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Argentina 
Da Buenos Aires alla Fin del mundo 

per risalire fino alle Cascate di Iguazù 
18 novembre – 1 dicembre 2023 

 
Una natura stupefacente ed in continua evoluzione. Uno dei sistemi faunistici più ricchi e 
sorprendenti del sud America. Da Buenos Aires scenderemo alla Peninsula Valdes per avvistare 
balene e pinguini e raggiungere quindi la parte più australe del paese con i meravigliosi paesaggi di 
Ushuaia e del canale Beagle. Risaliremo quindi per godere dello spettacolo prodigioso del Perito 
Moreno con navigazione sul Lago Argentino e la vista fantastica del ghiacciaio Upsala. In ultimo, 
le atmosfere tropicali delle cascate Iguazù, vero e proprio prodigio della natura. Un viaggio per chi 
ama spazi senza confini e senso di libertà accompagnati dalle note suadenti dei tanghi immortali di 
Gardel. 
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Programma di viaggio 
 
 
1° Giorno, sabato 18 novembre 2023  Torino o Milano / Roma / Buenos Aires 
Ritrovo dei Partecipanti al viaggio all’aeroporto di partenza e operazioni di imbarco volo diretto a Roma. 
Incontro con l’accompagnatore ed operazioni di imbarco volo di linea Alitalia e Aerolineas Argentinas. 
Roma / Buenos Aires  18.15 – 04.40 (del 19 novembre)  
   
 2° Giorno, domenica 19 novembre 2023   Buenos Aires  
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Prima colazione e tempo a disposizione per relax.  Pomeriggio 
dedicato alla visita della zona intorno alla Casa Rosada, della Plaza de Mayo, di San Telmo e del quartiere 
de la Boca. Dinamica, elegante, cosmopolita, nostalgica, Buenos Aires è la città più europea del continente 
senza perdere l’estro sudamericano con le sue piazze in stile coloniale, i viali ombrosi, le originali fiere di 
antiquariato, i teatri di fama mondiale e gli interessanti musei. 
Famosa per l’affascinante quartiere del porto di La Boca, con 
strade lastricate, case dipinte dai colori vivaci dove si 
stabilirono i primi immigranti italiani e dove si trova il famoso 
stadio “la Bombonera”, meta di pellegrinaggio degli amanti 
del calcio. Qui nel XIX secolo è nato il tango, la musica 
nostalgica simbolo dell’Argentina, che riunisce diversi ritmi 
musicali. Il centro della città è sede di edifici coloniali 
governativi come La Casa Rosada, El Cabildo e la Cattedrale 

Metropolitan
a che 
circondano la Plaza de Mayo. A pochi passi dalla piazza si 
trova lo storico “Café Tortoni”, luogo di incontro di artisti e 
frequentato da Borges, Carlos Gardel e Benito Quinquela 
Martín. Nelle vicinanze il quartiere bohemio di San Telmo 
è pieno di pittoresche case, bar, ristoranti, “milongas” dove 
gli argentini ballano il tango ed ogni domenica nella Piazza 
Dorrego si svolge il famoso mercato dell’antiquariato.  
Fuori dal centro storico, nell’elegante quartiere de La 
Recoleta, oltre al Cimitero del Norte dove fu sepolta Evita 

