
 
 

ARGENTINA CILE 2021/2022 

11 giorni / 10 notti 

 
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 
GIORNO 1: ARRIVO BUENOS AIRES  -/-/- 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Ezeiza. Partenza per la visita della città (3 ore circa). 
Innanzitutto le sue strade principali: la 9 di Julio- la via più grande del mondo-; l’avenida Corrientes 
con i suoi numerosi teatri, cinema, librerie e ristoranti; l’avenida  di Mayo, importante arteria la cui 
influenza spagnola,  si nota tanto per la concezione architetturale dei suoi edifici quanto per la 
presenza di centri commerciali di tipo spagnoli. Sull’avenida  9 di Julio si trova l’Obelisco con i suoi 
65 metri di altezza, epicentro di una stella di corsi importanti; qui si trova anche il teatro Colón: 
uno dei gioielli dell’architettura argentina. Vedrete anche la Piazza di Mayo dove, di fronte alla 
Casa Rosa, che è l’attuale palazzo del Governo, tutti i giovedì si riuniscono le madri che hanno 
perso i loro figli sotto la dittatura. Si prosegue per la Boca: primo porto della città. Questo 
quartiere fu il primo luogo conosciuto dagli immigrati. e rappresentava il loro rifugio. 
L’immigrazione più importante fu quella italiana tra il 1880 e il 1930. Uno dei principali centri 
d’interesse di La Boca è la via “Caminito”, dove potrete scoprire degli ammassi di piccole case 
modeste costruite di lamiera recuperata dai colorati battelli in disuso. Il quartiere della Boca 
subiva, e ancora accade a volte oggi, le inondazioni quando il fiume, molto vicino, straripava: ciò 
spiega i giganteschi marciapiedi che raggiungono a volte i 60 cm. Si visita poi San Telmo, un 
quartiere storico che all’origine non era altro che una piccola via che univa la Piazza Mayor al 
porto. Con il passare del tempo gli artigiani o lavoratori, a seconda delle attività portuarie, si sono 
installati nel quartiere che è diventato sempre più grande. Un po’ come Montmartre a Parigi, il 
quartiere ha cominciato soprattutto a essere frequentato da artisti e intellettuali e si è trasformato 
in un luogo altolocato d’opere d’arte e bar di tango. La visita termina con la Recoleta, il quartiere 
residenziale per eccellenza: ristoranti, bar, discoteche e numerosi altri luoghi di divertimento. Le 
passeggiate sono piacevoli grazie ai numerosi parchi e piazze. Sarà possibili, inoltre, visitare il 
cimitero della Recoleta che venne costruito nel 1822 ed è il più importante cimitero del paese. Qui 
si trovano più di 70 lussuose tombe monumentali che sono state dichiarate Monumenti Storici 
Nazionali. Il cimitero della Recoleta è il cimitero di famiglie illustri e potenti: qui si trova la tomba 
di Eva Perón. Trasferimento in hotel BROADWAY SUITES**** o SIMILE (camere disponibili dalle 
ore 15.00). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per riposo o visite di carattere personale. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: BUENSO AIRES – EL CALAFATE – EL CHALTEN  B/-/- 
Prima Colazione. Trasferimento all’aeroporto nazionale J. Newberry e volo per El Calafate (non 



 
 
incluso). Arrivo e trasferimento per El Chalten in servizio regolare. Pranzo libero. Arrivo e 
sistemazione in hotel LUNAJUIM*** o SIMILE. Cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 3: EL CHALTEN  B/-/- 
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite o attività di interesse personale. Pasti 
liberi. Pernottamento in Hotel.  
 
GIORNO 4: EL CHALTEN – EL CALAFATE  B/-/-/ 
Prima Colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo libero. Trasferimento da El Chalten a El Calafate 
ed all’ arrivo trasferimento all’hotel KOI AIKEN*** o SIMILE. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: EL CALAFATE B/-/- 
Prima Colazione. Partenza per Punta Banderas per iniziare l'escursione sul lago Argentino in 
catamarano. Si attraverseranno barriere di iceberg e lo scenario sarà fantastico. Pranzo libero. 
Rientro a Punta Banderas e trasferimento a El Calafate. Cena libera e Pernottamento in hotel 
NOTA IMPORTANTE PER LE NAVIGAZIONI : Gli itinerari delle navigazioni possono variare a causa di 
diversi fattori: il meteo, le condizioni del ghiaccio e di navigazione.  
 
GIORNO 6: EL CALAFATE B/-/- 
Prima Colazione. Trasferimento fino al posto più vicino al ghiacciaio Perito Moreno, all’interno del 
Parco Nazionale Los Glaciares. Questo parco fu creato nel 1937, con lo scopo di conservare e 
proteggere le speci naturali di questa regione. Si estende su una superficie di 600.000 ettari e nel 
1981 venne dichiarato Monumento Naturale del Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. E’ uno dei 
ghiacciai nel mondo che continuano ad avanzare nelle acque, e queste sono le acque sono le 
acque del Lago Argentino. Osservazione del ghiacciaio da passerelle costruite appositamente per 
godere al meglio del panorama. Pranzo libero. Tempo libero nel luogo per godere di tutte le 
bellezze del paesaggio. Ritorno a Calafate. Cena libera* e pernottamento. 

* IN OPZIONE: ESTANCIA CON CENA (trasferimento in regolare senza guida + visita in regolare con 
guida spagnolo/inglese): Visita di una estancia a El Calafate. Le attività del giorno sono le seguenti:  
visita guidata, dimostrazione di tosatura, spiegazione sulla  produzione e l’utilizzo della lana, 
dimostrazione dei gaucho a cavallo con cani che guidano il gregge. Cena tipica: Agnello patagonico 
con spettacolo di folklore. Rientro in hotel 

GIORNO 7: EL CALAFATE – PUERTO NATALES  B/-/- 
Prima Colazione. Trasferimento alla stazione dei bus e partenza per bus regolare senza guida per 
Puerto Natales. Pranzo non incluso. Arrivo al terminal dei bus di Puerto Natales e trasferimento in 
hotel. Installazione nell’hotel SALTOS DEL PAINE*** o SIMILE. Cena non inclusa e pernottamento 
in hotel. 



