
IT 0161- ARGENTINA /CASCATE IGUAZÚ 

Partenze garantite tutti i sabati, minimo 2 

partecipanti - Durata: 12 giorni/10 notti 2018 

Cittá: Buenos Aires / Puerto Madryn-Ushuaia-Calafate-

con estensione Iguazú durata:  14 giorni/12 notti   
 

1° Giorno : ITALIA –BUENOS AIRES 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di provenienza, 

operazioni d’imbarco e partenza  per Buenos Aires. Pasti e 

pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno: BUENOS AIRES  

Arrivo in mattinata, trasferimento e sistemazione in albergo 

(early check-in soggetto a disponibilità). Nel pomeriggio, 

visita della città di Buenos Aires: una megalopoli di undici 

milioni di abitanti che ha saputo conservare le antiche 

tradizioni nonostante sia una città moderna e dinamica. Si 

visiteranno, in particolare, la Plaza de Mayo, testimonianza 

di importanti fatti della storia argentina, la Cattedrale, il 

Cabildo e la Casa Rosada, sede della Presidenza. Spuntino al 

Café Tortoni. Pranzo. Proseguimento visita quartieri del 

Norte della città; Recoleta, Palermo Soho e Hollywood. 

Rientro in albergo. Pernottamento.  
 

3° Giorno: BUENOS AIRES – TRELEW – PUERTO 

MADRYN  

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e 

partenza con volo per Trelew. All’arrivo, visita di Punta 

Tombo, la più grande colonia di pinguini della Patagonia: è 

veramente uno spettacolo unico osservare milioni di pinguini 

sulle scogliere a strapiombo sul 

mare. In seguito, trasferimento 

a Puerto Madryn e 

sistemazione in hotel. 

Pernottamento.  
 

4° Giorno: PENISOLA 

VALDES 

 Dopo la prima colazione, 

escursione di un’intera giornata 

alla Penisola Valdes, dove si 

potrà osservare la caratteristica 

fauna locale, ricchissima di 

uccelli, foche, leoni marini, nandu e guanacos. Da giugno a 

dicembre, chi lo desidera, potrà acquistare in loco 

l’escursione facoltativa in battello per l’avvistamento delle 

balene che, ogni anno, tornano a riprodursi nelle acque del 

Golfo Nuevo (l’escursione è soggetta alle condizioni 

climatiche). Rientro in albergo. Pernottamento.  
 

5°Giorno:  PUERTO MADRYN – TRELEW- USHUAIA  

Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per relax o 

escursioni facoltative. Nel pomeriggio, trasferimento 

all’aeroporto di Trelew e partenza per Ushuaia, affascinante 

città ubicata nella Terra del Fuoco e famosa per essere la più 

australe del mondo. Trasferimento e sistemazione in albergo. 

Pernottamento.  
 

6° Giorno: USHUAIA  

Dopo la prima colazione, visita al Parco Nazionale di 

Lapataia al confine con il Cile, dove si potranno ammirare 

bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad 

arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli indios Ona, 

usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome “Terra del 

Fuoco”, dato dai primi colonizzatori. Escursione facoltativa 

“trenino della fine del mondo”da acquistare in loco € 52. 

 

 

Nel pomeriggio, navigazione sul Canale di Beagle, di fronte 

alla città, dove si potranno osservare diverse colonie di leoni 

marini e varie specie di uccelli acquatici oltre 

all’affascinante panorama del Canale, della città di Ushuaia, 

della costa e delle isole di questa terra alla “fine del Mondo”. 

(Partenza della navigazione soggetta alle condizioni 

climatiche). Rientro in albergo. Pernottamento  
 

 

7° Giorno: USHUAIA – EL CALAFATE  

Prima colazione in albergo. Trasferimento, in tempo utile, in 

aeroporto e partenza con volo per El Calafate, sul Lago 

Argentino. Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. 

Pernottamento.  
 

