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DALLE ANDE DEL NORD ALLA PATAGONIA 

Gran Viaggio in 

ARGENTINA 
 

 

 Un itinerario completo alla scoperta di luoghi unici e molto diversi tra loro, nel Paese 
naturalisticamente più vario dell’America Latina. Le Ande e  la Patagonia, i pinguini e gli arbusti 
del Calafate, i ghiacciai ed i laghi, i deserti e le piccole città coloniali, l’affascinante Buenos 
Aires, regina del Tango: l’Argentina racchiude già nel suo nome una dimensione di sogno. 

Un grande itinerario, alla scoperta di luoghi unici, di una bellezza assoluta. 
 

1 – 17 Novembre 2018 
 

 17 giorni 
 
 

 
 

1 Novembre, Giovedì:    MILANO – BUENOS AIRES 
Ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento in autopullman all’aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco e 
partenza per  Buenos Aires, con volo di linea Aerolineas Argentinas, via Roma. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2 Novembre, Venerdì    BUENOS AIRES  
Arrivo nella primissima mattinata all’aeroporto di Ezeiza di Buenos Aires.  
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Resto della mattinata a disposizione per un po’ di riposo. Verso mezzogiorno trasferimento in ristorante,  per il pranzo, 
dove si potrà gustare la saporita carne argentina. 
Nel pomeriggio  visita della zona sud di Buenos Aires, la città più elegante del Sud America, con le sue vie 
acciottolate, i caffè vecchio stile, le sue case colorate; una megalopoli di 11 milioni di abitanti, che ha saputo 
conservare le antiche tradizioni, nonostante sia una città moderna e dinamica. 
Si inizierà dal suo centro storico, Plaza de Mayo ed i palazzi che la circondano: il Palazzo del Governo (Casa 
Rosada), il Municipio antico (Cabildo) e quello moderno, testimoni di importanti fatti della storia argentina.  
Si passerà dinanzi al Colon, famoso teatro lirico che ha ospitato e ospita i più grandi artisti del mondo.  
Rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

 

 



 
3 Novembre, Sabato   BUENOS AIRES       
Prima colazione. 
Visita della zona nord della città, le aree residenziali di Recoleta e l’omonimo cimitero dove sono custodite le spoglie 
di Evita Peron. Palermo Chico, il Parco Palermo ed i quartieri bohémien di Palermo Soho. I quartieri di San Telmo, 
il più antico di Buenos Aires e quello de La Boca, così chiamato, perché si trova all’imboccatura(Boca) della 
confluenza del Riachuelo con il Rio del la Plata. Il cuore de La Boca è il Caminito, con le sue caratteristiche case 
colorate. E’ la zona che si sviluppò grazie agli immigranti genovesi nella seconda metà del 1800.  
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per scoprire gli angoli più nascosti di quest’affascinante metropoli o per 
entrare nello storico Cafè Tortoni, risalente al 1868, da cui sono passati i più grandi protagonisti della storia e della 
cultura argentina. 
In serata trasferimento nella “tangueria La Esquina de Carlos Gardel” per la cena seguita da un indimenticabile 
spettacolo di tango dove si apprezzerà il magnetismo sensuale del tango ballato e cantato dai più grandi artisti.   
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
4 Novembre, Domenica  BUENOS AIRES / JUJUY/ PURMAMARCA 
Prima colazione.  
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Jujuy, nella parte estrema del nord ovest argentino, a 1260m 
slm, porta d’entrata delle Ande del Nord-Ovest. Da qui si penetra in un’Argentina originale: un’altra Argentina 
nell’Argentina. Quella degli indios, ricca di località interessanti o per valore archeologico o per bellezza paesaggistica. 
Qui, il quechua è ancora parlato almeno quanto lo spagnolo. Proseguimento verso il confine argentino – boliviano 
per ammirare la (gola) Quebrada di Humahuaca, una spaccatura che si allunga per ca.170 km nella vallata, 
patrimonio dell’Unesco. Si visiteranno i villaggi andini di Tilcara (2465 m slm) noto come “centro culturale della 
Quebrada”, sede della Pucara de Tilcara, fortezza dell’epoca pre-colombiana  e quello di Maimarà, situato sulle 
colorate montagne andine, famoso per la sua Paleta del Pintor (tavolozza del pittore).  
Pranzo libero lungo il percorso. 
Paesaggi tanto incredibili da sembrare falsi o ritoccati. Proseguimento per Purmamarca, (2300m slm) tipico villaggio 
di origine preispanica, ai piedi della collina dei 7 colori, fatto di strade di terra rossa e case di fango.  
Sistemazione in hotel   Cena e pernottamento. 
 