Perón, si incontrano magnifici edifici dalla forte influenza francese e italiana, ottimi ristoranti, raffinati bar e 
negozi trendy.   Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno, Lunedì 20 novembre 2023   Buenos Aires / Fiesta Gaucha / Buenos Aires  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad assaporare l’autentico scenario della pampa argentina. 
Perchè questo meraviglioso paese non è solo paesaggi sensazionali ma anche tradizioni, persone, contesti 
sociali davvero unici. Stiamo parlando dei Gauchos 
e della loro vita legata a ritmi naturali, allevamento 
di bestiame, tradizioni e musiche.  
Nel corso della giornata verrà preparato il tipico 
pranzo barbecue accompagnato da musiche 
tradizionali.  
Si rientrerà in serata a Buenos Aires per il 
pernottamento.  
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4° Giorno, Martedì 21 novembre 2023   Buenos Aires /Trelew / Gaiman / Puerto Madryn  
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Trelew.  
Buenos Aires / Trelew  13.15 -15.20 
Trasferimento a Puerto Madryn con una sosta nella piccola località di Gaiman fondata da una colonia di 
Gallesi. Qui sarà servito il tè in una bella casa tradizionale. Si arriveràquindi a Puerto Madryn per la 
sistemazione in hotel nelle camere riservate.  
Cena in ristorante raggiungibile a piedi dall’hotel. Pernottamento.  
Il vostro hotel a Puerto Madryn: Hotel Dazzler  
https://dazzlerpuertomadryn.com/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=gmb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5° Giorno, Mercoledì 22 novembre 2023   Puerto Madryn / Peninsula Valdes / Puerto Madryn  
Dopo la prima colazione si partirà alla scoperta della Penisola di Valdés, un promontorio sabbioso 
collegato alla terraferma da un istmo di 35 km, rappresenta una delle più importanti riserve marine del 
pianeta. Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO  è formata da due insenature naturali che forniscono 
rifugio per una fauna selvatica di tutti i tipi. Alla fine della strada asfaltata, a 105 km da Puerto Madryn, si 
trova il piccolo insediamento di Puerto Pirámides, uno dei punti  privilegiati per osservare le balene australi 
che tra giugno e novembre raggiungono le acque del Golfo Nuevo per riprodursi. L’emozione di vedere 
questi mammiferi giganti che saltano fuori dall’acqua è incredibile. Nel pomeriggio è prevista la navigazione 
per l’avvistamento delle balene australi. (escursione comunque sempre soggetta alle condizioni climatiche). 
La penisola ospita inoltre numerose colonie di leoni marini, elefanti marini e pinguini Magellano. 
L’entroterra offre possibilità di osservare armadilli, nandù, guanaco e molte caratteristiche haciendas con i 
tipici allevamenti di pecore, oltre alle pianure di Salinas Grandes e Salinas Chica che si trovano a 42m sotto 
il livello del mare e sono  una delle depressioni continentali più basse al mondo.  
Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in serata in hotel a Puerto Madryn. 
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6° Giorno, Giovedì 23 novembre 2023   Puerto Madryn / Punta Tombo / Trelew / Ushuaia  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della Pinguinera di Punta Tombo. Siamo in un’area protetta 
che ospita una delle più grandi colonie di pinguini di Magellano al mondo. Vengono qui per per deporre le 
uova, crescere i piccoli e poi ripartire. La riserva è organizzata in 
sentieri, passerelle e ponti che conducono al punto panoramico da 
cui è possibile ammirare dall’alto la spiaggia frequentata dai 
pinguini. Strada facendo è impossibile non imbattersi in questi 
animali! Molti nidi si trovano infatti in prossimità del percorso e sia 
i maschi che le femmine covano le uova. Tra la fine di novembre e 
dicembre la riserva si anima di piccoli appena nati e gli adulti si 
muovono avanti e indietro dal mare per dar loro da mangiare. Si 
muovono comicamente sulla terra, ma una volta raggiunto 
l’oceano nuotando raggiungono la velocità di 8 chilometri all’ora. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco volo diretto a 
Ushuaia. Trelew / Ushuaia 16.00 – 18.10 
Arrivati ad Ushuaia trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e 
pernottamento.  
Il vostro hotel a Ushuaia: Hotel Fueguiño   https://www.fueguinohotel.com.ar/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7° Giorno, Venerdì 24 novembre 2023   Ushuaia  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alle visite della capitale della Terra del Fuoco. Si partirà dal Parco 
Nazionale della Terra del Fuoco. Il Parco si trova a circa 12 Km da Ushuaia e protegge 630 chilometri 
quadrati di montagne frastagliate con boschi subantartici, foreste di faggio e tundra ed è l’habitat di volpi 
rosse, guanaco, castori, anatre, oche, falchi e molte specie di uccelli tra cui il picchio di Magellano. Si 
estende lungo la frontiera del Cile tra la Sierra Beauvoir ed il Canale di Beagle e ospita la Bahía Ensenada, il 
Lago Roca, la Bahia di Lapataia e la laguna Verde. 
