
ARGENTINA E CILE
Le due Patagonie... la Terra del Fuoco

1° giorno: verso BUENOS AIRES
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto per volo 
per Buenos Aires. Pernottamento a bordo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Prima colazione, pranzo
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Buenos Aires in mattinata. 
Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel (check-in 
dopo le 14.00). Inizio della visita guidata della città. Partiamo dal 
centro storico dove sorge la Plaza de Mayo, su cui si affacciano la Casa 
Rosada, la Cattedrale ed il Cabildo. Proseguimento per il quartiere 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. 

La capitale argentina è secondo molti la più bella città del Sud 
America, dotata di un’eleganza ed uno charme che ricordano a tratti 

Parigi, Vienna o Londra, sorprendendo chi la visita. 

3° giorno: BUENOS AIRES
Prima colazione, cena con spettacolo di tango
Oggi andiamo nella zona nord della capitale, dove si trova 
l’aristocratico quartiere de La Recoleta: splendide residenze e 
boutique di lusso. La visita prosegue per il pulsante barrio di Palermo, 
un quartiere così vasto e vario da essere a sua volta suddiviso in più 
zone, ciascuna caratterizzata da una sua architettura ed un suo 
caratteristico stile ed “ambiente”. In serata trasferimento presso una 
delle celebri Casas de Tango della città, cena con spettacolo. 

4° giorno: BUENOS AIRES - USHUAIA
Prima colazione, pranzo 
Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Ushuaia, la 
città più australe del pianeta. All’arrivo accoglienza, pranzo e visita 
della città, nata come colonia penale e sviluppatasi come punto di 
partenza delle epiche avventure antartiche.

5° giorno: USHUAIA - CANALE DI BEAGLE e passeggiata con i pinguini
Prima colazione, pranzo tipo pic-nic
Partenza in bus privato in direzione nord-est lungo la Nazionale 3 fino 
alla leggendaria Estancia Harberton, fondata nel 1887 da Thomas 
Bridge e dichiarata nel 1999 Monumento Storico Nazionale. Lungo il 
percorso che attraversa il bosco patagonico con la tipica vegetazione 
autoctona inclinata dal vento si potranno cogliere scorci poco 
conosciuti della costa. All'arrivo navigazione di 15 minuti fino all'Isola 
Martillo. Tempo libero per passeggiare tra le colonie di pinguini 
Papuas (Pygoscellis papua) e pinguini di Magellano che si stabiliscono 
su quest'isola durante l'estate australe e condividendo il territorio con 
varie specie di uccelli marini. 

31 ottobre/13 novembre 2020 
14 giorni € 4.870

Qui si contano fino a 1000 nidi di pinguini di Magellano e circa 15 coppie 
di Pinguini Papuas (o pinguini dal becco rosso). Ritorno verso Ushuaia 
percorrendo il Canale di Beagle e circumnavigando degli isolotti popolati 
da diverse specie di uccelli marini, tra cui gabbiani e cormorani, nutrite 
colonie di leoni marini, fino a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, anche 
conosciuto come il Faro della Fine del Mondo.

6° giorno: USHUAIA - PUNTA ARENAS (Cile)
Prima colazione, cena
Trasferimento alla stazione degli autobus e partenza in bus di linea per 
Punta Arenas via Rio Grande. Il viaggio, nel corso del quale si attraverserà 
lo stretto di Magellano - a bordo di un ferry che imbarca anche il bus - ha 
una durata stimata di circa 10 ore (molto dipende dai tempi legati al 
passaggio della frontiera), e consente di ammirare alcuni tra i più bei 
paesaggi della Patagonia.  Arrivo a Punta Arenas in serata.

7° giorno: PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
Prima colazione, cena
Visita della cittadina e del Museo Nao Victoria con le sue riproduzioni 
delle navi che hanno effettuato la scoperta delle terre magellaniche. 
Partenza con bus privato in direzione di Puerto Natales (circa 2 ore). 

Di tradizione portuale e di allevamento , questa porta d’ingresso al 
continente antartico affascina con la sua aria pura la sua sofisticata 

architettura europea. Torna indietro nel tempo percorrendo il cimitero di 
Punta Arenas. I suoi stupendi giardini adornano con eleganza la tomba di 

personaggi storici della zona. Sgranchisci le gambe con una passeggiata in 
Plaza de Armas. La Figura dell’ Indio ti aspetta: si dice che se lo toccherai, 

prima o poi, tornerai a visitare questi luoghi.

