
 

 

 

Partenze Fisse Argentina 

2018 / 2019 
 

Meraviglie 

d’Argentina 
 

 

03 Notti a Buenos Aires 

03 Notti a Iguazú 

03 Notti a El Calafate 

 

 
 

Transferimento 

Aeroporto – Hotel – Aeroporto 

Escursioni 

HD City Tour a Buenos Aires 

FD Escursione Cascate del Iguazu Argentine 

FD Escursione Ghiacciaio Perito Moreno a El Calafate 

Civi 

Come si indica nell’ itinerario 

 
 

Dettagli 



 

 

 

 

Hotels 

Città Categoria Nome del Hotel & Web Link 

Buenos Aires Turista Rochester Concept Hotel - Standar                              

Iguazú Turista Yvy Iguazú Hotel – Standard Room 

El Calafate Turista Sierra Nevada – Standard Room  

 

2018 
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

09 06 11 01 05 01 

 

2019 
Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

07 11 11 03 02 03 10 10 14 07 04 01 

 

 

Tariffe  
 

 Categoria Tariffe SGL 

SUPPL 

Transferimenti Tours 

Jul – Sep 2018 

Tourist 

892 

487 Shared – 

English / 

Spanish 

Shared – 

English / 

Spanish 

Oct – Dec 2018 
1,115 

Jan – Sep 2019 

Oct – Dec 2019 1,200 536 

 

http://www.rochesterconcept.com.ar/
http://yvyhotel.com.ar/
http://www.sierranevada.com.ar/


 

 

 

 Categoria Tariffe SGL 

SUPPL 

Transferimenti Tours 

Jul – Sep 2018 

Tourist 

1,071 

487 Shared – 
English / 

Spanish 

Shared – 

Italiano 

Oct – Dec 2018 
1,285 

Jan – Sep 2019 

Oct – Dec 2019 1,445 536 

 

 

Tariffe COMMISSIONABLE enunciati in dollari Americani per persona, basato in doppia occupazione. 

Valido fino a Dicembre 2019 per le date sopra indicate. 

QUESTO PACCHETTO NON PUÒ ESSERE ABBINATO AD ALTRE OFFERTE 

  



 

 

 

Partenze Fisse Argentina 

2018 / 2019 

Meraviglie 

d’Argentina 
 

 

 

Giorno 1: Buenos Aires ( - / - / - ) 

Arrivato all'aeroporto di Buenos Aires, uno dei nostri rappresentanti sarà in attesa di 

scortare al vostro hotel e assistere nelle procedure di check-in. Inoltre vi verrà dato 

un itinerario dettagliato di tutti i servizi inclusi nel vostro viaggio e un provino a 

contatto con le informazioni utili e telefono numero di emergenza disponibile 24 ore. 

Pernottamento a Buenos Aires. 

 

Giorno 2: Buenos Aires ( PC / - / - ) 

City Tour  

Visiteremo i posti più importanti della Capitale Federale in servizio semi-privato. 

L'escursione include il Congresso Nazionale, la Cattedrale Metropolitana, la Casa di 

Governo e la zona di Piazza di Maggio si introdursi per strade del Tango, nel 

tradizionale quartiere di San Telmo, dove vive questo tipico ballo. Cammino a La 

Bocca, si tratterrà in questa colorita sezione della città dove anni dietro immigranti 

italiani l'adottarono come la sua casa ed oggi è casa di importanti artisti. Dopo, 

visiteremo Palermo, quartiere residenziale con parchi ed eleganti edificazioni, e 

Itinerario 



 

 

 

finalmente la sofisticata Recoleta, uno dei quartieri più esclusivi dove tra altre 

attrazioni troviamo il famoso Cimitero vicino ad eleganti caffè e ristoranti. 

 

Pernottamento a Buenos Aires. 

 

Giorno 3: Buenos Aires (PC / - / - ) 

Giorno libero. 

Pernottamento a Buenos Aires. 

 

Giorno 4:  

Buenos Aires / Puerto Iguazú (PC / - / - ) 

Vi trasferiamo all'Aeroporto di Buenos Aires per fare l’imbarco sul volo. 

 

Arrivato all'aeroporto di Puerto Iguazu, uno dei nostri rappresentanti sarà in attesa di 

scortare al vostro hotel e assistere nelle procedure di check-in. 

Pernottamento a Puerto Iguazu. 

