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Viaggio
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino e proseguimento per 
Buenos Aires con volo Aerolineas Argentinas.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos 
Aires) alle ore 05.00 del mattino. Accoglienza e tra-
sferimento presso l’Hotel prescelto. Colazione di 
benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione e partenza per la pri-
ma visita della cittá, dedicata alla zona Sud. In serata 
trasferimento presso una delle celebri Casas de Tan-
go della città, cena con spettacolo. Rientro in hotel e 
pernottamento.
HOTEL: Panamericano Buenos Aires, 5* - camera City 
View.

3° giorno: BUENOS AIRES
Mattinata dedicata alla visita della zona nord della 
capitale, dove troviamo il quartiere de La Recoleta, 
caratterizzato da splendide residenze, boutique ed 
Hotel di lusso. Proseguimento in direzione del barrio 
di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere 
a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna caratteriz-
zata da una sua architettura ed un suo caratteristico 
stile ed “ambiente”. Rientro in Hotel e pomeriggio a 
disposizione per effettuare ulteriori visite, o per fare 
un po’ di shopping nei centri commerciali e negozi del 
centro. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: BUENOS AIRES/TRELEW/P.TO MADRYN
Di buon mattino trasferimento in aeroporto, as-
sistenza ed imbarco sul volo per Trelew. All’arrivo 
accoglienza e partenza per un’indimenticabile escur-
sione alla celebre “pinguinera” di Punta Tombo, che 
ospita la più importante e numerosa colonia di Pin-
guini Magellano dell’intera Patagonia. Pranzo libero 
in corso d’escursione. Dopo la visita, trasferimento a 
Puerto Madryn, sistemazione in Hotel, cena libera e 

pernottamento.
HOTEL: Dazzler, 4* - camera vista mare.

5° giorno: PENINSULA VALDÉS
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di 
Valdes, una riserva naturalistica popolata da diverse 
specie di uccelli, leoni ed elefanti marini, dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Pos-
sibilità di realizzare la navigazione per l’avvistamento 
delle balene (non inclusa) presso la baia del Golfo 
Nuevo*. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in Ho-
tel, cena libera e pernottamento.
*Le balene attraversano le acque della Peninsula da mag-
gio fi no a fi ne novembre.

6° giorno: PUERTO MADRYN/TRELEW/USHUAIA
Trasferimento a Trelew e volo per Ushuaia, la città più 
australe del pianeta. All’arrivo accoglienza e trasferi-
mento in Hotel. Pomeriggio a disposizione per even-
tuali attività facoltative. Cena e pernottamento.
HOTEL: Las Hayas, 5*.

7° giorno: USHUAIA
Trasferimento al porto d’imbarco ed inizio della na-
vigazione lungo il Canale di Beagle, circumnavigando 
degli isolotti popolati da diverse specie di uccelli mari-
ni, tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di 
leoni marini, fi no a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, 
anche conosciuto come il Faro della Fine del Mondo. 
Al termine dell’escursione rientro ad Ushuaia, pranzo 
libero e tempo a disposizione per visitare in libertà il 
centro cittadino. Cena libera e pernottamento. 

8° giorno: USHUAIA/EL CALAFATE
Visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del 
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico paesag-
gio ed il caratteristico bosco australe della regione 
andino-patagonica. L’escursione si snoda attraverso 
la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. 

Rientro ad Ushuaia, trasferimento in aeroporto e volo 
per El Calafate, la “capitale” dei ghiacciai argentini. 
All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel 
prescelto, sistemazione, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Posada Los Alamos, 4*.

9° giorno: EL CALAFATE/ESTANCIA CRISTINA/
EL CALAFATE
Intera giornata dedicata alla spettacolare navigazione 
sul Lago Argentino. Navigando tra enormi icebergs si 
raggiunge il fronte del ghiacciaio Upsala, si prosegue 
poi per l’Estancia Cristina, dove si visita il suo carat-
teristico Museo e da dove si parte con Jeep 4x4 per 
un’avventurosa escursione che consente di raggiunge-
re un punto panoramico da cui si gode del paesaggio 
mozzafi ato offerto dal ghiacciaio Upsala visto dall’al-
to. Pranzo presso il ristorante dell’Estancia. Rientro a 
Calafate, cena libera e pernottamento.

10° giorno: EL CALAFATE/PERITO MORENO/
EL CALAFATE
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale 
Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, 
laghi e foreste si estendono su una superfi cie di c.ca 
600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che 
dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una sug-
gestiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeg-
giata lungo le passerelle che conducono al belvedere 
dal quale si può ammirare il fronte nord del Perito 
Moreno. Questo immenso ed impressionante monu-
mento naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km 
di larghezza. Pranzo libero in corso d’escursione per 
sfruttare al meglio il tempo a disposizione per gode-
re di questo straordinario paesaggio. Nel pomeriggio 
rientro ad El Calafate. Cena libera e pernottamento.

