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“ARGENTINA COMO QUIERES” 
 

“Non c’è niente in Patagonia, ma proprio per questo da secoli è un’attrazione 

irresistibile; talmente vuota che può essere riempita dei nostri sentimenti, delle 

nostre inquietudini, plasmata secondo i desideri." 

Jean Luis Borges 

 

[I]MMAGINATE L’ARGENTINA come il contenitore dei Vostri sogni e 

delle Vostre emozioni: da una parte il muro invalicabile della Cordigliera Andina, 

dall’altra parte l’Oceano, in mezzo luoghi dalla bellezza straordinaria, dove la 

natura è così assoluta e pura che porta alla riflessione, all’emozione del viaggio 

come conoscenza. 

E’ sulla scia di questo concetto che Vi proponiamo la nostra “Argentina como 

quieres”, una selezione di proposte modulari che possono essere tranquillamente 

combinate tra loro per consentire la costruzione di un itinerario che segue le 

Vostre esigenze di tempo ed le Vostre motivazioni di viaggio…. per conoscere  

questogrande  paese  senza imposizioni e con un pizzico d’avventura “on the 

road”. 

 

Controllate i [P]ROGRAMMI pubblicati nelle pagine successive da utilizzare  

come una scatola cinese, oltre ad offrirVi una soluzione semplice e versatile per 

conoscere tutte le meravigliose località argentine, propongono prezzi davvero 

vantaggiosi! 

Per ogni Vostra richiesta sarà poi studiato il migliore operativo in relazione ai voli, 

alla successione dell’itinerario prescelto ed  agli  altri mezzi di trasferimento che 

siano necessari  nel compimento del viaggio. 
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L’itinerario classico in Argentina che generalmente prevede Buenos Aires, la 

Penisola di Valdes, la regione dei Ghiacciai e Ushuai può essere arricchito in base 

ai vostri desideri con le seguenti  

[E]mozioni di viaggio: 

 

Buenos Aires e dintorni – itinerari classici 

SULLA SCIA DELLE BALENE - Soggiorno Penisola Valdés  

LA VIA DEI GHIACCI -  Soggiorno regione dei ghiacciai 

NATURALMENTE GLAMOUR -  Soggiorno a Bariloche,  la Svizzera Argentina 

IN DIREZIONE SUD - Soggiorno ad Ushuaia 

TRA ARCOBALENI E CASCATE -  Soggiorno alle Cascate di Iguazù, 

SALTA, LA BELLA - Le regioni del Nord Ovest 

TOUR “ALLA FINE DEL MONDO”,  LA RUTA 40 

Altri Itinerari 

 

[T]OUR   ED ITINERARI CLASSICI 

Per chi desidera affidarsi alla nostra esperienza nella selezione dell’itinerario, Vi 

suggeriamo   3 tour classici, da svolgere comunque individualmente: “Buenos 

Aires e dintorni”, “Naturalmente Glamour” e “La Ruta 40”.  

Gli itinerari prevedono il soggiorno nei migliori hotel, la visita delle località più 

interessanti ed includono le escursioni più suggestive nelle varie destinazioni 

prescelte. 

In PATAGONIA, SULLE ORME DI BRUCE CHATWIN 

 

“Sotto un cielo carico di nuvole si apriva una frangia azzurro pallido che illuminava 

una terra piena di promesse. Per me da allora la Patagonia è quel pezzo di cielo 

blu”. 

Francisco Coloane 
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[P]rimo Itinerario Classico 

 

13 NOTTI IN ARGENTINA E 2 GIORNI DI VIAGGIO  

Buenos Aires, sulle rive del Rio de la Plata, è la capitale più cosmopolita del 

Sudamerica. Fascino, eleganza, vivacità e mondanità si mescolano in un cocktail 

unico di luci, colori e suoni. Una città dalle tradizioni latine, con il culto della 

musica, del tango, sua espressione più conosciuta, ascoltato e ballato nelle 

“tanguerìas”, ma anche lungo le strade dei suoi quartieri più tipici come 

Sant’Elmo, La Boca, Abasto. Una città ricca di storia e di cultura, con i suoi 

monumenti, le antiche librerie e i caffè letterari. Buenos Aires una città fondata 

sulla passione. 

 

1° giorno Italia Buenos Aires 

Partenza dall’Italia in serata con volo di linea intercontinentale) per Buenos Aires. 

Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno Buenos Aires 

Arrivo di prima mattina, trasferimento e sistemazione presso l'Hotel Alvear 

Palace***** (possibilità di early check-in), nel quartiere più elegante e lussuoso di 

Buenos Aires, La Recoleta. La visita di questa giornata si focalizza sui quartieri a 

nord della città, tra cui Recoleta e Palermo, in cui si può apprezzare l’opulenza 

che ha conosciuto Buenos Aires nel passato. Rientro in albergo. Pernottamento. 

 

3° giorno 

Proseguimento della visita città con i quartieri sud, più popolari e ricchi di fascino. 

Si vedranno in particolare la Plaza de Mayo, testimone di importanti fatti della 

storia argentina, la Cattedrale, il Cabildo e la Casa Rosada, sede della Presidenza, 

il quartiere del tango San Telmo e il variopinto Caminito de La Boca. Alla sera 

trasferimento a Puerto Madero per la cena al Ristorante Cabaña Las Lilas, 

considerato il miglior ristorante di carne in città.  

 

4° giorno buenos aires trelew-puerto Madryn 

Prima colazione in albergo. Ultime ore a disposizione per godersi questa splendida 

città. Quindi trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Trelew. All’arrivo 
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trasferimento e sistemazione al Hotel Territorio****, situato in posizione panoramica 

sulla baia di Puerto Madryn. Pernottamento. 