8° Giorno: EL CALAFATE 

 Prima colazione in albergo. Escursione, di un’intera 

giornata, al ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco 

Nazionale Los Glaciares, dichiarato dall’UNESCO, nel 

1981, Patrimonio Naturale dell’Umanità. Il ghiacciaio Perito 

Moreno, il più famoso e spettacolare, ha un fronte di 3000 m 

di lunghezza e un’altezza di 60 m, da cui si staccano 

costantemente gigantesche torri di ghiaccio che cadono nel 

lago sottostante. Tempo libero per camminare sulle 

passerelle panoramiche poste di fronte al ghiacciaio. Nel 

pomeriggio, chi lo desidera, potrà effettuare un’escursione 

in barca lungo il fronte del ghiacciaio (circa € 30). Rientro 

in hotel e pernottamento.  
 

9° Giorno: EL CALAFATE 

Prima colazione in albergo. Giornata libera per effettuare, 

facoltativamente, una suggestiva navigazione sulle cristalline 

acque del Lago Argentino raggiungendo il fronte dei 

ghiacciai Upsala e Onelli. Ci si imbarca a Puerto  

Bandera e si naviga lungo il braccio Nord del lago 

Argentino, fiancheggiato da selvagge montagne, nude e 

scoscese, che recano i segni della straordinaria forza erosiva 

degli estesi ghiacciai che le ricoprivano anticamente. Nel 

pomeriggio ritorno a El Calafate. Pernottamento in hotel. 

Opzione 1: Navigazione Rios de Hielo Express 07.30 am: 

Pick up e trasferimento al punto d'imbarco di Puerto 

Banderas, situato a 40 Km da El Calafate. 09.00 am: Inizio 

della navigazione lungo il braccio nord del Lago Argentino, 

attraverso la Boca del Diablo, il punto più stretto del lago, 

fino a raggiungere il Canale Upsala, dove si incontra una 

spettacolare barriera di ghiaccio. Proseguimento tra gli 

iceberg fino al fronte del ghiacciaio Upsala con una 

superficie di 800 Kmq (pari quattro volte la città di Buenos 

Aires). Lungo il Canale spegazzini vedremmo il Ghiacciaio 

Seco e, successivamente, il Ghiacciaio Spegazzini, il più alto 

del Parco nazionale. 2.00 pm: Rientro a Porto Banderas. 
Trasferimento a El Calafate e drop-off negli hotel alle ore 

03.00 pm circa Tariffa per persona: Euro 223,00  
Nota Bene: L'itinerario potrà essere modificato secondo le 

condizioni climatiche e di sicurezza, o per decisione del 

capitano della barca. 
 

 
 



10° giorno: EL CALAFATE – BUENOS AIRES  

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e 

partenza con volo per Buenos Aires. Arrivo, trasferimento e 

sistemazione in albergo. Pernottamento.  

Facoltativo: Cena e Tango Show a San Telmo.Tariffa per 

persona: € 80,00 -Comprende: Trasferimenti in/out + Cena 

+ Bevande + Show 
 

 
 

11° giorno : BUENOS AIRES- ITALIA 

Trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza 

per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

12° giorno :  ITALIA 

Arrivo previsto nel primo pomeriggio all’aeroporto di 

destinazione, termine dei servizi. 
 

Quota individuale di partecipazione  

(sistemazione in Hotel categoria standard (3*) in camera 

doppia)                               Euro 1.450,00         
 

Supplemento sistemazione in camera singola 

Hotel standard 3* Euro 525,00       
 

Sistemazione  in camera doppia  

Htl categoria Superiore (4*) Euro 1630,00 
 

Supplemento in camera singola  

Htl categoria  Superiore (4*) Euro 720,00 
 

Supplemento partenze da ottobre a dicembre € 325,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- -  Sistemazione in hotel prescelto con prima colazione 

inclusa, i pasti come da programma 

- Escursioni regolari con guida parlante italiano, ad 

eccezione delle navigazioni che sono condivise con guida 

in spagnolo/inglese.. 

