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BUENOS AIRES PATAGONIA E TERRA DEL FUOCO  - Viaggio di 15 giorni 
Partenza Roma F.co 19 Febbraio 2008 con arrivo il 20 Febbraio a Buenos Aires 
Ritorno da Buenos Aires 3 Marzo 2008 con arrivo Roma Fiumicino 4 Marzo 2008 
 
PROGRAMMA: 
 
GIORNO 1 :  ROMA - BUENOS AIRES 
19 febbraio 2008 
Partenza da Roma Fiumicino ore 20:40 per Buenos Aires 
  

 
Puerto Madero 

 

Caminito  – La Boca 

 

Plaza Dorrego – San Telmo 
 
GIORNO 2 : BUENOS AIRES.TOUR DELLA CITTA' - COSTANERA SUR 
  
20 febbraio 2008  
 

Ore 7:40 Locali Arrivo a Buenos Aires ( Ezeiza - Ministro Pistarini International Airport  ) 
Incontro all'aeroporto e trasferimento in Hotel. 
Tour della città di Buenos Aires. 
Partiamo dalla famosissima Plaza de Mayo uno dei "cuori" pulsanti di Buenos Aires.  
Dal 1580 infatti la piazza è stata testimone di cruciali avvenimenti della storia argentina. 
Ancora oggi  in questa piazza, ogni giovedì si ritrovano  " Las Madres de Plaza de Mayo " le madri dei 
"desparacidos" dissidenti del cosidetto periodo della "guerra sucia".  
Nello sfondo della Plaza de Mayo si erige la splendida Casa Rosada, residenza operativa del presidente 
della repubblica Argentina.  
Dal lato opposto si trova , il Cabildo (municipio), un edificio coloniale, testimone dei più importanti eventi 
politici del 19 ° secolo. Sul lato destro della piazza sorge la Cattedrale Metropolitana, una vera opera d'arte 
sacra, influenzata dalla architettura neoclassica. 
Da Plaza de Mayo ci dirigiamo verso San Telmo, con le sue belle strade lastricate, piena di negozi di 

antiquariato e atelier, e mercatini di artigianato locale in Plaza Dorrego il cuore di San Telmo. 
 
Visiteremo quindi il famoso Caminito nel quartiere La Boca. In questa strada, piena di colori e di vitalità, si 
respira l'atmosfera caratteristica della zona, con il suo amore per il calcio, il tango, l’arte e  la musica.  
Continueremo la nostra visita a Puerto Madero.  Questa elegante zona, sulla riva destra del canale 
navigabile del fiume Río de la Plata , completamente ristrutturato e trasformato negli anni novanta, continua 
a crescere con progetti residenziali e commerciali. Qui si trovano attualmente  i ristoranti e  bar più eleganti 
della città, e gli edifici abitativi più esclusivi.  
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Da qui ci sposteremo sull'altra riva del canale per entrare nella Riserva  Ecologica Costanera Sur.  
Costanera Sur è un bellissimo parco di 350 ettari, che si affaccia sul Rio de la Plata, dove si trovano boschi 
abitati da diverse specie di uccelli provenienti dall'entroterra patagonico e soprattutto dal fiume Paranà. Ci 
sono inoltre  lagune e paludi, dove vivono anatre, cigni e cicogne. Dal parco avremo una magnifica vista del 
del Río de la Plata, "il fiume più largo del mondo", come lo descrivono orgogliosamente i "Porteños", gli 
abitanti di Buenos Aires.  
 
Quindi ci dirigeremo  verso Piazza San Martin,  circondata dai eleganti edifici di architettura francese e da 
qui all'elegante quartiere della Recoleta. La Recoleta è considerata una delle zone più nobili  di Buenos 
Aires. Attraverseremo l'Alvear Avenue, casa dei più esclusivi negozi di moda. Poi, andremo alla famosa 
Basilica di Nostra Signora del Pilar, di stile coloniale, che, nonostante sia la seconda basilica più antica della 
città,  si distingue per il perfetto stato di conservazione. 
Di fianco alla Basilica c'è l'ingresso al cimitero della Recoleta dove sono sepolti i personaggi più importanti 
appartenuti alla nobiltà, alla politica e all'arte argentina. Qui si trova anche la tomba di Eva Perón ( Evita ), 
meta di un pellegrinaggio continuo.  
Concluderemo il nostro tour nel quartiere di Palermo, la principale area verde della città, passeggeremo 
lungo i suoi viali alberati, i giardini, i parchi e i laghetti. Questa è la zona preferita dai porteños per praticare 
sport, fare lunghe passeggiate , o semplicemente respirare aria fresca. 
 