 

5° giorno Penisola Valdes 

Dopo la prima colazione escursione dell’intera giornata alla Penisola Valdes, dove 

si potrà osservare la caratteristica fauna locale, ricchissima di uccelli, foche, leoni 

marini, nandu e guanacos. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio 

trasferimento e sistemazione presso l’ Estancia Rincon Chico, un’accogliente 

fattoria dal clima familiare dove è possibile svolgere attività di turismo sostenibile: 

passeggiate in bicicletta, foto-safari, birdwatching. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno penisola di Valdes 

Dopo la prima colazione partenza per l’escursione alla pinguinera dell’Estancia 

San Lorenzo per visitare una colonia che ospita in media 200.000 esemplari. Rientro 

all’estancia per il pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a Punta Norte, dove con 

un pò di fortuna sarà possibile avvistare dalla costa addirittura le orche (più 

facilmente nel periodo febbraio/aprile). L’escursione termina con la visita di 

Caleta Valdes, dove si possono osservare gli elefanti marini.  

 

7° giorno penisula Valdes – Trelew - Ushuaia 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Trelew e partenza con volo 

per Ushuaia, nella Terra del Fuoco, città affascinante, la più australe del mondo. 

Trasferimento e sistemazione in camera con vista sul canale all’hotel Los 

Cauquenes*****, che offre una splendida vista sul Canale di Beagle. 

Pernottamento.  

    

8° giorno - Ushuaia 

Visita al Parco Nazionale di Lapataia al confine con il Cile, dove si vedranno 

bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona 

dove gli indios Ona, usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome “Terra del 

Fuoco”. Nel pomeriggio navigazione del Canale di Beagle, dove si potranno 

vedere i leoni marini e varie specie di uccelli, oltre ad osservare l’affascinante 

panorama del Canale, della città di Ushuaia e delle isole di questa terra alla “fine 

del Mondo”. 
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9° giorno Ushuia – El Calafate 

Mattinata per visitare la cittadina. Trasferimento in aeroporto e partenza per El 

Calafate, sul Lago Argentino. All’arrivo trasferimento al Lodge Eolo, situato su un 

altura che domina l’affascinante paesaggio della Patagonia, non distante dalla 

cittadina di El Calafate, cena e pernottamento. Eolo “Lo Spirito della Patagonia” 

ha preparato un programma ricco di attività e di escursioni che riempiranno il 

soggiorno degli ospiti lasciando però anche il tempo di godersi l’atmosfera 

speciale del luogo. 

 

10° giorno El Calafate – Perito Moreno 

Prima colazione al lodge. Escursione di buona parte della giornata al ghiacciaio 

Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale Los Glaciares dichiarato dall’UNESCO 

Patrimonio Naturale dell’Umanità. Il ghiacciaio Perito Moreno, il più famoso e 

spettacolare di tutti, ha un fronte di 3000 m. di lunghezza e un’altezza di 60 m., da 

cui si staccano costantemente gigantesche torri di ghiaccio che cadono nel lago 

sottostante.  

 

11° giorno El calafate 

Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per partecipare alle 

attività organizzate dal lodge. Pensione completa al lodge. 

 

12° giorno El calafate – Buenos Aires 

hotel. In serata trasferimento allo storico locale Cafè de los Angelitos dove si 

assisterà ad un bellissimo show di tango con cena. Rientro in hotel e 

pernottamento.. 

 

13° giorno partenza da Buenos Aires per l’Italia 
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[I]tinerario Classico e visite alle splendide  

Cascate di Iguazù 

 

14 notti in Argentina e 2 giorni di viaggio 

 

1° Italia -Buenos Aires 

Partenza dall’Italia con volo di linea Aerolineas Argentina per Buenos Aires da 

Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° Buenos Aires 

Arrivo e incontro con il nostro rappresentante. Trasferimento in hotel. In tarda 

mattinata partenza dall’hotel a piedi verso Plaza de Mayo dov’è prevista anche 

la visita della Cattedrale. Proseguendo nella zona pedonale, si giunge presso il 

ristorante dov’è previsto un tipico pasto leggero all’argentina a base di 

empanadas. Nel pomeriggio prosegue la visita della città a bordo di un mezzo 

privato si giungerà al quartiere De La Boca. Tempo libero per fare shopping. Foto 

stop a La Bombonera (entrata non inclusa). A seguire, trasferimento al cimitero del 

quartiere de La Recoleta e visita dello stesso fino alla tomba di Evita Peron. Lungo 

il tragitto si passa dai quartieri di Sant’Elmo e di Porto Madero. Rientro in hotel verso 

le 18.00. Trattamento: pranzo. 

 

3° Buenos Aires – Trelew - Puerto Madryn - Penisola Valdés (km 241) 

Sveglia al mattino molto presto e, dopo una colazione essenziale, trasferimento in 

aeroporto e decollo verso Trelew. All’arrivo, visita del Museo Paleontologico, uno 

dei più conosciuti nel suo ambito. A seguire partenza per Puerto Madryn dov’è 

prevista la sosta per il pranzo (non incluso). Nel primo pomeriggio inizia l’avventura 

all’interno della Penisola Valdes, una delle zone più spettacolari della Patagonia 

che è in buona parte una grande riserva naturale dove vivono: pinguini, leoni ed 

elefanti marini, balene (presenti da maggio a inizio dicembre), orche, armadilli, 

struzzi e guanacos. In base al periodo, ogni anno, è possibile ammirare le varie 

colonie da distanza ravvicinata. Nel tardo pomeriggio si giunge quindi al Faro di 

Punta Delgada dove sarà possibile visitare la locale “loberia”, colonia di leoni ed 

elefanti marini. Trattamento: prima colazione e cena. 
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4° Peninsola Valdés - Puerto Madryn (km 171) 

Partenza verso Caleta Valdez ed arrivo all’Estancia San Lorenzo dove si trova una 

colonia di circa 200.000 pinguini magellanici. Pranzo a base di agnello presso 

l’Estancia e partenza per Puerto Madryn. Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 

5° Puerto Madryn – Trelew - Ushuaia (km 67) 

Al mattino molto presto, trasferimento in aeroporto a Trelew e volo per Ushuaia. 

All’arrivo sistemazione in hotel. Al pomeriggio visita della città che include il Museo 

Fin del Mundo. Trattamento: prima colazione. 

 

6° Ushuaia (km 50) 

La mattinata sarà dedicata alla visita del Parco Nazionale della Terra del Fuoco. 

