
BUENOS AIRES – BARILOCHE & PATAGONIA 
ATTRAVERSO LA RUTA 40 

 

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). 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. Nel  

pomeriggio visita quartieri del Norte della città; 

Recoleta, Palermo Soho e Hollywood. Rientro in 

albergo. Pernottamento.  
 

 
 

3° giorno :  BUENOS AIRES – BARILOCHE 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e 

partenza con volo per Bariloche. Arrivo e trasferimento 

fino all’hotel. Resto della giornata libera a sua 

disposizione. Pernottamento. 
 

4° giorno : BARILOCHE – LOS ALERCES 

NATIONAL PARK – TREVELIN – ESQUEL 

Prima colazione in albergo. Inizieremo un percorso 

interessante verso El Bolson, primo comune ecologista 

della Patagonia Argentina, che si trova nei limiti del 

parallelo 42 e le naturali confini delle province di Rio 

Negro e Chubut. Continuiamo il viaggio verso Cholila e 

il Parco Nazionale Los Alerces. Box lunch compresso. 

Per l'altezza del fiume Arrayanes si attraverserà il ponte 

pedonale e visiteremo il sentiero nel bel mezzo di una 

foresta intenso di flora varia. Continueremo il percorso 

intorno al Lago Futalaufquen verso Trevelin, una piccola 

città colonizzata nel 1885 da Wales di spedizione. 

Avrete tempo per visitare la città e gustare un 
tradizionale tè Galles (opzionale). Poi continueremo 

verso la città di Esquel. Pernottamento. 

Distanza di viaggio : 290 Km 
 

5 giorno : ESQUEL – LOS ANTIGUOS 

Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione 

inizieremo il nostro viaggio attraverso la Rout 40 

Nazionale, ammirando le valli boscose fino alla piccola  

città di nome Los Antiguos. Lungo la strada ci 

fermeremo a Gobernador Costa e avremo tempo per il 

pranzo. Poi continueremo la steppa verso Los Antiguos, 

che si trova sulle rive del Lago di Buenos Aires. 

Pernottamento. Distanza di viaggio: 560 km 
 

6 giorno : LOS ANTIGUOS – CUEVAS DE LAS 

MANOS – LAGO POSADA 

Dopo la prima colazione inizieremo a viaggiare 230 

chilometri fino al canyon del fiume Pinturas, dove 

troveremo le tracce che hanno lasciato i nostri antenati, 

rappresentati nelle grotte con dipinti di 8000 o 10000 

anni di antichità. Si conserva la sua bellezza e l'interesse 

per quelle persone privilegiate che possono contemplare. 

(Nel corso del 1999 sono stati dichiarati Monumento 

Naturale dell'Umanità dall'UNESCO) Lunch box con 

bevande incluse. Dopo il pranzo, si continua verso Lago 

Posadas. Pernottamento. Distanza di viaggio: 600 km 
 

7° giorno : LAGO POSADAS – EL CHALTÉN 

Dopo la prima colazione, durante la mattina, 

continueremo il nostro viaggio dia avventura 

cominciando il nostro ultimo giorno in Ruta 40, 

attraversando un ambiente pieno di fauna variegata come 

volpi, guanachi, condor e altre specie interessanti. 

Arriveremo alla nostra prossima fermata dopo aver 

percorso 270 km: El Chalten, chiamata la capitale 

nazionale del Trekking. Situato alla base Fitz Roy Hill. 

60 km prima di arrivare vedremo il Lago Viedma con il 

suo lago omonimo. Pernottamento.  

Distanza di viaggio: 270 km 
 

 

8° giorno : EL CHALTÉN – CALAFATE 

Prima colazione in hotel. Inizieremo una passeggiata 

attraverso il villaggi e poi andremo a visitare Lago de 

Dessert. Faremo a 40 minuti di trekking al ghiacciaio 

Huemul e per le montagne e vedremmo interessanti 

esempi della flora della Patagonia andina. Dopo questo 

continueremo il nostro viaggio fino a El Calafate, un 

luogo colorato situato sulle rive del Lago Argentino e 

320 km da Rio Gallegos, capitale del Santa Cruz. Il suo 

nome deriva da un arbusto molto comune e piccolo con i 

fiori gialli dalla Patagonia, un termine dalla lingua 

Tehuelche. El Calafate è una destinazione turistica molto 

importante, E 'un punto di partenza per visitare molti 

luoghi di interesse a The National Ghiacciai Parco, tra i 

quali si trova il ghiacciaio Perito Moreno, uno dei più 

visitati al mondo. Pernottamento. 
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9° giorno : CALAFATE 

