
 

 

 

 

 

 
 

Terra del Fuoco – Patagonia 

dal 11 al 23 novembre 2004 
 

 
 

Patria del Tango, terra del Gaucho… tutto questo è l’Argentina, dal Tropico del 

Capricorno fino al circolo Polare Artico, un susseguirsi di emozioni. Foreste e cascate, 

boschi, laghi, ghiacciai e la verde ed incomparabile Pampa. 

Balene, pinguini ed elefanti marini…per innamorarsi infine lungo le strade e sulle note di 

un tango, nella Parigi sudamericana, Buenos Aires. 

Ma non è tutto…….l’Argentina è un mondo senza fine! 
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1° giorno: 11.11.04 VENEZIA – ROMA – BUENOS AIRES 

Check-In presso l’aeroporto di Venezia  “Marco Polo” -  banco accettazione AIRONE -  alle ore 

14.45. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo AIRONE AP6363 delle ore 16.45.  

Arrivo previsto a Roma Fiumicino alle ore 17.45. Transito verso l’area partenze internazionali. 

Partenza con volo Aerolinas Argentinas AR 1141 alle ore 20.40 per Buenos Aires. Pasti, film e 

pernottamento a bordo. 

  

2° giorno: 12.11.04 BUENOS AIRES 

Arrivo a Buenos Aires alle 07.00 (ora locale), trasferimento e sistemazione in Hotel. Nel 

pomeriggio visita della città considerata la “Parigi del Sud America” con i punti di maggiore 

interesse. Si visiteranno la Plaza de Mayo, l’antico Cabildo, San Telmo; il quartiere più antico, la 

Boca; dove si insediarono i primi immigranti italiani, il Parco Palermo e la Recoleta. Al termine 

della visita rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 

 

3° giorno: 13.11.04 BUENOS AIRES 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al proseguimento  della visita dei vari 

quartieri di Buenos Aires e all’escursione in treno e catamarano fino al delta del Parana. 

Partendo dal nostro hotel passeremo attraverso il sobborgo a nord di Buenos Aires per 

raggiungere il più moderno treno costruito che ci porterà alla stazione di Maipu, da dove 

potremo apprezzare le fantastiche abitazioni che si affacciano sul Rio de La Plata fino a 

raggiungere i sobborghi di Tigre. Da qui navigheremo con un catamarano fino al Delta del 

Paranà per apprezzare migliaia di isole con le loro esotiche foreste tropicali e le case di 

villeggiatura nascoste.  In serata cena presso il famoso locale “Senor Tango” – dove si 

assisterà ad un indimenticabile spettacolo. Al termine rientro in hotel. Pernottamento. 

 

4° giorno: 14.11.04 BUENOS AIRES – USHUAIA (VOLO) 

Prima colazione in hotel.  Trasferimento in tempo utile all’aeroporto. Imbarco sul volo 

Aerolinas per Ushuaia, capitale della Terra del Fuoco, avamposto australe del mondo (dista 

3.300 km. da Buenos Aires). All’arrivo trasferimento in Hotel. Sistemazione, cena e 

pernottamento.  

 

5° giorno: 15.11.04 TIERRA DEL FUEGO 

Dopo la prima colazione, escursione al Parco Nazionale della “Tierra del Fuego”. Il paesaggio è 

tra i più interessanti, alte vette ricoperte dai ghiacciai eterni, tra boschi, cascate e baie 

incontaminate. Nel pomeriggio imbarco sul battello per la navigazione lungo il Canale di Beagle. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

 

6° giorno: 16.11.04 USHUAIA – EL CALAFATE (VOLO) 

Dopo la prima colazione visita della città e del Museo della Fine del Mondo. In tarda mattinata 

trasferimento all’aeroporto e partenza con il volo Aerolinas per El Calafate. All’arrivo 

trasferimento all’Hotel riservato. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 

 



7° giorno: 17.11.04 PERITO MORENO 

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’escursione al Perito Moreno, il 

famosissimo ghiacciaio da cui si staccano enormi blocchi di ghiaccio che si schiantano 

nell’acqua. Partendo dalla cittadina di El Calafate, dopo aver percorso 70 km si arriva ai piedi 

del ghiacciaio, immenso fiume di ghiaccio iscritto dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità. 

