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          VIAGGIO IN ARGENTINA 

                                     Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate 
Partenze 2019 / 2020                                                                              

 

Partenze 2019 / 2020 
 

2019:  7 ottobre - 9 novembre - 7 dicembre 

2020: 11 gennaio - 8 febbraio - 14 marzo - 11 aprile 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 

 

1° giorno: Roma / Buenos Aires 
Partenza con volo di linea per Buenos Aires. Pernottamento a bordo 

 

2° giorno: Arrivo a Buenos Aires 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Buenos Aires, trasferimento in città e immediata sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio visita privata della capitale argentina, considerata la città più elegante del Sud America. Si 

percorreranno la Avenida 9 de Julio col celebre obelisco alto 65 metri ed il Teatro Colón, la Avenida 
Corrientes con i numerosi teatri, cinema, librerie e ristoranti; quindi l'Avenida de Mayo, dove è evidente 

l'influenza spagnola nelle architetture. Sosta sulla Plaza de Mayo dove sorge la Casa Rosada, e 
proseguimento per la Boca: questo quartiere fu il luogo dove si stabilirono i primi immigrati, soprattutto 

italiani, arrivati numerosi tra il 1880 e il 1930. Passeggiata lungo “El Caminito”, caratteristica strada 

fiancheggiata da piccole case costruite di lamiera recuperata dai colorati battelli in disuso. Altro quartiere 
storico è San Telmo: inizialmente una piccola strada che collegava la Plaza Mayor al porto, con il passare del 

tempo qui si stabilirono piccoli artigiani con le loro diverse botteghe, in seguito è divenuto il quartiere degli 
artisti e degli intellettuali. Ogni domenica vi si tiene un interessante mercato. Ultima tappa della visita La 

Recoleta, elegante quartiere nel cui cimitero monumentale la tomba di Eva Peron continua ad essere oggetto 

di affetto e omaggi floreali. Pernottamento. 
 

3° giorno: Buenos Aires / Ushuaia 
Prima colazione. 

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Ushuaia. All'arrivo trasferimento in albergo . La 

città di Ushuaia, con circa 55.000 abitanti si trova al centro di un pittoresco scenario sul versante meridionale 
della montagna di fronte all’omonima Baia ed al Canale di Beagle. Il suo nome deriva dal vocabolo indigeno 

che significa “baia che si apre verso ponente”. Si tratta dell’ultimo centro abitato dell’emisfero australe. 
Ospita una grande base navale oltre ad uffici governativi ed a depositi per la merce importata. Nel 

pomeriggio visita guidata lungo le ripide strade della città per ammirare il bizzarro miscuglio di stili 

architettonici. Le vecchie case costruite in legno e rivestite di lamiera ondulata (per ridurre il rischio di 
incendi) sono ravvivate da elaborate facciate che conferiscono loro un aspetto vagamente russo. Visita del 

Museo del Fin del Mundo. Pernottamento. 
  

4° giorno: Ushuaia   
Prima colazione.  

In mattinata escursione nel Parco Nazionale di Lapataia, al confine con il Cile.  Il parco ha una superficie di 

63.000 ettari ed è l’unico in Argentina con accesso al mare. Il paesaggio è dei più spettacolari: flora esotica, 

pastorizia e fauna di montagna tra cascate, boschi, fiumi e baie. Si effettuano brevi passeggiate per 

conoscere i vari ambienti naturali presenti. (il pittoresco trenino della Fine del Mondo non è incluso). Nel 

pomeriggio si effettuerà la navigazione lungo il Canale di Beagle, che scorre tra la costa meridionale della 

Terra del Fuoco e l’Isola di Navarino. Il paesaggio che si offre agli occhi dei visitatori è stupendo con gli alti 

picchi nevosi ed i verdi boschi di faggio. Sugli scogli e gli isolotti che punteggiano la baia interi harem di leoni 

marini sono pigramente distesi a riposare. Intorno a loro un continuo svolazzare di albatros, procellarie e 

cormorani. I pinguini si tuffano in continuazione, per poi far ritorno a terra con acrobatici salti dall’acqua, 

tanto agili in mare quanto goffi sulla terraferma. Pernottamento. 

 

5° giorno: Ushuaia / El Calafate   
Prima colazione. 

Mattina libera. Nel primo pomeriggio trasferimento  in aeroporto e partenza in volo per El Calafate, piccolo 
villaggio sulle rive del lago Argentino, il più grande del paese, nascosto tra le prime pendici della Cordigliera 

Andina. Arrivo trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
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6° giorno: El Calafate (Perito Moreno)   
Prima colazione. 

