
L’Argentina, ottavo paese al mondo per
estensione, presenta una varietà molte-
plice di paesaggi: il nord, al confine col
Cile, arido e secco con deserti ad alta
quota, valli e canyons, il nord della re-
gione della Mesopotamia con il Parco
Nazionale delle cascate di Iguazù e le
rovine gesuitiche, praterie sterminate
nella Pampa con tenute leggendarie e
mandrie di pecore tra le più rinomate al
mondo, la Patagonia dei ghiacciai, dei
laghi, delle steppe battute dal vento, la
leggendaria Terra del Fuoco con boschi,
parchi e canali. 
Buenos Aires è la città più europea del
continente americano. 
Molteplici le attrattive sportive: golf,
polo, pesca, trekking, climbing, canoa e
sci.
Spettacolari le balene e i pinguini, le
crociere tra i ghiacci, la maestosità del
passaggio.
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...l’altro continente

Le coste della Penisola di Valdés sono famose soprattutto
per le balene franche, che in agosto giungono dall'Antar-
tide per rimanere in queste acque per accoppiarsi e par-
torire fino a novembre. 
Non sono però loro l'unica attrattiva naturalistica; facil-
mente osservabili sono anche il leone di mare, sempre
occupato a controllare il proprio harem e il gigantesco
elefante di mare che ha monopolizzato due delle spiagge
più grandi dell'intera penisola. 
Più difficile, ma non impossibile, è anche l'incontro con
la grande orca, il più temuto predatore di queste acque.

ESTENSIONE
PENISOLA DI VALDÉS



Calafate
Hotel Los Alamos ****
E’ considerato da molti il più bell’al-
bergo della Patagonia, con un picco-
lo campo pratica di golf e Centro
Spa.
Le camere sono 144. Ottima cucina.

Iguazú
Hotel Sheraton *****
Lussuoso hotel incredibilmente af-
facciato sulle cascate. 
Le camere sono 176 ed è la miglior
soluzione per godersi in pieno lo
spettacolo e la visita delle cascate.

Buenos Aires 
Hotel Sofitel *****
Elegante e lussuoso hotel ricavato in
un edificio a torre del 1920 in stile
Arrt Deco. 
Posizione centralissima. Cucina im-
peccabile. Fitness Center e piscina
coperta.

Ushuaia
Hotel Las Hayas ****
L’hotel ha l’aspetto di un piccolo e
lussuoso castello di montagna im-
merso nel verde dei boschi. 
A pochi passi dal centro della cittadi-
na, è stato completamente rinnovato
nel 2000.

ARGENTINA CLASSICA
Tour completo e interessante, che copre le “classiche” mete ar-
gentine: Buenos Aires, la Terra del Fuoco, i ghiacciaio Perito
Moreno e le cascate di Iguazù.
I principali trasferimenti interni sono in aereo. Assistenza di
personale in lingua italiana per tutto il viaggio.

11 giorni

� 1° GIORNO ITALIA / BUENOS AIRES
Partenza per Buenos Aires con volo di linea da Roma. Pasti e per-
nottamento a bordo.
� 2° GIORNO BUENOS AIRES
Arrivo a Buenos Aires al mattino e trasferimento in albergo per la
prima colazione ed il pranzo. 
Nel pomeriggio visita della città. Cena in ristorante con spettacolo
di tango.
� 3° e 4° GIORNO USHUAIA  
Al mattino volo per Ushuaia, capitale della Terra del Fuoco. All'ar-
rivo, sistemazione in albergo per due notti. 
Si visiteranno la città ed il suo museo, ci sarà un’escursione in ca-
tamarano attraverso il Canale del Beagle per osservare ancora leoni
marini, otarie, cormorani e molte specie di uccelli, ed un’escursio-
ne nel Parco Nazionale della Terra del Fuoco.
� 5°, 6° e  7° GIORNO EL CALAFATE (Lago Argentino)
Al mattino volo per El Calafate. Arrivo e trasferimento in albergo
per tre notti. 
Le visite includono: Punta Bandera (50 km circa) da dove ci si im-
barca su di un catamarano per compiere la visita del ghiacciaio
Upsala e del lago Onelli, e un'escursione al ghiacciaio Perito Mo-
reno (80 km). 
� 8° GIORNO BUENOS AIRES
Partenza in pullman per di Rio Gallegos (3 ore circa) e di lì in ae-
reo per Buenos Aires con sistemazione in hotel.
� 9° GIORNO IGUAZU’
Al mattino volo per Iguazú. Sistemazione in hotel e nel pomerig-
gio visita delle cascate dal lato argentino. Cena e pernottamento.
� 10° GIORNO IGUAZU’ / BUENOS AIRES / ITALIA
Al mattino visita delle cascate dal lato brasiliano e pranzo in hotel.
Nel pomeriggio volo per Buenos Aires in coincidenza col volo per
l’Italia.
� 11° GIORNO ITALIA
Arrivo nel  pomeriggio a Roma e fine dei nostri servizi. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• PENISOLA DI VALDÉS
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sis temazioni

• Iguazu’

• El Calafate

• Penisola di Valdés

Ushuaia •

� BUENOS AIRES