Durante la visita alla città, pranzeremo in un ristorante tipico di Buenos Aires. 
( Le bevande sono  escluse ). 
 
GIORNO 3 : BUENOS AIRES. DELTA DEL TIGRE. NOTTE TANGUERA 
21 febbraio 2008 
 
Oggi ci recheremo al delta del fiume Paranà, conosciuto come Delta del Tigre, a Nord di Buenos Aires. 
Nelle tipiche imbarcazioni del Tigre navigheremo nel delta del fiume tra le incantevoli isole verdi e la ricca 
quantità fauna che vive sul posto.  
 

 
Tigre – Buenos Aires 

 
Tigre – Buenos Aires 

 
Tigre – Buenos Aires 

 
Continuando la navigazione arriveremo  a Rumbo 90, un tradizionale rifugio dove i passeggeri potranno 
godere di un delizioso pranzo circondati dalla vegetazione e dal fiume ( pranzo libero non incluso, vi 
consigliamo di gustare il fantastico Asado del posto).  
Una tappa al "Puerto de Frutos"  è un "must" della nostra escursione. Qui avrete incredibili opportunità di 
fare vantagiosissimo shopping dell'artigianato e dei prodotti locali.  
Durata del tour : 8 ore. 
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Ritorno in Hotel. 
 

 
  El Querandi – Tango Show 

 
El Querandi – Tango Show 

 
El Querandi – Tango Show 

 
Questa è una notte Tanguera ! 
 
Una splendida serata per immergersi nell'atmosfera e nella cultura di Buenos Aires, capitale del Tango. 
Saremo ospiti di un famoso locale specializzato : El Querandi. Qui ci aspettano un'ottima cena tipica e uno 
spettacolo  di altissima qualità, con ballerini e cantanti professionisti  in una delle più esclusive atmosfere 
della capitale Argentina. 
  
Durata del tour: 4 ore. 
 
GIORNO 4 : BUENOS AIRES / PENISOLA DI VALDES 

 

22 febbraio 2008 
E ora verso la Patagonia ! 
In mattinata, trasferimento all'aeroporto locale per volare a Trelew (2:00 ore di volo).  
Arrivo a Trelew nell'entroterra. Incontro all'aeroporto.  
Ci dirigiamo subito a sud, alla volta di Punta Tombo a circa 100 km  dall'aeroporto.  
In questa piccola lingua di terra rocciosa, protesa nell'Oceano, vive la più grande colonia di pinguini di 
Magellano del mondo ( circa un milione di pinguini da settembre a marzo). 
 
Ci sono spiagge di ghiaia,  dune e roccia vulcanica rossa che affiora dalla superfice del suolo.  
Si passa attraverso un sentiero intagliato nel mezzo della colonia in modo da poter osservare da vicino 
questi affascinanti uccelli.  
Risaliamo ora verso Trelew per far visita al Museo Egidio Feruglio, in assoluto il museo paleontologico più 
importante del Sud America. 
L'ampia area di cui si compone il museo ospita innumerevoli fossili dei dinosauri interi, ottimamente 
conservati,  giganti che una volta scorazzavano nelle lande sterminate della Patagonia. 
  
Raggiungeremo poi Puerto Madryn, bella città costiera situata a circa 180 km da Punta Tombo.  
Puerto Madryn, grazie alla sua posizione strategica, è considerata la "porta d'ingresso" per ogni escursione 
nella Penisola Valdes e nei suoi dintorni.  
Trasferimento in Hotel 
Cena libera. 
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GIORNO 5 :  PENISOLA DI VALDES 

