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Argentina & Cile 
Patagonia Classica 

 

 
 

1° Giorno  ITALIA 

Partenza dall’Italia con volo di linea (volo non incluso). Pernottamento a bordo. 

 

2° Giorno  BUENOS AIRES IN – VISITA DELLA CITTA’ 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Ezeiza  

Partenza per la visita della città (3 ore).  

Innanzitutto 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: 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. 
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Si prosegue per la Boca: primo porto della città. Quessto 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 termina 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 possibili, 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. 

Trasferimento in hotel BROADWAY SUITES**** o SIMILE 

Pranzo libero 

Sistemazione nelle camere alle ore 15.00 

Pomeriggio libero 

Cena libera 

Pernottamento.  

  

3°Giorno   BUENOS AIRES / EL CALAFATE / EL CHALTEN  

Prima Colazione  

Trasferimento all’aeroporto nazionale J. Newberry.   

Volo per El Calafate  

Arrivo e trasferimento per El Chalten  

Pranzo libero 

Arrivo e sistemazione in hotel LUNAJUIM*** o SIMILE 

Cena libera 

Pernottamento 

 

4°Giorno   EL CHALTEN  

Prima Colazione 

Mattina libera 

Pranzo libero 

Pomeriggio libero 

Cena libera 

Pernottamento in hotel 
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5°Giorno  EL CHALTEN / EL CALAFATE  

Prima Colazione 

Mattinatta libera 

Pranzo libero 

Trasferimento da El Chalten a El Calafate 

Arrivo, trasferimento all’hotel KOI AIKEN*** o SIMILE 

Cena libera 

Pernottamento in hotel 

 

6°Giorno  EL CALAFATE 

Prima Colazione 

Partenza per Punta Banderas per iniziare l'escursione sul lago Argentino in catamarano. 

Si attraverseranno barriere di iceberg e lo scenario sarà fantastico. 

Pranzo libero 

Rientro a Punta Banderas e trasferimento a El Calafate. 

Cena libera e Pernottamento in hotel 

 

NOTA IMPORTANTE PER LE NAVIGAZIONI : Gli itinerari delle navigazioni possono variare 

a causa di diversi fattori: il meteo, le condizioni del ghiaccio e di navigazione.  

 

7°Giorno     EL CALAFATE / PERITO MORENO  / EL CALAFATE  

Prima Colazione 

Trasferimento 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 speci 

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.  

E’ uno dei ghiacciai nel mondo che continuano ad avanzare nelle acque, e queste sono le acque 

sono le acque del Lago Argentino. 

Osservazione del ghiacciaio da passerrelle costruite appositamente per godere al meglio del 

panorama.  

Pranzo libero 

Tempo libero nel luogo per godere di tutte le bellezze del paesaggio. 

Ritorno a Calafate 

Cena libera* e Pernottamento 

 

* IN OPZIONE: ESTANCIA CON CENA (trasferimento in regolare senza guida + visita in 

regolare con guida spagnolo/inglese) 

Visita di una estancia a El Calafate.  

Le attività del giorno sono le seguenti:  visita guidata, dimostrazione di tosatura, spiegazione sulla  

produzione e l’utilizzo della lana, dimostrazione dei gaucho a cavallo con cani che guidano il 

gregge. 

Cena tipica: Agnello patagonico con spettacolo di folklore 

Rientro in hotel 
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8°Giorno    EL CALAFATE / PUERTO NATALES  

Prima Colazione 

Trasferimento alla stazione dei bus 

Bus regolare senza guida per Puerto Natales 

Pranzo non incluso 

Arrivo al terminal dei bus di Puerto Natales e trasferimento in hotel. 

Installazione nell’hotel SALTOS DEL PAINE*** o SIMILE 

Cena non inclusa 

Pernottamento in hotel 

 Possibilità di pernottare direttamente a Torres del Paine ( vedi Supplementi) 

 

9°Giorno PUERTO NATALES  

Prima colazione 

Transferimento per il Parco Nazionale Torres del Paine, Riserva Mondiale della Biosfera. Il parco 

ospita molte specie animali in libertà e offre straordinari paesaggi, como quello del lago 

Nordenskjold, dalle acque turchesi e dalle cui sponde si possono ammirare le Torres del Paine.  

Pranzo non incluso 

Ritorno a Puerto Natales . 

