ARGENTINA
EXPERIENCE

IGUAZÚ E LA TERRA DEL FUOCO
SPECIALE CAPODANNO

TAPPE ITINERARIO
BUENOS AIRES / EL CLAFATE / USHUAIA /
IGUAZÙ ARGENTINA E BRASILIANA

DURATA 14 giorni / 12 notti
PARTENZA 26 dicembre 2019
DA Roma (altri aeroporti su richiesta)

€ 5.159

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo a/r Aerolineas Argentinas in classe economica - Tasse aeroportuali - Kit da Viaggio - Trasferimenti ed ingressi
come da programma - Tour di gruppo min./max.10 pax con guide locali parlanti Italiano - Camera doppia e trattamento di
pernottamento e prima colazione con 2 pranzi e 2 cene (Cena Capodanno inclusa) - Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE:

Assicurazione annullamento facoltativa da €115 - Supplemento camera singola €1.070 - Tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

26 DICEMBRE - ROMA / BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino con volo internazionale di Aerolineas Argentinas. Pernottamento a
bordo.
27 DICEMBRE - BUENOS AIRES
Sistemazione prevista: Hotel Novotel
Arrivo all’aeroporto di Buenos Aires in primissima mattinata. Accoglienza da parte dell’assistente
locale e trasferimento privato con la guida italiana presso l’hotel. Sistemazione in camera per
risposo con possibilità di fare colazione subito in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita della
città collegando i punti più rappresentativi di Buenos Aires, come: Plaza de Mayo, il quartiere
di La Boca, “Caminito”, San Telmo, Puerto Madero, La Recoleta, dove si può fare la visita al
cimitero della Recoleta di gran valore architettonico. Rientro in hotel. Pernottamento.
28 DICEMBRE - BUENOS AIRES / EL CALAFATE
Sistemazione prevista: Kosten Aike Hotel
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto ed imbarco per El Calafate. All’arrivo, accoglienza e
trasferimento all’hotel. Pernottamento.
29 DICEMBRE - EL CALAFATE
Escursione d’intera giornata alle passerelle del Parque Nacional los glaciares, dove si trova il
Ghiacciaio Perito Moreno, includendo la navigazione “Safari Nautico”. Partenza dall’hotel
percorrendo una distanza di 80 km per raggiungere l’ingresso al Parque Nacional Los Glaciares,
dichierato patrimonio naturale dall’UNESCO. La Panoramica inizia con una passeggiata lungo le
passerelle situate di fronte al ghiacciaio. Rientro in hotel. Pernottamento.
30 DICEMBRE - EL CALAFATE
Prima colazione. Trasferimento al porto per poi procedere all’imbarco per la navigazione per
conoscere i ghiacciai Upsala, Spegazzini e Heim. Pranzo al sacco a bordo. Sbarco alla Punta de Vacas
e piccola camminata nel posto. Continuazione per il Canal de Los Tempanos fino a raggiungere la
faccia nord del ghiacciaio Perito Moreno. Sbarco nel settore delle passarelle per percorrerli e
osservare il fronte del ghiacciaio Perito Moreno. Al termine, trasferimento col pullmino verso
l’hotel. Pernottamento.
31 DICEMBRE - EL CALAFATE / USHUAIA
Sistemazione prevista: Hotel Fueguino
Trasferimento all’aeroporto ed imbarco per Ushuaia. All’arrivo, accoglienza e trasferimento per
l’hotel. Cena di Capodanno. Pernottamento.
01 GENNAIO - USHUAIA

Prima colazione. Navigazione sul canale di Beagle per arrivare alla “Isla de los Lobos” e al Faro
les Eclareirs (conosciuto come il Faro della “fine del mondo”). Nel pomeriggio, visita al Parco
Nazionale Terra del Fuoco nel confine con il Cile, dove si vedranno 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 qui il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori.
Rientro all’hotel.
02 GENNAIO - USHUAIA
Prima colazione. Escursione intera giornata in veicoli fuoristrada (Land Rover Defender 4x4) ai laghi
Fagnano ed Escondido, con pranzo incluso. Rientro all’hotel. Pernottamento.
GENNAIO 03 - USHUAIA - IGUAZU
Sistemazione prevista: Hotel Mercure
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto ed imbarco per Iguazù (via Buenos Aires).
All’arrivo, accoglienza e trasferimento all’hotel. Pernottamento.
04 GENNAIO - IGUAZU
Dopo la prima colazione, escursione intera giornata alle cascate lato argentino. All’ingresso
al parco si sale sul treno, chiamato “Tren de la Selva”, un trenino ecologico che penetra nella
foresta “misionera” fino ad arrivare alla stazione “Garganta del Diablo” da dove inizia il
percorso sulle passerelle per arrivarci ed assistere a uno dei paesaggi più belli e stupefacenti
dell’Argentina, proprio sul salto che dà il nome alla stazione: “Garganta del Diablo” (la Gola
del Diavolo). Il percorso prosegue attraverso il “Paseo Superior”, oppure il “Paseo Inferior”
un insieme di passerelle che permettono di apprezzare lo spettacolo naturale da un differente
punto di vista. Rientro all’hotel. Pernottamento.
05 GENNAIO - IGUAZU - BUENOS AIRES
Sistemazione prevista: Hotel Novotel
Prima colazione. Escursione di mezza giornata alle cascate lato brasiliano. L’area consiste in un
unico circuito di passerelle, della lunghezza di 950 metri, che si trovano sulle rive del fiume Iguazù,
e che offrono una vista panoramica davvero incredibile su tutti i salti. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto ed imbarco per Buenos Aires. All’arrivo, accoglienza e trasferimento
all’hotel. Pernottamento.
06 GENNAIO - BUENOS AIRES
Prima colazione. Giornata libera per scoprire la città. La sera, come “tocco finale” del viaggio,
una cena “Tango Show”, il modo migliore per vivere l’esperienza del tango in tutto suo
splendore. Rientro in hotel. Pernottamento.
07 GENNAIO - GENNAIO - BUENOS AIRES - ROMA
Prima colazione e Check out. Intera giornata a disposizione. Tardo pomeriggio, all’ora concordata,
trasferimento all’aeroporto per espletare le procedure di imbraco e prendere il volo
intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.
08 GENNAIO - ROMA
Arrivo a Roma Fiumicino nel pomeriggio. Fine dei nostri servizi.