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio Navigazione del Canale Beagle. Il Canale il suo nome alla nave di esplorazione resa famosa 
dal naturalista Charles Darwin e fu esplorato per la prima volta dal capitano Robert Fitz Roy il 29 gennaio 
1833. Il luogo offre maestosi paesaggi con viste sulle montagne della Sierra Sorondo, splendide vedute della 
città di Ushuaia, della costa e delle isole di questa terra alla “fine del Mondo”.  Qui potrete ammirare 
colonie di uccelli marini, tra cui cormorani, albatros e bertucce. Si arriverà fino all’Isla de los Lobos abitata 
da colonie di leoni marini e oltre, fino al Faro de Les Eclaireurs.  Rientro quindi a Ushuaia. Pernottamento.  
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8° Giorno, Sabato 25 novembre 2023   Ushuaia / El Calafate  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per El Calafate.  
Ushuaia / El Calafate  10.45 – 12.05 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Glaciarium. 
Ospitato all’interno di una struttura che ricorda il fronte del ghiacciaio Perito Moreno. Le sale permettono 
di immergersi nel mondo affascinante della glaciologia e di conoscere l’esplorazione di una delle più 
incredibili aree del continente, mentre nel sottosuolo il GlacioBar, invita ad assaporare un freschissimo 
drink. Il paesino El Calafate deve il suo nome ad una parola indigena che identifica un arbusto della famiglia 
delle Berberidaceae, tipico della Patagonia, le cui bacche sono protette da spine e contengono una sostanza 
che possiede proprietà medicinali. Un tempo utilizzati dalle popolazioni indigene per tingere i tessuti, oggi i 
frutti sono impiegati per produrre deliziose marmellate. La leggenda racconta che “el que toma el calafate, 
volvera” (chi mangia calafate, ritornerà). Il luogo un tempo era un semplice punto di ristoro durante i viaggi 
tra una estancia e l’altra della Patagonia mentre oggi El Calafate è una piacevole cittadina turistica, ottimo 
punto di partenza per la visita del ghiacciaio Perito Moreno e del settore meridionale del Parco Nazionale 
Los Glaciares.  Cena e pernottamento in hotel.  
Il vostro hotel a El Calafate: Hotel Design Suites Calafate http://www.designsuites.com/calafate.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9° Giorno, Domenica 26 novembre 2023    El Calafate / Perito Moreno (80 km) / El Calafate   
Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione al ghiacciaio Perito Moreno. Il Perito Moreno è una 
massa immensa di ghiaccio che cade a picco sul Lago Argentino, con un fronte che si estende per cinque 
chilometri in larghezza e pareti che si innalzano fino a sessanta metri sopra le acque, nascondendosi per 
altri duecento sotto il livello del lago. Il ghiacciaio è uno dei pochi al mondo ancora in espansione ed è 
caratterizzato dalle continue rotture di torri ghiacciate che si staccano dal fronte e si schiantano nelle acque 
del lago risuonando come colpi di cannone nel silenzio del Parco.  Sorprende la meravigliosa varietà di 
colori del ghiaccio che vanno dal bianco come la neve, al rame con venature di grigio all’incredibile blu 
profondo. Lo spettacolo è stupefacente: una enorme lingua di ghiaccio che si fa strada tra le montagne, 
l’azzurro del lago argentino, i lastroni di ghiaccio che vagano solitari ed il volo silenzioso di qualche condor. 
Imbarco dal piccolo porto di Bahia Bajo de la Sombras ed escursione in barca per raggiungere la parete del 
ghiacciaio e costeggiare tutta la sua parete a strapiombo delle acque del lago.  
Pranzo in ristorante.  Rientro al termine della giornata in hotel a El Calafate.  
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10° Giorno, Lunedì 27 novembre 2023 El Calafate / Navigazione Lago Argentino / El Calafate  
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Punta Bandera, in splendida posizione sulla sponda del Lago 
Argentino, e partenza in catamarano lungo il braccio nord del lago verso il ghiacciaio Upsala navigando tra 
gli iceberg che costantemente si staccano dal ghiacciaio. Il ghiacciaio Upsala è costituito da due lingue 
terminali di circa 4 km di lunghezza cada una ed è il più lungo dei Ghiacciai Continentali e quindi del 
Sudamerica. L’altezza del suo fronte è di circa 60 metri sopra il livello del Lago.  La sua velocità sul fronte, 
misurata nel novembre 1990 per un intervallo di 4 giorni, è di 3,6 metri al giorno, contrariamente al 
Ghiacciaio Perito Moreno, che si caratterizza dalla sua stabilità. 
Uno degli spettacoli più belli che il Ghiacciaio Upsala offre, è quello che mostra le sue grandi lastre alla 
deriva, che staccate dal fronte del ghiacciaio, navigano spinte dal vento lungo il Braccio Nord e quindi nel 
Lago Argentino, fino a giungere all’estremo orientale, dove vento, sole e piogge finiscono per fonderle. 
Proseguimento lungo il canale Spegazzini per osservare i ghiacciai Seco, Heim Sur, e l’imponente 
Spegazzini che con i suoi 110 metri sopra il livello del mare è il più alto del Parco Nazionale. Pranzo al 
Rifugio Spegazzini. Rientro a Punta Bandera. Pernottamento in hotel a El Calafate.  

