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CASCATE E GHIACCIAI

Durata 13 giorni, 10 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2872 €

Esclusiva Latitud Patagonia

Descrizione del tour
Un viaggio alla scoperta di alcune tra le più affascinanti località dell'Argentina che può essere realizzato tutto l'anno. Dopo la visita di Buenos
Aires si viaggia fino alla fine del mondo, per visitare Ushuaia, la città più australe del pianeta. La tappa successiva è El Calafate, capitale dei
ghiacciai argentini, dove si visita il più celebrato monumento naturale della Patagonia, il maestoso ghiacciaio Perito Moreno. Si visitano poi
entrambi i lati del magnifico Parco Nazionale Iguazù, una delle "Sette Meraviglie Naturali" del pianeta.
---------------------------------------------------------------------------OPERATIVI AEREI INDICATIVI - SOGGETTI A VARIAZIONE:
Conferma immediata fino ad esaurimento posti da nostro allotment.
Gli orari dei voli di avvicinamento per/da Roma (se richiesti/previsti) saranno confermati in fase di prenotazione, per la conferma degli stessi
potrebbero essere necessarie da 72h fino a qualche gg.
1° Giorno: AR1141 FCO EZE 1815 0440 (arrivo il gg successivo)
4° Giorno: AR1888 EZE USH 0835 1330
6° Giorno: AR1873 USH FTE 1220 1340
9° Giorno: AR1821 FTE AEP 1350 1645
9° Giorno: AR1722 AEP IGR 1845 2035
11° Giorno: AR2727 IGR EZE 2010 2220
12° Giorno: AR1140 EZE FCO 2245 1600 (arrivo in Italia il gg successivo)
PARTENZE DI GRUPPO MINIMO 2 PAX - OGNI LUNEDI
---------------------------------------------------------------------------PLUS LATITUD PATAGONIA:
- Partenze Garantite con Minimo 2 passeggeri
- Colazione di BENVENUTO con Early check-in a Buenos Aires il primo giorno
- Late check-out a Buenos Aires l'ultimo giorno di viaggio
- Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia
- Upgrade in camera City View all'Hotel Panamericano
- Due mezze giornate di visita di Buenos Aires (zona Sud e zona Nord)

-

Servizi a Buenos Aires sempre privati/esclusivi Latitud Patagonia
Cena con Spettacolo di Tango a Buenos Aires inclusa nella quota
Assistenza aeroportuale il gg della partenza dall’Italia
Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA in lingua italiana
Telefono di emergenza 24/7 in lingua italiana
Speciale Garanzia annullamento - per qualsiasi causa - inclusa nella quota
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

Luoghi visitati
Capital Federal Buenos Aires, Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Puerto Iguazú, Parco Nazionale Iguazù

