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ARGENTINA 
18-29 novembre 2020 

 
 

18 novembre - 1° GIORNO // Italia / Buenos Aires  
Partenza da Trieste, Roma Fiumicino per Buenos Aires con volo diretto Aerolineas Argentinas. 
Pernottamento in volo.  
 

19 novembre – 2° GIORNO // Buenos Aires 
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza alle ore 04.40 del mattino. Accoglienza e trasferimento in 
hotel 4*. Colazione di benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere riservate*.  

Buenos Aires è una città cosmopolita che mostra ad ogni passo l’influenza delle numerose correnti 
migratorie che l’hanno formata.  
La visita inizia dal luogo della seconda e definitiva fondazione della città nel 1581: quella che 

veniva chiamata la Plaza de Armas, oggi conosciuta come la Plaza de Mayo, centro storico, 
politico e culturale della città. La Piramide de Mayo, che si erge nel centro della piazza, è stato il 
primo Monumento Storico Nazionale inaugurato nel 1811.  

Intorno si possono ammirare la Casa Rosada, attuale sede del Potere Esecutivo Nazionale, il 
Cabildo, primo Municipio della città datato 1754 e che ancora oggi conserva le sue caratteristiche 
coloniali, e la Catedral Metropolitana. Dalla Piazza si inizia il percorso lungo la Avenida de 
Mayo, una delle zone urbanistiche più interessanti della città con i suoi edifici in vari stili. Vi sono 

ampie vie e spazi verdi come per addolcire il ritmo di questa vertiginosa città. Un buon esempio è 
la Avenida 9 de Julio, con le sue otto carreggiate separate da piazze abbellite con sculture e 
fontane, e dalla quale si può osservare un simbolo della città: l’Obelisco.  

http://www.soprattuttoviaggi.com/


 

  

  
 

  

 

Il percorso continua per il quartiere di San Telmo, uno dei più antichi della città, abitato fino alla 

fine del secolo XIX da famiglie aristocratiche. Il quartiere, nel quale ogni domenica si concentra un 
mercato di antiquariato intorno a Plaza Dorrego, conserva intatto gran parte del suo patrimonio 
architettonico. Questa zona vive anche di notte in quanto vi si trovano varie “tanguerias”, 

ristoranti e bar.  
Dirigendosi a sud si arriva nel pittoresco e colorato quartiere portuario di La Boca, con la sua 
famosa strada Caminito, le cui particolari caratteristiche edilizie e costumi riflettono l’influenza 

dei cittadini europei che arrivarono alle sue coste verso fine del secolo XIX e lasciarono la loro 
impronta non soltanto nell’archittetura, ma anche nella cucina delle tipiche “cantinas”.  
Si entra poi nel moderno quartiere di Puerto Madero, con i suoi antichi depositi portuari 

trasformati oggi in uffici, abitazioni, luoghi d’intrattenimento ed eleganti ristoranti con vista sul Rio 
de la Plata, e nel quartiere residenziale di Palermo, con le sue eleganti dimore circondate da spazi 
verdi. Finito il percorso si rientra in hotel. Pernottamento.  

Trattamento: colazione e cena 
 

20 novembre - 3° GIORNO // Buenos Aires / Trelew / P.to Madryn 
Prima colazione in hotel. La visita inizia con il quartiere della Recoleta, il più sofisticato di Buenos 
Aires, dove si possono trovare alcuni ristoranti, bar, locali notturni e negozi tra i migliori della città. 
La zona deve il suo nome all’Ordine dei Monjes Recoletos Descalzos, che si sono insediati a inizi 

del XVII secolo e costruirono qui il loro convento, la chiesa ed un piccolo cimitero, che attualmente 
sono il cuore del quartiere. Qui il Cimitero della Recoleta sorprende il visitatore con la sua ricchezza 
architettonica e con la presenza di importanti personalità della vita sociale e politica argentina i cui 

resti qui giacciono, tra le quali si distingue Eva Peron. 
Accanto al cimitero si trovano la chiesa di Nuestra Señora del Pilar e poi l’antico convento oggi 
diventato il Centro Culturale Recoleta, importante per l’impulso che offre alle manifestazioni 

artistiche contemporanee.  
Un’altro edificio tradizionale della Recoleta è il centro di esposizioni Palais de Glace. Di forma 
cilindrica al principio fu una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Nella decade del 1920 si convertì in 

un aristocratico ritrovo per il tango, che per la prima volta abbandonava i bordelli dei bassifondi 
per raggiungere i saloni dell’alta società. Attualmente questo particolare edificio è utilizzato come 
centro di mostre temporanee.  
A circondare questa zona piacevoli spazi verdi popolati da alberi centenari, come la Plaza San 