 

5 Novembre, Lunedì    PURMAMARCA / SALTA        
Prima colazione.  
Mattinata a disposizione per la visita al mercato di Purmamarca  e passeggiare nel suo centro storico. 
Partenza lungo la Valle di Purmamarca, per Salta. Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo a Salta, chiamata “la loinda”, per sua bellezza. Sistemazione in hotel. 
Cena libera (sarà piacevole scegliere uno dei tipici ristorantini che la località offre). Pernottamento. 
 

In alternativa, su richiesta (con supplemento) è possibile effettuare il percorso panoramico, da Purmamarca 
a Salta: 
 

Partenza in mattinata, lungo la valle di Purmamarca per risalire la Cuesta del Lipàn. Dopo aver valicato un passo a 
4.150 metri di altitudine lungo una serie di tornanti, si proseguirà attraverso la Puna di Atacama  per visitare le 
“Salinas Grandes”, enormi estensioni di sale immerse nel deserto. Si percorrerà la strada nazionale 40 che ci 
condurrà a San Antonio de los Cobres, un villaggio che sorge a 3.775 metri di altezza. Pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio discesa  verso Santa Rosa de Tastil dove si farà una breve sosta per visitare le rovine archeologiche 
ed il piccolo museo locale. Nell’ultimo tratto il percorso si snoda lungo la gola del Toro in una strada che scorre 
parallela alla ferrovia del “Treno delle Nuvole”. Arrivo a Salta (1200m slm)e sistemazione in hotel.  
Cena libera. Pernottamento. 

 

6 Novembre, Martedì   S A L T A 
Prima colazione. 
Al mattino visita della città considerata la più affascinante del nord-ovest argentino, in una bellissima posizione nella 
Valle di Lerma. Deve il suo nome alla parola india “Sagta”, che significa “bel luogo di riposo”. Fondata nel 1582 dagli 
spagnoli, conserva magnifici edifici coloniali, testimoni del suo passato.  Si visiteranno  il vecchio Cabildo (Comune) 
oggi trasformato in museo, la Cattedrale ed il Convento di San Bernardo con il portale splendidamente lavorato. 
Sosta al museo archeologico di alta montagna M.A.A.M dove sono custodite mummie ritrovate recentemente in 
perfetto stato di conservazione. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per una passeggiata nel centro storico. 
Cena in ristorante. Rientro in albergo. Pernottamento. 
 
 
 



 
 
7 Novembre, Mercoledì   SALTA / CACHI / CAFAYATE   
Prima colazione.  
Partenza in direzione sud-ovest per San José de Cachi, ai piedi dell’omonima vetta (6.380 metri) attraversando il 
villaggio di Chicoana, risalendo la “Cuesta del Obispo”, conosciuta come la ’casa dei condor’ ed il Parco Nazionale 
Los Cardones coperto da cactus che risalgono a più di 300 anni. Sosta a Cachi (2200m slm),dal fascino particolare 
e dal clima tonificante. Grazie al suo isolamento, la cittadina ha conservato un aspetto autenticamente coloniale, con 
le case basse, le strade lastricate ed una grande tranquillità. Visita al Museo Archeologico e alla chiesa della città 
vecchia del XVII secolo costruita con il materiale della zona: il cardòn, una varietà di cactus gigante. Proseguimento 
lungo sinuose strade di montagna  per Molinos, piccolissimo villaggio con costruzioni di fango seccato, costruito 
intorno ad un’oasi. La chiesa di S.Pedro de Nolasco del 1770 è splendida, con il tetto in cactus, l’altare dorato ed i 
tappeti appesi ai muri. Breve sosta nel villaggio per il pranzo. 
Proseguimento attraverso piccoli paesini che vivono della lavorazione della menta e del peperoncino: Animanà, El 
Barrial e San Carlos.  Si raggiungerà la ‘Quebrada de las Flechas’ (gola delle frecce) con una panoramica mozzafiato 
sull’ appuntita catena di montagne che circondano il paesaggio in uno spettacolo da cartolina.  
Arrivo a Cafayate nel pomeriggio. 
Sistemazione in hotel  situato a 1.680 m circa. Cena e pernottamento. 
 