8° giorno: PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE
Prima colazione, pranzo
Partenza in direzione del Parco Nazionale Torres del Paine, lungo un 
tragitto che consente di ammirare il paesaggio tipico della steppa 
patagonica, dove vivono guanacos, volpi, nandu, cervi e condor andini. 
Raggiunto il parco, dichiarato Riserva Mondiale della Biosfera 
dall’UNESCO, si inizia un percorso che attraverso il Salto Grande del fiume 
Paine, il Lago Peohe ed il Lago Grey, consente di ammirare lo 
stupefacente paesaggio dominato dai celebri pinnacoli noti come 
“cuernos del Paine”. 

9° giorno: PUERTO NATALES - CALAFATE
Prima colazione
Trasferimento con bus privato a El Calafate. Il viaggio, che attraversa le 
due frontiere di Cancha Carrera (Argentina) e di Cerro Castillo (Cile), ha 
una durata di circa 5 ore ed offre bellissimi scorci di paesaggio, sul cui 
sfondo si stagliano le Torri del Paine, e si susseguono lagune e spazi aperti 
dove è facile vedere animali che vivono in libertà. Arrivo e visita al
Glaciarium Patagonian Ice Museum: moderno centro di interpretazione 
dei ghiacciai, costruito per intrattenere ed educare sui ghiacciai della 
Patagonia meridionale.



10° giorno: CALAFATE - LAGO ARGENTINO
Prima colazione, pranzo
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.  
Partenza a bordo di jeep 4x4 per un’avventurosa escursione di circa 
10 Km attraverso il desolato ma suggestivo paesaggio circostante. 
Breve passeggiata per raggiungere il "Mirador Upsala", un punto 
panoramico da cui si può ammirare l'impareggiabile spettacolo offerto 
dal fronte orientale del ghiacciaio Upsala visto dall’alto.

11° giorno: PERITO MORENO - LOS GALCIARES
Prima colazione, pranzo
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los Glaciares, un 
santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una 
superficie di circa 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. 

12° giorno: CALAFATE - BUENOS AIRES
Prima colazione, pranzo
Mattinata libera e trasferimento in aeroporto in tempo utile. Partenza 
per Buenos Aires, arrivo e trasferimento in hotel.

13° giorno: BUENOS AIRES e rientro 
Prima colazione
Mattinata a disposizione per relax o visita facoltative prima della 
partenza. Trasferimento in aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo 
per Buenos Aires. Proseguimento in coincidenza con il volo notturno 
di rientro in Italia.

14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia la sera stessa e trasferimento ai luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma Iberia, Latam e Aerolineas Argentinas
31 ottobre  Linate/Madrid   17.55 - 20.15

Madrid/Buenos Aires            23.50 - 08.35 del 01 nov.
03 novembre Buenos Aires/Usuhaia 10.15 - 13.50
11 novembre El Calafate/Buenos Aires 12.40/15.37
12 novembre Buenos Aires/Madrid 22.45/14.35 del 13 nov.
13 novembre Madrid/Malpensa  16.10/18.25    

HOTEL o similari (classificazione locale)  
Buenos Aires: Hotel Broadway Suites 4*
Ushuaia: Las Hayas 5*
Punta Arenas: Hotel Cabo de Hornos 4*
Puerto Natales: Hotel Costaustralis 4* 
El Calafate: Posada Los Alamos 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Due mezze giornate di visita di Buenos Aires: zona Sud e zona Nord
- Cena con spettacolo di tango argentino
- Sosta per apporre il timbro ufficiale del “Fin del mundo” sul passaporto
- Salita al Mirador de l'Upsala

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento su richiesta 
Supplementi: singola su richista

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica ed interni; tasse aeroportuali (€ 450 da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman/jeep 
4x4 e altri mezzi indicati privati; pullman di linea da Ushuaia a Punta 
Arenas; sistemazione in hotel 4*/5*; trattamento come indicato nel 
programma; visite ed escursioni coma da programma; ingressi inclusi ai 
Parchi nazionali; guide parlanti italiano; guida parlante spagnolo a sulla 
navigazione condivisa a Ushuaia; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance € 50 da 
consegnare in loco; eventuali tasse di soggiorno; escursioni facoltative ed 
ingressi non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua e quattro pagine libere vicine. 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo entro il 31/09/20