La forza della natura di questo luogo si manifesta attraverso scenari mozzafiato ed 

una molteplice presenza di specie vegetali, molte delle quali autoctone. 

Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative. Trattamento: prima colazione. 

 

7° Ushuaia - El Calafate 

In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per El Calafate. All’arrivo 

trasferimento in hotel. Trattamento: prima colazione. 

 

8° El Calafate 

Giornata libera per poter effettuare una delle varie ed affascinanti escursioni che 

originano da El Calafate. Trattamento: prima colazione. 

 

9° El Calafate -  Perito Moreno -Buenos Aires (km 180) 

Giornata dedicata ad una delle principali attrattive dell’Argentina, il ghiacciaio 

Perito Moreno. Spettacolare per dimensioni e posizione, il Perito Moreno ha un 

fronte di 4.000 metri di lunghezza ed un’altezza, che in alcuni punti, raggiunge i 70 

metri. Potrete osservare fenomeni naturali imponenti come il distacco di porzioni di 

ghiaccio che fragorosamente piombano nell’antistante lago Argentino. 

L’emozione però non potrebbe essere completa senza una navigazione a bordo 

di un catamarano, proprio sul lago, davanti alla parete nord del ghiacciaio. Nel 

pomeriggio rientro ad El Calafate, trasferimento in aeroporto e volo per Buenos 

Aires. Trattamento: prima colazione. 
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10° Buenos Aires 

Giornata libera a disposizione per eventuali escursioni facoltative. In serata 

trasferimento in un tipico locale della città per una lezione privata di Tango, prima 

di partecipare alla cena con spettacolo dedicato a questo ballo sensuale ed 

emozionante. Trattamento: prima colazione e cena. 

 

11° Buenos Aires - Iguazu 

In giornata, trasferimento in aeroporto e volo per Iguazu. All’arrivo trasferimento in 

hotel lato brasiliano e tempo a disposizione. Trattamento: prima colazione. 

 

12° Iguazu (km 35) 

Mattinata dedicata alla visita delle cascate dal lato argentino, con una 

passeggiata all’interno del parco, sino a raggiungere la Garganta del Diablo. 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 

13° Iguazu - Buenos Aires -Italia 

Al mattino partenza per la visita delle cascate dal lato Brasiliano. Nel pomeriggio 

trasferimento ed imbarco sul volo per Buenos Aires. All’arrivo trasferimento 

dall’aeroporto domestico all’aeroporto internazionale ed imbarco sul volo per 

l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Trattamento: prima colazione. 

 

14° Italia - Arrivo in giornata. 
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[P]ENISOLA DI VALDES 

La Penisola di Valdés,  una lingua di terra proiettata nell’Oceano, un molo proteso 

verso il mare aperto che ripara  le correnti impetuose delle acque antartiche 

dando origine a due bacini di acque calme, riparate e poco profonde che sono 

divenuti l’habitat naturale  dei giganti del mare. Ogni anno, tra maggio e 

dicembre, centinaia di balene raggiungono le acque tranquille della penisola e, 

tra capriole, danze eleganti e sbuffi d’acqua  ripetono il miracolo della 

procreazione. Il lungo e stretto Istmo Ameghino ancora la Penisola al continente 

ed è il passaggio obbligato per entrare nel santuario naturalistico di Valdés. 

Otarie, colonie di trichechi ed elefanti marini, guanaco, pinguini di Magellano e 

molte specie di uccelli vivono numerosi sulle spiagge del promontorio, ma le vere 

regine di questa riserva faunistica sono le grandi balene franche australi. 

SULLA SCIA DELLE BALENE 

Periodo: effettuabile durante tutto l’arco dell’anno.  

Consigliato da giugno a dicembre per la navigazione ed avvistamento delle 

balene. 

Durata: 3 giorni/2notti 

Trattamento: pernottamento e prima colazione  

1° giorno: L’itinerario prevede il ricevimento all’aeroporto di Trelew ed il 

trasferimento di andata con pullman di linea con servizio regolare a Puerto 

Madryn. Sistemazione e pernottamento in hotel 4* o 3* a Puerto Madryn.  

2° giorno: Prima colazione e partenza per la giornata a disposizione per ammirare 

la Penisola di Valdes. Da giugno a dicembre da Puerto Pyramide partono le 

escursioni per l’avvistamento delle balene. Rientro e pernottamento in hotel 

3° giorno: Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Trelew per il volo di rientro 

a Buenos Aires o per un’altra destinazione prescelta. 

DA NON PERDERE  Una visita alla torre/osservatorio, un punto panoramico da 

cui è possibile godere in contemporanea  della vista dei 2 golfi, quello Nuevo a 

sud e quello di San José a nord. Come un enorme spartiacque oceanico la 

Penisola di Valdés sconvolge anche il regime delle maree, ad un’alta marea  nel 

golfo settentrionale corrisponde sempre una bassa marea in quello  meridionale. 
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 [R]EGIONE DEI GHIACCIAI 

“Niente mi interessava. Il mio corpo era a Trento, ma tutto il resto di me era rimasto 

in Patagonia." 

Cesare Maestri 

400 chilometri di paesaggio monotono separano la città di Rio Gallegos da El 

Calafate, la base per le  escursioni al Parco Nazionale dei Ghiacciai, una calma  

che prelude  all’esplosione delle alte guglie di roccia e del bianco accecante dei 

ghiacciai. Sul confine tra Argentina e Cile, lo Hielo Patagonico copre un’area 

cinque volte superiore alle Alpi, è uno dei parchi nazionali più spettacolari del Sud 

America, 13 ghiacciai che terminano nei Laghi Argentino e Viedma. 

