Xenia Viaggi e Turismo
Via Rinaldesca 14 - 59100 Prato
Tel. 0574/603658- 41633-24638 - fax. 0574-32207
mail info@etosha.it
web www.etosha.it - www.parcokruger.it

Argentina Essenziale
Partenze garantite con minimo 2 persone
01° GIORNO:
ITALIA  BUENOS AIRES
Volo dall’Italia a Buenos Aires. Pernottamento in corso di volo.
02° GIORNO:
BUENOS AIRES
Arrivo e ricevimento in aeroporto e trasferimento in hotel e sistemazione immediata nella
camera riservata. Più tardi visita della città percorrendo i luoghi più interessanti di Buenos Aires. In serata,
trasferimento a El Querandi per assistere ad una cena con spettacolo dove si
potrà vivere il magnetismo del tango. Pernottamento in hotel.
03° GIORNO: BUENOS AIRES  TRELEW  PUERTO MADRYN
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un volo con
destinazione Trelew. Arrivo e partenza verso la Riserva Faunistica di Punta
Tombo, la più grande colonia di pinguini magellanici nel continente. Terminata la visita proseguimento per
Puerto Madryn. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
Da metà Aprile a metà Settembre la visita alla Pinguinera di Punta Tombo sarà sostituita da una escursione al Cerro
Avanzado e Punta Loma con fuoristrada 4x4

04° GIORNO:
PUERTO MADRYN
Prima colazione. Visita della Penisola di Valdes, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Durante il
percorso si visiterà Puerto Piramides da dove si avrà la possibilità di avvistare le balene franche australi da
luglio a novembre (opzionale), la colonia di elefanti marini dove si potrà
pranzare (opzionale) e la Caleta Valdes con la sua sorprendente topografia.
Serata libera e pernottamento in hotel.
05° GIORNO:
PUERTO MADRYN  TRELEW  USHUAIA
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Trelew per
imbarcarsi su un volo diretto ad Ushuaia. Arrivo, ricevimento, trasferimento e
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio navigazione nel Canale di Beagle per ammirare l’Isola dei Leoni, il
Faro Les Eclaireurs e la Baia di Ushuaia dal mare. Serata libera e pernottamento in
hotel.
06° GIORNO:
USHUAIA
Prima colazione. Partenza dalla città verso il Parco Nazionale Terra del Fuoco per
conoscere la Baia Ensenada, la Baia Lapataia punto culminante della Ruta
Nazionale n. 3 ed il Lago Acigami (Ex Lago Roca) che si caratterizza per il colore
delle sue acque che variano a seconda delle condizioni meteorologiche. Rientro in città. Pomeriggio a
disposizione. Consigliamo un’escursione opzionale all’Estancia Harberton e da qui arrivare in gommone
all’Isola Martillo per effettuare una camminata tra i pinguini. (consultare la
stagionalità). Serata libera e pernottamento in hotel.
07° GIORNO: USHUAIA  EL CALAFATE
Prima colazione. All’ora prestabilita, trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su
un volo per El Calafate. Arrivo, ricevimento in aeroporto, trasferimento e
sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
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08° GIORNO:
EL CALAFATE
Prima colazione. Visita del Ghiacciaio del Perito Moreno, dentro al Parco Nazionale Los Glaciares, e
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Durante l’escursione, una camminata lungo le passerelle
situate di fronte al ghiacciaio permetterà di ammirare questa meraviglia della natura da diversi punti. Si può
effettuare una navigazione opzionale di un’ora lungo uno dei suoi bracci, che permette di ammirare una vista
differente del fronte del ghiacciaio dal livello delle acque e percepire meglio le dimensioni dell’altezza delle
sue cime e torri. Tempo libero per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento.
09° GIORNO:
EL CALAFATE  BUENOS AIRES
Prima colazione. Mattina a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo diretto
a Buenos Aires. All’arrivo trasferimento in hotel. Pernottamento.
10° GIORNO:
BUENOS AIRES  SALTA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi nel volo diretto a Salta. Arrivo e ricevimento in
aeroporto. Nel pomeriggio visita della bella città di Salta, includendo una fermata obbligata al MAAM (Museo
Archeologico di Alta Montagna); un museo dal grande valore archeologico. Pernottamento in hotel.
Altitudine massima: 1.200 m/slm
11° GIORNO:
SALTA
Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione alla Quebrada de
Huamahuaca visitando i tipici e colorati villaggi come: Purmamarca, Tilcara,
Uquía e Humahuaca. Lungo il rientro si effettua una fermata a Maimara e
San Salvador de Jujuy, dove si visita brevemente la Piazza Principale, il
Cabildo, la Chiesa e la Casa del Governo. Rientro a Salta. Pernottamento in
hotel.
Altitudine massima. 3.000 m. slm – Tempo/Distanza totale percorsa: 12 h./450 km
12° GIORNO:
SALTA  CACHI  CAFAYATE
Prima colazione. Partenza da Salta alla volta di Cayafate attraverso cornicioni e gole delle Valli Calchaquies.
Durante il tragitto sosta per la visita di Cachi, la Ruta 40 e la Gola delle Frecce. Arrivo a Cafayate
sistemazione in hotel. Pernottamento.
Altitudine massima: 3.457 m. slm – Tempo/Distanza totale percorsa: 12 h./329 Km.
13° GIORNO:
CAFAYATE  SALTA  IGUAZU’
Prima colazione. In mattinata si effettua un breve percorso per il paesino includendo una visita a una
cantina. Dopo il pranzo (non incluso) partenza per Salta visitando la Quebrada de las Conchas o di
Cafayate, con le sue particolari formazioni rocciose. Arrivo a Salta e trasferimento all’aeroporto per
imbarcarsi sul volo diretto a Iguazù. All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Altitudine massima: 1.660 m. slm - Tempo/Distanza totale percorsa: 7 h./198 Km
14° GIORNO:
IGUAZU’
Prima colazione, In mattinata si visitano le Cascate di Iguazu dal lato
argentino, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e una delle
Sette Meraviglie Moderne della Natura. Si visitano la Gola del Diavolo, il
circuito superiore ed inferiore da dove si potrà accedere all’escursione
facoltativa de “la Grande Avventura”; un emozionante giro in barca sino alla
base delle cascate . Pernottamento in hotel.
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15° GIORNO:
IGUAZU’  BUENOS AIRES
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita della parte brasiliana delle cascate (Parco Nazionale di Foz di
Iguazu), per avere una visione diversa delle cascate. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e imbarco
sul volo diretto a Buenos Aires. Arrivo e ricevimento in aeroporto, trasferimento e sistemazione in hotel.
16° GIORNO:
BUENOS AIRES  ITALIA
Prima colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in
Italia. Pernottamento in corso di volo.
17° GIORNO:
ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.
Quote Individuali di Partecipazione (tasse aeroportuali escluse):
 Quote in camera doppia con hotel 3* a partire da