 
23 febbraio 2008 
 
Dopo colazione, partiremo per la prima escursione nella Penisola di Valdes. 
Visiteremo l' Area Naturale Protetta, proclamata  Patrimonio Naturale dell'Umanità dall'Unesco NEL 1999. 
L'area accoglie nelle sue coste una rilevante biodiversità di flora e di fauna. 
Visiteremo la riserva naturale e  tutti i punti di maggior interesse naturalistico e turistico, come Punta 
Piramides, luogo privilegiato per avvistare le balene.  Le balene arrivano puntalmente nella stagione da 
giugno a dicembre. Visiteremo Salt Lakes, che a causa della sua composizione chimica e per l'incidenza 
della luce solare, è rosa a seconda dell'ora del giorno . Visiteremo Bird Isalnd, Caleta Valdes e Punta 
Delgada, nelle cui spiagge  troveremo una delle più grandi concentrazioni di Elefanti Marini. Visitermo anche 
Punta Norte dove, da settembre ad aprile, è possibile vedere le Orche. Lungo il percorso, avremo la 
possibilità di vedere altri tipi di fauna come guanachi, maras, volpi, armadilli e struzzi.  
Il circuito totale dell’escursione odierna nella Penisola Valdes è 489 km.  
 
Nel pomeriggio, si torna al nostro Hotel. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penisola di Valdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penisola di Valdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penisola di Valdes 

 
GIORNO 6: PENISOLA DI VALDES 
 

24 febbraio 2008 
 
L'avventura ci aspetta dopo colazione. 
 
Tre percorsi avventurosi a scelta ci porteranno a diretto contatto con l'ambiente naturale della Penisola di 
Valdes.  
Ci divideremo in tre gruppi : Gruppo Kayak, Gruppo Mountain bike, Gruppo 4x4, in questi itinerari avremo 
guide di lingua spagnola o inglese. 
 
L'escursione in Kayak è vi consentirà di godervi la calma delle acque del Golfo Nuevo e San José, in una 
zona protetta nella Península Valdés, dove vive una stupefacente varietà di specie marine e costiere. 
 
L'escursione in Mountain bike ci consentirà di goderci la Penisola di Valdes con I suoi incredibili scenari e 
conoscere la natura patagonica da un diverso punto di vista. 
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Con l'escursione nell'auto  4x4, ci dirigeremo a sud attraversando dune e scogliere in una successione 
continua di panorami naturali. Troveremo resti di fossili e di imbarcazioni naufragate. Visiteremo la riserva dei 
Leoni marini e dei Cormorani di Punta Loma in una completa interazione con la natura circostante. 
 
Nel pomeriggio, visiteremo insieme l'Ecocenter a Puerto Madryn.  
Questa è la prima istituzione dedicata alla comprensione degli ecosistemi. Il suo obiettivo è di promuovere e 
di trasmettere la conoscenza  dela vita marina e della sua salvaguardia, attraverso programmi  
sull'educazione ambientale  e sulla ricerca scientifica (Tutte le visite sono accompagnate da guide 
scientificamente ben preparate ). 
 
 
GIORNO 7 : PENISOLA DI VALDES / EL CALAFATE 
 
25 febbraio 2008 
In mattinata, dall'aeroporto di Trelew prenderemo il volo per  El Calafate (1:50 ora di volo).  
 
Arrivo allla fantastica località di El Calafate e trasferimento in Hotel. 
Resto della giornata a disposizione. 

 

 
Peninsula Valdes 

 

Excursion Land Rover Defender 
               

Peninsula Valdes 

 
GIORNO 8 : EL CALAFATE - PERITO MORENO - TREKKING SUL GHIACCIAO 
  
26 febbraio 2008 
 
Avremo a disposizione l'intera giornata per un'escursione sul ghiacciaio Perito Moreno.  
Quest'Area Glaciale,  conosciuta come il Terzo Polo,  si estende su 60,000  km quadrati e da origine a 
diversi importanti ghiacciai della Patagonia Andina. 
 
L'escursione inizia nel molo di imbarco situato a "Bajo di las Sombras" , circa 6 km  prima del ghiacciaio 
Balconies. 
 
Da qui una navigazione di 20 minuti attraverso il Rico Arm ci farà godere di vedute mozzafiato del muro 
frontale del ghiacciaio e degli Iceberg del canale portandoci sulla sponda opposta.  
Qui ci accoglierà un'esperta guida di montagna che ci porterà ad un piccolo rifugio.  
In piccoli gruppi seguiremo le guide lungo le rive del lago verso il crinale del ghiacciaio. 
Una volta arrivati sul ghiacciaio le guide forniranno a ciascuno di noi dei ramponi da ghiaccio e le dovute 
istruzioni su come usarli.  
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Nell'escursione di un paio di ore che seguirà, potremo godere dell'affascinante paesaggio offerto dal 
ghiacciaio : ruscelli, piccole lagune, canaloni e abbondanza di formazioni di ghiaccio emananti le più 
incredibili varietà di luce azzurra.  
Poi, si raggiungerà il principale punto di visualizzazione da dove potremo ammirare il Ghiacciaio da diverse 
prospettive. Panorami indimenticabili ci aspettano sul Perito Moreno  e sulle sue suggestive passarelle . 
Oggi il pranzo al sacco è  incluso. 
 