Note informative
ASSEGNAZIONE POSTI SUI VOLI AEROLINEAS ARGENTINAS
AEROLINEAS ARGENTINAS si occupa di effettuare la pre-assegnazione dei migliori posti disponibili al momento della conferma del
viaggio. Previa disponibilità, per le coppie, vengono assegnati i posti laterali (finestrino e corridoio).
E' inoltre importante tenere conto che AEROLINEAS non dispone di posti "a pagamento", pertanto la preassegnazione è comunque
sempre soggetta a variazione fino al momento dell'imbarco. Le file di emergenza non possono essere preassegnate in via preventiva,
ma se si dispone dei requisti necessari è possibile fare la richiesta direttamente al momento del check-in.
NOTA MINIMO 2 PAX
I SERVIZI SONO GARANTITI CON UN MINIMO DI 2 PAX ISCRITTI. IN CASO DI PASSEGGERI SINGOLI E' NECESSARIO TENERE
CONTO CHE I SERVIZI POTRANNO ESSERE CONFERMATI SOLO IN PRESENZA DI ALTRI ISCRITTI SULLO STESSO
TOUR/SERVIZIO.
NOTA SUI PASTI
A causa del costante aumento dei costi di alcuni servizi, e dei pasti in particolare, abbiamo deciso di ridurre il piano pasti solitamente
previsto dai nostri programmi. Ciò si traduce di fatto in un vantaggio per i nostri passeggeri, i quali potranno acquistare i pasti non
inclusi direttamente in loco (pagandoli meno), decidendo per altro in libertà se mangiare in Hotel o se uscire lasciandosi magari
consigliare dalle nostre guide un ristorante caratteristico. Ancor più importante ciò lascia ai nostri passeggeri la libertà di decidere di
volta in volta cosa mangiare, il che non è poca cosa… visto che i Menù Turistici proposti dagli Hotels prevedono quasi tutti gli stessi
piatti, ed il Menù rischia pertanto di rivelarsi ripetitivo, nonostante la cucina sia molto buona ed i Menù da noi selezionati siano di ottimo
livello. Tutti i pasti necessari ad un corretto svolgimento delle escursioni - come anche quelli che l’operatività stessa del tour rendeva
ragionevole includere - sono invece stati inseriti come parte del programma di viaggio.
N.B. In base all'operativita' del tour e dei voli previsti dal programma, in caso di trasferimenti programmati prima delle ore 07:30 in
alcuni Hotels non sarà possibile disporre della prima colazione.
IMPORTANTE: In caso di intolleranze alimentari, allergie o Menù vegetariani, vi preghiamo di informarci all'atto della conferma in modo
da poter girare l'informazione ai nostri uffici locali. Nonostante le nostre segnalazioni può accadere che talvolta il ristorante non abbia
preso nota della richiesta, la stessa è pertanto da considerarsi come una richiesta non vincolante.
NOTA SULLE STRUTTURE ALBERGHIERE
Grazie ai nostri esclusivi accordi commerciali siamo in grado di proporvi una selezione di strutture di livello superiore ad un costo
particolarmente competitivo, permettendovi in questo modo di vivere un’esperienza di viaggio pienamente soddisfacente anche per ciò
che riguarda le sistemazioni alberghiere, aspetto tutt’altro che secondario in un Paese come l’Argentina, dove non sempre gli standard
di classificazione corrispondono a quelli europei.
Gli Hotel che utilizziamo vengono da noi visitati personalmente almeno 2 volte all'anno, e la scelta viene realizzata dopo aver visitato la
gran parte delle strutture presenti in ciascuna località, con l'obiettivo di offrirvi sempre la migliore struttura del momento in termini di
rapporto qualità/prezzo.
NOTA TASSE PARCHI NAZIONALI
Le Tasse d’Ingresso nei Parchi Nazionale sono un importo soggetto a variazione, in base alle decisioni delle autorità competenti e dei
rapporti di cambio tra Pesos e Dollaro; per tale ragione questo importo viene sempre indicato a parte, ma incluso nel totale del nostro
preventivo, ed è sempre da pagarsi prima della partenza.

Itinerario Giornaliero
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Italia/Buenos Aires
Partenza da Roma Fiumicino e proseguimento per Buenos Aires con volo Aerolineas Argentinas.

PUNTI DI INTERESSE

Capital Federal Buenos Aires

Buenos Aires è una delle più belle ed affascinanti capitali dell'America Latina e una delle più grandi città del mondo. Si trova sulle rive
del Rio del Plata,di fronte all'Oceano Atlantico e i suoi abitanti sono chiamati Porteños per ricordare il porto della città. È ricca di teatri
storici come il Teatro Colòn e di edifici monumentali, di antiche librerie e di caffè. Da sempre la musica segna la vita di Buenos Aires e
il Tango è certamente la sua espressione più nota. Lo si ascolta ovunque in città, lungo le strade, nei bar, nei locali di tango o
tanguerìas, in particolare nei suoi quartieri d'origine: San Telmo e Abasto. Buenos Aires offre un ricchissimo panorama culturale con i
suoi 129 musei: dal Museo dell'Arte Ispanoamericana alla Casa di Carlos Gardel, dal Museo dell'Arte Moderna al Museo del Cinema. È
una città ricca di natura: boschi, laghi, il fiume, viali alberati. Altro spettacolo tipico è la Fiesta Gaucha che propone una specie di rodeo
e l’immancabile asado.
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Buenos Aires
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Panamericano 5*

Come da programma

Prenota Prima

Panamericano 5*

Come da programma

Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Aires) alle ore 05.00 del mattino. Accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto.
Colazione di benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere riservate*. Tempo a disposizione e partenza per la prima visita della cittá
(mezza giornata), dedicata alla zona Sud. Si inizia dal ‘centro storico’, dove sorge la Plaza de Mayo, su cui affacciano la Casa Rosada (il
Palazzo Presidenziale), la Cattedrale ed il Cabildo (Municipio). Visita del Museo dell'immigrazione, che racconta la storia dell'emigrazione
europea in Argentina. Proseguimento per il quartiere di 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, noto per i suoi caratteristici edifici multicolore e dove gli artisti di
strada che espongono le proprie tele (pranzo libero). In serata trasferimento presso una delle celebri Casas de Tango della città, cena con
spettacolo. Rientro in hotel e pernottamento. *Early check-in incluso, per potersi rinfrescare e riposare dal lungo viaggio prima di iniziare la visita
della città.