Martin, Plaza Francia e il moderno Parque Carlos Thays, creato pochi anni fa in un terreno 
occupato in passato da un parco divertimenti.  
Lasciando la Recoleta il percorso continua verso nord per arrivare nel quartiere residenziale di 

Palermo, con le sue eleganti dimore circondate da spazi verdi, e nel quale si trovano l’attuale 
edificio della Biblioteca Nacional, la Facultad de Derecho dell’Universidad di Buenos Aires, il Museo 
de Arte Latino-americano di Buenos Aires (MALBA) e il Parque 3 de Febrero, il Jardin Japones, il 

Jardin Botanico, il Zoologico e il Planetario. 
Al termine trasferimento in aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo per Trelew. Proseguimento 
per Puerto Madryn, sistemazione in Hotel. 

Trattamento: colazione 
 

21 novembre - 4° GIORNO // Peninsula Valdes  
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdes, una riserva naturalistica popolata da 
diverse specie di uccelli, leoni ed elefanti marini, dichiarata patrimonio UNESCO. Si lascia Puerto 
Madryn in direzione nord, e dopo circa 100 km di strada asfaltata si raggiunge Puerto Piramides, 

dov’è possibile realizzare la navigazione (NON INCLUSA suppl. di 115,00 € a pax) per 
l’avvistamento delle balene (presenti da metà maggio a fine novembre).  
Da qui si prende la strada sterrata che si dirige a nord, e dopo 42 km si svolta in direzione della 

costa, percorrendo un tratto che raggiunge la riserva faunistica di Caleta Valdès, dove si 



 

  

  
 

  

 

effettuerà una sosta per avvistare alcuni esemplari di Elefanti marini e per ammirare il fantastico 

paesaggio. Si percorre la strada che scende a sud per 42 km in direzione del celebre Faro di 
Punta Delgada, dove è prevista la sosta per il pranzo. A seguire si effettuerà una visita presso la 
vicina spiaggia, considerato il miglior sito della Peninsula per l’avvistamento degli Elefanti marini, 

che qui si riuniscono in colonie piuttosto numerose. Al termine della visita, percorrendo una strada 
dalla quale si possono apprezzare la Salina Chica e la Salina Grande, si rientra a Puerto Madryn. 
Sistemazione in Hotel e pernottamento.  

N.B. La giornata prevede un totale di c.ca 380 km c.ca, di cui 190 su strada asfaltata e 190 c.ca su 
strada sterrata. L’escursione ha una durata complessiva di c.ca 8 ore (tempo indicativo soggetto a 
variazione). 

Trattamento: mezza pensione (pranzo) 
  

22 novembre - 5° GIORNO // Puerto Madryn / Trelew / Ushuaia  
Trasferimento a Trelew per imbarcarsi sul volo per Ushuaia, la città più australe del pianeta. 
Situata a 3.500 km dalla città di Buenos Aires, Ushuaia si trova in una posizione privilegiata tra il 
Canale di Beagle e la catena montuosa del Martial, le cui cime arrivano fino a 1.500 metri.  

Il percorso permette di ammirare i diversi punti d’interesse della città, come il centro antico, il 
porto dalle acque profonde, le ripide strade che salgono lungo le pendici andine, le antiche 
abitazioni dei primi abitanti della città e lo storico edificio dell’antico Presidio Nacional de 

Ushuaia.  
Il percorso termina con la visita al Museo della Fine del Mondo, interessante per la sua raccolta 
di oggetti appartenenti alle culture indigene che popolavano la regione prima dell’arrivo 

dell’uomo bianco – i yámanas, selk’nam e alacalufes-, come pure per gli oggetti appartenenti alla 
storia dell’isola e dei suoi primi abitanti bianchi. Finita l’escursione si rientra in hotel. 
Trattamento: colazione 

 