Navigando sulle acque cristalline del Lago Argentino, lungo il Braccio Nord, si 

giunge alle testate  dei Ghiacciai Upsala e Onelli, tra blocchi di iceberg di varie 

dimensioni. Tuttavia, nel Parco Nazionale dei Ghiacciai, la vera star è il Perito 

Moreno con la sua gigantesca parete di cristallo che offre lo spettacolo dei 

blocchi di ghiaccio che si staccano dal fronte  di 4 km e finiscono nel canale dei 

Timpanos, da 60 m. di altezza. Il senso di piccolezza, l’emozione del frastuono, i 

rumori apocalittici udibili dai punti panoramici sulla Penisola di Magellano, non 

possono essere descritti a parole…. sembra che la natura utilizzi questo mezzo per 

comunicare con l’uomo. 

Sul confine tra Argentina e Cile, lo Hielo Patagonico che con un’estensione di 

18.000 chilometri quadrati copre un’area cinque volte superiore alle Alpi, è uno 

dei parchi nazionali più insoliti del mondo da cui scendono 13 ghiacciai che 

terminano nei Laghi Argentino e Viedma. 400 chilometri  di pampa separano la 

città di Rio Gallegos  dalla regione dei Ghiacciai, una successione piatta di terra e 

di estancias private, un paesaggio monotono, una calma  che prelude  

all’esplosione delle guglie di roccia e del bianco accecante dei ghiacci. 
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Nel Parco Nazionale Los Glaciares, un’area protetta di 6.000 chilometri quadrati, 

dichiarata Patrimonio Naturale dell’Umanità dall’Unesco, la vera star è il 

Ghiacciaio Perito Moreno.  

L’escursione al Ghiacciaio è infatti una delle più famose della Patagonia:  il 

fragore dei blocchi di ghiaccio che si staccano dal fronte  di 4 km e finiscono in 

acqua da 60 m. di  altezza, offrono uno spettacolo  meraviglioso. Il senso di 

piccolezza, l’emozione del frastuono, i rumori apocalittici  udibili dal punto 

panoramico sulla Penisola di Magellano, non possono essere descritti a parole…. è 

un’esperienza unica da sentire, perché è  la natura che vuole comunicare con 

l’uomo. 

PROGRAMMA “LA VIA DEI GHIACCI” 

Periodo:  effettuabile da ottobre a marzo 

Durata: 4 giorni/3notti 

Trattamento: pernottamento e prima colazione  

1° giorno: L’itinerario prevede il ricevimento all’aeroporto di Rio Gallegos ed il 

trasferimento con pullman di linea con servizio regolare ad El Calafate (circa 4 

ore). Sistemazione e pernottamento in hotel 4* o 3* a El Calafate.  

2° giorno: Intera giornata a disposizione per ammirare il Parco Nazionale dei 

Ghiacciai e lo spettacolare  Perito Moreno. Rientro e pernottamento in hotel a El 

Calafate.  

3° giorno: Intera giornata in navigazione ai ghiacciai Upsala e Onelli. L’escursione 

sul Lago Argentino tra i blocchi di ghiaccio è un’esperienza davvero unica. Rientro 

e pernottamento in hotel a El Calafate. 

4° giorno: Prima colazione, trasferimento da El Calafate con pullman di linea con 

servizio regolare all’aeroporto  di Rio Gallegos  per il volo di rientro a Buenos Aires o 

per un’altra destinazione prescelta. 

SPECIALE TREKKING FITZ ROY E CERRO TORRE IN CILE 

Durata: 3 giorni/2 notti   

Periodo: dicembre – marzo  

SU RICHIESTA  
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[S.]CARLOS DE BARILOCHE ED IL DISTRETTO DEI LAGHI 

“Lungo la riva settentrionale vedevo delle lagune di acqua limpida blu-zaffiro, 

separate dall’acqua opalina da strisce di terra coperta d’erba.” 

Bruce Chatwin 

San Carlos de Bariloche è il centro più importante del distretto dei laghi, adagiata 

sul Lago Nahuel Huapi, è luogo di partenza ideale per visitare il Parco Nazionale  

omonimo,  dove vivono, tra splendidi boschi di mirto, i cervi andini ed i  caprioli 

nani pudù. Ai piedi della Cordigliera delle  Ande, dove le montagne si  

congiungono  con  la pianura,  si aprono boschi  rigogliosi, un intreccio di fiumi e 

laghi dai colori trasparenti incastonati tra alte montagne, bracci d’acqua 

increspati da piccole onde bianche. Una delle regioni turistiche per eccellenza, 

che unisce un pizzico di glamour allo spirito d’avventura, ideale  per chi desidera 

concedersi una pausa dagli itinerari avventurosi  della Patagonia. La sagoma  dei 

3.554 m. del Cerro Tronador protegge la zona, dozzine di cascate scendono dai 

versanti dei vulcani spenti, una vegetazione di abeti fittissima, l’altitudine ideale di 

770 m,  ed il clima la rendono una meta indicata per soggiorni durante tutto l’arco 

dell’anno. 

PROGRAMMA  “NATURALMENTE GLAMOUR”      

Periodo:  effettuabile durante tutto l’arco dell’anno 

Durata: 4 giorni/3notti 

Trattamento: pernottamento e prima colazione  

1° giorno. Arrivo all’aeroporto di Bariloche, il trasferimento con pullman di linea in 

hotel, sistemazione e pernottamento all’hotel Edelweiss 5*.  

2° giorno: Dopo la prima colazione escursione di una giornata intera, via terra ed 

in navigazione del lago, lungo il famoso ramo di Blest. Un suggestivo paesaggio 

che richiama i fiordi norvegesi accompagna  fino a  Puerto Blest ed alla Cascata 

de los Cantaros. Rientro e pernottamento in hotel.  

3° giorno: Dopo la colazione,  escursione di mezza giornata al Circuito Chico, uno 

dei più belli della zona che offre ai passeggeri punti  panoramici stupendi del Lago 

Nahuel Huapi e della Penisola di Llao Llao. Rientro e pernottamento in hotel a 

Bariloche, rientro il giorno successivo dall’aeroporto  di Bariloche  per Buenos Aires 

o per un’altra destinazione prescelta. 
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[L]A TERRA DEL FUOCO 

“Le mattine a Ushuaia cominciavano nella calma più piatta. Al di là del Canale 

Beagle si vedeva  di fronte  il profilo frastagliato dell’Isola Hoste e lo Stretto di 

Murray. A mezzogiorno l’acqua ribolliva e spumeggiava e la riva lontana spariva 

dietro un muro di vapore.” 

