IT.4 – PATAGONIA ARGENTINA E CILENA 2019
Durata: 15 Giorni – 12 Notti
Cittá: BUENOS AIRES - PUERTO MADRYNUSHUAIA - CALAFATE - PUERTO NATALES (CILE)
– PUERTO MONTT (CILE) - BARILOCHE
Partenza: Tutti Giorni –Dal 1 maggio al 30 settembre la
navigazione ai laghi prevede una notte a Peulla..
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 a Buenos Aires in mattinata. Trasferimento e
sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, visita della città di
Buenos Aires dove si vedranno 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 nel
pomeriggio visita quartieri del Norte della cittá; Recoleta,
Palermo Soho e Hollywood. Rientro in albergo e
pernottamento.

3° giorno: BUENOS AIRES – USHUAIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Ushuaia. All'arrivo, trasferimento e
sistemazione in albergo. Pernottamento.
4º giorno: USHUAIA
Prima colazione in albergo. In mattinata, navigazione sul
Canale di Beagle, 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".
Nel pomeriggio, 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. Rientro in albergo.
Pernottamento.
5° giorno: USHUAIA – EL CALAFATE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per El Calafate. Arrivo e sistemazione in
hotel. Pernottamento in albergo.

6° giorno: EL CALAFATE
Prima colazione in albergo. Intera giornata di escursione al
Perito Moreno, il famosissimo ghiacciaio da cui si staccano
enormi pezzi di ghiaccio che si schiantano nell'acqua. Uno
spettacolo
indimenticabile!
Rientro
in
albergo.
Pernottamento.
7° giorno: EL CALAFATE
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornata libera
per escursioni facoltative (si consiglia l’escursione “Estancia
Cristina” (ex.Upsala Explorer), navigazione sul Lago
Argentino e arrivo alla fattoria, percorso in 4x4 fino ad un
impressionante Punto Panoramico da dove si osserva il
ghiacciaio Upsala,il piú esteso dentro del Parco dei
Ghiacciai. .Pranzo all’Estancia Cristina. Nel pomeriggio
rientro a Calafate. Pernottamento.
8° giorno: EL CALAFATE – PUERTO NATALES
Prima colazione. Partenza in pullman per Puerto Natales. E’
la cittá di accesso al Parco Nazionale Torres del Paine,
situato a 2 ore di viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
9° giorno: PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE
Dopo la prima colazione, intera giornata di escursione nello
splendido Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato
Riserva della Biosfera dall’Unesco e, considerato da molti, il
più bel parco del Sudamerica. Il massiccio centrale domina il
paesaggio con le Torres del Paine e i Cuernos del Paine, che
si elevano per più di 2000 metri, con pareti quasi verticali,
creando viste eccezionali nelle giornate limpide. Il parco è
inoltre ricco di laghi e di ghiacciai intorno ai quali vive
indisturbata una gran quantità di animali selvatici come
volpi, guanacos, cervi, ecc., che possono essere facilmente
avvistati durante la visita. Pranzo in ristorante. Rientrando a
Puerto Natales, ci si fermerà per la visita alla "grotta del
Milodon", dove sono stati ritrovati i resti di un animale
erbivoro vissuto 12.000 anni fa. Pernottamento in albergo.

10° giorno: PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS –
PUERTO MONTT
Dopo la prima colazione, trasferimento all’ aeroporto di
Punta Arenas che, insieme a Ushuaia, è la città più australe
del mondo. Partenza con volo per Puerto Montt, nel distretto
dei laghi cileni. Arrivo, trasferimento e sistemazione in
albergo in centro città. Pernottamento in albergo.
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11° giorno: PUERTO VARAS – BARILOCHE
Prima colazione, partenza per
- Bariloche, in Argentina per la
ruta dei Laghi. Trasferimento in bus da Puerto Montt fino a
Petrohue e navigazione del Lago di Todos os Santos. Arrivo
a Peulla, sul confine con l'Argentina., Pranzo e dopo
proseguimento in bus e aliscafo passando per Puerto Frias,
Puerto Alegre, Puerto Blest e Puerto Panuelo, fino ad
arrivare a Bariloche in Argentina, tra spettacolari scenari di
foreste, laghi, montagne, vulcani e ghiacciai. Arrivo e
sistemazione in albergo. Pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera doppia con servizi, con
trattamento pernottamento e prima colazione
- Assicurazione medico bagaglio
- Trasferimenti ed escursioni regolari con guida parlante
l’italiano (tranne al Cile dove il guida é parlante spagnoloinglese)
- ingressi ai Parchi ai Parchi Nazionali di Terra del Fuoco –
I Ghiacciai - Torres del Paine e Nahuel Huapi.
- Assicurazione medico bagaglio

12° giorno: BARILOCHE
Prima colazione. Nel pomeriggio, visita della città e dei
dintorni. Immersa nella rigogliosa foresta della
precordigliera, Bariloche si trova in una posizione
invidiabile, tra laghi e torrenti,
alte montagne e ghiacciai,
verdi pianure e campi coltivati. La visita si svolge prima
lungo il lago Nahuel Huapi, poi si sale con la funivia sul
Cerro (Monte) Campanario, fino ad arrivare al panoramico
Puerto Pañuelo. Rientro in città. Pernottamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Voli intercontinentali andata e ritorno
- Voli interni Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate / Puerto
Montt/ Buenos Aires
- I pasti non elencati e le bevande, le mance, gli extra in
genere
- Le tasse aeroportuali d’imbarco
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

13 Giorno – BARILOCHE – BUENOS AIRES
Prima colazione in albergo. Mattinata libera. Nel
pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza con volo
per Buenos Aires. Arrivo, trasferimento e sistemazione in
albergo. Pernottamento.

 (B.S.) Bassa stagione dal 15/04 al 01/10 2019
 (A.S.) Alta stagione dal 02/10 al 14/04/2019

14° giorno: BUENOS AIRES - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per l'Italia. Pasti, film e pernottamento a bordo.

Buenos Aires
Ushuaia
El Calafate
Puerto Natales
Puerto Mont
Bariloche

15° Giorno : ITALIA
Arrivo previsto nel primo pomeriggio all’aeroporto di
destinazione, termine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione in bassa stagione
(sistemazione in Hotel categoria standard in camera doppia)
Euro 1.870,00
Supplemento sistemazione in camera singola
Hotel standard Euro 525,00

Hotel previsti o similari:
-

Hotel Kenton Palace
Hotel Campanilla
Hotel Canelos
Hotel Martin Gusinde
Hotel Don Vincente
Hotel Aconcagua

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.
Programma valido fino al 31/12/2019

Supplemento A.S. in camera doppia Htl cat. standard
Euro 148,00
Supplemento A.S. in camera singola Htl cat. standard
Euro 65,00
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