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LE MERAVIGLIE DELL’ARGENTINA 

 
Dalla seducente Buenos Aires alle cascate più belle del pianeta 

 fino alla sconfinata Patagonia e alla remota Terra del Fuoco, là ...alla fine del mondo. 
 

 
 

DAL 10 AL 24 MARZO 2023 
 

Un viaggio alla scoperta di una delle mete più amate e desiderate dai viaggiatori italiani, 
un paese che stupisce per le sue dimensioni, per l’incredibile varietà dei suoi paesaggi e  
l’incomparabile bellezza della sua natura primordiale, ancora intatta e ben preservata. 

Un paese tanto lontano geograficamente quanto vicino culturalmente alla nostra Europa,  
che abbraccia e ammalia il visitatore con il calore genuino delle sue genti 

che conservano con orgoglio e determinazione la cultura e le tradizioni dei loro paesi d’origine. 
L’Argentina é un grande paese ... da conoscere e amare! 

 
 

PROGRAMMA 
 

1° Giorno, venerdì 10 marzo: ALGHERO – ROMA – BUENOS AIRES 
Servizio di navetta dalle proprie abitazioni di Alghero e Sassari all'aeroporto di Alghero-Riviera del 
Corallo. Incontro con il nostro accompagnatore in tempo utile per effettuare le operazioni di imbarco 
sul volo ITA in partenza per Roma alle ore 19:20, transito a Fiumicino e proseguimento per Buenos 
Aires alle 22:00 con la stessa ITA. Pasti e pernottamento a bordo. 
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2° Giorno, sabato 11 marzo: BUENOS AIRES 
08:10 arrivo all'aeroporto di Buenos Aires, disbrigo delle formalità di ingresso, incontro con la nostra 
guida locale e trasferimento in hotel (Novotel**** o similare). Assegnazione delle camere e mattinata 
dedicata a qualche ora di relax e acclimatamento. Spuntino/pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita 
introduttiva della città iniziando dalla zona nord: Palermo, il quartiere più grande e popoloso, 
caratterizzato da un ambiente vivace e dal grande parco chiamato "los Bosques de Palermo"; l’elegante 
quartiere di Recoleta con le sue architetture europee e il celebre cimitero monumentale dove riposano i 
personaggi che hanno scritto la storia del paese. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno, domenica 12 marzo: BUENOS AIRES  
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di “Baires” soffermandoci nei luoghi che 
sapranno raccontarci la storia e la vita di questa città straordinaria: Plaza de Mayo con l’evocativa Casa 
Rosada; la neoclassica Cattedrale Metrolitana dove Papa Francesco ha ricoperto la carica di arcivescovo 
dal 1998 al 2013; il quartiere La Boca con il suo porto che accoglieva migranti provenienti da tutto il 
mondo tra i quali milioni di italiani “in cerca di fortuna”; l’iconica "Caminito", la strada che, con le sue 
tipiche abitazioni colorate e con il suo carico di memorie storiche, è considerata un vero “museo a cielo 
aperto”; San Telmo con la sua atmosfera sospesa nel passato che rende omaggio a Mafalda, la dolce e 
sagace ragazzina dell’iconico fumetto argentino; Puerto Madero, sicuramente il quartiere più dinamico 
e contemporaneo della capitale che rappresenta al meglio le ambizioni  di questa affascinante 
metropoli. Sosta per uno spuntino/pranzo libero. Al termine della visita rientro in hotel. Cena in 
ristorante. Pernottamento. 
 
