PATAGONIA ARGENTINA E CHILENA (MV 1341)
Durata : 15 GIORNI / 12 NOTTI
Città : Buenos Ares, Trelew, Puerto Madryn, Penisola
Valdes, Ushuaia, El Calafate, Puerto Natales, Torres
del Paine
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.

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.

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. Durante il percorso
sosta al Café Tortoni il più antico della città, snack incluso.
Nel pomeriggio visita quartieri del Norte della cittá; Recoleta,
Palermo Soho e Hollywood. Rientro in albergo.
Pernottamento.

6° Giorno: USHUAIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del
Parco Nazionale Terra del Fuoco, splendida riserva naturale
che dista una ventina di chilometri da Ushuaia e si estende
sino al confine con il Cile. Il Parco comprende un’area di
63.000 ettari con cime incontaminate, laghetti color
smeraldo, enormi torbiere, cascate cristalline, gelidi fiumi,
isole, baie ed una vegetazione straordinaria costituita da
muschi, licheni e boschi di faggi antartici. Anche la fauna è
molto variegata, si possono osservare molti animali, dalle
locali oche di montagna (Kaiken) ai castori nordamericani
che, con le loro dighe, hanno modificato l'idrografia di intere
zone. Nel pomeriggio, trasferimento al porto per cominciare
la 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.
Pernottamento. Rientro in albergo. Pernottamento.
* La navigazione é soggetta alle condizioni climatiche.
Opzionale: Supplemento per Navigazione Beagle con
Isola Martillo

3° Giorno: BUENOS AIRES – TRELEW – PUERTO
MADRYN 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Trelew, trasferimento a Puerto Madryn
e sistemazione in hotel. 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.

4° giorno: PUERTO MADRYN - PENISOLA VALDES
Prima colazione in hotel. Escursione di un’intera giornata alla
Penisola Valdes Norte, dove si potrà osservare la
caratteristica fauna locale, ricchissima di uccelli, foche, leoni
marini, nandu e guanacos. Arrivo a Puerto Piramides da dove
si possono prendere le navigazioni opzionali (vedere sotto
operatività). Continuazione per Fattoria San Lorenzo dove da
metà settembre alla fine di Marzo si può visitare la
pinguineria dell’Estancia San Lorenzo che ospita una colonia
di Pinguini di Magellano situata sulla riva dell’Oceano
Atlantico.

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. Rientro in hotel e pernottamento.

IMPORTANTE:
Quando non ci sono i pinguini (dall´inizio di Aprile fino a
metà Settembre) non si visita la Fattoria San Lorenzo, e si fa
invece l´escursione alla Penisola De Valdes Sur, per visitare
la colonia di Leoni Marini nel Faro Di Punta Delgada (chiusa
da metà Aprile fino a inizio Giugno), durante la chiusura di
P. Delgada si visita la Caleta Valdes. Rientro a Puerto
Madryn e pernottamento
→ Il pranzo non è incluso. C’è tempo libero per pranzare
nella fattoria San Lorenzo oppure nel Faro di Punta
Delgada o Puerto Piramides (secondo la data della
escursione).
→ In questa escursione si percorrono circa. 420 km (metà
asfaltata e metà sterrato)
→ Durata: 12 ore circa. Opzionale: Avvistamento delle
balene.

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.

10° Giorno: EL CALAFATE / PUERTO NATALES
(CILE)
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento alla
stazione di bus. Durata: 5 ore circa. (a seconda dei tempi in
dogana). Arrivo e trasferimento dalla stazione di bus
all’hotel. Sistemazione e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione in alta stagione € 1.694,00

11° Giorno : PUERTO NATALES – TORRES DEL
PAINE – PUERTO NATALES
Prima colazione. Escursione di intera giornata al Parco
Nazionale Torres del Paine (a 120 Km da Puerto Natales)
Il tour inizia circa le 8 AM e dura 11 ore. La prima
destinazione sono le Cuevas del Milodón, dove in 1985 si
sono trovati i resti di un animale preistorico, oggi c’è una
replica
del
mammifero
e
informazione
dettagliata
sul
processo
di
formazione
della
grotta. Poi andiamo
fino alla Villa Cerro
Castillo per fare una
piccola sosta dove si può comprare qualche snack, cafe e
souvenirs. Dopo questa sosta, andiamo diretto allo 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 innalzano per più di 2000m
con pareti quasi verticali creando viste eccezionali. Il Parco è
inoltre ricco di laghi e ghiacciai intorno ai quali vive una gran
quantità di animali selvatici come volpi, guanacos e cervi.
Rientro a Puerto Natales circa le 6.30pm. Sistemazione e
pernottamento.

Hotel previsti o similari:
Buenos Aires - Hotel Kenton Palace
Ushuaia
- Hotel Los Ñires
El Calafate
- Hotel Quijote
Puerto Natales - Hotel If Patagonia

12º Giorno: PUERTO NATALES – EL CALAFATE
Prima colazione. In tempo utile, trasferimento alla stazione
di bus. Partenza in bus di linea regolare fino a El Calafate.
Durata: 5 ore circa. (a seconda dei tempi in dogana). Arrivo
e trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento.
13° Giorno EL CALAFATE / BUENOS AIRES 
Prima colazione. In tempo utile, Prima colazione in albergo.
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto e partenza con
volo di rientro a Buenos Aires. Arrivo all’aeroporto locale
e trasferimento all’Hotel prescelto. Sistemazione e
pernottamento.
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.
15° Giorno: ITALIA 
Arrivo previsto nel primo pomeriggio all’aeroporto di
destinazione, termine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione in bassa stagione
€ 1.090,00 (sistemazione in Hotel categoria standard in
camera doppia)
Supplemento sistemazione in camera singola Hotel standard
€ 720,00

(sistemazione in Hotel categoria standard in camera doppia)
Supplemento A.S. in camera singola Htl cat. standard
€ 993,00
Spese apertura pratica € 50,00

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
Puerto Madryn:
• Trasferimenti in servizio regolare spagnolo/inglese.
• Escursioni in servizio regolare italiano.
• Ingresso a Penisola Valdes
• Ingresso a San Lorenzo
Ushuaia:
• Trasferimenti ed escursioni in servizio regolare italiano
(tranne la navigazione condivisa sp/ing).
• Ingresso al Parco Naz.
El Calafate:
• Trasferimenti ed escursioni in servizio regolare italiano.
• Ticket bus regolare El Calafate/Puerto Natales
• Ingresso al Parco Naz.
Puerto Natales:
• Trasferimenti Stazione di bus / Hotel / Stazione di bus in
servizio privato solo autista.
• FD Torres del Paine in servizio regolare con guida
spagnolo/inglese.
• Ingresso al Parco Nazionale Torres del Paine.
• Ticket bus regolare Puerto Natales / El Calafate
Assicurazione medico bagaglio
La Quota non Comprende:
• Voli internazionali e voli interni e tasse d’imbarco
• 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
• Tutto quanto non indicato nella quota comprende
• (B.S.) Bassa stagione dal 01/06 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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