8 Novembre, Giovedì    CAFAYATE / SALTA / BUENOS AIRES  
Prima colazione. 
Cafayate, che in lingua indigena significa “sepoltura delle pene” è una piccola cittadina di tipo coloniale ed il centro 
più importante della Valle Calchaquìes, circondata da vigneti dove si produce un vino prelibato dall’uva Torrontes, la 
cui coltivazione è favorita dal clima soleggiato, caldo e secco. Rientro a Salta attraversando le Valli Calchaqui e la 
Quebrada de Las Conchas conosciuta anche come la gola di Cafayate, dove ci sono incredibili forme intagliate dagli 
agenti atmosferici nella roccia: l’anfiteatro, il castello, il prete, la gola del diavolo. Il panorama è unico ed indescrivibile. 
Appare come un immenso dipinto nei colori ocra e marrone dai lineamenti perfetti. Tempo a disposizione per un 
veloce pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Salta e partenza con volo per Buenos Aires.  
Arrivo a Buenos Aires e cena. 
Trasferimento in hotel e pernottamento. 
 
9 Novembre, Venerdì    BUENOS AIRES / USHUAIA 
Prima colazione. 
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Ushuaia, la città più australe del mondo (el fin del mundo). In 
lingua yagan significa” baia che penetra ad ovest”. Da piccolo villaggio di pescatori, si è trasformata in una cittadina 
meta del turismo internazionale, per la sua particolare posizione e per la sua offerta di interessanti escursioni.  
Pranzo libero. 
Tempo a disposizione da dedicare nell’affascinante località, dalla magica ed unica atmosfera.   
Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 
  
10 Novembre, Sabato  CANALE DI BEAGLE / ESTANCIA HABERTON / ISOLA MARTILLO  
Prima colazione.  
Partenza da Ushuaia in catamarano e navigazione del Canale di Beagle. Appena allontanati dalla riva, si avrà una 
panoramica da cartolina della città di Ushuaia ai piedi delle montagne. Arrivati al faro ”les eclaireures”,  in lontananza, 
si potranno osservare le acque degli oceani Atlantico e Pacifico che si uniscono. Nel 1831 e nel 1836 in queste 
acque navigarono l’ammiraglio Fitz Roy e Charles Darwin, che diedero al canale il nome del loro brigantino.  
Si potranno ammirare la Isla De Los Lobos, dove vive una colonia di leoni marini, che si vedono dall’imbarcazione, 
e la Isla De Los pajaros, gremita di cormorani imperiali e altri uccelli marini. 



 
 
Si raggiungerà la Estancia Harberton, la prima fattoria ad essere fondata nella terra del Fuoco nel 1886, dal rev. 
anglicano Thomas Bridges. Visita della fattoria, quindi si raggiungerà l’isola Martillo, assegnata all’Argentina dopo 
una lunga controversia con il Cile. Il nome le deriva dalla sua forma, che ricorda quella di un martello. Qui, tra varie 
specie di animali, vive una grande colonia di pinguini Magellano e qualche coppia di pinguini gentoo.  
L’isola è un  habitat favorevole per questi pinguini, perché sono presenti pochissimi predatori, cibo abbondante e, 
terreno e vegetazione forniscono un rifugio adeguato per i nidi ed i pulcini. I pinguini arrivano nell’isola all’inizio di 
ottobre per cominciare la loro stagione riproduttiva ed allevare i loro piccoli. Verso la fine di marzo, ripartono per il 
nord, si nutrono in mare per 6 mesi e tornano qui in primavera per riprodursi. Passeggiata guidata tra i pinguini. 
Rientro alla fattoria per il pranzo. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Ushuaia in pullman, attraverso il paesaggio tipico della Terra del Fuoco, in questo 
angolo di terra, battuto e modellato dal vento. 
Cena e pernottamento. 
 
11 Novembre, Domenica   USHUAIA / EL CALAFATE 
Prima colazione.  
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per El Calafate, località situata in splendida posizione sul Lago 
Argentino. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per un prima contatto con la tranquilla località della Patagonia, punto di 
partenza per numerose ed importanti  escursioni. 
Cena patagonica  in ristorante, a base di agnello alla brace.  
Rientro in albergo. Pernottamento. 
 
