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Viaggio di 14 giorni e 12 notti in Argentina dalla Patagonia al Nord  

Un itinerario per esplorare differenti habitat dell’Argentina : il Parco Nazionale Los Glaciares 

per ammirare il fronte Nord del ghiacciaio Perito Moreno e navigare sul lago Argentino in 

Patagonia; le meravigliose cascate di Iguazu; fare un tour nella regione di Salta nel nord 
dell’Argentina tra stupendi paesaggi della Cordigliera Andina ed infine visitare la vivace e 

affascinante Capitale, Buenos Aires.  

 
Partenze dall’Italia con voli di linea ogni Domenica e Martedi  

Periodo climatico consigliato Marzo e Aprile  e da Ottobre  a Dicembre 
1° giorno: Volo per Buenos Aires   

Partenza dall’Italia con volo di linea per Buenos Aires e scalo intermedio, pasti e pernottamento 

a bordo.  

2° giorno: Buenos Aires  
Accoglienza in aeroporto, trasferimento all’hotel per depositare i bagagli. Nel pomeriggio visita 

di gruppo multilingua con guida parlante italiano/spagnolo ai luoghi più significativi della 

Capitale: San Telmo, La Boca, Recoleta e Palermo. Pasti liberi e pernottamento all’Hotel 

Pestana  o similare.  

Note Operative: Il Check In nelle camere è di norma previsto nel primo pomeriggio. Early 
Check In a richiesta con supplemento.  

3° giorno : Buenos Aires (B)  

Prima colazione in hotel e giornata libera per esplorare in autonomia la vivace e cosmopolita 

città di Buenos Aires, tra i suoi antichi Caffè, Musei o semplicemente passeggiando nei vari 
quartieri. Pasti liberi e pernottamento hotel Pestana o similare (4 stelle) .  

4° giorno : Volo per El Calafate, Escursione Facoltativa Patagonia Profunda (B,D) 

Prima colazione in hotel, mattina libera e trasferimento in aeroporto volo nel pomeriggio per  El 

Calafate. Accoglienza e trasferimento presso l’Hotel KauYatun, verso le 17.00 partenza per una 
escursione con un breve percorso di trekking e guida parlante inglese/spagnolo nella Riserva 

Naturale che si trova all’interno dell’Estancia 25 de Mayo tra la desolata e suggestiva steppa 

patagonica fino ad arrivare in un sito ove si potranno vedere dei fossili marini che hanno circa 

23 milioni di anni. Proseguimento ad un punto panoramico a 1.500 mt slm; cena in un rifugio 

tipico di montagna e trasferimento in hotel. Pernottamento hotel de Campo KauYatun in 
camera superior  www.kauyatun.com   

5° Giorno: Calafate/Perito Moreno/Calafate (B)  

Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los Glaciares, un 

santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una superficie di circa 7.000 
km². Per raggiungere il Parco Nazionale Los Glaciares, posto a 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 o per 

escursioni facoltative (vedi elenco a fine programma). Nel pomeriggio rientro a El Calafate. 

(Partenza: ore 09:00 – Durata: 8 ore). Cena libera e pernottamento Hotel de Campo KauYatun 

in camera superior  www.kauyatun.com   
6° Giorno: Navigazione Lago Argentino Estancia Cristina + escursione in auto 4x4 (B)  

Prima colazione in hotel, escursione di gruppo multilingua con guida parlante inglese di una 

intera giornata con il seguente programma : dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in 

minibus a Puerto Bandera (45 minuti), proseguimento in catamarano navigando per circa 3 ore 

e mezza nel lago Argentino e nel Canale Cristina ove sarà facile incontrare iceberg, arrivo 
all’Estancia Cristina visita del piccolo Museo dedicato alle arti e mestieri di questa regione 

rurale; proseguimento in auto 4x4 verso il crinale di una montagna da dove con una breve 

passeggiata si potrà ammirare il fronte orientale del ghiacciaio Upsala e il lago Guillermo. Nel 

pomeriggio rientro a Punta Bandera e El Calafate. Questa escursione consente di ammirare 
paesaggi molto belli sui ghiacciai e La Estancia è la porta di ingresso terrestre al Campo Hielo.  