 
Perito Moreno Glaciar 

 
Perito Moreno Glaciar 

 
Minitrekking on Perito Moreno Glaciar 

 
GIORNO 9 : EL CALAFATE – NAVIGAZIONE ATTRAVERSO I GHIACCIAI 
 
27 febbraio 2008 
 
Intera giornata di navigazione tra i ghiacciai di Upsala, Spegazzini e Onelli. 
In mattinata, lasceremo El Calafate e dopo 50 km, arriveremo a Punta Bandera porta da dove navigheremo 
lungo il ramo nord del Lago Argentino tra iceberg alla deriva verso il fronte  del ghiacciaio Upsala.  
Questo ghiacciaio è uno dei più grandi della zona ( solo il Ghiacciaio Viedma è superiore in dimensione ), la 
sua estensione è circa tre volte quella della città di Buenos Aires. 
Una volta arrivati alla baia Onelli, ci si fermerà per una breve escursione a piedi di circa 800 metri attraverso 
la foresta per raggiungere la laguna Onelli , dove i ghiacciai Onelli, Bolados e Agassiz convergono.  
Nel pomeriggio, vedremo il ghiacciaio Spegazzini , che è il più alto. Si potrà inoltre godere di un eccellente 
vista del ghiacciaio Seco. Nel tardo pomeriggio, si torna al Porto Punta Bandera  e quindi a El Calafate .  
Il pranzo al Rifugio Onelli durante il tour è incluso. 
 

 
Navegation in the Glaciers area 

 

Glaciar Upsala 
 

Navegation in the Glaciers area 
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GIORNO 10 : EL CALAFATE / USHUAIA 
 
28 febbraio 2008 
Trasferimento all'aeroporto di El Calafate e volo per Ushuaia (1:10 ora di volo).  
Arrivo a Ushuaia, la città più a sud del mondo ( fatta eccezione per la piccola località cilena di Puerto 
Williams sull'Isola di Navarino nella sponda opposta del canale di Beagle ). 
Iincontro all' aeroporto e trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione. 
 

GIORNO 11 : USHUAIA –PARCO NAZIONALE DELLA TERRA DEL FUOCO 

 
29 febbraio 2008 
 
Visiteremo il Parco Nazionale della Terra del Fuoco. 
E' situato 11 km dalla città. Il parco è stato creato nel 1960 e i suoi 63.000 ettari proteggono la parte più 
meridionale della foresta Sub Antartica. 
Le catene montuose, parallele l'una all'altra, attraversano il parco dividendolo in valli di non facile accesso.  
Ci inoltreremo per circa 7 km lungo sentieri millenari e proseguiremo in canoa nei fiumi del Parco Nazionale. 
 
 Mentre visiteremo Lapataia Bay e le rive del Canale di Beagle, potremo ammirare la flora e la fauna di 
questa zona, come per esempio le piccole volpi rosse, i castori, e una grande varietà di uccelli quali: il 
Condor Andino, Aquile e il Picchio di Magellano.  
Durata del tour: 8 ore. 
 

         
Tierra del Fuego National Park 

 
National Park Trekking and Canoes 

 
National Park Trekking and Canoes 

 

GIORNO 12 : USHUAIA - LAGHI ESCONDIDO e FAGNANO ( Escursione Fuori Strada ) 

01 marzo 2008 
 
In mattinata, saliremo su veicoli fuoristrada (Land Rover Defender) per una fantastica escursione sui laghi 
Escondido  e Fagnano. 
Viaggeremo nelle Ande Fuegine attraverso incantevoli valli come Carbajal e Tierra Mayor.  
Raggiungeremo il passo Garibaldi (450 metri sul livello del mare) per poi varcare le Ande dove avremo una 
vista  mozzafiato dei laghi Escondido e Fagnano. 
 