 

Giorno 5: Puerto Iguazú (PC / - / - ) 

Excursione Cascate del Iguazú  
Si visiterá il Parco Nazionale Iguazú, dichiarato Posto di Patrimonio Mondiale per 

l'Unesco nell'anno 1984. Si fará la Passeggiata Inferiore: questa passeggiata circolare 

di 1.200 metri, facilita l'osservazione della maggior parte dei salti, di davanti e da 

sotto, in distanze che variano da ampie panoramiche e viste lontane della Gola del 

Diavolo e salti brasiliani, fino ad avvicinamenti spettacolari dove, se il visitatore lo 

desidera, può godere della pioggia laterale del Salto Bossetti. La durata di questa 

passeggiata è approssimativamente di 2 ore. Questa passeggiata ha un livello di 

difficoltà elevato per la quantità di scale. Percorreremo la Passeggiata Superiore: è 



 

 

 

una passeggiata di 1.300 metri di percorso totale, andata e ritorno. Le passerelle 

elevate lo porteranno sulla linea di caduta di varia dei principali salti, arrivando fino al 

bordo. Offre un migliore panorama da una maggiore altezza. La durata di questa 

passeggiata è di 1 ora. Le passeggiate tradizionali sono 3, e questo è quello che 

richiede minore sforzo fisico. Non possiede scale.  

Arriveremo fino alla Gola del Diavolo: Si accede attraverso il Treno Ecologico della 

Selva, discendendo nella Stazione Gola dal Diavolo. Da lí si realizza una caminata per 

la nuova passerella che serpeggiando tra le isole, e percorre 1.100 metri fino agli 

ampi balconi ubicati vicino al bordo e fronte della Gola del Diavolo. La durata di questa 

passeggiata è approssimativamente di 2 ore. Non possiede scale. 

 

 

Pernottamento a Iguazú. 

Giorno 6: Puerto Iguazú (PC / - / - ) 

Giorno libero. 

Pernottamento a Iguazú. 

 

Giorno 7: Iguazú / El Calafate  (PC / - / - ) 

Vi trasferiamo all'Aeroporto di Puerto Iguazu per fare l’imbarco sul volo. 

 

Arrivato all'aeroporto di El Calafate, uno dei nostri rappresentanti sarà in attesa di 

scortare al vostro hotel e assistere nelle procedure di check-in.  

Pernottamento a El Calafate. 

 

Giorno 8: El Calafate (PC / - / - ) 

Escursione Ghiacciaio Perito Moreno 

Percorreremo i 80 kms di distanza che separano ad Il Calafate dal Ghiacciaio Perito 

Moreno, unico nel mondo in constante avanzamento. Durante il tragitto conosceremo 



 

 

 

belli posti della precordillera andina, costeggiando la sponda meridionale del lago 

Argentino. Dopo di attraversare i fiumi Sentinella e Mitre, arriveremo al Braccio Ricco 

per entrare nel Parco Nazionale I Ghiacciai. Costeggiando il Lago Ricco si comincia a 

scorgere i ghiacciai galleggiando sull'acqua fino a che finalmente si potrà apprezzare 

in tutta la sua grandezza questa meraviglia naturale che è stato dichiarata per le 

Nazioni Unite come Patrimonio dell'umanità. Godremo del Parco e di pomeriggio 

ritorneremo alla località di Calafate. 

 

Pernottamento a El Calafate. 

 

Giorno 9: El Calafate (PC / - / - ) 

Giorno libero. 

Pernottamento a El Calafate. 

 

Giorno 10: El Calafate (PC / - / - ) 

Vi trasferiamo all'Aeroporto di El Calafate, per fare l’imbarco sul volo. 

 

Fine dei Nostri Servizi 

Gli itinerari sono stati progettati con grande cura e dedizione, tuttavia, per ragioni operative, potrebbe 

essere necessario modificare la sequenza delle attività nel itinerario o percorso specificato. Anche se 

questi casi sono rari, in generale, l'itinerario deve essere trattato come una linea guida di base. 

 

PC=Prima Colazione P=Pranzo CE=Cena BL= Box Lunch 

 

SIAMO SUGGERIMENTO COMBINARE QUESTO PROGRAMMA 

CON LA NOSTRA PARTENZE FISSE DI CILE, COME UN POST 

TOUR. 

  



 

 

 

Osservazioni 
 

Include Non Include 

Servizi convidisi dipendndo coe si indica 

nell’itinerario.  
Voli internazionale o nazionale. 

Guida in lingua inglese sui 
trasferimenti. 

Guide di lingua italiana sulle escursioni. 

Tasse Parco Nazionale Iguazu, 

Parco Nazionale I Ghiacciai. 

Alloggio sul hotel selezionato o simile. 
Civi, bevande ed altri extra 
non specificate nel itinerario. 

Civi come si indicate nell’itinerario. 
Check-in anticipato, late 

check-out e hotel extras. 

Assistenza permanente in tutte le citta. 

Spense personali, Mancia per 

le guide e il personale 

dell'hotel. 

  
Trips SouthAmerica Tour 

Leader. 

 

Specificazioni 
 

 Servizi non reservati. Gli alberghi possono variare dipendendo la disponibilità 

 Tutti le tariffe sono soggette a disponibilità senza preavviso. 

 Tariffe per persona, in  dollari americani. 

 Tariffe COMMISSIONABLE, valide per le date sopra indicate.  

 QUESTO PACCHETTO NON PUÒ ESSERE ABBINATO AD ALTRE OFFERTE 


