
ARGENTINA E IGUAZU (MV 1344) 
 
Durata : 10 GIORNI / 8 NOTTI 
Città : Buenos Ares,  El Calafate, Iguazu. 
 

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 

(4 ore): 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. 

Nel  pomeriggio visita quartieri del Norte della cittá; 

Recoleta, Palermo Soho e Hollywood. Rientro in albergo. 

Pernottamento.  
 

3° Giorno: BUENOS AIRES /EL CALAFATE 

Prima colazione in hotel.In tempo utile, trasferimento in 

aeroporto e partenza con volo per El Calafate. Arrivo, 

trasferimento e sistemazione in albergo.Pernottamento. 
 

4° 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. 

Rientro in hotel e pernottamento.  
 

5° 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. 
 

6° Giorno : EL CALAFATE – BUENOS AIRES –

IGUAZU  

Prima colazione in albergo. Trasferimento in tempo utile 

all’aeroporto per prendere il volo per Buenos Aires. Arrivo 

e coincidenza con volo per Iguazu. Arrivo e trasferimento 

all’hotel. Pernottamento. 
 

7° giorno : IGUAZU 

Dopo la prima colazione, escursione per l’intera giornata 

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. Si 

raggiunge la 

Garganta del 

Diablo in trenino 

(compreso nel tour). Rientro in albergo e pernottamento in 

hotel.  

Facoltativo: Avventura nautica Emozionante viaggio in 

gommone per il fiume Iguazù inferiore fino alla Isola San 

Martin e praticamente sotto le cascate. Si possono avvistare 

uccelli della zona tropicale con guide specializzate. Si 

possono inoltre incontrare tartarughe di fiume. Durata: 1 

ora e mezza Rientro in albergo e pernottamento. 
 

8 ° giorno: IGUAZU – BUENOS AIRES  

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto per 

prendere il volo per Buenos Aires, arrivo e trasferimento  

In hotel, sistemazione pernottamento. 
 

9° giorno: BUENOS AIRES – ITALIA   

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con 

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

10° Giorno :  ITALIA   

Arrivo previsto nel primo pomeriggio all’aeroporto di 

destinazione, termine dei servizi. 
 

Quota individuale di partecipazione in bassa stagione 

 € 759,00  

(sistemazione in Hotel categoria standard in camera doppia)        

                     

Supplemento sistemazione in camera singola Hotel standard    

€ 597,00       
 

Quota individuale di partecipazione in alta stagione  

€ 835,00 

(sistemazione in Hotel categoria standard in camera doppia)         

Supplemento A.S. in camera singola Hotel cat. Standard 

€ 580,00 
 

Spese apertura pratica € 50,00 
 

Hotel previsti o similari: 

Buenos Aires - Hotel Kenton Palace 

El Calafate - Hotel Quijote 

Iguazu  - Merit 



La quota Comprende:  

Buenos Aires: 

• Sistemazione in Hotel prescelto con prima colazione 

inclusa.  

• Trasferimenti privati solo autista a Buenos Aires, 

tranne il trasferimento di arrivo che è con guida in 

italiano.  

• City tour in servizio privato con guida in italiano a 

Buenos Aires. 

• Snack Cafe Tortoni 

El Calafate: 

• Trasferimenti ed escursioni in servizio regolare 

italiano.  

• Ingresso al Parco Naz.  

Puerto Iguazú: 

• Trasferimenti regolari spagnolo/inglese. 

• Escursioni regolari con guida parlante italiano 

• Ingressi ai Parchi Naz.  

• Assicurazione medico bagaglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Non Comprende:  

• Tassa Ecoturistica (si paga in loco – tariffa attuale: USD 

2 per persona per notte) 

• I pasti non indicati nel programma  

• Bevande ed extra personali negli Hotel  

• Mance   

• Escursioni opzionali 

• Voli e Tasse d’imbarco per i voli interni e internazionali. 
 

• (B.S.) Bassa stagione dal 01/05 al 30/09 2020  

• (A.S.) Alta stagione dal 01/10 al 31/01/2021  

 
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. 
 

Programma valido fino al 31/12/2020 
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