
MERAVIGLIE SUDAMERICANE
ARGENTINA

Data partenza

28 gennaio 2020
Durata

15 giorni / 12 notti
Volo di linea

Alitalia / Aerolineas 
Argentinas da Bologna 
via Roma (quote per 
partenze da altri 
aeroporti su richiesta)

• Viaggio di gruppo con 
accompagnatore dall’Italia e guide 
locali in italiano.
. Gruppo di massimo 25 persone.
. Tour dell’Argentina con Buenos 
Aires, Cascate dell’Iguazú, Patagonia 
e Terra del Fuoco, Parco Nazionale 
Torres del Paine in Cile.



GIORNO 1 (martedì 28 gennaio)
Italia / Argentina
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna e 
partenza con il volo di linea delle 15.30 per Roma Fiumici-
no. Cambio di aeromobile e partenza con il volo di linea delle 
18.15 per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 2
Buenos Aires
Arrivo a Buenos Aires alle 04.40, trasferimento in hotel per un po’ 
di relax, pranzo libero e visita panoramica della capitale argentina: 
Plaza de Mayo e la “Casa Rosada”, la Cattedrale Metropolitana, 
il Palazzo del Comune, La Boca con il “caminito” dalle case 
variopinte, l’antico quartiere di San Telmo e Puerto Madero, nato 
dalla ristrutturazione dei vecchi magazzini del porto. Cena libera e 
pernottamento in hotel.
GIORNO 3
Buenos Aires / Trelew / Puerto Madryn
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Proseguimento della 
visita con il quartiere di Recoleta, i suoi locali storici (Café Tortoni) 
e il cimitero monumentale in cui riposa Eva Peron. Si prosegue con 
il quartiere di Palermo, dove si trova il famoso “bosque”, polmone 
verde della città. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo 
delle 17.00 diretto a Trelew in Patagonia. Arrivo alle 19.00 e trasferi-
mento a Puerto Madryn, cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 4
Penisola di Valdés
Prima colazione e partenza per l’escursione alla Penisola di Valdés, 
Patrimonio UNESCO ed importante riserva faunistica. Sosta al 
Centro Visitatori e al piccolo museo informativo, pranzo libero a 
Puerto Piramides per vedere i leoni marini che riposano al sole. Si 
prosegue per Caleta Valdés, Punta Norte e l’Estancia San Lorenzo,  
fattoria situata in prossimità di una spettacolare “pinguineria” com-
posta da oltre 600.000 esemplari di pinguini di Magellano che al 
tramonto rientrano alle grotte-nido per trascorrervi la notte. Cena 
all’estancia, rientro in hotel a Puerto Madryn e pernottamento.
GIORNO 5
Puerto Madryn / Trelew / Ushuaia
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul 
volo delle 12.30 per Ushuaia, la città più meridionale dell’Argentina. 
Adagiata ai bordi del canale di Beagle, Ushuaia fu fondata nel 1884 
come colonia penale per criminali pericolosi e prigionieri politici: 
scappare da un luogo tanto inospitale era infatti impossibile. 
Arrivo alle 14.40, pranzo libero e partenza per l’escursione al Parco 
Nazionale della “Tierra del Fuego” con possibilità (a pagamento) di 
effettuare il percorso a bordo del Tren del Fin del Mundo, trenino a 
vapore simile a quello che trasportava i carcerati alla zona dei lavori 
forzati. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
GIORNO 6
Ushuaia / El Calafate
Prima colazione, trasferimento al molo di Ushuaia ed escursione 
sulle acque del Canale di Beagle per ammirare la città dalla baia, il 
panorama delle Ande che scendono vertiginose sull’oceano, il faro 
Les Eclaireurs, le colonie di leoni marini e di cormorani imperiali. 
Pranzo in ristorante, tempo libero e trasferimento in aeroporto 
per l’imbarco sul volo delle 18.20 per El Calafate. Arrivo alle 19.40, 
trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.