Bruce Chatwin 

L’appendice della Patagonia. Un insieme diluito nello spazio di pianure piatte e 

secche, di strade eterne che portano alla fine del continente, dove la terra si 

trasforma in un labirinto di canali e di fiordi  racchiusi e protetti da montagne 

ricoperte di vegetazione fittissima, oltre ci sono solo Capo Horn,  l’Oceano 

Atlantico e l’Antartide. 

Ushuaia, la città più  meridionale del mondo, il capoluogo della Terra del Fuoco, 

un tempo luogo di punizione estrema per i detenuti, oggi simbolo di un viaggio ai 

confini della terra. 

Casette di legno, piccole abitazioni in lamiera colorata, un miscuglio di 

architetture  nate per esprimere la natura di un agglomerato che ha come 

identificazione principale la latitudine, eppure questa città deve l’esplosione 

turistica recente ed il proprio fascino esclusivamente alla  posizione estrema ed è 

un’importante meta turistica per gli amanti della natura e degli animali che qui 

vivono in assoluta abbondanza e libertà. 

PROGRAMMA  “IN DIREZIONE SUD“ 

Periodo:  effettuabile  da settembre a marzo 

Durata: 3 giorni/2 notti 

Trattamento: pernottamento e prima colazione  
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1° giorno: L’itinerario prevede il ricevimento all’aeroporto di Ushuaia,  trasferimento 

con pullman di linea con servizio regolare,  sistemazione e pernottamento 

all’hotel.  

2° giorno: Escursione di una mezza giornata al Parco nazionale della Terra del 

Fuoco e mezza giornata dedicata alla navigazione del Canale di Beagle. Rientro 

e pernottamento in hotel.  

3° giorno:  Dopo la prima colazione trasferimento  all’aeroporto  di Ushuaia  per il 

volo di rientro a Buenos Aires o per un’altra destinazione prescelta. 
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[L]E CASCATE DI IGUAZU’ 

“La corrente dell’Iguazù era così forte che le canoe venivano trascinate con furia 

lungo il fiume. Il rumore dell’acqua che precipita sulle alte rocce e poi cade in un 

abisso è udibile da grande distanza e gli spruzzi sopra la cascata sono alti due 

lance e anche di più.” 

Nunez de Vaca, lo scopritore delle cascate 

Uno spettacolo grandioso, inaspettato, nel cuore della foresta subtropicale, lungo 

un fronte semicircolare di 2 km e mezzo, un portata d’acqua che precipita da 

un’altezza  di circa 70 metri, al limite del polmone verde del mondo si apre una 

delle meraviglie naturali del pianeta, le cascate di Iguazù Al confine tra Argentina 

e Brasile, nel cuore delle regioni colonizzate dai missionari Gesuitici nel XVI secolo, 

della foresta vergine e umida, l’immenso fiume Iguazù  schiude  e manifesta la sua 

bellezza in un fragore da fine del mondo con circa 265 salti d’acqua, quasi tutti in 

territorio argentino. Le foto non sono sufficienti a descrivere la  bellezza di questo 

paesaggio, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, il senso di impotenza, 

l’emozione del frastuono, i rumori apocalittici, gli arcobaleni improvvisi non 

possono essere descritti o fissati dalle parole…. è un’esperienza unica da respirare, 

da sentire, da vivere con la pelle bagnata. E’ possibile abbinare un soggiorno alle 

Cascate di Iguazù all’inizio del viaggio in Argentina o alla fine del tour. 

PROGRAMMA  “TRA ARCOBALENI E CASCATE” 

Periodo: effettuabile durante tutto l’arco dell’anno 

Durata: 3 giorni/2 notti  

Trattamento: pernottamento e prima colazione 

1° giorno: Ricevimento all’aeroporto di Iguazù, trasferimento, la sistemazione in 

hotel 5*. Nel pomeriggio escursione dedicata alla visita delle cascate del Lato 

Argentino, lungo i sentieri e le passerelle  del fronte, da Puerto Canoas con piccole 

lance si raggiunge la cascata più spettacolare, la Garganta del Diablo. 

2° giorno: Prima colazione e partenza per l’escursione di mezza giornata dedicata 

alla visita del lato  brasiliano che possiede ugualmente passerelle e punti di 

osservazione, ma offre principalmente una panoramica frontale delle cascate. 

3° giorno:  Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro a 

Buenos Aires. 
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[T]OUR  “IL NORD ALLE PORTE DEL CIELO” 

SALTA LA BELLA - LE REGIONI DEL NORD OVEST 

Periodo: estate 

1° giorno: mercoledì  Italia-Buenos Aires 

Partenza dall’Italia in aereo per Buenos Aires.  

2° giorno:  giovedì Buenos Aires 

Arrivo a Buenos Aires in mattinata, trasferimento in auto privata  e sistemazione in 

hotel. Pranzo libero. Il pomeriggio è dedicato alla visita della capitale argentina, 

previsto in  pullman con servizio regolare e guida spagnolo/inglese. La grande 

metropoli affacciata sul Rio della Plata, vanta palazzi prestigiosi, lunghi viali 

alberati e parchi. Cena libera, consigliamo la serata facoltativa con cena e 

spettacolo di tango. Pernottamento previsto in hotel 5* per il programma A, in 

hotel 4*  per il programma B. 

3° giorno: venerdì Buenos Aires – Salta 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto nazionale in auto privata senza 

guida e partenza da in aereo per le regioni del nord, arrivo a Salta dopo circa 2 

ore di volo. Trasferimento in pullman di linea con servizio regolare  in hotel 4* per il 

programma A, in hotel 3* per il programma B. 