Produce imprevedibili e spettacolari spaccature che si ripetono ciclicamente. Nell’intervallo di 

questo ciclo, il ghiacciaio avanza nella terra ferma della Penisola di Magellano, isolando una 

parte del lago. Il livello dell’acqua sale e la pressione che esercita sulle pareti di ghiaccio 

aumenta fino ad infrangere il fronte che costituisce la barriera di ghiaccio. La frantumazione 

ed il crollo finale sono imprevedibili. Vi è sempre comunque una certa attività ed anche il crollo 

di una parte del fronte desta un'enorme impressione per lo spettacolo che la natura riesce ad 

offrire al visitatore. Al termine della visita rientro in albergo per la cena ed il pernottamento 

 

8° giorno: 18.11.04 EL CALAFATE 

Dopo la prima colazione trasferimento a Punta Bandera dove ci si imbarca per la navigazione 

sul Lago Argentino. Intera giornata di crociera tra i fiordi e gli imponenti icebergs che 

galleggiano sulla superficie, fino ad arrivare al ghiacciaio Upsala e alla Bahia di Onelli. Rientro in 

albergo nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.  

 

9° giorno: 19.11.04 EL CALAFATE – TRELEW – PUERTO MADRYN (VOLO) 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di una Estancia (El Galpon) dove si potrà 

assistere alla doma dei cavalli ed alla tosa delle pecore. Pranzo tipico a base di asado fueghino. 

Dopo il pranzo trasferimento in aeroporto e partenza con il volo aerolinas Trelew, nella 

provincia di  Chubut. All’arrivo trasferimento in hotel a Puerto Madryn. Sistemazione,  cena e 

pernottamento. 

 

10°giorno: 20.11.04 PUERTO MADRYN – PUNTA DELGADA 

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. Durante la navigazione si avvisteranno le balene australi.  Arrivo a Punta Delgada, 

sulla punta estrema della Penisola, un luogo isolato e particolarmente suggestivo della pampa 

argentina. Sistemazione al faro di PUNTA DELGADA. Cena e pernottamento. 

 

11°giorno: 21.11.04 PUNTA DELGADA – PUERTO MADRYN 

Dopo la prima colazione passeggiata a piedi per godersi la bellezza del luogo. La visita alla vicina 

spiaggia permette di vedere colonie di elefanti marini così da vicino da poterli quasi toccare!  

Nel pomeriggio partenza  Puerto Madryn. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

12°giorno: 22.11.04 PUNTA TOMBO – TRELEW – BUENOS AIRES (VOLO) 

Dopo la prima colazione,  escursione alla Pinguinera di Punta Tombo, colonia di oltre un milione 

di pinguini, detti “di Magellano”, presenti da settembre a metà aprile.  In seguito 

trasferimento in aeroporto e partenza  con il volo aerolinas per Buenos Aires. 



Trasferimento nella zona internazionale ed imbarco sul volo Aerolinas Argentinas AR 1140  

delle ore 23.30 per Roma Fiumicino. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

13°giorno: 23.11.04 ROMA – VENEZIA 

Arrivo a Roma previsto per le ore 16.40 (ora locale italiana). Trasferimento all’area partenze 

nazionali ed imbarco sul volo Airone AP 6364 delle ore 20.25 con arrivo previsto a Venezia 

“Marco Polo” alle ore 21.25. 
 