- Trasferimenti condivisi  

- visite ed escursioni con ingressi ai Parchi inclusi 

- In caso di prendere l´escursione alla Spiaggia El  Doradillo   

(invece di Punta Tombo), questa viene fatta in condiviso in 

spagnolo/inglese 

- Assicurazione medico bagaglio 
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE:  

-  Voli intercontinentali andata e ritorno 

- Voli interni e internazionali Buenos Aires / Puerto Madryn 

/ El Calafate / Ushuaia / Buenos Aires/Fox de Iguazu 

- I pasti non elencati  e le bevande, le mance, extra in genere 

- Le tasse eventuali aeroportuali d’imbarco 

- Assicurazione annullamento   

- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota 

comprende”. 

 

 

 

Hotel previsti o similari 3*        -             4*: 

- Buenos Aires : Kenton 3*        -         NH Lancaster 4* 

- Ushuaia : Altos Ushusia 3*      -         Alto Andino 4* 

- El Calafate :Los Canelos3*     -          Quijote 4*a 

- Puerto Madryn : Dazzler 3*     -          Dazzler 3* 

- Iguazu : Arami 3*         -    Saint George 4*  (estensione) 
 

Partenze di gruppo:21Gennaio, 18 Febbraio,18 marzo , 22 

aprile,17.giugno,15 luglio,12 agosto,16 settembre,14.ottobre 

,11 novembre,2 dicembre 
 

Supplemento accompagnatore  dall’ Italia con 20 

partecipanti su richiesta. 

 

 Il Costo del volo internazionale e interni su richiesta 

 

Eventuale estensione facoltativa: 
 

11° giorno: BUENOS AIRES – PUERTO IGUAZU  
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e 

partenza per Iguazu. Arrivo e trasferimento in hotel. Al 

pomeriggio, escursione nel lato brasiliano delle cascate da 

dove si possono apprezzare le migliori vedute dell’intero 

fronte del salto. Rientro a Puerto Iguazù e pernottamento.  
 

12° Giorno: PUERTO IGUAZU  

Dopo la prima colazione, escursione nel lato argentino delle 

cascate, durante la quale si avrà modo di godere, più da 

vicino, della vista del salto fino a raggiungere il belvedere, 

situato proprio dove le acque precipitano nella Garganta del 

Diablo, il punto più impressionate delle cascate. 

Pernottamento in hotel.  
 

13° Giorno: IGUAZU – BUENOS AIRES – ITALIA  

Dopo la prima colazione, rientro in aereo a Buenos Aires, 

trasferimento all'aeroporto internazionale e proseguimento 

per l'Italia. Partenze individuali giornaliere con assistenza da 

parte di guide locali bilingui parlanti italiano. (spagnolo 

/inglese durante le navigazioni). Pernottamento a bordo. 
 

14° Giorno :  ITALIA 

Arrivo previsto nel primo pomeriggio all’aeroporto di 

destinazione, termine dei servizi. 
 

Quota individuale di partecipazione in cat. standard   

€ 235,00 (escursione facoltativa Iguazu) 

Supplemento singola in categoria turistica € 120,00 
 

Quota individuale di partecipazione in cat. superiore  

€ 295,00 (escursione facoltativa Iguazu) 

Supplemento singola in categoria  superiore € 185,00 
 

 Le quote includono : 

 Tutti i trasferimenti in condiviso 

 Escursioni in condiviso con guida in italiano 

 Sistemazione in hotel prescelto con prima colazione  
 

Le quote non includono : 

 Voli interni 

 I pasti non indicati, bevande ed extra, mance. 

 Eventuali tasse aeroportuali voli interni e internazionali  
 

IMPORTANTE!!!  La presente quotazione è stata effettuata 

al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali oscillazioni nel 

tasso di cambio comporteranno la revisione delle quote. 
 

Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 

E-MAIL info@marisolviaggi.it  www. marisolviaggi.it
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