euro 3.170,00

Nota:
le quota “a partire da” sono calcolate in base alla tariffa aerea più conveniente al momento della redazione di
questo itinerario
La quota comprende:
• Volo intercontinentale e voli interni in classe economica
• Pernottamenti in camera doppia in hotel selezionati con prima colazione inclusa
• Pranzi inclusi come specificato nell’itinerario (bevande escluse)
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da itinerario in servizio condiviso con guide locali parlanti
Italiano o spagnolo (in base alla disponibilità)
• Biglietti d’ingresso ai siti, musei, parchi nazionali come da itinerario
• Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€) - bagaglio (max 1.000,00€)
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali pari a circa 518.00 euro a persona (soggette a riconferma)
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio pari al 3,5% della quota da assicurare
• Pasti ove non menzionati, bevande ai pasti, tasse statali ed aeroportuali di uscita, mance ad autisti e
guide, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”

PARTENZE 2019
06 e 20 gennaio – 05 e 16 febbraio – 10 e 24 marzo – 21 aprile – 12 maggio – 9 giugno
07 luglio – 11 agosto – 08 settembre – 06 e 20 ottobre – 05, 17 novembre - 01 e 24 dicembre

Si fa presente che questo itinerario può essere proposto anche in forma individuale in qualsiasi data e/o con
servizi privati ed è modificabile in base alle preferenze e agli interessi dei clienti.
Per maggiori informazioni scriveteci a: info@etosha.it con i Vostri nominativi e le date preferenziali. Vi
invieremo al più presto disponibilità, dettagli e costi del viaggio

TBK0100/v1.09.18