4° giorno: sabato Salta 

Giornata molto intensa che prevede un’escursione realmente suggestiva, il Treno 

delle Nuvole attivo da aprile a novembre. Nei mesi in cui il Treno non effettua il 
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percorso abbiamo pensato di offrirvi la possibilità di effettuare ugualmente lo 

stesso itinerario  con un mezzo alternativo i Movitrack, dei veicoli aperti, ideali per i 

foto-safari e per percorrere terreni scoscesi garantendo il massimo comfort. Rientro 

e pernottamento in hotel a Salta. 

5° giorno: domenica Salta 

Dopo la prima colazione, visita della deliziosa cittadina coloniale di Salta, a 1200 

m. di altitudine. Meritano un cenno la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco, il 

Convento delle Carmelitane, il mercato artigianale e nei dintorni si visita  il Cerro 

San Bernardo. Rientro e pernottamento in hotel a Salta. 

 6° giorno: lunedì  Cachi Del Valle – Piedra Del Molino – Valle Los Cardones 

Partenza dopo colazione per l’escursione di una giornata intera con un itinerario di 

circa 240 km per raggiungere Cachi  del Valle, Piedra del Molino a 3.600 m. 

d’altitudine, fino ad arrivare al  Parco Nazionale Los Cardones che prende il nome 

dai grandi cactus a candelabro. Rientro e pernottamento in hotel a Salta. 

7° giorno: martedì Quebrada De Humahuaca 

Partenza da Salta ancora in direzione  nord per raggiungere la località di 

Quebrada de Humauaca, la montagna di arenaria sedimentata che forma 7 

gradazioni di colore. Visita di Jujuy e, dopo un percorso di circa 520 km, rientro e 

pernottamento in hotel a Salta. 

8° giorno: mercoledì Cafayate – Quilmes E Tafi Del Valle 

Si  riparte nuovamente da Salta per raggiungere, attraverso la Quebrada del 

fiume Las Conchas, il delizioso paese di Cafayate. Sosta alle cantine di  vini tipici, e 

visita delle Rovine degli Indios Quilmes. Dopo un percorso di circa 280 km arrivo a 

Tafi del Valle. Sistemazione e pernottamento in hotel  4* per il programma A,  in 

hotel  3* per il programma B. 

9° giorno: giovedì  Parco Nazionale Los Menhires – Tucuman 

In mattinata partenza per Tucuman, attraversando la Quebrada de los Sosa, si 

visita il Parco Nazionale Los Menhires, infine si arriva a Tucuman. Sistemazione e 

pernottamento in hotel   4* per il programma A, in hotel  3* per il programma B. 

10° giorno: venerdì  Tucuman – Buenos Aires  

In mattinata trasferimento all’aeroporto di Tucuman e partenza in aereo per 

Buenos Aires dove si arriva dopo un’ora e quaranta minuti di volo. Trasferimento in 
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auto privata senza guida, sistemazione e pernottamento in hotel 5*  per il 

programma A, in hotel 4* per il programma B. 

11° giorno: sabato Buenos Aires – Iguazu’ 

In mattinata trasferimento in auto privata senza guida all’aeroporto di Buenos 

Aires, proseguimento in aereo per Iguazù che si raggiunge  dopo circa 2 ore di 

volo. Trasferimento in pullman di linea con servizio regolare e sistemazione in hotel. 

Nel pomeriggio visita del lato argentino delle cascate lungo le passerelle superiore 

ed inferiore. Da Puerto Canoas partono piccole lance che trasportano i visitatori 

alla parte finale della passerella che conduce alla Garganta del Diablo. 

Pernottamento previsto in hotel 5* per il programma A, in hotel 4* per il 

programma B. 

12° giorno: domenica Cascate Iguazu’ 

Prima colazione e partenza per l’escursione di mezza giornata dedicata alla visita 

del lato  brasiliano che possiede ugualmente passerelle e punti di osservazione, 

ma offre principalmente una panoramica frontale delle cascate. Rientro e 

pernottamento in hotel. 

13° giorno: Cascate Iguazu’ – Buenos Aires   

Dopo la prima colazione  trasferimento in pullman di linea all’aeroporto di Iguazù 

e partenza in aereo per Buenos Aires. Trasferimento all’aeroporto internazionale 

Ezeiza e partenza in coincidenza con il volo intercontinentale per l’Italia. 

14° giorno: Arrivo in Italia. 
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[T]OUR “ALLA FINE DEL MONDO,  LA RUTA 40 

“Un poema che la natura ha cominciato a scrivere nel granito 12 milioni di anni 

fa”. 

Francisco Coloane 

Una strada che sembra portare al nulla, la mitica Ruta 40 che, costeggiando le 

Ande per 4.500 chilometri sotto un cielo di nuvole, sembra dividere questo lembo 

estremo di terra.   

Un percorso sconnesso di deserti, di polvere, di pianure  e di ghiacciai  che 

insegue un sogno.  

Un modo alternativo e molto panoramico per dirigersi  verso quel sud del mondo 

che rappresenta il mito, ma anche per conoscere gli aspetti e le radici più antiche 

del paese. 

L’uomo delle  civiltà risalenti al 7.000 a.C. ha dato forma alle pitture rupestri della 

Grotta delle Mani, la natura invece ha incastonato laghi blu tra vette altissime  

che offrono dei panorami mozzafiato. L’itinerario che Vi proponiamo parte da 

Comodoro Rivadavia ed  arriva alla Patagonia Australe, i temi di questo viaggio 

offrono un giusto mix tra l’imponente spettacolo naturale dei ghiacciai, le vette 

del Fitz Roy e del Cerro Torre  alternate al viaggio d’avventura itinerante con  visite 

agli importanti siti archeologici. 

Periodo: settembre - aprile 

Durata: 14 giorni 

Trattamento: pernottamento e prima colazione a Buenos Aires, 2 pasti a bordo 

ITINERARIO PREVISTO CON  MINIVAN  DA 12 POSTI E GUIDA IN ITALIANO 

DURANTE  IL VIAGGIO,  SERVIZIO A BORDO CON BIBITE  

1° giorno: Italia-Buenos Aires    

Partenza dall’Italia in aereo per Buenos Aires.  