11° giorno: EL CALAFATE/IGUAZÚ
Trasferimento in aeroporto e volo per Iguazù (via Bue-
no Aires). Accoglienza, trasferimento in Hotel e per-
nottamento.
HOTEL: Amerian Iguazú, 5*.

12° giorno: IGUAZÚ
Partenza in direzione del confi ne con il Brasile, disbrigo 
delle formalità doganali e proseguimento in direzione 
dell’ingresso brasiliano del Parco Nazionale Iguazù. La 
visita, che si snoda attraverso sentieri e passerelle in le-
gno che solcano il Rio Iguazù, consente di ammirare 
alcuni salti “minori” ed offre un’indimenticabile vista 
della “Garganta del Diablo”. Rientro in Hotel, pome-
riggio a disposizione, cena libera e pernottamento.

13° giorno: IGUAZÚ/BUENOS AIRES
Trasferimento presso l’ingresso argentino del Parco 
Nazionale Iguazú, per una visita di mezza giornata 
che consente, attraverso il circuito superiore ed infe-
riore, di godere del paesaggio maestoso che circonda 
le famose cascate. Dopo un breve tragitto a bordo di 
un trenino ecologico, si parte per una camminata che 
culmina presso il rinomato “balcon de la Garganta”, 
dal quale si può apprezzare l’impressionante salto 
che compie l’acqua, la cui spaventosa forza produce 
un rombo assordante. Al termine della visita trasferi-
mento in aeroporto e volo per Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Panamericano, 5*.

14° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
Mattinata a disposizione per rilassarsi godendosi l’in-
frastruttura dell’Hotel, e nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo diretto 
a Buenos Aires. Proseguimento in coincidenza con il 
volo notturno di rientro in Italia.

15° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma.

Consigliattto

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax
2019  
Ottobre 5, 12, 19, 26
Novembre 2, 9, 16, 23, 30
Dicembre 7

PARTENZE SPECIALI - Max 16 pax
Sabato 21 Dicembre

Lunedì 23 Dicembre

Giovedì 26 Dicembre

2020  
Gennaio 11, 18, 25
Febbraio 1, 8, 15, 22, 29
Marzo 7, 14, 21, 28
Settembre 12, 19, 26
Ottobre 3, 10, 17, 24, 31
Novembre 7, 14, 21, 28
Dicembre date sul sito

PARTENZE INDIVIDUALI
Servizi Collettivi: € 3.750
Servizi Privati: € 4.850
Supplemento singola: € 1.120

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160

Tasse aeroportuali: € 490

Tasse ingresso ai Parchi: € 130

Quote di iscrizione: € 95 p.p.

✓ Early check-in a Buenos Aires il primo giorno

✓ Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia

✓ Upgrade in camera City View a Buenos Aires

✓ Upgrade in camera vista mare a Puerto Madryn

✓ Due mezze giornate di visita di Buenos Aires

✓ Visita del Museo dell’Immigrazione a Buenos Aires

✓ Cena con Spettacolo di Tango

✓ Navigazione Estancia Cristina versione Discovery

✓ Assistenza aeroportuale il gg della partenza

✓ Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA 24/7 in
lingua italiana

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

Partenze: garantite di gruppo min. 2 pax

Dettagli operativi: servizi collettivi con guide locali parlanti 
anche italiano (multilingue). Minimo 10 pax i servizi saranno 
esclusivi LATITUD PATAGONIA con guida in italiano. Le na-
vigazioni sono sempre con guida spagnolo/inglese. A Buenos 
Aires servizi sempre privati anche con minimo 2 partecipanti.

Accompagnatore: locale (da Buenos Aires) con minimo 25 
partecipanti iscritti sullo stesso tour

Pasti: tutte le prime colazioni e 4 pasti (compresa 1 cena con

show di Tango)

Hotel: 4* / 5*  •  Periodo: da Settembre a Marzo

CONFERMA IMMEDIATA - FINO AD ESAURIMENTO 
NOSTRO ALLOTMENT

PLUS LATITUD PATAGONIA

▲

IL VIAGGIO IN BREVE

ARGENTINA
CLASSICACLASSICA

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

ARGENTINA
BUENOS AIRES - PENINSULA VALDÉS - USHUAIA - EL CALAFATE - Iguazú 

UN VIAGGIO FANTASTICO ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DELLA PATAGONIA ARGENTINA: DAI 

PINGUINI DELLA PENISOLA DI VALDÉS ALLA CAPITALE DELLA TERRA DEL FUOCO, DAL PERITO MORE-

NO ALLE LE MAESTOSE CASCATE DI IGUAZÙ.

PARTENZA DI SABATO PER VISITARE IL MUSEO DELL’IMMIGRAZIONE ED IL MERCATO 

DOMENICALE DI SAN TELMO A BUENOS AIRES
PARTENZE DI GRUPPO Mi 2
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

15 gg: da € 3.750

Tour di GRUPPO - Gar. Min. 2 pax ESCLUSIVA Latitud Patagonia

IL PROGRAMMA di Viaggio
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

I NOSTRI

GRANDI 
CLASSICI