7° Giorno: Volo per Buenos Aires/Iguazù (B)  

Prima colazione in hotel, mattina libera trasferimento in aeroporto, volo per Buenos Aires e 

proseguimento con un altro volo per Iguazu con arrivo in serata . Accoglienza in aeroporto, 
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trasferimento in hotel, pasti liberi e pernottamento in hotel (Mercure o Iguazu Jungle Lodge o  

Amerian).  

8° giorno : Le Cascate di Iguazù, lato Argentina (B)  

Prima colazione in hotel, partenza ore 07.15 con il trasferimento al Parco Nazionale Iguazù, 
ingresso dal lato argentino,  escursione di gruppo con guida parlante italiano di mezza giornata 

che consente  attraverso il circuito superiore ed inferiore di ammirare il maestoso paesaggio 

delle famose cascate. La visita prevede un percorso con un caratteristico trenino ecologico che 

raggiunge il  “balcon de la Garganta” dal quale si può osservare da vicinissimo e dall’alto la 
famosa “Garganta del Diablo” e ammirare l’impressionante salto che compie l’acqua, la cui 

spaventosa forza produce un rombo assordante. Al termine della visita rientro in hotel. 

(Durata: 8 ore circa). Pasti liberi e pernottamento in hotel (Mercure o Iguazu Jungle Lodge o  

Amerian).  
9° giorno : Le Cascate di Iguazù, lato Brasile (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento al confine con il Brasile e ingresso dal lato brasiliano al 

Parco Nazionale di Iguazù. Visita di gruppo con guida parlante italiano che si snoda attraverso 

sentieri e passerelle in legno e che solcano il Rio Iguazù, consente di ammirare alcuni salti 

“minori” ed offre un’indimenticabile vista della “Garganta del Diablo” da una prospettiva che 
permette di apprezzarne l’immagine d’insieme.  Pomeriggio e pasti liberi, pernottamento  hotel 

(Mercure o Iguazu Jungle Lodge o  Amerian).  

10° giorno : Volo per Salta e visita della città (B)  

Prima colazione in hotel, mattina libera trasferimento in aeroporto, volo per Salta. Accoglienza 
in aeroporto, trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, passeggiata a piedi  per visitare la città, 

situata ad un’altitudine di 1250 mslm ed è rinomata per le sue belle chiese coloniali. 

Segnaliamo in particolare il monumento all’eroe nazionale Martín Miguel de Güemes, la Plaza 9 

de julio, la Catte-drale, il Cabildo sede dell’autorità spagnola. Pasti liberi e pernottamento Hotel 
Design Suites o Brizo Hotel o Villa Vicuna 

11°  giorno : Escursione alla Quebrada de Las Conchas e a Cafayate (B)  

Prima colazione e partenza percorrendo la ruta 68 attraverso la regione degli altopiani centrali. 

A poca distanza da  Cafayate il percorso diventa molto panoramico attraverso la Quebrada de 

Las Conchas, che con le sue tipiche rocce sedimentarie dalle varie sfumature di rosso e i suoi 
numerosi giacimenti di fossili è un vero paradiso per gli amanti della fotografia. Visita della 

piccola cittadina di Cafayate circondata da grandi vigneti che producono uve Torrentes e 

Malbec con ottime etichette, sosta in una cantina locale con degustazione di vino. Rientro nel 

pomeriggio a Salta attraversando nuovamente la Quebrada de Las Conchas con la luce più 
calda del pomeriggio. Pasti liberi e pernottamento Hotel Design Suites o Brizo Hotel o Villa 

Vicuna 

12° giorno : Escursione a Purmamarca e alla Quebrada de Humahuaca (B)  