PUNTI DI INTERESSE

San Telmo

A soli sei isolati a sud di Plaza de Mayo è uno dei quartieri più vivaci e coinvolgenti, molto frequentato dai turisti. Nato nell’800 come
quartiere residenziale, in occasione dell’epidemia di febbre gialla del 1871 fu abbandonato al pari del vicino Barrio Montserrat dagli
abitanti, che si spostarono lontano dal fiume nei più salubri sobborghi di Retiro e Recoleta, e le case vennero trasformate in locande e
dormitori per gli immigrati appena sbarcati, sfuggendo così alla speculazione edilizia e mantenendo l’aspetto originale.
Uno dei vicoli più suggestivi del quartiere è il Pasaje San Lorenzo, sotto cui scorre il torrente Tercero.

Buenos Aires

Buenos Aires è una delle più belle ed affascinanti capitali dell'America Latina e una delle più grandi del mondo. Si trova sulle rive del
Rio del Plata,di fronte all'Oceano Atlantico e i suoi abitanti sono chiamati i Porteños proprio a ricordare il porto della città. È ricca di
teatri storici come il Teatro Colòn e di edifici monumentali, di antiche librerie e di caffè. Da sempre la musica segna la vita di Buenos
Aires ed il Tango è certamente la sua espressione più nota. Lo si ascolta ovunque in città, lungo le strade, nei bar, nei locali di tango o
tanguerìas, in particolare nei suoi quartieri d'origine: San Telmo e Abasto. Buenos Aires offre un ricchissimo panorama culturale con i
suoi 129 musei: dal Museo dell'Arte Ispanoamericana alla Casa di Carlos Gardel, dal Museo dell'Arte Moderna al Museo del Cinema. E'
una città ricca di natura: boschi, laghi, il fiume, viali alberati.
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Buenos Aires
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select
CATEGORIA

Panamericano
SISTEMAZIONE5*

Come
da programma
TRATTAMENTO

Prenota Prima

Panamericano 5*

Come da programma

Prima colazione e partenza per la visita della zona nord della capitale (mezza giornata), dove si trova l’aristocratico quartiere de La Recoleta,
caratterizzato da splendide residenze, boutique ed Hotel di lusso, e dove sorge l’omonimo cimitero, che ospita le spoglie delle principali
personalità del Paese, tra cui quelle dell’icona argentina Evita Peròn. 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”.
Pranzo libero. Rientro in Hotel e pomeriggio a disposizione per effettuare ulteriori visite (facoltative/non incluse), o per fare un po’ di shopping nei
centri commerciali e negozi del centro. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Palermo Soho

Palermo Soho o Palermo viejo è uno dei quartieri più grandi e belli della città. Prevalentemente residenziale, è famoso per le sue case
antiche, i vecchi inquilinati e i viali alberati. Palermo è di per sè un quartiere molto esteso e possiede diversi dettpro. Uno dei più
popolari è quello che vi presento oggi, l'area più antica. La più moderna è conosciuta come Palermo Hollywood: questa comprende la
zona tra Avenue Córdoba, Godoy Cruz, Santa Fe e Scalabrini Ortiz, con la zona "chic" circondata dalle strade Costa Rica, Godoy Cruz,
Gorriti Malabia. Negli anni '80, la maggior parte di queste case sono state restaurate ed ora sono occupate da artisti e professionisti. Il
rinnovo ha creato un "boom" immobiliare. E 'diventata una zona alla moda a Buenos Aires. Si stabilirono i locali di prestigiosi marchi
nazionali e internazionali in case arredate con stile ed eleganza, nonché ateliers, ristoranti e gallerie d'arte.

Buenos Aires

Buenos Aires è una delle più belle ed affascinanti capitali dell'America Latina e una delle più grandi del mondo. Si trova sulle rive del
Rio del Plata,di fronte all'Oceano Atlantico e i suoi abitanti sono chiamati i Porteños proprio a ricordare il porto della città. È ricca di
teatri storici come il Teatro Colòn e di edifici monumentali, di antiche librerie e di caffè. Da sempre la musica segna la vita di Buenos
Aires ed il Tango è certamente la sua espressione più nota. Lo si ascolta ovunque in città, lungo le strade, nei bar, nei locali di tango o
tanguerìas, in particolare nei suoi quartieri d'origine: San Telmo e Abasto. Buenos Aires offre un ricchissimo panorama culturale con i
suoi 129 musei: dal Museo dell'Arte Ispanoamericana alla Casa di Carlos Gardel, dal Museo dell'Arte Moderna al Museo del Cinema. E'
una città ricca di natura: boschi, laghi, il fiume, viali alberati.
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Buenos Aires/Ushuaia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Las Hayas 5*