Cena non inclusa 

Notte all' hotel 

 

10°Giorno    PUERTO NATALES  / EL CALAFATE  

Prima colazione  

Trasferimento in bus di linea da Puerto Natales a El Calafate (regolare, senza guida)  

Pranzo non incluso 

Arrivo alla stazione dei bus 

Trasferimento all’hotel KOI AIKEN*** o SIMILE  

Cena libera 

Pernottamento 

 

11°Giorno     EL CALAFATE / BUENOS AIRES ( TANGO SHOW) 

Prima Colazione Trasferimento all’aeroporto di Calafate Volo a Buenos Aires (non incluso) 

Pranzo libero Arrivo all’aeroporto nazionale Newbery 

Trasferimento all’hotel BROADWAY SUITES**** o SIMILARE 

Cena con spettacolo di tango + Transfer  Pernottamento in hotel 

 

11° Giorno            BUENOS AIRES OUT 

Prima Colazione  

Trasferimento all’aeroporto internazionale ( volo non incluso). Pasti e pernottamento a bordo. 

 

12° Giorno            ITALIA 

Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA – PARTENZA DI GRUPPO A DATE FISSE 
 

 

Da Buenos Aires    Euro 2.280,00 

Suppl. singola     Euro    610,00 

Q.I. / Ass. medico-bagaglio   Euro      40,00 

Ass. annullamento    a partire da  Euro   80,00 
 

Suppl. partenza individuale giornaliera   Euro  130,00 

 

Suppl. pernottamento Torres del Paine: hotel Cabañas del Paine***  in camera doppia standard o 

simile e trasferimento in Torres del Paine (senza entrate) Euro  850,00 

Suppl. singola       Euro  295,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Voli interni Aerolinas Argentina in classe economica R (arrivando con voli Aerolinas Argentina – 

arrivando con altre compagnie aeree supp. di euro 100,00) 

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

disponibilità al momento della prenotazione, con trattamento di prima colazione.  

Entrate e visite come indicato nel programma 

Argentina: 

Base 2 a 10:  

- Buenos Aires: trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto e visita della città in privato con guida 

in spagnolo (o italiano dipendendo della disponibilità) eccetto per il trasferimento alla cena con 

spettacolo di tango (in regolare senza guida) 

- El Calafate: trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto,  trasferimenti hotel/ terminal de bus/ 

hotel e escursioni in servizio regolare con guida in spagnolo (possibilità di guida in italiano, 

secondo disponibilità, per i trasferimenti  e escursione Perito Moreno). Navigazione Lago 

Argentino in servizio regolare con guida del barco (spagnolo/inglese). Trasferimento El Calafate 

/ El Chalten / El Calafate in privato senza guida. Bus di linea regolare El Calafate / Puerto 

Natales senza guida. 

Base 15/20: 

Trasferimenti ed escursioni in servizio privato con guida in italiano 

Cile: tutte basi: Entrate e visite del programma in servizio regolare 

Cile:Base 02-03-04-06-08-10-15-20:  

trasferimento terminal de bus de Puerto Natales/hotel en Puerto Natales senza guida 

full day Puerto Natales/Torres del Paine/Puerto Nales con guida inglese espagnolo 

bus de linea senza guida de Puerto Natales a El Calafate. 

Navigazione indicate in servizio regolare  
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LA QUOTA NON COMPRENDE 
Voli intercontinentali  

La tassa internazionale di partenza dall’Argentina: USD 29.-p/pax * generalmente queste tasse sono 

già incluse nel ticket internazionale. Vi preghiamo di verificare con la compagnia aerea  

Le tasse nazionale: Trelew USD 8 p/pax, Ushuaia USD 7 p/pax, El Calafate USD 17 p/pax*  

I voli domestici in Argentina 

Extra e spese personali. 

Pasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bevande 

 

Le mance: ristorante, guide e conduttori 

Le colazioni quando la partenza è anteriore all’orario della colazione stabilito dall’hotel. 

Un accompagnatore.      

Tutti i servizi non indicati nel programma.         

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Aumenti che si possano verificare durante l'anno ( entrate ai siti, hotel, trasporti), aumenti legati al 

prezzo del carburante e alla svalutazione del dollaro nei confronti della moneta locale. Ci scusiamo 

per l'eventuale disagio arrecato, trattandosi di una situazione difficile da controllare, contiamo sulla 

vostra comprensione. 

* Attenzione:  

Le tasse e voli interni non dipendono dalla nostra politica tariffaria e possono essere soggetti a 

variazioni. Le linee aeree possono decidere di aumentare i prezzi o le tasse senza dare nessun 

preavviso. vi preghiamo di prendere nota e di trasmettere l'informazione 

 

 

 

DATE DI PARTENZA  ARGENTINA –

CILE PROGRAMMA PATAGONIA 

2016/2017 

(GIORNO D’ARRIVO A BUE)  

10 OTT 

21 OTT 

18 NOV  

02 DIC  

23 DIC  

30 DIC 

06 GEN  

20 GEN 

10 FEB  

17 FEB 

10 MAR  

 