23 novembre - 6° GIORNO // Ushuaia  
Partenza dall’hotel verso il Parco Nazionale Terra del Fuoco. Qui si può godere di una 

passeggiata con tante viste panoramiche del Canale di Beagle, incorniciate dal bellissimo 
paesaggio creato dalle falde della Cordigliera delle Ande, prima di sommergersi nell’oceano. 
E poi ancora il bosco andino-patagonico, formato da diverse specie di alberi – lengas, ciliegi, 

faggi, notros, ed altri ancora- e da diversi fiori come orchidee, violette e senecioni.  
Un percorso tra torba e dighe di castori conduce al Rio Lapataia ed alla Laguna Verde. Da qui si 
giunge alla Bahia Lapataia. In questo luogo, i primitivi abitanti della zona hanno lasciato la loro 
testimonianza nei “concheros”, incredibili giacimienti archeologici che regalano interessanti 

informazioni sui loro antichi costumi. Da qui inizia il rientro a Ushuaia, facendo una sosta lungo la 
strada per ammirare il Lago Roca. 
Nel pomeriggio si raggiunge il molo turistico di Ushuaia, dove ci si imbarca su un catamarano per 

dirigerci verso l’Isla de los Lobos e l’Isla de los Pajaros. Il percorso inizia navigando per la 
Bahia di Ushuaia da dove si ammira una vista splendida della città circondata dalle montagne. Alla 
fine della baia si attraversa il Paso Chico che indica l’inizio del mitico Canale di Beagle. Si costeggia 

il lato nord, passando per l’Arcipelago Bridges, fino ad arrivare all’ Isla de los Pájaros, dove si 
possono ammirare le diverse specie di uccelli marini che abitano questa zona, come cormorani, 
albatross, anitre e gabbiani, tra i tanti.  

Più avanti si arriva all’Isla de los Lobos, dove risiede una colonia di leoni marini. Si arriva infine 
al Faro de Les Eclaireurs. Da qui inizia il rientro verso la città, e dopo lo sbarco si rientra in 
hotel. Cena in hotel. Pernottamento in hotel. 

Trattamento: mezza pensione (cena in Hotel) 
 
 

 



 

  

  
 

  

 

24 novembre - 7° GIORNO // Ushuaia / Calafate / Perito Moreno 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per El Calafate, la "capitale" 
dei ghiacciai argentini. All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto, sistemazione.  
Trattamento: mezza pensione (cena in Hotel) 

 

25 novembre - 8° GIORNO // Perito Moreno 
Partenza dall’hotel con destinazione il Ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale Los 

Glaciares a 80 km dalla città di El Calafate. Da subito il viaggio riserva delle belle sorprese. 
Uscendo dalla città si può osservare il Lago Argentino con la Bahia Redonda, che presenta una 
grande varietà di specie di uccelli. Durante i primi 50 km, il tragitto si svolge attraverso la steppa 

patagonica. Quando si entra nel Parco Nazionale si percepisce invece un cambio drastico nella 
vegetazione che si arricchisce con specie tipiche del bosco andino-patagonico. Il ghiacciaio è 
un impressionante fiume di ghiaccio con una superficie di 257 km quadrati, una lunghezza di 

trenta km ed un fronte di quattro km. Questo fiume congelato scende dal campo del ghiaccio 
continentale e provoca, durante il suo lento avanzare, distacchi e spaccature che fanno del 
ghiacciaio una meraviglia in continuo movimento. Si tratta di uno spettacolo che impressiona non 

soltanto per la sua bellezza visiva, ma anche per i costanti rumori che si sentono dal suo interno, 
che gli è valso la nomina di Patrimonio dell’Umanità. Durante l’escursione, una camminata 
lungo le passerelle situate di fronte al ghiacciaio, permette di ammirare questa imponente 

meraviglia della natura da diverse prospettive. Conclusa la visita, s’intraprende la via del ritorno a 
El Calafate per arrivare infine in hotel. 
Trattamento: mezza pensione (pranzo in ristorante Los Nativos) 

 

26 novembre - 9° GIORNO // Calafate 
Prima colazione in hotel. Partenza per Punta Bandera, per imbarcarsi su un catamarano che 

navigherà verso il Ghiacciaio Upsala, attraversando un’impressionante barriera di icebergs che si 
distaccano continuamente dal fronte del ghiacciaio. 
Si continua la navigazione verso il Canale Spegazzini per osservare i ghiacciai Seco, Heim Sur e 

l’imponente Spegazzini, che si distingue per essere il più alto del Parco Nazionale, con i suoi 
110 metri d’altezza sul livello dell’acqua, e per non presentare segni di arretramento. 
Ritorno al porto verso le ore 14 e trasferimento in hotel. 