Al nostro arrivo a Lago Escondido ( che è a 60 km dalla città ) inizieremo la discesa.  
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Dopo un percorso di 40 km, si raggiungerà il Lago Fagnano, un incredibile specchio d'acqua.  
Con i suoi 100 km di ampiezza è il più grande lago dell'isola.  
Qui gusteremo un gustoso Asado secondo la tradizione argentina di cucinare la carne.  
Dopo il pranzo, avremo tempo di andare a fare una passeggiata per visitare la zona.  
Questo posto offre la  possibilità di  escursioni a piedi o a cavallo.  
Nel pomeriggio, si torna a Ushuaia.  

 

Durata del tour: 8 ore. 
 

 
            Lagos Off Road 

 
              Lagos Off Road 

 
        Lagos Off Road 

 

GIORNO 13 : USHUAIA – ESTANCIA HARBERTON 

02 marzo 2008 
 
Oggi continueremo le nostre escursioni per conoscere la Terra del Fuoco, la sua storia e le sue tradizioni.  
Andremo verso Almanza Port (75 km da Ushuaia), un piccolo villaggio di pescatori.  
Dopo una breve passeggiata , avrà inizio il nostro viaggio verso Harberton Farm.  
Questa fattoria appartiene ai discendenti dei primi missionari britannici, ed è stata gestita per molti anni da 
una naturalista la Sig.ra Natalie Goodball. 
Dopo aver visitato la fattoria, saliremo su di un canotto per dirigergi verso la Isla Pinguinera e l'isola di 
Martillo, regno dei pinguini di Magellano. 
La particolare posizione di quest'isola  e la ricchissima  varietà di vita subacquatica, rende questo luogo 
unico per il bird-watching (Procellarie, Labbi, Cormorani e Albatros). 
 
Avremo il tempo di andare a fare una passeggiata intorno l'isola per poi salire sul canotto per tornare alla 
fattoria Harberton .  
All'arrivo alla fattoria, potremo gustarci un buon tè. 
 Inizieremo quindi  il nostro ritorno a Ushuaia.  
 
Durata del tour: 8 ore. 
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          Estancia Harberton  

 
         Estancia Harberton 

 
  Martillo Island  – Penguin Rockery 

 

 

GIORNO14 : USHUAIA – NAVIGAZIONE SUL CANALE BEAGLE  / BUENOS AIRES 

 
03 marzo 2008 

In mattinata, saremo in grado di navigare lungo il canale di Beagle. 
 Vedremo gli straordinari scenari e la fauna della Terra del Fuoco a bordo di moderne imbarcazioni che 
navigheranno attraverso le baie e le isole circostanti.  
Durante il nostro viaggio, ci avvicineremo ad una colonia di Leoni Marini.  
In seguito, la barca passerà accanto all'Isla de los Pájaros (Isola degli Uccelli), dove avremo modo di 
osservare Cormorani e Cormorani Imperiali. 
 Infine, si raggiungerà l'Isla de los Lobos (Letteralmente Isola dei Lupi Marini) dove vedremo i Leoni marini e 
Foche. Al ritorno, si ammireremo il simbolico Faro Les Eclaireurs.  
Poi, andremo all'aeroporto di Ushuaia  per tornare a Buenos Aires (3:40 ora di volo).  
Arrivo a Buenos Aires. 
Trasferimento all' International Airport (Ezeiza) per il ritorno in Italia 
Partenza Da Buenos Aires ore 23,30. 
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Beagle Channel - Ushuaia 
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GIORNO 15: 

04 marzo 2008: 

Arrivo a Roma Fiumicino ore 16:40 
Fine dei nostri servizi 

 

 

Nota: 

 
Quota Partecipazione in Camera Doppia   = 2.773,00 !  ( +213,00 ! TASSE AEROPORTUALI ) 
 
Supplemento Camera Singola  = 417,00 !  
 
 
 
 
La quotazione include : 
 

! Voli aerei internazionali A/R e interni all'Argentina Compagnia Aerolineas Argentina 
! Servizi a terra sopra descritti negli itinerari 
! Escursioni elencate nell'itinerario con guide parlante italiano 
! Pranzi e cene come da programma 
! Biglietti d'ingresso ai parchi nazionali come da programma 

 

Assicurazione medico bagaglio Obbligatoria ! 65,00 

 

Nota: 

L’attuale quotazione  prende in considerazione il valore attuale del dollaro americano : 0,691!  (1,447 )  

In caso di notevoli fluttazioni del valore del dollaro i prezzi potrebbero subire alcune variazioni. 

 


