Argentina e Chile – 11 gg / 10 nts

ARGENTINA & CHILE
11 GIORNI /10 NOTTI
1º GIORNO – BENVENUTI a BUENOS AIRES
Arrivo e trasferimento in hotel e check-in (dopo le 14:00).
Nel pomeriggio faremo un tour della città per conoscere le attrazioni turistiche più
importanti come gli edifici residenziali aristrocratici a nord ed i loro numerosi ristoranti,
pasticcerie, discoteche e gli eleganti negozi, che creano un’atmosfera affascinante.
Visiteremo il signorile quartiere “Palermo Chico” in cui si trovano ambasciate, consolati e
musei. Conosceremo un parco chiamato “3 Febbraio” e conosciuto anche come “I giardini di
Palermos” in cui si trovano le seguenti attrazioni: “El Rosedal”, il giardino botanico, il
planetario, lo zoo, l´ippodromo, il “Monumento a La Carte Magna y las Cuatro Regiones
Argentinas” e il campo da golf urbano. I viali sono tra i più ampi al mondo. Alla fine del
nostro tour passeremo davanti al palazzo del congresso e al monumento chiamato
“Monumento de los Dos Congresos” fino alla ‘Plaza de Mayo”, dove troveremo l’obelisco,
che è un simbolo di Buenos Aires, la Piazza della Repubblica, il Teatro Columbu, arrivando
nel quartiere chiamato “San Telmo” fino alla zona urbana “La Boca”. Il quartiere “La Boca”
è molto famoso per la sua interessante storia e conosceremo una via chiamata “Caminito”,
celebre via-museo e famosa per il tango e per i suoi edifici colorati. Rientro in hotel e
pernottamento.
2º GIORNO – BUENOS AIRES – EL CALAFATE – EL CHALTEN
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per El Calafate.
Appena sbarcati, si prosegue per El Chalten. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento.
3º GIORNO – EL CHALTEN
Colazione in hotel. Giornata libera per relax o escursioni opzionali.
Pernottamento.
4º GIORNO – EL CHALTEN – EL CALAFATE
Colazione in hotel. Trasferimento a El Calafate, arrivo in hotel e check in.
Tempo libero per relax o escursioni opzionali. Cena libera e pernottamento.
5º GIORNO – EL CALAFATE
Colazione in hotel. Partenza per l´escursione “Rio de hielo Express” nel Lago Argentino con
navigazione. Partenza in tour collettivo verso le 7.00. Arrivo al porto e imbarco. La guida in
lingua inglese accompagnerá il tour visitando i ghiacciai
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Upsala e Spegazzini.
Rientro al porto e arrivo a El Calafate verso le 15.30. Cena libera e pernottamento.
6º GIORNO – EL CALAFATE
Colazione in hotel. Oggi la visita sará al Perito Moreno, un ghiacciaio situato nel Parco
Nazionale Los Glaciares. È una delle attrazioni turistiche più importanti della Patagonia
argentina. La formazione di ghiaccio di 250 km2 (97 sq.mi.), e 30 km (19 mi) di lunghezza, è
uno dei 48 ghiacciai alimentati dal giacimento di ghiaccio della Patagonia meridionale
situato nel sistema andino condiviso con il Cile. Questo campo di ghiaccio è la terza più
grande riserva al mondo di acqua dolce. Da una piattaforma è possibile vedere il ghiacciaio
da diversi punti di vista. Avrai anche del tempo libero per esplorare la zona da solo. Rientro
in hotel e pernottamento.
7º – EL CALAFATE – PUERTO NATALES
Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione dei pullman e partenza (servizio collettivo)
per Puerto Natales (senza guida). Arrivo a Puerto Natales, trasferimento in hotel e check-in
(assistenza in inglese). Cena libera e pernottamento
8º GIORNO – PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE *
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale della Torre del
Paine, dichiarata Riserva della Biosfera dall’UNESCO nel 1978, dove è possibile ammirare le
imponenti torri di granito che si innalzano per oltre 2000 metri.
Lungo la strada ci fermeremo alla grotta di Milodon dove è stato trovato il bradipo gigante.
In serata rientro a Puerto Natales. Attività con una guida in inglese. Pernottamento.
9º GIORNO – PUERTO NATALES – EL CALAFATE
Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione dei pullman (assistenza in inglese) e partenza
(servizio collettivo) per El Calafate (senza guida). Arrivo, sistemazione in hotel.
Pernottamento.
10º GIORNO – EL CALAFATE – BUENOS AIRES
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per Buenos Aires.
Arrivo, trasferimento in hotel e check-in (dopo le 14:00).
In serata Cena Tango Show a “la Ventana”. Si svolge in un palazzo storico restaurato e si
trova nel quartiere di San Telmo: il cuore del Tango.
È il miglior spettacolo di tango e per una cena, degustando un’eccellente cucina e vini
argentini, oltre a fornire un indimenticabile spettacolo di tango e folklore composto da 32
artisti sul palco: due orchestre, quattro coppie di ballerini, due cantanti, musica altiplano e
spettacolo delle “boleadoras”. (Servizio regolare).
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“La Ventana” ti offre anche la possibilità di fare una lezione privata di tango. Rientro in
hotel e pernottamento.
11º GIORNO – BUENOS AIRES- CHECK OUT
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
SERVIZI INCLUSI
✓ Pernottamenti e colazione
✓ Trasferimenti in arrivo e in partenza, escursioni guidade e pasti come da programma
✓ Transferimenti collettivi per l´aeroporto solo con autista in lingua portoghese
✓ Guide in lingua italiana durante le escursioni collettive
✓ * se non disponibile guida italiana ci sarà guida inglese / spagnola
Sará possibile richiedere lo stesso programma ma invertendo l´itinerario.
SERVIZI NON INCLUSI
✓ Bevande durante i pasti (mai inclusi)
✓ Pasti non informati nel programma
✓ Escursioni opzionali
✓ Mance e facchinaggio
✓ Early check-in o late check-out e upgrades di camera (verificare gli orari di check in/out)
✓ Voli nazionali e intercontinentali

|3