4° Giorno, lunedì 13 marzo: BUENOS AIRES – IGUAZÚ lato brasiliano 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per imbarcaci sul volo Aerolineas Argentinas delle 10:20 
diretto a Puerto Iguazú, importante cittadina situata all’estremità nord orientale del paese sulla 
cosiddetta triplice frontiera, il punto d’incontro tra Argentina, Brasile e Paraguay, la dove il Río Iguazú 
sfocia nel Río Paraná creando uno dei quadri naturalistici più famosi di tutto il pianeta. Arrivo alle 12:10, 
trasferimento in hotel (Falls Iguazu Hotel & Spa ***** o similare) e di seguito escursione al lato 
brasiliano delle cascate dove un comodo percorso su passerelle, lungo le alte rive del fiume, offre una 
vista senza pari sulle cataratas  e ci condurrà agevolmente fino al belvedere che regala un colpo 
d’occhio eccezionale sulla grandiosa "Garganta do Diabo". Spuntino/pranzo libero. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno, martedì 14 marzo: IGUAZÚ lato argentino – Popolo Guaranì 
Dopo la prima colazione, escursione di intera giornata dedicata alla scoperta del lato argentino del 
Parque Nacional Iguazú. Grazie al "Tren de la selva", un trenino ecologico che percorre la 
lussureggiante foresta tropicale, arriveremo nel cuore delle Cataratas del Iguazú, una delle Sette 
Meraviglie Naturali del Mondo, un luogo indescrivibile, dove l’acqua del fiume con la sua potenza 
impressionante diventa la protagonista assoluta dell’ambiente. Percorrendo i sentieri e le passerelle del 
parco, potremo avvicinarci nei punti più suggestivi delle cascate, facendoci abbracciare dai giochi 
d’acqua che precipitano dagli oltre 200 salti del fiume e diventando quasi un tutt’uno con questo 
emozionante spettacolo della natura. Spuntino/pranzo libero nei punti di ristoro all’interno del parco. 
Nel pomeriggio interessante visita ad una comunità dell’antico popolo Guaranì con delicata 
introduzione alla sua cultura e alle sue tradizioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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6° Giorno, mercoledì 15 marzo: IGUAZU - USHUAIA. 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e imbarco sul volo Aerolineas Argentinas in 
partenza alle 12:50 per Buenos Aires. Transito, cambio di aeromobile e proseguimento alle 16:45 per 
Ushuaia, la città più a sud del mondo, capoluogo della mitica Terra del Fuoco, splendidamente 
adagiata sullo spettacolare canale di Beagle. Arrivo alle 20:20, trasferimento in hotel (Hotel 
Fueghino**** o similare) , cena e pernottamento.  
 