Come da programma

Prenota Prima

Las Hayas 5*

Come da programma

Trasferimento in aeroporto e volo per Ushuaia, la città più australe del pianeta. All’arrivo accoglienza e trasferimento in Hotel. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visitare liberamente la città o per eventuali escursioni facoltative. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Ushuaia

“Baia che penetra a ovest”: è questo tradotto dalla lingua dei Yaghan – una delle più importanti tribù fueghine - il nome di Ushuaia,
capitale della provincia della Terra del Fuego, Antirtida Argentina y Islas del Atlantico Sur. La città più a sud del mondo si trova lungo la
costa settentrionale dell'omonima baia sul canale di Beagle, chiusa a sud dalle isole cilene di Navarino e Hoste. Spicca per la sua
posizione incredibile, incastonata tra mare, ghiacciai, montagne e foreste e per la sua ricca fauna con castori, foche, orche e tante
specie di volatili. L’area che la circonda è ricca di attrazioni naturalistiche e meta di appassionati di escursionismo e natura, di
equitazione, trekking. Da non perdere il Museo della Fine del Mondo, con una collezione di strumenti e manufatti utilizzati dai popoli
della Terra del Fuoco. Tra le escursioni, quella a bordo del Tren del Fin del Mundo e il parco nazionale Lapataia, celebre per i castori,
esperti costruttori di dighe.
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Ushuaia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select
CATEGORIA

Las Hayas 5*
SISTEMAZIONE

Come da programma
TRATTAMENTO

Prenota Prima

Las Hayas 5*

Come da programma

Prima colazione e partenza per la visita del Parco Nazionale Terra del Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico paesaggio 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, pranzo libero e nel primo pomeriggio imbarco per effettuare la navigazione lungo il Canale di Beagle, circumnavigando degli isolotti
popolati da diverse specie di uccelli marini, tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di leoni marini, fino a raggiungere il Faro Les
Eclaireurs, anche conosciuto come il Faro della Fine del Mondo. Rientro in Hotel, cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Canale di Beagle

Numerose escursioni in battello navigano d’estate nel Canale di Beagle dirette alle isole, dove si possono osservare otarie, cormorani e
gabbiani, o alle estancia lungo la costa.
Le gite più classiche sono il cosidetto circuito corto,c he tocca le isole de Los Pajaros e de Los Lobos,ed il faro Les Eclaireurs, che
segna l’ingresso del porto di Ushuaia e ricorda il luogo dove naufragò la Monte Cervantes, ed il circuito lungo, che si spinge a est sino
all’Isla Gable e alle estancia Haberton e Almanza.
Altre escursioni possibili sono quelle a Lapataia fino al Parque Nacional Tierra del Fuego ed a Puerto Williams, della durata di un intero
giorno.

Ushuaia

“Baia che penetra a ovest”: è questo tradotto dalla lingua dei Yaghan – una delle più importanti tribù fueghine - il nome di Ushuaia,
capitale della provincia della Terra del Fuego, Antirtida Argentina y Islas del Atlantico Sur. La città più a sud del mondo si trova lungo la
costa settentrionale dell'omonima baia sul canale di Beagle, chiusa a sud dalle isole cilene di Navarino e Hoste. Spicca per la sua
posizione incredibile, incastonata tra mare, ghiacciai, montagne e foreste e per la sua ricca fauna con castori, foche, orche e tante
specie di volatili. L’area che la circonda è ricca di attrazioni naturalistiche e meta di appassionati di escursionismo e natura, di
equitazione, trekking. Da non perdere il Museo della Fine del Mondo, con una collezione di strumenti e manufatti utilizzati dai popoli
della Terra del Fuoco. Tra le escursioni, quella a bordo del Tren del Fin del Mundo e il parco nazionale Lapataia, celebre per i castori,
esperti costruttori di dighe.
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Ushuaia/El Calafate
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Posada Los Alamos 4*

Come da programma

Prenota Prima

Posada Los Alamos 4*

Come da programma

In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per El Calafate, la "capitale" dei ghiacciai argentini. All’arrivo accoglienza e trasferimento presso
l’Hotel prescelto, pasti liberi e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Parco Nazionale Terra del Fuoco

Il Parco Nazionale Terra del Fuoco è stato istituito nel 1960, al fine di salvaguardare e preservare la natura, la fauna e la flora di un
territorio di tipo sub-antartico. È il parco nazionale più meridionale dell'Argentina.