 
 
 
GIORNO 8: PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE)  B/-/- 
Prima colazione. Trasferimento per il Parco Nazionale Torres del Paine, Riserva Mondiale della 
Biosfera. Il parco ospita molte specie animali in libertà e offre straordinari paesaggi, come quello 
del lago Nordenskjold, dalle acque turchesi e dalle cui sponde si possono ammirare le Torres del 
Paine. Pranzo non incluso. Ritorno a Puerto Natales. Cena non inclusa. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 9: PUERTO NATALES – EL CALAFATE  B/-/- 
Prima colazione. Trasferimento in bus di linea da Puerto Natales a El Calafate (regolare, senza 
guida). Pranzo non incluso. Arrivo alla stazione dei bus. Trasferimento all’hotel KOI AIKEN*** o 
SIMILE. Cena libera. Pernottamento. 
 
GIORNO 10: EL CALAFATE – BUENOS AIRES B/-/D 
Prima Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Calafate e volo per Buenos Aires (non incluso). 
Pranzo libero. Arrivo all’aeroporto nazionale Newbery e trasferimento all’hotel BROADWAY 
SUITES**** o SIMILARE. Cena con spettacolo di tango. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 11: PARTENZA DA BUENOS AIRES  B/-/- 
Prima Colazione. Giornata libera per visitare liberamente la città. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto internazionale per l’imbarco sul volo di rientro in Italia. 

FINE DEI SERVIZI 
 
 

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
PARTENZA A DATE FISSE GARANTITE (minimo 2 persone) € 1.470 
PARTENZE GIORNALIERE INDIVIDUALI (minimo 2 persone) € 1.580 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 440 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI TORRES DEL PAINE: 
ALLOGGIO 2 NOTTI HOTEL CABANAS DEL PAINE 3* (www.hoteldelpaine.com) O SIMILARE IN DOPPIA 
STANDARD + TRASFERIMENTI (SENZA ENTRATE) 
- BASE 2 PAX € 885 per persona 
- BASE 4 PAX € 680 per persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 280    

 

 



 
 

 I prezzi possono essere modificati per le date di Congressi e Rally a Buenos Aires. Vi preghiamo di richiedere 
informazioni se avete dei dubbi sulle date.  

 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Documenti – i cittadini della Comunità Europea devono avere un passaporto con validità di 
almeno 6 mesi.  
Clima – la stagione secca va da Maggio a Novembre. Sulle Ande fa freddo da Luglio a Settembre, 
ma è un ottimo periodo per la luce e i cieli limpidi. La stagione delle piogge va da Gennaio a Marzo.  
Gli Hotel – gli hotel proposti nella presente quotazione sono di categoria 3*/4*. Vi verranno 
confermati quelli menzionati o similari a seconda della disponibilità, al momento della conferma 
del vostro gruppo. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
- Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari con trattamento di prima 
colazione 
- Entrate e visite come indicato nel programma 
- Pasti menzionati nel programma (B=breakfast/colazione; L=lunch/pranzo; D=dinner/cena) 
Argentina 
Base 2 a 10 partecipanti:  
- Buenos Aires: trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto e visita della città in privato con guida 
in spagnolo (o italiano dipendendo della disponibilità) eccetto per il trasferimento alla cena con 
spettacolo di tango (in regolare senza guida) 
- El Calafate: trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto,  trasferimenti hotel/ terminal de bus/ 
hotel e escursioni in servizio regolare con guida in spagnolo (possibilità di guida in italiano, 
secondo disponibilità, per i trasferimenti  e escursione Perito Moreno). Navigazione Lago 
Argentino in servizio regolare con guida della barca (spagnolo/inglese). Trasferimento El Calafate / 
El Chalten / El Calafate in regolare. Bus di linea regolare El Calafate / Puerto Natales senza guida. 
Base 15/20 partecipanti: 
 Trasferimenti ed escursioni in servizio privato con guida in italiano  

DATE DI PARTENZA 2021/2022 
PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI 

03 – 10 GENNAIO 2021 07 – 14 FEBBRAIO 2021 

06 MARZO 2021 08 – 22 OTTOBRE 2021 

12 NOVEMBRE 2021 03 – 17 – 23 DICEMBRE 2021 

07 – 14 GENNAIO 2022 04 – 18 FEBBRAIO 2022 

04 MARZO 2022  



 
 
 
Cile 
Indipendentemente dal numero di partecipanti 
Entrate e visite del programma in servizio regolare 
-trasferimento terminal de bus de Puerto Natales/hotel en Puerto Natales senza guida 
-full day Puerto Natales/Torres del Paine/Puerto Nales con guida inglese espagnolo 
-bus de linea senza guida de Puerto Natales a El Calafate. 
Navigazione indicate in servizio regolare  
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- I voli domestici in Argentina 
- La tassa aeroportuale nazionale Cile USD15/pax/ per tratta                                                                                                                              
- mance, extra e spese personali. 
- pasti non menzionati e bevande                                                                                                                                                                                                                                
- Colazioni quando la partenza è anteriore all’orario della colazione stabilito dall’hotel. 
- Accompagnatore       
- Tutti i servizi non indicati nel programma o indicati in supplemento    
- Aumenti che si possono verificare durante l’anno (ingress ai siti, trasporti)    
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
 
       