Nota: La compagnia di navigazione, se necessario, si riserva il diritto di modificare l’itinerario nel 
modo che ritenga più opportuno. 
Portare: cibo, giaccavento, abbigliamento comodo, occhiali da sole, protettore solare, scarpe con 
suola di gomma. 

Trattamento: colazione e pranzo Box lunch superiore 

 
27 novembre - 10° GIORNO // El Calafate / Buenos Aires 
Prima colazione in hotel. visita al Museo del Ghiaccio. Si entra lungo un corridoio scuro, guidati 
dal gradevole suono dell’acqua gocciolante del disgelo. Qui inizia la sorpresa. Pannelli che parlano 
della formazione del ghiaccio, storie di esploratori e scienziati. 

Immagini di grandi fotografi argentini come Florian Von der Flecht, Daniel Wagner e Andrés 
Bonetti che catturano lo sguardo e fanno sognare. L’inizio dell’Universo ed i periodi glaciali. 
Schermi interattivi che permettono di osservare per esempio il ritiro del ghiacciaio Upsala. 

Il percorso si conclude in una galleria che risveglia sensazioni uniche attraverso un interessante 
sistema di proiezioni simultanee che ci mette di fronte alla realtà del riscaldamento globale del 
pianeta. (INCLUSO l’INGRESSO al Bar del Ghiaccio con consumazione) 

Trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. Trasferimento e sistemazione presso l’Hotel 
prescelto.  
Trattamento: COLAZIONE 

 



 

  

  
 

  

 

28 novembre – 11° GIORNO // Buenos Aires / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
Trattamento: colazione 

 

29 novembre - 12° GIORNO // Italia 
Arrivo a Roma e proseguimento per Trieste. 

 
HOTEL PREVISTI     
 

Buenos Aires   Kenton         https://www.kentonpalace.com.ar 
Puerto Madryn   Hotel Dazzler https://www.dazzlerhoteles.com/ 
Ushuaia   Los Acebos    https://www.losaceboshotel.com 
El Calafate   Imago           https://www.imagohotelspa.com 
 
 

N.B. Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur 
mantenendo le visite previste nel tour. Gli hotel previsti nel tour possono essere 
sostituiti con hotel di pari categoria. 

 
 
QUOTE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  

 
MIN. 15 partecipanti  € 3.640,00  
MIN. 20 partecipanti  € 3.500,00 

Supplemento singola:                  € 8400,00 
Tasse aeroportuali *        € 460,00 
 

*indicative soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti che generalmente avviene 
21 giorni ante partenza.  
 
Veicoli: 
 
• 10/14 Minibus con 13/19 posti 
• 15/19  Minibus con 24 posti 
• 20/24 Pullman con 42 posti 
• 25/29 Pullman con 42 posti 
• 30/34 Pullman con 42 posti 
• 35/39 Pullman con 42 posti   

 
Per l’Argentina la valuta di riferimento è il Dollaro Americano. 

I cambi di riferimento sono 1 EURO = Usd 1,11 
 
 

 
SEGNALIAMO CHE I VOLI DOMESTICI IN ARGENTINA SONO SPESSO SOGGETTI A 
VARIAZIONI D’ORARIO ANCHE SENZA MOLTO PREAVVISO. È FONDAMENTALE UNA 

CERTA ELASTICITA’ PER POTER AFFRONTARE IL VIAGGIO NEL MIGLIOR MODO 
POSSIBILE 
 

 
 

http://www.kentonpalace.com.ar/
https://www.dazzlerhoteles.com/
http://www.losaceboshotel.com/
http://www.imagohotelspa.com/


 

  

  
 

  

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

➢ biglietto aereo in classe economica con voli di Aerolineas Argentina 
➢ voli interni in classe economica come da programma 
➢ pernottamenti in hotel come da programma 

➢ Tutte le prime colazioni ed i pasti indicati durante il tour 
➢ Trasporto in minivan/pullman (in base al numero dei partecipanti) 
➢ Guide locali parlanti italiano che variano a seconda della località, salvo navigazioni con servizio 

regolare e quindi guida di lingua Inglese/spagnolo 
➢ Visite ed escursioni come da programma. 
➢ facchinaggi negli hotel 

➢ ingressi come da programma 
➢ assistenza del personale del nostro Ufficio Corrispondente in Argentina 
➢ assicurazione medico / bagaglio. 