7° Giorno, giovedì 16 marzo: USHUAIA, Laghi Fagnano ed Escondido in fuoristrada. 
Dopo la prima colazione partenza alla scoperta di alcuni dei luoghi di montagna meglio preservati e 
tutelati della Terra del Fuoco.  A bordo di fuoristrada raggiungeremo il Paso Garibaldi, il passo di 
frontiera più a sud della Cordigliera delle Ande, la dove la lunghissima catena montuosa andina, 
abbandonate le alte quote, inizia la sua discesa per poi tuffarsi nelle acque del Pasaje de Drake, 
l’insidioso braccio di mare che separa il Continente Americano all’Antartide.  Lungo il percorso, 
attraversando paesaggi incontaminati caratterizzati da un susseguirsi di dolci montagne, fitti boschi, 
torbiere e colonie di castori, faremo diverse soste per conoscere meglio la flora e la fauna delle Ande 
Fueghine e contemplare paesaggi e panorami di incredibile bellezza impreziositi dai laghi Escondido e 
Fagnano mirabilmente incastonati in fondo a una splendida valle. Sosta sulle rive del lago per farsi 
abbracciare da questa natura gentile e generosa. Pranzo/barbecue in un rifugio rustico.  In serata 
rientro ad Ushuaia. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno, venerdì 17 marzo: USHUAIA, Navigazione sul Canale Beagle e Isola dei pinguini. 
Prima colazione. In mattinata interessante navigazione sul mitico canale di Beagle:  ci avvicineremo 
all'Isla de los Pájaros per osservare la ricca fauna autoctona e all’Isla de los Lobos con le sue affollate 
colonie di leoni marini e otarie, fino a raggiungere il famoso Faro Les Eclaireurs (gli illuminatori) abitato 
da chiassosi cormorani.  Rientro in porto. Spuntino/Pranzo libero e proseguimento in bus per la remota 
Estancia Harberton, la fattoria più antica della Terra del Fuoco, costruita nel 1887 da Thomas Bridges 
missionario e studioso dei nativi Yamana. Visita e di seguito trasferimento in gommone alla vicina Isla 
Martillo, una riserva protetta  dove vive una numerosa colonia di Pinguini di Magellano. Passeggiata 
accompagnati da una guida naturalista per osservare da vicino questi affascinanti animali che vivono 
solo nel sud dell’emisfero australe. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
9° Giorno, sabato 18 marzo: USHUAIA P.N. Tierra del Fuego - EL CALAFATE 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al P.N. Tierra del Fuego, istituito nel 1960 per 
salvaguardare e preservare l’inestimabile patrimonio naturalistico di questo particolare territorio sub-
antartico. Il parco, situato nell’estremo lembo meridionale dell’Argentina, al confine con il Cile, propone 
scenari di grande bellezza con cime innevate, laghi, torrenti e baie dove è difficile definire il confine 
tra cielo, mare e terra. Questo è il luogo dove gli antichi nativi, gli indios Ona e Yamana, usavano 
accendere grandi fuochi per scaldare i loro villaggi e per allontanare gli animali (da qui il nome “Terra 
del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori). Rientro a Ushuaia, snack/pranzo libero e trasferimento 
all'aeroporto in tempo utile per imbarcarci sul volo Aerolíneas Argentinas delle 15:35 diretto a El 
Calafate. Arrivo alle 16:55, trasferimento in hotel (Calafate Parque Hotel **** o similare) e 
assegnazione delle camere. In serata  passeggiata per conoscere questa importante cittadina della 
Patagonia meridionale, situata sulle rive del Lago Argentino, centro di servizi e punto di partenza per la 
visita delle straordinarie attrazioni del Parco Nazionale Los Glaciares. Cena e pernottamento. 
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10° Giorno, domenica 19 marzo: EL CALAFATE, Ghiacciaio Perito Moreno. 
Prima colazione ed escursione di intera giornata dedicata al celebre ghiacciaio Perito Moreno, una 
delle principali attrazioni del Sud America, vera icona dell’Argentina, dichiarato a pieno titolo 
dall’UNESCO, patrimonio dell’Umanità:  dopo una discesa di oltre 30 km dal grande bacino glaciale dello 
Hielo Patagònico Sur, il fronte del Perito Moreno si getta come un fiume in piena nel Lago Argentino e 
lo attraversa per oltre 4 km fino a presentarsi al nostro sguardo con una imponente parete verticale 
che raggiunge i 60 metri di altezza sul livello dell’acqua e dalla quale si staccano frequentemente 
colossali blocchi e torri di ghiaccio che precipitano fragorosamente nel lago. Passeggiata lungo le 
comode passerelle panoramiche dalle quali si gode una vista unica sull’imponente fronte ghiacciato e 
dove ci lasceremo ipnotizzare dalla indescrivibile bellezza di questa meraviglia della natura. Di seguito 
navigazione sul Brazo Rico del Lago Argentino dove, a bordo di un confortevole battello, ci 
avvicineremo alla base dell’impressionante falesia di ghiaccio. Snack/pranzo libero nell’attrezzato 
centro servizi. In serata rientro a Calafate, cena e pernottamento. 
 
11° giorno, lunedì 20 marzo: EL CALAFATE, Navigazione del Lago Argentino 
Dopo la prima colazione trasferimento a Puerto Banderas e imbarco su un comodo catamarano 
attrezzato per la navigazione sul Brazo Norte del Lago Argentino. Circondati dalle bianche cime dei 
cierros andini e da una natura primordiale, raggiungeremo il versante dove gli imponenti “fiumi di 
ghiaccio” del Parque Nacional Los Glaciares si tuffano nel lago e, in un susseguirsi di baie e insenature 
disseminate di spettacolari Iceberg lacustri dalle mille forme e colori, ci avvicineremo (condizioni meteo 
permettendo) ai fronti dello Spegazzini, Oneli e Upsala, i monumentali ghiacciai di questo luogo senza 
eguali. Sosta alla base Spegazzini, punto di osservazione privilegiato, per contemplare da terra la 
meraviglia di questo luogo. Tempo per consumare lo spuntino fornito dalla nostra organizzazione. Al 
termine di questa giornata indimenticabile, rientro a Calafate. Cena e pernottamento. 
 