Si tratta di un'ampia area di natura incontaminata e paesaggi selvaggi situata a nord del lago Fagnano, della Sierra di Inju Gooyin e di
Beauvoir e comprende anche un arcipelago di isole divise tra Argentina e Cile, oltre a fiordi meravigliosi, ghiacciai e cascate, vette e
boschi. Confina a sud con il canale di Beagle, a ovest con la frontiera con il Cile e a est con i ghiacciai Martial e Vinciguerra.

Ha una superficie totale di 63.000 ettari, di cui solamente 2.000 sono accessibili al pubblico. È il primo parco nazionale del litorale
argentino. In effetti ha la particolarità di avere sei chilometri di coste lungo il canale di Beagle e questo permette di preservare un
ecosistema di tipo marittimo.

El Calafate

El Calafate è una città dell'Argentina nella Patagonia meridionale. È situata sulla riva meridionale del Lago Argentino, nella parte sudoccidentale della provincia di Santa Cruz, circa 320 km a nord-ovest di Río Gallegos, il capoluogo. Il suo nome deriva da un piccolo
arbusto dai fiori gialli molto comune in Patagonia, con bacche di colore blu scuro: il calafate (Berberis buxifolia); è un termine mutuato
dalla lingua tehuelche. El Calafate è un'importante meta turistica, essendo punto di partenza per la visita di diversi punti d'interesse del
Parco Nazionale Los Glaciares, fra i quali il ghiacciaio Perito Moreno (uno dei più visitati al mondo) il Cerro Chaltén e il Cerro Torre.
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El Calafate
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Posada Los Alamos 4*

Come da programma

Prenota Prima

Posada Los Alamos 4*

Come da programma

Giornata libera per realizzare eventuali escursioni facoltative, pasti liberi e pernottamento. Vi suggeriamo di realizzare una delle seguenti
escursioni (da richiedere al momento della prenotazione del viaggio): Navigazione sul Lago Argentino (tutto l'anno). Intera giornata di escursione
ed El Chalten (ottobre/aprile). Escursione in 4x4 nei dintorni di Calafate (tutto l'anno).

PUNTI DI INTERESSE

Estancia Cristina

Estancia Cristina è stata fondata nel 1914 da Joseph Percival Masters, un inglese che emigrò in Patagonia con la moglie per cercare
fortuna nel 1900.

La casa fu chiamata così in onore della figlia, morta di polmonite nel 1924. Dopo anni di duro sacrificio, l'Estancia crebbe abbracciando
un terreno di 22.000 ettari, circondato da ghiacciai, cime innevate e laghi di straordinaria bellezza.

Nel 1937 la zona divenne parte del Parque Nacional Los Glaciares.

Dal 2005 l'Estancia è diventata un hotel di charme, con la possibilità di pernottare presso una delle sue 20 confortevoli camere, immersi
in un contesto unico, dove si respira lo spirito della Patagonia. L'edificio dove si effettuava la tosatura ora accoglie il museo che
racconta la storia dell'Estancia e conserva gli oggetti appartenuti ai vecchi proprietari.

El Calafate

El Calafate è una città dell'Argentina nella Patagonia meridionale. È situata sulla riva meridionale del Lago Argentino, nella parte sudoccidentale della provincia di Santa Cruz, circa 320 km a nord-ovest di Río Gallegos, il capoluogo. Il suo nome deriva da un piccolo
arbusto dai fiori gialli molto comune in Patagonia, con bacche di colore blu scuro: il calafate (Berberis buxifolia); è un termine mutuato
dalla lingua tehuelche. El Calafate è un'importante meta turistica, essendo punto di partenza per la visita di diversi punti d'interesse del
Parco Nazionale Los Glaciares, fra i quali il ghiacciaio Perito Moreno (uno dei più visitati al mondo) il Cerro Chaltén e il Cerro Torre.
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El Calafate/Perito Moreno/El Calafate
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Posada Los Alamos 4*

Come da programma

Prenota Prima

Posada Los Alamos 4*

Come da programma

Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una
superficie di c.ca 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 passerelle 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. Pranzo libero in corso
d'escursione per sfruttare al meglio il tempo a disposizione per godere di questo straordinario paesaggio. Nel pomeriggio rientro ad El Calafate.
Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