PER MOTIVI TECNICO/ORGANIZZATIVI (A CAUSA DELLE CONTINUE VARIAZIONI DEI VOLI 

INTERNI) IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI/INVERSIONI DI ITINERARIO – 

SENZA PERO’ CAMBIARNE IL CONTENUTO 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
 (gruppo minimo 15 partecipanti) 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA:         
 

LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE SULLA BASE DELLE TARIFFE AEREE E LE TASSE 

AEROPORTUALI/SICUREZZA VALIDE FINO AL 31.10.04 E SONO GARANTITE SINO AD UN 

VALORE MASSIMO DI 1 EURO = 1,21 USD – RESTANO PERTANTO SOGGETTE A 

RICONFERMA E A POSSIBILI VARIAZIONI 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 

 Voli di linea in classe economica AIRONE e AEROLINEAS ARGENTINAS 

 Tasse aeroportuali in Italia 

 Franchigia bagaglio 20 kg. 

 Trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa all'estero 

 Sistemazione in camera doppia standard (hotel cat. 3sup./4 stelle) 

 Pasti specificati nel programma 

 Cena con spettacolo “Tango” a Buenos Aires  

 Escursioni come da programma con guida locale parlante italiano/ad esclusione 

delle navigazioni che prevedono guide spagnolo/inglese 

 Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento del numero min. 15 persone 

 Assicurazione bagaglio-sanitaria 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 le tasse aeroportuali all'estero non sono mai comprese nei pacchetti, sono 

pertanto da pagarsi direttamente in loco e variano in continuazione; 

attualmente corrispondono a circa USD 25,00 per persona per i voli 

internazionali e a circa 5 USD per persona per tratta per i voli interni ad 

eccezione di Ushuaia dove sono USD 15,00 circa per persona per tratta 

 trasferimento pullman da/per Bolzano che verrà conteggiato sulla base del 

numero definitivo dei partecipanti 

 Le bevande, i pasti non menzionati,  le mance, gli extra di carattere personale e 

tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende” 



 

NOTIZIE UTILI 

 
Documenti:  per i cittadini italiani è  necessario essere in possesso di 

passaporto in corso di validità con scadenza non inferiore a 6 mesi 

dalla data di entrata nel Paese. 

Vaccinazioni: non sono richieste vaccinazioni. 

Valuta:   la moneta corrente è il Peso, il suo valore registra forti oscillazioni 

rispetto al dollaro americano 

Lingua:   la lingua ufficiale è lo spagnolo, l’inglese è parlato soprattutto negli 

alberghi e nel settore turistico 

Fuso orario:  la differenza oraria è di -4 ore rispetto all’ora solare italiana 

Elettricità:  220 volts; è necessario un adattatore di tipo standard a lamelle 

piatte  

Medicinali:  si consiglia di portare con sé i medicinali di uso abituale e quelli di 

prima necessità come disinfettanti, cerotti, aspirine ecc, anche se 

le farmacie sono ben fornite. 

Clima:   in Argentina esistono fondamentalmente tre fasce climatiche: 

   a nord: le temperature diurne/notturne oscillano tra i 35/10° C da 

novembre a maggio, clima arido e secco; 

   al centro: il clima è caldo-umido; 

   a sud (Patagonia e Terra del Fuoco): le temperature 

diurne/notturne oscillano tra i 20/05° C da novembre a maggio, 

clima rigido; 

   a Buenos Aires: è prevalentemente molto caldo, le temperature 

diurne/notturne oscillano tra i 31/26° C da novembre a marzo. 

Abbigliamento: Molto sportivo, da montagna. 2 paia di scarpe comode e resistenti 

all’acqua, K-Way. Vestirsi a cipolla. Forte escursione termica. 

Telefono:  le telefonate interurbane effettate dal vostro hotel possono 

risultare molto care. Si consiglia l’utilizzo dei telefoni pubblici, 

chiamati “locutorio”, disponibili in tutto il paese e decisamente 

convenienti. 

Cucina:  la cucina argentina è basata principalmente sulla carne, i piatti più 

famosi sono: l’asado, la parilla ed il churrasco (vari tipi di carne alla 

griglia), ma si mangia anche dell’ottimo pesce! 

 

Da ricordare: cannocchiale, zoom fotografico  e rullini fotografici. 
 