Prima colazione in hotel. Intera giornata al ghiacciaio 

Perito Moreno. El Calafate si trova a 80 km dal 

ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale 

Los Glaciares. I primi 40 km coprire la "steppa 

patagonica". Quando si entra nel Parco Nazionale, la 

vegetazione cambia notevolmente e per lo più costituito 

da spiagge decidui e sempreverdi, alberi falsi corteccia 

un po 'di inverno isolato e fiori di diversi colori. Una 

volta sul ghiacciaio, splendore travolge il visitatore, che 

ha gradini in legno e pietra e sentieri possono avere 

diversi punti di vista sul ghiacciaio, tutti assolutamente 

indimenticabili. Tempo a disposizione per passeggiare 

lungo le vie e ammirare il suo bordo di 4 km di 

lunghezza e la sua altezza di 60 m. Rientro in hotel. 

Pernottamento.  

 

 
 

Facoltativo: Mini trekking sul Ghiacciao – Dopo          

l’arrivo al Parco Nazionale, si raggiunge con un battello 

il luogo di partenza del mini-trekking. Dopo una breve 

passeggiata tra i boschi di lengas, si raggiunge il 

ghiacciaio e qui si indossano i ramponi e si effettuerà 

una camminata sul ghiaccio usando appunto i ramponi 

(circa 1 ora e 30 minuti di cammino - Le guide 

specializzate organizzano mini gruppi da circa 20-25 

partecipanti e spiegano come camminare in salita ed in 

discesa sul ghiaccio e quindi si inizia la salita). A questo 

mini trekking non sono ammessi bambini sotto gli 10 

anni ed oltre i 65 e persone con qualsiasi difficoltà 

motoria. Durante il trekking si è accompagnati da una 

guida specializzata parlante inglese/spagnolo. 

 

10° giorno : CALAFATE – USHUAIA 

Prima colazione in hotel e trasferimento fino 

all’aeroporto per prendere il volo per Ushuaia.  

Arrivo e trasferimento all’hotel. Pernottamento. 

 

11° giorno : USHUAIA - BUENOS AIRES 

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.  

 

Validità da gennaio a settembre 2020 per i mesi da 

ottobre a dicembre supplemento per alta stagione 

 

 

 

Facoltativo: Percorso nel trenino “Del Fin del Mundo”.  

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 al Faro 

del “fine del Mondo”. Rientro in albergo.  

In tempo utile trasferimento fino all’aeroporto per 

prendere il volo per Buenos  Aires. Arrivo e 

trasferimento all’hotel. Pernottamento. 
 

12° giorno: BUENOS AIRES - ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 

con volo di linea per l'Italia. Pasti, film e pernottamento 

a bordo.  
 

13° Giorno :  ITALIA 

Arrivo previsto nel primo pomeriggio all’aeroporto di 

destinazione, termine dei servizi. 
 

Quota individuale di partecipazione Euro    2180,00    

(sistemazione in camera doppia)            
                  

Supplemento sistemazione in camera singola  

Hotel standard Euro 480,00       
 

Hotel  previsti o similari: 
 

Buenos Aires -  Hotel Kenton Palace 

Bariloche -  Hotel Tres Reyes 

Esquel    -  Hotel Plaza 

Los Antiguos -  Hotel Antigua Patagonia 

El Chalten -  Hotel Kalenshen 

Ushuaia  -  Hotel Los ÑNires 

El Calafate -  Hotel Quijote 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- -  Sistemazione in camera doppia con servizi, con prima 

colazione 

- - Trasferimenti e visite in servizi privati a Buenos Aires     

- Servizi (SIB) in Patagonia 

– -  Trasferimenti, visite ingressi ai Parchi  

– -  Assistenza medico bagaglio 
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE:  
-  Voli internazionali ed interni andata e ritorno 

- I pasti non elencati  e le bevande, le mance, gli extra 

in genere 

- Le tasse aeroportuali d’imbarco 

- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota 

comprende”. 
 

Apertura pratica Euro 50,00 
 

IMPORTANTE!!!  La presente quotazione è stata 

effettuata al cambio di 1 Euro = 1,10 USD. Eventuali 

oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la 

revisione delle quote. 
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