➢ tasse e percentuali di servizio 
➢ accompagnatrice Soprattuttoviaggi 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
➢ i pasti non indicati 
➢ tasse aeroportuali  

➢ visite e escursioni facoltative 
➢ Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
 

 
 
INFORMAZIONI UTILI 

 
Passaporti e visti 
In Argentina, per i cittadini italiani è necessario il passaporto, in corso di validità, con validità 
minima di sei mesi dalla data del rientro  

 
Clima 
Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre e, data la vastità del paese, vi è una grande varietà 

nel clima. Nella regione centrale del Paese la temperatura media è di 23°C da novembre a marzo e 
di 12°C da giugno a settembre. Buenos Aires vanta un clima temperato, caldo-umido nei mesi 
estivi (dicembre/marzo) con temperature che oscillano tra i 19° e i 29°C e in inverno 

(giugno/agosto) tra gli 8° e i 16°C. In Patagonia è più freddo e variabile, ventoso con 
precipitazioni durante l’inverno. Consigliamo un abbigliamento informale e casual a Buenos Aires, 
comodo e sportivo durante il giorno e con un capo più pesante la sera. Per la Patagonia è invece 

necessario un abbigliamento invernale ma comodo, anche in quelli che sono considerati i mesi 
estivi e da non dimenticare una giacca a vento. 
 

Fuso orario 
La differenza con l’Italia è di meno 4 ore, una ulteriore ora in meno quando in Italia è in vigore 

l’ora legale. 
 
Lingua 

Ufficiale lo spagnolo, ma l’italiano è discretamente conosciuto anche per via della numerosa 
comunità di immigrati italiani nel secolo scorso. 
 

 
 



 

  

  
 

  

 

Valuta 

La moneta ufficiale argentina è il peso. Ha una parità approssimata di 8,5 pesos uguale a 1 dollaro 
americano, ma questo cambio varia giorno per giorno e può variare mese per mese. Vi sono 
biglietti da 2, 5, 10, 20, 50 e 100 pesos, e monete da 1 e 2 pesos e da 5, 10, 25 e 50 centesimi.  È 

possibile prelevare in pesos con Bancomat (sportelli non disponibili ad Iguassu) e le maggiori carte 
di credito sono accettate. 
L’Euro viene ormai cambiato quasi ovunque, ma consigliamo comunque di munirsi di valuta U.S.A. 

 
Mance  
Seppur non obbligatorie, sono abituali e gradite (circa il 10%) in quanto integrano il salario del 

personale di servizio. 
 
Vaccinazioni 

Per entrare in Argentina non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. A secondo delle località 
visitate, si possono raggiungere altitudini considerevoli è consigliabile per coloro che soffrono di 
disturbi cardiaci e respiratori consultare preventivamente il proprio medico. 

 
Orari commerciali 
Banche: lunedì a venerdì, tra le 10 e le 15. In qualche città dalle 8 alle 13. 
Case di cambio: lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 a Buenos Aires. 
Uffici commerciali: generalmente dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. 
Negozi: nelle grandi città dalle 9/10 alle 20 anche se in qualche provincia del nostro paese è uso 
chiudere nelle ore del pranzo generalmente dalle 13 alle 16. Il sabato l’orario va da 9 a 13. 
Bar, caffè e pizzerie: sono quasi sempre aperti, con una pausa tra le due e le 6 del mattino, a 
Buenos Aires. 
Ristoranti: generalmente il pranzo si serve a partire dalle 12,30 e la cena dalle 20,30. Molti locali, 
nelle grandi città offrono cucina veloce a tutte le ore. 
Centri commerciali: lunedì a sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 12 alle 21. 

 
 
IMPORTANTE 

Per gli aeroporti domestici di Trelew e Ushuaia è prevista una tassa di imbarco da pagare in loco di 
circa USD 10 a tratta.  
È prevista anche una tassa d’imbarco per la navigazione del canale di Beagle di circa USD 2 a 

persona. Tali importi sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso e devono quindi essere 
considerati puramente indicativi. 