Prima colazione in hotel partenza di buon ora per una escursione a nord di Salta verso la 
Cordigliera Andina fino ad arrivare a Purmamarca (2.200 mslm) dove potrete ammirare il 

Cerro de Lo Siete Colores, incredibili formazioni rocciose di differenti colori che l’erosione 

naturale ha modellato nel tempo. Proseguimento verso Tilcara dove si avrà la possibilità di 

visitare il Pukarà, una antica fortificazione indigena. Attraversando la bella Quebrada de 
Humahuaca che ha scavato un ampio e lungo canyon tra la catena montuosa si arriverà nella 

cittadina di Humahuaca (2.940 mslm). Rientro a Salta con arrivo in serata. Pasti liberi e 

pernottamento Hotel Design Suites o Brizo Hotel o Villa Vicuna 

13° giorno : Volo per Buenos Aires (B) 

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo di mattina per Buenos Aires. 
Accoglienza in aeroporto, trasferimento in hotel. Pomeriggio libero per fare in autonomia le 

ultime visite della vivace capitale e per fare shopping. Pasti liberi e pernottamento  hotel 

Pestana o similare (4 stelle) . 

14° Giorno:  Volo per l’Italia (B) 
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, in tempo per il check in sul vostro volo di 

rientro in Italia, pernottamento a bordo 

15° Giorno: Arrivo in Italia  

 
Legenda- B: colazione L: pranzo D: cena 
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L’Itinerario prevede 5 voli interni da quotare separatamente  

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia/twin:  1.980 €  

Prezzo calcolato con tasso di cambio pari a 1 € = 1,14 USD 
 

Nota: Esenzione VAT Alberghiera.  

I prezzi sopra indicati non comprendono la tassa VAT pari al 21%. I cittadini stranieri in 

Argentina sono esentati dal pagamento della VAT, quando la struttura alberghiera presso la 
quale si pernotta è iscritta nell’apposito “Registro VAT”, alcune strutture tuttavia specie tra 

quelle di piccole dimensioni e/o situate in aree remote non risultano iscritte al “Registro VAT”, 

in questo caso sarà necessario aggiungere al prezzo della camera la tassa VAT del 21%. Al 

momento della conferma della prenotazione vi verranno segnalati se previsti pernottamenti in 
Hotel non iscritti al “Registro VAT”.  

 

Comprende: Trasferimenti da e per gli aeroporti in Argentina in minibus da condividere con 

altri passeggeri; 3 pernottamenti con prima colazione in hotel a Buenos Aires (2° - 3° - 13° 

giorno); visita guidata della Capitale in mezza giornata con tour di gruppo guida parlante 
italiano (2° giorno); tour di gruppo multilingua con guide locali multilingua (spagnolo/inglese) 

nella Patagonia di 3 giorni e 3 notti; tour di gruppo con guide locali parlanti italiano alle 

Cascate di Iguazu di 2 giorni e 3 notti; tour di gruppo multilingua con guide locali parlanti 

spagnolo/inglese o spagnolo/italiano nella regione di Salta in 3 giorni e 3 notti; ingressi nei 
Parchi Nazionali, Riserve Naturalistiche, Siti Turistici in genere come previsto nel programma 

tappa per tappa.  

 
Sono esclusi: voli internazionali di linea da e per l’Italia da quotare separatamente a secondo 

della migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione;  5 voli interni da quotare 
separatamente a secondo della migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione; la 

quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 Euro);  i pasti ove 

specificatamente non indicati nel programma giorno per giorno; tutte le bevande; le spese 

personali ed eventuali mance; assicurazione facoltativa annullamento viaggio standard o All 
Risk che hanno un rispettivo costo del 3% e del 5%.   

 

SUPPLEMENTI A RICHIESTA:  

• Estensione con Tour nella Regione Puna nel nord dell’Argentina tra deserti di alta quota 

e vulcani, vedere nostro itinerario 


