PATAGONIA ESSENZIALE
PROGRAMMA ESSENZIALE SUD ARGENTINA - 9 GIORNI /8 NOTTI
1° giorno

Buenos Aires

Arrivo in aeroporto a Buenos Aires e trasferimento in hotel e sistemazione
Nel pomeriggio visita panoramica della città. Inizieremo con la Plaza de
Mayo per poi continuare verso il quartiere di La Boca terminando a
Palermo e Recoleta dove si trova il suo famoso cimitero.
Cena libera e pernottamento in hotel
2° giorno

Buenos Aires

Giornata a disposizione per poter esplorare la città. Pernottamento
 Possibile Estensione Penisola Valdes 3 gg / 2 notti
3° giorno

Buenos Aires - Ushuaia

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo domestico per Ushuaia.
All’arrivo incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel
Nel pomeriggio, navigazione sul canale di Beagle per arrivare alla “Isla
de los Lobos” e Faro Les Eclareirs (conosciuto come il Faro della fine del
mondo) fino ad arrivare all’ Isola Martillo per osservare i pinguini.
Cena libera e pernottamento in hotel
4° giorno

Ushuaia

In mattina, visita al Parque Nacional Tierra del Fuego, una delle Aree
Naturali Protette più importanti del Paese. Arrivo alla stazione “Ferrocarril
Austral Fueguino” dove si può aggiungere facoltativamente il famoso Tren
del fin del Mundo. Entrati nel Parco si comincia il percorso attraverso i vari
punti di attrazione come la Bahía Ensenada dove si può scoprire tracce di
insediamenti risalenti a circa 6.500 anni fa. Poi si prosegue fino al Lago
Roca dove si può osservare la geografia della Isla Grande De Tierra Del
Fuego, confinante con la Repubblica del Cile. Dopo una camminata nel
bosco sosta alla “Casita del Bosque”, una caffetteria situata sulle sponde
del Fiume Lapataia. Da lì ci si dirige verso la fine della Ruta Nacional 3,
dove si potrà arrivare nella Bahía Lapataia, camminando o in bus
Ritorno ad Ushuaia. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping,
cena libera e pernottamento.
5° giorno

Ushuaia – El Calafate

In mattinata, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per El
Calafate. All´arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel.
Pomeriggio dedicato alla visita della cittadina e del Glaciarium, nuovo e
moderno museo dedicato alla glaciologia assolutamente da non perdere.
Cena e pernottamento.

6° giorno

El Calafate

Escursione d’intera giornata alla visita del Parque Nacional los glaciares,
80 km fuori dalla città e patrimonio dell’Unesco. Qui si trova il mitico
Ghiacciao Perito Moreno, visitabile tramite delle passerelle con percorsi
di varie lunghezze ed includendo la navigazione “Safari Nautico”.
Rientro cena libera e pernottamento.
7° giorno

El Calafate

Escursione d’intera giornata alla “Estancia Cristina Discovery”
L’ escursione inizia con il trasferimento dall'hotel al porto di Punta Bandera
dove vi aspetterà una barca moderna e confortevole per navigare tra gli
iceberg e paesaggi impressionanti, fino al punto di sbarco presso Estancia
Cristina. Da lì si fa una visita con la guida al Museo Costumbrista. Poi in
veicoli fuoristrada, si sale fino al rifugio di Ghiacciai Continentali, dove si
fa una passeggiata di 30 minuti per arrivare ai punti di vista che sono
davanti a Ghiacciaio Upsala del lato orientale offrendo un paesaggio
magico e fascinante. Poi si rientra a El Calafate (E’ possibile volendo
includere il pranzo in loco)
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
8° giorno

El Calafate

Giornata a disposizione per effettuare l’escursione alle Torri del Paine o
per altre visite individuali. Pernottamento.
9° giorno

El Calafate- Buenos Aires

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di rientro a Buenos Aires



Possibile Estensione ad Iguassu’ 4 gg / 3 notti
Possibile Estensione al Chalten per i 2 mitici trekking del Fitz Roy
e Cerro Torre 3 gg / 2 notti