 
11° Giorno, Martedì 28 novembre 2023 El Calafate / Buenos Aires / Puerto Iguazù  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires. Da qui volo per Puerto 
Iguazù.  El Calafate / Buenos Aires  11.55 – 14.50   Buenos Aires / Puerto Iguazù  17.20 – 19.10 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
Il vostro Hotel a Iguazù: Hotel Amerian Portal Iguazù 
https://www.amerian.com/hotel/Amerian-Portal-del-Iguazu/ 
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12° Giorno, Mercoledì 29 novembre 2023 Porto Iguazù 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita delle cascate dal versante Argentino.  
La stragrande maggioranza delle cascate si trovano dalla parte argentina, all'interno del Parque Nacional 
Iguazú, anch’esso ricchissimo di flora e fauna uniche, visitabile grazie ad un sistema di passerelle e sentieri 
nella foresta che permettono di vivere 
un’esperienza straordinaria. In uno dei punti 
più impressionanti si trova la Garganta del 
Diablo raggiungibile a bordo di un 
caratteristico trenino, il Tren de la Selva, 
proseguendo poi a piedi, fino ad una 
piattaforma panoramica e ammirare la 
potenza dell’acqua che si precipita con un 
boato incredibile per 70 metri.  
I primi europei ad incontrare le cascate 
furono i membri di una spedizione spagnola 
nel 1542, furono quindi dimenticate per quasi 
500 anni e oggi sono una delle maggiori 
attrazioni dell’America Latina.  Il Parco 
Nazionale di Iguazú, dichiarato patrimonio 
Naturale dell’Umanità dall’Unesco, è una delle meraviglie naturali del pianeta. La parola Iguazú in lingua 
guaranì significa “grande acqua”. Le cascate si estendono in un territorio al confine tra Argentina, Brasile e 
Paraguay e sono circondate da una rigogliosa giungla, habitat di numerose specie di uccelli, farfalle e 
mammiferi. La visita delle cascate è un incredibile spettacolo del fiume che si tuffa da un anfiteatro 
semicircolare formando 275 salti che si possono ammirare dalle passerelle e dai belvedere da varie 
angolazioni. Assolutamente da non perdere la visita della Garganta del Diablo dove la forza dell’acqua crea 
una nube di vapore iridescente.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
13° Giorno, Giovedì 30 novembre 2023   Puerto Iguazù (Lato brasiliano) / Buenos Aires /Roma    
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle cascate dal lato Brasiliano. Il Parque Nacional Foz do 
Iguaçu in Brasile, offre una visione stupefacente delle cascate che si possono ammirare frontalmente in 
tutto il loro massimo splendore e attraverso un sentiero che attraversa in parte la foresta, per poi aprirsi in 
punti panoramici unici. Pranzo in corso di escursione.  
Trasferimento all’aeroporto di Puerto Iguazù e partenza con volo per Buenos Aires.  
Arrivo, cambio di aeromobile e proseguimento con volo di linea intercontinentale per l’Italia.  
Puerto Iguazù / Buenos Aires  16.45 – 18.40   
Trasferimento all’aeroporto Internazionale per il volo diretto a Roma  
Buenos Aires / Roma  22.40 – 16.00 (del 1 dicembre) 
Pasti e pernottamento a bordo. 
   