GIORNO 7
Parco Nazionale Los Glaciares - Perito Moreno
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il Parco 
Nazionale Los Glaciares, Patrimonio UNESCO, dove si trova il ghiacciaio 
Perito Moreno con un fronte di 30 km ed un’altezza di 60 metri. Il ghiacciaio 
costituisce la terza riserva al mondo d’acqua dolce e rappresenta il cuore del 
settore meridionale del Parco. Il suo nome deriva dall’esploratore Francisco 
Moreno, il perito (ovvero l’esperto) che studiò questa regione, contribuendo 
a tracciare la linea di confine tra Argentina e Cile. Periodicamente e con un 
processo di anni, quando il fronte del ghiacciaio raggiunge l’altra sponda del 
Lago Argentino, si forma una diga naturale che separa il lago in due metà, 
provocando l’innalzamento dell’acqua e formando un raro e scenografico 
ponte di ghiaccio. Ogni giorno è comunque possibile assistere allo spettacolo 
della caduta fragorosa di gigantesche torri di ghiaccio. Possibilità di escursio-
ne in barca lungo il fronte del ghiacciaio (a pagamento). Rientro a El Calafate, 
cena in ristorante e pernottamento in hotel.
GIORNO 8
Parco Nazionale Los Glaciares - ghiacciaio Upsala ed Estancia Cristina
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione a bordo dell’Upsala 
Explorer lungo il Lago Argentino. Dopo circa due ore di navigazione, arrivo 
all’Estancia Cristina, fattoria di proprietà di una famiglia di allevatori inglesi 
dove ci si ferma per il pranzo. Giro panoramico in 4x4 per ammirare dall’alto il 

ghiacciaio Upsala, il cui nome deriva dall’omonima città svedese e dell’università che patrocinò il primo studio glacio-
logico dell’area. Partenza in barca per il rientro a Puerto Banderas, trasferimento in hotel a El Calafate, cena libera e 
pernottamento.
GIORNO 9 
Parco Nazionale Torres del Paine
Prima colazione in hotel e partenza in Overland Truck 4x4 per l’escursione al Parco Nazionale Torres del Paine, Patri-
monio Mondiale della Biosfera nella Patagonia Cilena. Pranzo al sacco e visita del parco: il Lago Sarmiento, la Laguna 
Amarga, il Salto Grande del fiume Paine, la Laguna Mariposa, il Lago Pehoe e i “Cuernos del Paine”, i celebri pinnacoli 
di granito che caratterizzano il parco. Rientro in tarda serata a El Calafate, cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 10
El Calafate / Puerto Iguazú
Prima colazione in hotel, mattina e pranzo liberi, trasferimento in aeroporto ed imbaco sul volo delle 14.30 per 
Buenos Aires. Proseguimento con il volo delle 18.50 per Puerto Iguazú, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 11
Parco Nazionale dell’Iguazú
Prima colazione e partenza per la visita del lato argentino del Parco 
Nazionale dell’Iguazú, dove si trova un sistema di 275 cascate il cui apice è 
costituito dalla Garganta del Diablo, una gola a forma di U profonda 150 mt 
e lunga 700 mt. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la riserva 
naturale sorge lungo il tratto conclusivo del fiume Iguazú, subito prima della 
confluenza con il Rio Paranà che segna il confine tra Brasile, Argentina e 
Paraguay. Pranzo libero, rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 12
Puerto Iguazú / Buenos Aires
Prima colazione, partenza per la visita del lato brasiliano del Parco attraver-
so il breve sentiero che conduce al belvedere di fronte all’arco della cascata 
principale. Pranzo libero, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 
per Buenos Aires. Arrivo alle 18.30, breve sosta in hotel e cena in ristorante 
tipico con spettacolo di tango. Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 13
Buenos Aires 
Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. Giornata a disposizione per 
visite ed attività facoltative. Denominata “la regina del Plata”, Buenos Aires 