12° Giorno, martedì 21 marzo: EL CALAFATE - BUENOS AIRES  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio patagonico che circonda El Calafate, 
luogo estremo e remoto che conserva sorprendenti testimonianze dell’antica popolazione indigena dei 
Tehuelche e dei primi contatti con gli “esploratori” occidentali. Spuntino/pranzo libero. Trasferimento 
all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Aerolíneas Argentinas in partenza per  Buenos Aires 
alle 16:45. Arrivo alle 19:40, trasferimento in hotel (Novotel**** o similare), cena e pernottamento.  
 
13° Giorno, mercoledì 22 marzo: BUENOS AIRES 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta dei luoghi meno noti ai turisti, degli angoli nascosti 
di Buenos Aires che ci faranno comprendere i sogni e le aspirazioni di questa capitale, come El Ateneo 
Grand Splendid, una delle più belle librerie del mondo nascosta in un prezioso teatro dell’inizio del ‘900; 
il MALBA, il Museo d’arte latinoamericana che propone una piccola ma interessantissima raccolta di 
opere dei più grandi artisti dell’America Latina, da Frida Kalo a Diego Rivera, da Antonio Berni a María 
Martins; altro ancora. Spuntino/pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di 
approfondimento o per girovagare curiosando nelle vie dello shopping che offrono di tutto, dagli 
articoli simbolo della globalizzazione ai raffinati prodotti artigianali. In serata cena con spettacolo di 
tango artistico in uno dei locali più famosi di tutta l’Argentina, il modo migliore per salutare questo 
splendido paese che sa regalare emozioni che ci accompagneranno per tutta la vita. Pernottamento. 
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14° Giorno, giovedì 23 marzo: BUENOS AIRES- ITALIA 
Colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto per effettuare le operazioni di 
imbarco sul volo ITA in partenza per Roma alle 13:40. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
15° Giorno, venerdì 24 marzo: ROMA - ALGHERO 
Arrivo a Fiumicino alle 06:35, transito e proseguimento per Alghero con il volo delle 09:30. Arrivo alle 
10:30, trasferimento alle proprie abitazioni e fine dei nostri servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: ………………………………..……………….……………………..€ 5.980,00  
Supplemento singola per tutto il periodo: ….€ 1.150,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento con navetta dalla propria abitazione (Alghero o Sassari) all’aeroporto e viceversa; 
 Nostro accompagnatore esperto da Alghero, per tutto il tour; 
 Viaggio aereo Alghero/Roma/Buenos Aires e viceversa con ITA, in classe economy; 
 Voli aerei all’interno dell’Argentina con Aerolineas Argentina; 
 Tasse aeroportuali, diritti di emissione, bagaglio a mano max. 8kg. + bagaglio in stiva fino a 23 kg; 
 Buoni hotel di categoria 4 stelle con sistemazione in camere doppie dotate di tutti i comfort (vedi lista); 
 Mezza Pensione come da programma; 
 Bevande ai pasti (acqua minerale o soft drink o birra o vino); 
 Cena con spettacolo di tango a Buenos Aires; 
 Pullman gran turismo con aria condizionata o altri mezzi adeguati per i trasferimenti e le visite  
         indicate nel programma; 
 Escursioni e visite in programma con qualificate guide locali parlanti italiano (la dove la guida parlerà 
         spagnolo, verrà garantita un adeguata traduzione da parte del nostro accompagnatore); 
 Ingressi per le visite ai parchi, musei e attrazioni varie indicate nel programma; 
 Assicurazione medico-bagaglio EuropAssistance (con copertura Covid-19, vedi sintesi di polizza allegata); 
 Assicurazione annullamento; 
 Schede informative e borsa da viaggio; 
 IVA e tasse. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Le mance (stima € 80,00 per persona, da versarsi in loco);  
 Eventuali escursioni o attività facoltative; extra personali e tutto quanto non espressamente 
        indicato nel programma di viaggio.   

 
N.B.:  

 Per esigenze organizzative, la successione delle visite potrebbe subire delle variazioni senza per questo 
modificare il contenuto del programma; i chilometri riportati si riferiscono alla percorrenza dell’intera 
giornata. 
 

 Documenti: è richiesto il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi dopo la data di fine viaggio. 
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