, trasporti. 

 


