CORMORANO VIAGGI
Viaggi d’Autore

PATAGONIA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

PATAGONIA EXPRESS TOUR

10 giorni/9 notti (ESCLUSO IL PRIMO GIORNO DI
VOLO)
Buenos Aires – Peninsula Valdes – Ushuaia –
Calafate !

3° Giorno – Mercoledì– Peninsula Valdes B/-/Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di
Valdes, una riserva naturalistica popolata da diverse
specie di uccelli, leoni ed elefanti marini. Possibilità di
effettuare la navigazione per l’avvistamento delle
balene (non incluso/opzionale)*. (Durata: c.a. 11 ore)
Rientro in Hotel, cena libera e pernottamento. !Nota
Operativa: Questa giornata prevede un trasferimento
di oltre 400 km, di cui 200 su strada asfaltata ! 200 km
di sterrato). *Le balene attraversano le acque della
Peninsula da Luglio fino ad inizio
dicembre)

1° Giorno – Lunedì – Buenos Aires
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos
Aires), accoglienza e trasferimento presso l’Hotel
prescelto. Nel pomeriggio, visita della cittá attraverso
i suoi luoghi più significativi, tra cui le zone di San
Telmo, la Boca , Recoleta e Palermo. (Durata: c.a. 4
ore ) Cena libera e pernottamento. !Nota operativa: I
voli arrivano a BUE al mattino presto, pertanto in
genere le camere non sono disponibili al momento 4° Giorno - Giovedì
dell’arrivo dei pax in Hotel.
PuertoMadryn/Trelew/Ushuaia B/-/Mattinata libera e nel primo pomeriggio trasferi2° Giorno – Martedì- Buenos Aires/Trelew/P.to mento a Trelew per imbarcasi sul volo diretto ad
Madryn B/-/Ushuaia. All’arrivo accoglienza e trasferimento presso
Di buon mattino trasferimento in aeroporto (AEP), l’Hotel prescelto, sistemazione, cena libera e pernotassistenza ed imbarco sul volo diretto a Trelew. tamento.
All’arrivo
accoglienza
e
partenza
per
un’indimenticabile
escursione
alla
famosa 5° Giorno – Venerdì – Ushuaia B/-/“pinguinera” di Punta Tombo, dove sarà possibile Dopo la prima colazione si parte per una visita di
ammirare (da Settembre ad Aprile) l’impressionante mezza giornata al Parco Nazionale Terra del Fuoco, in
colonia di Pinguini di Magellano che la popolano. cui si potrà apprezzare il paesaggio ed il caratteristico
Dopo la visita, trasferimento in Hotel a Puerto bosco australe della regione andino-patagonica.
Madryn. (Durata: c.a. 11 ore) Sistemazione in Hotel, L’escursione si snoda attraverso la Bahia Ensenada, la
cena libera e pernottamento. Nota operativa: Questa Isla Redonda ed il Lago Roca. (Partenza: 09:00 Durata
giornata prevede un trasferimento di oltre 400 km, di 4 ore – 50 km) !Pomeriggio libero per rilassarsi o per
cui 320 su strada asfaltata ed 80 km di sterrato).
organizzare eventuali escursioni facoltative (si

suggerisce di effettuare la Navigazione del Canale di
Beagle. (Partenza: 15:00 - Durata: 2h30m)
Cena libera e pernottamento.
6° Giorno – Sabato – Ushuaia/Calafate B/-/Mattinata libera e nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per imbarcasi sul volo diretto ad
El Calafate. All’arrivo accoglienza e trasferimento
presso l’Hotel prescelto, sistemazione, cena libera e
pernottamento.
7° Giorno – Domenica– Calafate/Perito
Moreno/Calafate B/-/Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale
Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una superficie di
c.ca 600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares ,
che ista 75 Km da El Calafate, si percorre una strada
che attraversa una suggestiva zona di selvaggia
steppa patagonica. Breve passeggiata lungo le
passerelle che conducono al belvedere dal quale si
può ammirare il fronte nord del Perito Moreno.
Questo immenso ed impressionante monumento
naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km
di larghezza. Tempo a disposizione per godere del
paesaggio, e nel pomeriggio rientro ad El Calafate.
(Partenza: 09:00 – Durata: 8 ore)
Cena libera e pernottamento.
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PERU’ EXPRESS TOUR

8° Giorno – Lunedì – Calafate B/-/Giornata libera, si suggerisce di prenotare la Navigazione sul lago Argentino, di cui trovate quota e
descrizione a fine programma.
9° Giorno – Martedì – Calafate/Buenos Aires
B/-/D
Trasferimento in aeroporto, assistenza e partenza
per Buenos Aires. All’arrivo (AEP) accoglienza e
trasferimento presso il proprio Hotel. In serata, cena
& spettacolo di tango in locale tipico. (Partenza:
20:15 – Durata: 3.30 ore)
Rientro in hotel e pernottamento.
10° Giorno – Mercoledì - Buenos Aires/OUT B/-/Trasferimento in aeroporto, assistenza e partenza
per la destinazione successiva.
*** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***
LEGENDA PASTI:
B= Breakfast - L= Lunch - BXL= Box Lunch - D= Dinner
Possibilità di acquistare il tour nelle seguenti formule:
- Partenza nelle date indicate, con servizi condivisi
esclusivamente con passeggeri italiani iscritti su sugli
stessi tour e guida in italiano (min. 2 pax)