14° Giorno, Venerdì 1 dicembre 2023  Roma / Torino o Milano  
Da Roma volo diretto a Torino o Milano  
 
 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla 
contingenza del momento. 
 
 

Tempo massimo di prenotazione 1 settembre 2023  
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 15 partecipanti* 6.560,00 € 

Supplemento singola 900,00 € 

Tasse aeroportuali** 460,00 € 

Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 80,00 € 

Assicurazione annullamento  (facoltativa)# 456,00 € 

#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/SchedeProdotto/Cancellation%20Top.pdf 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su base singola la quotazione 
dell’assicurazione sarà di € 514,00.  
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Volo Alitalia per tratta Torino / Roma / Torino in classe economica 
 Volo Aerolineas Argentinas per tratta Roma / Buenos Aires / Roma in classe economica 
 Voli Aerolineas Argentinas per tratte interne in Argentina (4 tratte) in classe economica 
 Tasse aeroportuali dei voli interni 
 Hotel menzionati o similari di pari categoria (il letto matrimoniale non è mai garantito nella camera doppia)  
 Trattamento di mezza pensione come da programma 
 Trasferimenti, visite ed escursioni private con guide locali parlanti italiano.  
 Navigazione al Perito Moreno 
 Navigazione al Lago Argentino 
 Navigazione di intera giornata a Ushuaia sul Canale Beagle  
 Ingressi a tutti i parchi citati nel programma 
 Accompagnatore CTC in partenza dall’Italia con il gruppo  
 Assicurazione medico bagaglio 
 Guida cartacea della località 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
o Tasse aeroportuali 
o Pasti non menzionati nel programma e bevande a quelli inclusi 
o Mance (80 € da consegnarsi cash all’accompagnatore il giorno della partenza) 
o Extra di carattere personale e quanto non specificamente incluso ne “La quota comprende” 

INFO UTILI: 
 Fuso Orario:  4 ore in meno rispetto all'Italia (5 quando è in vigore l'ora legale italiana). 
 Abbigliamento: Capi pratici e sportivi. Scarpe comode da trekking o da ginnastica, pantaloni in cotone e giacche a vento. 

Si passerà dal freddo di Ushuaia (con notti in novembre attorno ai 5° e giornate con temperature massime attorno ai 
15°), al clima temperato della Peninsula Valdes (con temperature diurne attorno ai 20-25°) al clima torrido di Iguazù (30° 
umidi) . Quindi magliette a maniche corte e shorts, ma anche pantaloni più caldi, pile e felpe e giacche a vento.  

 Cucina: La cucina è uno dei punti forti del paese dove la carne bovina costituisce la base dell’alimentazione nazionale, di 
eccellente qualità e digeribilità; "l’asado" (carne alla brace) è il piatto tipico, famoso in tutto il mondo; sono ottimi anche il 
pesce e i crostacei (soprattutto nella parte più meridionale del paese). Vini variegati e di eccellente qualità.  
L’ingrediente tradizionale per eccellenza della cucina indigena e' il mais.  

 Valuta: peso argentino. 1 € = 205 Pesos argentini. Si consiglia di cambiare in loco sia gli euro che Dollari.  
 Elettricità: Prese identiche a quelle italiane (anche se qualche volta manca il foro centrale per la terra) 
 Condizioni Sanitarie / Vaccini: Nessun vaccino richiesto 

 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Assegno o Bonifico Bancario 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca del Piemonte     IBAN - IT43K0304801010000000084309 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: E' necessario un passaporto in corso di validità. Le autorità argentine non richiedono che il passaporto abbia 
una durata residua minima. 
 
 

Penali in caso di cancellazione 
30% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza 
100% 14 giorni prima della partenza 

*Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’oscillazione del cambio valuta o ad un aumento del costo del carburante.   Parità valutaria 1 € = 1 USD  
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 
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IL VOSTRO TOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualizza la mappa online: 
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=it&hl=it&mid=1F6qvAkKrO3SM_F5M48X0MBbbLt5an1rn&ll
=-34.36512938209023%2C-41.852520280078124&z=4 
 

 

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri: 
 

La parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno (compresi i festivi) precedente la data di partenza. Le quote 
indicate sono calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e dei servizi a terra in vigore al momento dell’offerta. 
Pertanto, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di turismo, eventuali oscillazioni nei cambi 
e nel valore dei servizi superiori al 3%, o variazioni delle tariffe aeree, determineranno gli adeguamenti proporzionali 
delle quote. Inoltre sono oggetto di adeguamento delle quote, anche le seguenti variazioni: costo carburante, tasse 
aeroportuali, tasse di imbarco e sbarco, diritti doganali. 