El Calafate

El Calafate è una città dell'Argentina nella Patagonia meridionale. È situata sulla riva meridionale del Lago Argentino, nella parte sudoccidentale della provincia di Santa Cruz, circa 320 km a nord-ovest di Río Gallegos, il capoluogo. Il suo nome deriva da un piccolo
arbusto dai fiori gialli molto comune in Patagonia, con bacche di colore blu scuro: il calafate (Berberis buxifolia); è un termine mutuato
dalla lingua tehuelche. El Calafate è un'importante meta turistica, essendo punto di partenza per la visita di diversi punti d'interesse del
Parco Nazionale Los Glaciares, fra i quali il ghiacciaio Perito Moreno (uno dei più visitati al mondo) il Cerro Chaltén e il Cerro Torre.
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El Calafate/Iguazù
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Amerian Portal Iguazù 5*

Come da programma

Prenota Prima

Amerian Portal Iguazù 5*

Come da programma

In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per Iguazù (via Buenos Aires). Accoglienza e trasferimento in Hotel. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

El Calafate

El Calafate è una città dell'Argentina nella Patagonia meridionale. È situata sulla riva meridionale del Lago Argentino, nella parte sudoccidentale della provincia di Santa Cruz, circa 320 km a nord-ovest di Río Gallegos, il capoluogo. Il suo nome deriva da un piccolo
arbusto dai fiori gialli molto comune in Patagonia, con bacche di colore blu scuro: il calafate (Berberis buxifolia); è un termine mutuato
dalla lingua tehuelche. El Calafate è un'importante meta turistica, essendo punto di partenza per la visita di diversi punti d'interesse del
Parco Nazionale Los Glaciares, fra i quali il ghiacciaio Perito Moreno (uno dei più visitati al mondo) il Cerro Chaltén e il Cerro Torre.

Puerto Iguazú

Città di frontiera dell'Argentina, Puerto Iguazú si trova vivino ai confini con il Brasile e il Paraguay, nei pressi della confluenza del
fiume Iguazú nel Paraná. Appartiene alla provincia di Misiones, nel dipartimento di Iguazú, all'estremità nord-orientale del paese.

Punto migliore per partire alla scoperta del lato argentino delle Cascate dell'Iguazú, situate nel Parco Nazionale dell'Iguazú, da cui
dista 18 chilometri, la città possiede una sviluppata infrastruttura turistica. Da visitare Hito Tres Fronteras con i tre obelischi dipinti dei
colori di Argentina, Paraguay e Brasile, il Museo delle Immagini della Giungla e quello del Parco Nazionale per conoscere meglio il
territorio. Una curiosità: la Casa delle bottiglie è un luogo molto originale costruito soltanto con bottiglie di plastica riciclate, astucci di cd
e altro materiale.

L'aeroporto di Puerto Iguazú dista 25 km dal centro della città ed è collegato con voli regolari alla capitale Buenos Aires.

10 Iguazù
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Amerian Portal Iguazù 5*

Come da programma

Prenota Prima

Amerian Portal Iguazù 5*

Come da programma

Prima colazione e partenza in direzione del confine con il Brasile e proseguimento in direzione dell’ingresso brasiliano del Parco Nazionale
Iguazù. La visita, che si snoda attraverso sentieri e passerelle in legno che solcano il Rio Iguazù, consente di ammirare alcuni salti “minori” ed
offre un’ indimenticabile vista della “Garganta del Diablo”. Pomeriggio a disposizione. Rientro in Hotel cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Parco Nazionale Iguazù

Il Parco Nazionale Iguazú è situato al confine fra l'Argentina e il Brasile, il cui confine è stabilito dal fiume che ne porta il nome. Si
estende su un'area di circa 2.250 km², dei quali 550 in Argentina nella provincia di Misiones e 1.700 in Brasile, nella parte sudoccidentale dello stato del Paraná. Creato nel 1939, comprende una delle più famose attrattive di tutto il Sudamerica, le Cascate
dell'Iguazú, dichiarate una delle "Sette Meraviglie Naturali del Pianeta”. Sia la parte argentina che quella brasiliana del parco sono
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità UNESCO, la prima nel 1984 e la seconda nel 1986. La fauna comprende specie in pericolo
d'estinzione, come giaguari, tapiri, ocelot, formichieri e aquile. La foresta tropicale ospita alberi alti oltre 30 metri e arbusti piante
selvatiche tra cui la celebre yerba mate. Le rive del fiume Paraná, dove sfocia l’Iguazú, sono popolate da alberi come l'Erythrina cristagalli, il cui fiore è il simbolo dell'Argentina.