2° giorno: Buenos Aires 

Arrivo a Buenos Aires in mattinata, trasferimento in minivan privato senza guida e 

sistemazione in hotel. Pranzo libero. Il pomeriggio è dedicato alla visita della 
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capitale argentina, previsto in  pullman con servizio regolare e guida 

spagnolo/inglese. La grande metropoli affacciata sul Rio della Plata, vanta palazzi 

prestigiosi, lunghi viali alberati e parchi. Cena libera, consigliamo la serata 

facoltativa con cena e spettacolo di tango. Pernottamento previsto  in hotel 4*. 

3° giorno: Comodoro Rivadavia 

In mattinata trasferimento all’aeroporto nazionale in minivan senza guida e 

partenza in aereo per la regione del Chubut. Arrivo a Comodoro Rivadavia dopo 

circa 2 ore e mezza di volo, trasferimento e sistemazione in hotel 4*. Pomeriggio a 

disposizione. Si consiglia la visita facoltativa del Mirador del Cerro Chenque che 

offre un panorama della città da 212 m. o al Museo del Petrolio.  

4° giorno: Comodoro Rivadavia-Boschi Petrificati-Los Antiguos 

Dopo la prima colazione inizia l’itinerario in minivan privato alla scoperta delle 

origini della Patagonia. In questa giornata sono previsti circa 400 km di tragitto. Si 

visita la zona dei boschi pietrificati  che circa 60 milioni di anni fa furono sommersi 

dalla lava. Pranzo a bordo incluse le bibite. Costeggiando 2 stupendi laghi si arriva  

al paese di Los Antiguos, sulla sponda del Lago Buenos Aires vicino al confine 

cileno. Trasferimento, sistemazione e pernottamento in hotel 4* a Los Antiguos. 

5° giorno: Los Antiguos – Cueva Da Las Manos Pintadas 

Partenza alla mattina presto, dopo i primi 70 km di strada asfaltata si imbocca la 

Ruta 40, una strada sterrata che ci accompagnerà fino alla fine del viaggio. 

Giornata dedicata alla scoperta di uno dei siti archeologici più interessanti 

dell’Argentina, la  Grotta delle Mani dove si possono ammirare i segni lasciate 

dalle civiltà di circa 7.000 anni fa. Pranzo a bordo incluse le bibite. Deviazione 

verso la suggestiva  penisola del lago Puerreydon. Trasferimento, sistemazione e 

pernottamento in hotel 3* sul lago Puerreydon.  

6° giorno: Lagos Del Furioso 

Una giornata indimenticabile per gli amanti della natura, si visitano i Laghi Posadas 

e Purreydon,  il Cerro San Lorenzo e la Valle del Rio Oro. Pomeriggio libero. Rientro 

e pernottamento in hotel 3* sul lago Puerreydon. 

7° giorno: Lagos Del Furioso – El Chalten 

Si prosegue lungo la polverosa Ruta 40 alla volta di El Chalten, località famosa per 

le maestose montagne, il Fitz Roy ed il  Cherro Torre. Trasferimento, sistemazione e 

pernottamento  in hotel 3* a El Chalten. 
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8° giorno: El Chalten 

La giornata è dedicata alla visita della zona di El Chalten. Il piccolo villaggio è il 

perfetto avanposto di alpinisti, ed  escursionisti che vogliono avvicinarsi a vari livelli 

al mitico Cerro Fitzroy. E’ possibile effettuare passeggiate  tra foreste di faggi fino 

ai campi base, punti di partenza per escursioni o scalate più impegnative. Rientro 

e pernottamento in hotel 3* a El Chalten. 

9° giorno:  El Chalten – El Calafate 

Prima colazione e mattinata libera. Nel pomeriggio si riprende il cammino lungo la 

Ruta 40, in piena steppa patagonica. Arrivo a El Calafate, capitale nazionale 

della zona dei Ghiacciai. Il piccolo villaggio  sorge sulle rive del Lago Argentino, il 

più esteso del paese, alle falde della Cordigliera Andina. Trasferimento, 

sistemazione e pernottamento in hotel  4* a El Calafate. 

10° giorno: El Calafate 

Giornata interamente dedicata alla visita  del Parco Nazionale Los Glaciares 

prevista con guida in italiano. Il famoso ghiacciaio Perito Moreno è l’elemento 

catalizzatore della giornata. E’ possibile passeggiare ai piedi dell’immenso 

ghiacciaio, con un fronte di circa 5 km, alto 80 metri. Il  ghiacciaio fa sentire la sua 

voce dei blocchi  di ghiaccio che si staccano precipitando nel lago tra boati di 

nuvole e vapore. Rientro e pernottamento in hotel 4* a El Calafate. 

11° giorno: El Calafate 

Dopo la prima colazione,  trasferimento a Puerto Bandera ed imbarco per 

l’escursione lacustre sul Lago Argentino sino al fronte del ghiacciaio Upsala. 

Sbarco nella Baia di  Onelli, attraverso un bosco patagonico si arriva  alla Laguna 

Onelli nella quale si affacciano i ghiacciai Onelli, Bolados e Agassis in uno scenario 

di grande effetto. Rientro e pernottamento in hotel 4* a El Calafate. 

12° giorno: El Calafate – Rio Gallegos – Buenos Aires 

In mattinata trasferimento da El Calafate all’aeroporto di Rio Gallegos con un 

percorso di circa 320 km,  della durata di circa 5 ore. Si prosegue in aereo per 

Buenos Aires con un volo di circa quattro ore e mezza. Arrivo a Buenos Aires, 

trasferimento in minivan privato senza guida e sistemazione in hotel. 

Pernottamento previsto in hotel 4*.  

13° giorno: Buenos  Aires 
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Mattinata a disposizione per effettuare gli ultimi  acquisti o per fare delle 

passeggiate individuali. Nel pomeriggio trasferimento in minivan privato 

all’aeroporto internazionale Ezeiza e partenza con il volo intercontinentale per 

l’Italia. 

14° giorno: Arrivo in Italia 
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[A]LTRI ITINERARI 

[Y]ACUTINGA LODGE E LA RISERVA DI FAUNA 

Per chi ricerca una proposta di viaggio originale abbiamo selezionato per Voi una 

piccola struttura all’interno della riserva tropicale protetta, il Yacutinga Lodge. 