Informazioni tecniche 

Info e prenotazioni in tutte le agenzie 
Robintur e Viaggi Coop. 
Organizzazione tecnica: Robintur.
Documenti di espatrio (cittadini italiani): 
passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di ingresso, necessaria per 
l’attraversamento dei confini di Cile e Brasile. 
Itinerario e visite: l’ordine delle visite 
può variare, pur senza alterare il contenuto 
del viaggio. Le escursioni in barca saranno 
effettuate solo se le condizioni meteo lo 
consentono.
Orari dei voli: gli orari dei voli sono indicativi 
e possono subire variazioni. 
Penali in caso di annullamento: 10% del 
valore del viaggio fino a 31 giorni di calendario 
prima della partenza; 25% da 30 a 21 giorni; 
50% da 20 a 11 giorni; 75% da 10 a 3 giorni; 
100% oltre tale termine. Alle penali sopra 
indicate, deve essere aggiunto il corrispettivo 
del biglietto aereo che il vettore ritiene non 
rimborsabile al Viaggiatore.
Adeguamenti valutari: i prezzi possono 
essere soggetti ad adeguamento in caso di 
oscillazione del costo del carburante o di 
diritti e tasse aeroportuali e/o per eventuali 
oscillazioni del cambio valutario (1 USD = 
0,87 Euro). 

colpisce il visitatore per la sua identità unica, combinazione di 
storia e contemporaneità, di cultura europea e spirito latino 
americano, capacità di resistenza e sguardo al futuro. Pernotta-
mento in hotel. 
GIORNO 14
Buenos Aires e partenza per l’Italia
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per un’ultima 
visita. Pranzo libero e camere disponibili fino alle 18.00. In 
serata, trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo di linea 
delle 22.45 diretto in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 15 (martedì 11 febbraio)
Arrivo in Italia 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle 16.00, cambio di 
aeromobile e partenza con il volo di linea delle 21.25. Arrivo a 
Bologna alle 22.20 e fine dei servizi.

Validità della quota: minimo 25 partecipanti.

Extra obbligatori: quota di iscrizione € 80 per persona, che compren-
de la polizza medico-bagaglio e l’assicurazione contro l’annullamento 
del viaggio; tasse aeroportuali € 470 per persona (suscettibili di varia-
zioni e soggette a riconferma).

Supplementi facoltativi: supplemento camera singola € 780 per 
persona. Ad integrazione delle coperture assicurative già incluse nelle 
quote, si consiglia la sottoscrizione della polizza facoltativa “Super-
valore” per spese mediche sostenute all’estero (info e dettagli da 
richiedere in agenzia all’atto della prenotazione).

La quota comprende: viaggio aereo da Bologna con voli di linea 
Alitalia / Aerolineas Argentinas via Roma Fiumicino in classe economica; 
5 voli interni come da programma (*); sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati in hotel 3 stelle (5 notti) e hotel 4 stelle 
(7 notti); early check-in e late check-out in hotel a Buenos Aires; pasti 
come da programma (13 colazioni, 4 pranzi di cui 1 al sacco, 6 cene 
di cui 1 con tango show); trasferimenti ed itinerario in pullman privato 
come da programma; escursioni in Overland Truck 4x4 e navigazioni 
come da programma; guide locali parlanti italiano (eccetto Estancia 
Cristina e Canale Beagle, in spagnolo/inglese); biglietti di ingresso ai 
siti, riserve e parchi nazionali previsti dal programma; accompagnatore 
Robintur dall’Italia e per tutta la durata del viaggio.

(*) le quote dei voli includono 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva di 
max kg 23; sui voli intercontinentali è previsto il servizio di catering.

La quota non comprende: la tassa ecoturistica a Iguazú (circa 2 USD 
per persona al giorno, da saldare in hotel); le bevande ai pasti; pasti 
ed altri servizi indicati come liberi o facoltativi; ingressi a monumenti 
non previsti dal programma; spese ed extra di carattere personale; 
le mance al personale alberghiero, agli autisti, alle guide (considerare 
circa USD 85 per persona); eventuali tasse per l’utilizzo delle macchine 
fotografiche e videocamere (incluse quelle dei cellulari) da saldare 
all’ingresso dei siti che lo richiedono; eventuali tasse locali di ingresso 
o uscita; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:

€ 4.395 per persona