Visita al Ghiacciaio Perito Moreno. Partendo dalla città di EL Calafate e dopo aver percorso 78 km, si arriverà 
ai piedi del ghiacciaio, immenso fiume gelato che si estende su 195 kmq. Per la sua ubicazione geografica e 

l’enorme accumularsi di neve sulla sua cima ha una crescita costante che lo converte in unico al mondo, 

iscritto dall’UNESCO nei Patrimoni dell’Umanità. Produce imprevedibili e spettacolari spaccature periodiche 
che dal 1947 si ripetono ciclicamente. Durante l’intervallo di questo ciclo, il ghiacciaio avanza fino alla terra 

ferma nella penisola di Magellano, isolando così una parte del lago dove il livello dell’acqua sale e la 
pressione sulla parete del ghiacciaio aumenta finché l’acqua infrange la diga di ghiaccio. La frantumazione ed 

il crollo finale del ghiacciaio, purtroppo imprevedibili, costituiscono uno spettacolo davvero unico. Ma vi è 

sempre una certa attività e persino il distacco di una piccola parte del fronte del ghiacciaio produce un 
frastuono assordante e solleva una massa impressionante d’acqua. Grazie ad apposite passerelle è possibile 

osservare da vicino il ghiacciaio. Durante l’escursione si navigherà fino al fronte del ghiacciaio. Rientro a El 
Calafate nel pomeriggio. Pasti liberi. Pernottamento. 

 

7° giorno: El Calafate (navigazione sul lago argentino)   
Prima colazione. 

La mattina sarà dedicata alla navigazione sul Lago Argentino. Con un’estensione di 1400 Kmq è il più grande 
dell’Argentina e fa parte del Los Glaciares National Park. La grande attrazione del lago sono gli imponenti 

ghiacciai Upsala e Spegazzini, che lambiremo durante la navigazione. Sullo sfondo si affacciano le Ande 

creando un suggestivo contrasto al cospetto del colore verde chiaro del lago. Rientro in hotel. Pomeriggio 
libero e pernottamento. 

 

8° giorno: El Calafate / Buenos Aires 
Prima colazione. 

Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires. All’arrivo trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 
 

9° giorno: Buenos Aires  

Prima colazione.  

La mattina sarà dedicata all’escursione a Tigre. Ci imbarchiamo per raggiungere il il delta del Paranà 
navigando i i 5 fiumi che lo formano. Rientro in hotel e tempo libero. 

 

10° giorno: Buenos Aires / Roma   
Prima colazione.  

Giornata libera e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per la partenza in aereo per l’Italia 
 

11° giorno: Arrivo in Italia  

 
 

HOTEL PREVISTI 

 

CITTA’   HOTEL 
            

BUENOS AIRES  Hotel 725 continental o similare    www.725continental.com  

USHUAIA    Altos Ushuaia & Restò o similare   www.altosushuaia.com   

EL CALAFATE  Kosten Aike o similare     www.kostenaike.com.ar/it-it  

     

 
 

Il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi modifiche nella sequenza delle 
visite ma non nei suoi contenuti 
 

 

http://www.725continental.com/
http://www.altosushuaia.com/
http://www.kostenaike.com.ar/it-it
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INFORMAZIONI 

 

   QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA              €  1.600,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA               €     540,00 
  Cambio applicato Eur 1 = Usd 1,12 adeguamento se necessario 30 giorni prima della partenza 
 

la quota comprende 

- sistemazione in camere standard negli hotel sotto indicati (o pari categoria) 

- trattamento di pernottamento e prima colazione 

- una cena in ristorante elegante a Buenos Aires 
- navigazioni in servizio regolare collettivo con guida in italiano  

- ingressi a musei, monumenti e parchi nazionali 

- trasferimenti privati da e per l'aeroporto di Buenos Aires  
- servizio di guide parlanti italiano 

- tour leader in Italiano da minimo 6 partecipanti 
- assicurazione base medico-bagaglio (spese mediche fino a 20.000 per persona) 

- set da viaggio Alderan 

 

la quota non comprende 

- il volo internazionale dall’Italia e i voli domestici in Argentina* (tra Eur 1500 e  Eur 1800) 

-  early check in - late check out 
- i pasti se non dove specificato e le bevande 

- mance ed extra di carattere personale 

- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota Comprende’’ 
- assicurazioni supplementari (sanitaria e/o annullamento viaggio) 

 

 

Modalità di prenotazione 

E’ richiesto: 

- dati anagrafici (indirizzo, telefono e codice fiscale)  