11 Iguazù/ Buenos Aires
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Panamericano 5*

Come da programma

Prenota Prima

Panamericano 5*

Come da programma

Trasferimento presso l’ingresso argentino del Parco Nazionale Iguazù, per una visita di mezza giornata che consente, attraverso il circuito
superiore ed inferiore, 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 trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aire.
Arrivo e trasferimento in hotel. Pasti liberi e pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Puerto Iguazú

Città di frontiera dell'Argentina, Puerto Iguazú si trova vivino ai confini con il Brasile e il Paraguay, nei pressi della confluenza del
fiume Iguazú nel Paraná. Appartiene alla provincia di Misiones, nel dipartimento di Iguazú, all'estremità nord-orientale del paese.

Punto migliore per partire alla scoperta del lato argentino delle Cascate dell'Iguazú, situate nel Parco Nazionale dell'Iguazú, da cui
dista 18 chilometri, la città possiede una sviluppata infrastruttura turistica. Da visitare Hito Tres Fronteras con i tre obelischi dipinti dei
colori di Argentina, Paraguay e Brasile, il Museo delle Immagini della Giungla e quello del Parco Nazionale per conoscere meglio il
territorio. Una curiosità: la Casa delle bottiglie è un luogo molto originale costruito soltanto con bottiglie di plastica riciclate, astucci di cd
e altro materiale.

L'aeroporto di Puerto Iguazú dista 25 km dal centro della città ed è collegato con voli regolari alla capitale Buenos Aires.

Parco Nazionale Iguazù

Il Parco Nazionale Iguazú è situato al confine fra l'Argentina e il Brasile, il cui confine è stabilito dal fiume che ne porta il nome. Si
estende su un'area di circa 2.250 km², dei quali 550 in Argentina nella provincia di Misiones e 1.700 in Brasile, nella parte sudoccidentale dello stato del Paraná. Creato nel 1939, comprende una delle più famose attrattive di tutto il Sudamerica, le Cascate
dell'Iguazú, dichiarate una delle "Sette Meraviglie Naturali del Pianeta”. Sia la parte argentina che quella brasiliana del parco sono
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità UNESCO, la prima nel 1984 e la seconda nel 1986. La fauna comprende specie in pericolo
d'estinzione, come giaguari, tapiri, ocelot, formichieri e aquile. La foresta tropicale ospita alberi alti oltre 30 metri e arbusti piante
selvatiche tra cui la celebre yerba mate. Le rive del fiume Paraná, dove sfocia l’Iguazú, sono popolate da alberi come l'Erythrina cristagalli, il cui fiore è il simbolo dell'Argentina.

12 Buenos Aires/Italia
Prima colazione*, mezza giornata a disposizione per attività facoltative. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo notturno di rientro in
Italia. *late check-out incluso

PUNTI DI INTERESSE

Parco Nazionale Iguazù

Il Parco Nazionale Iguazú è situato al confine fra l'Argentina e il Brasile, il cui confine è stabilito dal fiume che ne porta il nome. Si
estende su un'area di circa 2.250 km², dei quali 550 in Argentina nella provincia di Misiones e 1.700 in Brasile, nella parte sudoccidentale dello stato del Paraná. Creato nel 1939, comprende una delle più famose attrattive di tutto il Sudamerica, le Cascate
dell'Iguazú, dichiarate una delle "Sette Meraviglie Naturali del Pianeta”. Sia la parte argentina che quella brasiliana del parco sono
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità UNESCO, la prima nel 1984 e la seconda nel 1986. La fauna comprende specie in pericolo
d'estinzione, come giaguari, tapiri, ocelot, formichieri e aquile. La foresta tropicale ospita alberi alti oltre 30 metri e arbusti piante
selvatiche tra cui la celebre yerba mate. Le rive del fiume Paraná, dove sfocia l’Iguazú, sono popolate da alberi come l'Erythrina cristagalli, il cui fiore è il simbolo dell'Argentina.

Capital Federal Buenos Aires

Buenos Aires è una delle più belle ed affascinanti capitali dell'America Latina e una delle più grandi città del mondo. Si trova sulle rive
del Rio del Plata,di fronte all'Oceano Atlantico e i suoi abitanti sono chiamati Porteños per ricordare il porto della città. È ricca di teatri
storici come il Teatro Colòn e di edifici monumentali, di antiche librerie e di caffè. Da sempre la musica segna la vita di Buenos Aires e
il Tango è certamente la sua espressione più nota. Lo si ascolta ovunque in città, lungo le strade, nei bar, nei locali di tango o
tanguerìas, in particolare nei suoi quartieri d'origine: San Telmo e Abasto. Buenos Aires offre un ricchissimo panorama culturale con i
suoi 129 musei: dal Museo dell'Arte Ispanoamericana alla Casa di Carlos Gardel, dal Museo dell'Arte Moderna al Museo del Cinema. È
una città ricca di natura: boschi, laghi, il fiume, viali alberati. Altro spettacolo tipico è la Fiesta Gaucha che propone una specie di rodeo
e l’immancabile asado.