Lontano dalle destinazioni turistiche di massa, al confine tra  Argentina e Brasile in 

una zona che è parte dei 270.000 ettari di foresta tropicale protetta, conosciuta 

come il “circuito verde”, sarà possibile soggiornare in un ambiente assolutamente 

unico. 

2000 specie vegetali, 400 specie di uccelli, mammiferi e rettili, attività all’aria 

aperta da alternare all’osservazione della fauna, ecco  l’ambiente in cui dovrete 

trascorrere i 4 giorni previsti per questa estensione. 

Il Yacutinga Lodge è stato realizzato con un’attenzione particolare ai materiali, nel 

rispetto totale dell’ambiente, utilizza sistemi di riciclaggio e di energia alternativa 

per il proprio mantenimento  che ne fanno una struttura  perfettamente integrata 

con la natura. La qualità ed il servizio alberghiero di ottimo livello completano 

l’originale aspetto ecologico di questa proposta.  

L’hotel  si compone di 40 bungalow, 3 ristoranti ed  1 piscina. Le  camere sono 

arredate in modo  essenziale, inserite armonicamente nella natura, con alcuni 

elementi del bagno all’aperto, restituiscono un’atmosfera di gusto etnico grazie 

agli originali  materiali utilizzati. 

PROGRAMMA “TRA ORCHIDEE E TUCANI” 

Periodo: effettuabile durante tutto l’arco dell’anno 

Durata: 4 giorni/3 notti 

Trattamento: pensione completa 

1° giorno: Partenza con volo diretto da Buenos Aires per Iguazù. Trasferimento e 

sistemazione all’Hotel Sheraton Internacional 5*. Pomeriggio dedicato alla visita 

delle cascate lato brasiliano. Cena in hotel. 

2° giorno:  Dopo la prima colazione escursione alle cascate sul lato argentino 

camminando lungo i sentieri e le passerelle  del fronte. Nel pomeriggio 

trasferimento a Puerto Tigre e navigazione nel Rio Iguazù fino al Porto di 
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Yacutinga. Trasferimento con le jeep alla Riserva di Yacutinga. Sistemazione in 

hotel, e nel tardo pomeriggio escursione per la prima conoscenza dell’ambiente. 

Cena di benvenuto   

3° giorno: Prima colazione e partenza per la navigazione del Rio S. Francisco ed 

escusione in canoa per il Safari fotografico. Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio 

passeggiata attraverso i sentieri della Riserva, rientro, cena e pernottamento in 

hotel.  

4°giorno: Ancora un’escursione per i sentieri autoguidati, pranzo al sacco in 

escursione,   trasferimento all’aeroporto di Iguazù per il volo di rientro a Buenos 

Aires. 

[I]L TRENO DELLE NUVOLE 

Partenza da Salta, ogni sabato da aprile ad ottobre. Escursione di una 

giornata intera. 

Il Treno delle Nuvole, il mezzo  originale per raggiungere il cielo! 

Attraverso la Cordigliera delle Ande, un percorso che dai 1200 m. di Salta, 

superando tornanti a zig zag, 21 gallerie, 31 ponti di ferro e 13 viadotti si arrampica 

fino ai 4.575 metri di Abra Chorillos. 

Il tratto più spettacolare del percorso è il viadotto di 224 m., La Polvorilla a 4.200 

m., che scavalca un enorme e suggestivo canyon desertico.  Lungo la strada 

indios e gente del popolo Vi cattureranno con il loro fascino antico e sincero. 

Partenza da Salta la mattina presto, si arriva a S. Antonio de Los Cobres a circa 

3.750 m., si oltrepassa il viadotto della Polverilla,  si rientra a Salta intorno alle 22.30.  

SU RICHIESTA  

[I]L  NORD ALLE PORTE DEL CIELO 

“All’orizzonte, durante il crepuscolo,  

le montagne viola sono come una musica  

che sale dentro un sogno”. 

E’ un panorama mozzafiato quello che si vede durante questo itinerario nel Nord 

Ovest del paese,  segnato da vette che superano i 4.000 metri, vulcani innevati, 
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altipiani, crepacci, deserti salati, un paesaggio aspro che tocca le province di 

Salta, Jujuy e Tucuman, verso un Nord insolito in questa terra dove tutto sembra 

portare verso la  direzione opposta. 

Il ritmo delle province settentrionali è diverso, è quello segnato dai villaggi fatti di 

chiesine bianche, di strade lastricate, di mercati colorati, dalla calma degli indios. I 

fiumi che scendono dalle Ande hanno formato Le Quebradas, i canyon suggestivi 

dalle inaspettate tonalità delle rocce, famosa  la Quebrada de Humauaca, la 

montagna dei 7 colori che vanno dal verde, al viola, marrone, al rosso arancio e, 

al tramonto si accendono e gli antichi strati, sedimentati nei secoli, di arenaria ed 

argilla si illuminano per creare stupefacenti effetti di luce. 

In questo viaggio ci si sente ad un passo dal cielo e lo sguardo spazia verso un 

panorama senza fine. 

Periodo: durante tutto l’arco dell’anno. 

SU RICHIESTA  

 

[A]VVENIMENTI FUORI DAL COMUNE 

La celebrazione della Pachamama, la Madre Terra. 

Per chi da San Miguel de Tucuman sceglie ancora la direzione sud è possibile  

arrivare ad un’altra destinazione mito, l’Acongaua il “tetto d’America” con la sua 

vetta innevata che raggiunge i  6.960 m. 

I vini di Mendoza: da non perdere i vini argentini. I ghiacciai delle cime andine 

apportano l’acqua che irriga i vigneti della zona che offrono una qualità d’uva 

veramente ottima. 

SU RICHIESTA  

[P]ER OGNI INFORMAZIONE: 

THE DIFFERENCES – TRAVEL WITH SOUL 

www.the-differences.it 3425672694/3393170444 

http://www.the-differences.it/