- compilazione e firma del contratto di viaggio 

- fotocopia del passaporto 

- acconto di Euro 500,00= per persona + importo del biglietto aereo 

- saldo 30 giorni prima della partenza 

 

Penalità annullamento 

Pacchetto servizi in Argentina: 

- 25% per annullamenti pervenuti dalla prenotazione a 30 giorni prima della partenza 

- 45% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza 

- 70% per annullamenti pervenuti fra 19 e 10 giorni prima della partenza 

- 90% per annullamenti pervenuti fra 9 e 3 giorni prima della partenza 

- 100% per annullamenti successivi 

Biglietteria aerea: 

- il biglietto aereo secondo le regole della compagnia aerea 

 



 

5 

 

 ESTENSIONI

1) Iguacù (3 giorni - 2 notti) 
 

10° giorno: Buenos Aires / Iguacù   
Prima colazione. 

Trasferimento dall’hotel all’aeroporto e partenza per Iguacù. Arrivo e trasferimento in hotel*.  
Cena libera e pernottamento. 
 

*N.B.: hotel proposto Amerian Portal del Iguazù o similare (https://portaldeliguazu.com) 
 

11° giorno: Iguacù  

Prima colazione. 

L'intera giornata sarà dedicata all’escursione (servizio condiviso) alle Cascate dell’Iguazú dal lato 
Argentino, dove assisterete ad uno dei paesaggi più belli e stupefacenti del mondo. Potrete 

percorrere il "Paseo Superior" o il "Paseo inferior", un insieme di passerelle che permettono d'apprezzare 
questo magnifico spettacolo naturale.  

Facoltativo ma consigliato “La Gran Aventura: bautismo de las Cataratas", ovvero un giro in battello sul 

fiume e su strada attraverso la foresta per apprezzare sia la fauna che la flora locale. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel 

 

12° giorno: Iguacù / Buenos Aires / Partenza per l’Italia 

Prima colazione.  

La mattina sarà dedicata all’emozionante escursione (servizio condiviso) alle Cascate dalla parte 
brasiliana. Dopo aver percorso a piedi una serie di passerelle, l'itinerario raggiunge il suo punto massimo a 

"La garganta del diablo" dove il rumore dell'acqua che cade entusiasma ai visitatori. Pasti liberi. Pomeriggio 
libero fino al trasferimento in aeroporto nazionale di Buenos Aires. Trasferimento all’aeroporto internazionale 

per la partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo 
 

13° giorno: Arrivo in Italia 
 

 

2) Salta (4 giorni - 3 notti) 
 

10° giorno: Buenos Aires / Salta   
Prima colazione. 
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto e partenza per Salta. Arrivo e trasferimento in hotel*. Nel pomeriggio 

visita della città. Cena libera e pernottamento. 
 

*N.B.: hotel proposto Ayres De Salta o similare (www.ayresdesalta.com.ar) 
 

11° giorno: Salta  

Prima colazione. 

L’intera giornata sarà dedicata alla visita di Cafayate - Visita ad una cantina. Rientro a Salta. Cena libera e 

pernottamento 
 

12° giorno: Salta 

Prima colazione.  

Intera giornata dedicata alla visita a Quebrada di Humahuaca. Rientro a Salta. Cena libera e pernottamento. 
 

13° giorno: Salta / Buenos Aires / Partenza per l’Italia 

Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires e proseguimento per l’Italia. Pernottamento a bordo. 

 

14° giorno: Arrivo in Italia 
 

 

https://portaldeliguazu.com/
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INFORMAZIONI ESTENSIONI 

 

 

Iguacù - Cascate dell’Iguazú              Salta - Quebrada de Humahuaca 

 

   SUPPLEMENTI ESTENSIONE IGUACU’ :

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA              €  364,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA               €  144,00 
 

  SUPPLEMENTI ESTENSIONE SALTA : 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA              €  690,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA               €  156,00 
 

la quota comprende 

- sistemazione in camere standard nell’hotel indicato  
- trattamento di pernottamento e prima colazione 

- ingresso a musei, monumenti e parchi nazionali 

- trasferimenti privati da e per l'aeroporto 
- servizio di guide parlanti italiano 

- assicurazione base medico-bagaglio (spese mediche fino a 20.000 per persona) 
 

la quota non comprende 

- volo domestico Buenos Aires - Iguacù o Salta - Buenos Aires  
- i pasti se non dove specificato e le bevande 

- escursioni facoltative 
- assicurazioni facoltative  

- mance, spese extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota Comprende’’ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni e prenotazioni 

Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma  
                           tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 – massimo@alderanviaggi.it  

mailto:massimo@alderanviaggi.it