13 Italia
Arrivo a Roma e fine dei servizi.

PUNTI DI INTERESSE

Volo di rientro

Volo di rientro per l'Italia.

Capital Federal Buenos Aires

Buenos Aires è una delle più belle ed affascinanti capitali dell'America Latina e una delle più grandi città del mondo. Si trova sulle rive
del Rio del Plata,di fronte all'Oceano Atlantico e i suoi abitanti sono chiamati Porteños per ricordare il porto della città. È ricca di teatri
storici come il Teatro Colòn e di edifici monumentali, di antiche librerie e di caffè. Da sempre la musica segna la vita di Buenos Aires e
il Tango è certamente la sua espressione più nota. Lo si ascolta ovunque in città, lungo le strade, nei bar, nei locali di tango o
tanguerìas, in particolare nei suoi quartieri d'origine: San Telmo e Abasto. Buenos Aires offre un ricchissimo panorama culturale con i
suoi 129 musei: dal Museo dell'Arte Ispanoamericana alla Casa di Carlos Gardel, dal Museo dell'Arte Moderna al Museo del Cinema. È
una città ricca di natura: boschi, laghi, il fiume, viali alberati. Altro spettacolo tipico è la Fiesta Gaucha che propone una specie di rodeo
e l’immancabile asado.

DATE E PREZZI
Select

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

27/01/2020

2960

3881

2968

2960

03/02/2020

2872

3793

2880

2872

10/02/2020

2948

3870

2956

2948

17/02/2020

2889

3810

2897

2889

24/02/2020

2879

3800

2887

2879

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Prenota Prima

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

27/01/2020

2960

3881

2968

2960

03/02/2020

2872

3793

2880

2872

10/02/2020

2948

3870

2956

2948

17/02/2020

2889

3810

2897

2889

24/02/2020

2879

3800

2887

2879

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- I voli intercontinentali in classe economica.
- Tutti i voli domestici e di collegamento indicati in programma, in
classe economica.
- Franchigia bagaglio (1 bagaglio - max 23 kg. cad).
- Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti.
- I pernottamenti negli hotel indicati in programma (o similari).
- Servizi e visite come da programma.
- Pasti indicati nel programma (bevande escluse).
- Assicurazione medico/bagaglio.
- Nostra speciale GARANZIA ANNULLAMENTO PER
QUALSIASI CAUSA.
- Kit da Viaggio Quality Group.

- Quote di iscrizione / apertura pratica: € 95 p.p.
- Volo di avvicinamento per Roma - Andata e Ritorno (facoltativo):
160 € (tasse apt incluse).
- Le tasse aeroportuali come quotate da crs e inseribili sui biglietti
aerei emessi dall’Italia (importo soggetto a variazione, da
riconfermare al momento dell’emissione): attualmente 490 €
- Le bevande ed i pasti eventualmente non previsti.
- Tasse ingresso ai Parchi da pagarsi prima della partenza: 90 €
- Extra a carattere personale.
- Tutto quanto non specificamente menzionato come incluso.
* Le Tasse aeroportuali indicate si riferiscono alla classe di
prenotazione a noi riservata da allotment, in caso di esaurimento
posti, richieste individuali per date alternative, modifiche
dell’itinerario con date di rientro modificate, le Tasse qui esposte
saranno riconfermate e se necessario adeguate al nuovo piano
voli.
N.B. Tutti gli importi indicati sono soggetti a variazione senza
preavviso, in quanto basate sui rapporti di cambio €/USD.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Nave; Pullman; Aereo; Veicoli 4x4
Paesi: Argentina
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Select; Prenota Prima

VOLI
Partenze: da Roma - FCO - Aeroporto Leonardo da Vinci
Compagnie aeree: Aerolíneas Argentinas
Aereoporti di partenza:
Roma-Fiumicino - FCO

Guida: Min 2 pax servizi collettivi con guide locali parlanti anche
italiano (multilingue). Min. 10 pax i servizi esclusivi per il gruppo
con guida in italiano. Navigazioni con guida spagnolo/inglese
Accompagnatore: Accompagnatore locale (da Buenos Aires) con
minimo 25 pax iscritti sullo stesso tour.