12 Novembre, Lunedì   ESCURSIONE  SUL LAGO ARGENTINO 
Prima colazione.  
Giornata di escursione in barca sul Lago Argentino fino a raggiungere la fattoria Cristina.  E’ un percorso che si 
realizza partendo da Puerto Banderas, a 47 km da El Calafate, sul Lago Argentino. Questa regione è considerata 
una delle più belle della Patagonia australe per i suoi meravigliosi paesaggi di acque e ghiacciai. Lungo le rive, nei 
pressi di Porto Banderas, abbondano gli uccelli acquatici. Durante il percorso si vedranno i nidi delle poiane costruiti 
su formazioni rocciose e nidi di condor sulle basse scogliere al di sopra della superficie dell’acqua. La navigazione 
si svolgerà circondati da un panorama di iceberg galleggianti, ghiacciai e catene montuose.  Sbarco alla ‘Estancia 
Cristina’ e visita della fattoria e del museo annesso.  
Pranzo in fattoria.  
Escursione in fuoristrada su strade di montagna in direzione nordovest lungo la Cordigliera Feruglio per circa 10 km. 
Si arriverà a circa 550 metri di altezza per contemplare la spettacolare vista dal fronte orientale del ghiacciaio Upsala 
e della Cordigliera delle Ande. Si proseguirà verso il rifugio ‘Hielos Continentales’ dove si effettuerà una breve 
camminata sul terreno formatosi dall’erosione glaciale. Da questo punto si potrà godere di una vista spettacolare del 
fronte orientale del ghiacciaio Upsala, del Lago Guillermo, del massiccio ‘Hielo Patagonico sud’ e della Cordigliera 
delle Ande. Rientro a Puerto Banderas, sbarco e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 
 
13 Novembre, Martedì   ESCURSIONE AL PERITO MORENO 
Prima colazione.  
Giornata di visita al ghiacciaio Perito Moreno. Partendo dalla città di Calafate e dopo aver percorso 78 km, si arriverà 
ai piedi del ghiacciaio, immenso fiume di ghiaccio di 195 kmq. Per la sua ubicazione geografica e l’enorme 
accumularsi di neve sulla sua cima, che non si scioglie durante tutto l’anno, ha una crescita costante che lo rende 
unico al mondo, iscritto dall’UNESCO nei Patrimoni dell’Umanità. Produce imprevedibili e spettacolari spaccature 
periodiche,  la frantumazione ed il crollo finale del ghiacciaio, purtroppo imprevedibili, costituiscono uno spettacolo 
davvero unico. Ma vi è sempre una certa attività e persino il distacco di una piccola parte del fronte del ghiacciaio 
produce un frastuono assordante e solleva una massa impressionante d’acqua.  
Pranzo all’interno del Parco Nazionale.  
Breve navigazione sul fronte del ghiacciaio per osservarlo a distanza ravvicinata e da diverse angolature. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
IL PERITO MORENO è una massa immensa di ghiaccio che cade a picco sul Lago Argentino con un fronte che si 
estende per 5 km e pareti che si innalzano fino a 60 metri sopra le acque e si nascondono per quasi 200, sotto il 
livello del lago.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
14 Novembre, Mercoledì EL CALAFATE /  SAN CARLOS DE BARILOCHE 
Prima colazione.  
In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per San Carlos de Bariloche o semplicemente 
Bariloche (770m slm), la 4° meta turistica dell’Argentina. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Sistemazione in camere vista lago.  
In serata cena in ristorante. Rientro in albergo. Pernottamento. 
 
15 Novembre, Giovedì  ESCURSIONE ALLA REGIONE DEI LAGHI 
Prima colazione.  
Partenza, al mattino, per un’area interamente occupata da laghi circondati da foreste di vari tipi di alberi, sul cui 
sfondo spicca la catena delle Ande. Si costeggerà il fiume Limay lungo la Valle Incantata e Confluencia dove si 
osserverà il punto di incontro delle acque dei fiumi Manzano e Minero; si ammireranno il Lago Traful ed il villaggio 
omonimo sino al Porto di Arrayan. Rientro a Bariloche, lungo la via dei “Sette Laghi”, passando per  Villa La 
Angostura, Porto Manzano e la Penisola di Huemul. Pranzo a Villa La Angostura, sulla riva nord del lago Nahuel 
Huapi, sul lato opposto rispetto a Bariloche, molto nota agli argentini come località di villeggiatura ed ex residenza 
estiva presidenziale. La famiglia Peron vi passava le vacanze e Isabelita visse qui, sorvegliata, dopo il colpo di stato 
del 1974. Cena dell’Arrivederci. Pernottamento. 
 
16 Novembre, Venerdì  BARILOCHE / BUENOS AIRES / ROMA 
Prima colazione.  
Al mattino visita della città e dintorni. Situata sulla costa meridionale del lago Nahuel Huapi nel Parco omonimo, ai 
piedi della Cordigliera delle Ande ed a pochi chilometri dalla frontiera cilena, Bariloche è una ridente cittadina dallo 
stile tipicamente alpino con costruzioni in legno e pietra. Qui si sono stabiliti molti immigrati europei, tra cui molti 
svizzeri; non a caso, Bariloche è la città del cioccolato, famoso in tutto il Paese. Qui, però, si rifugiarono anche molti 
personaggi di spicco del nazismo (Priebke, Eichmann e, come sostiene il giornalista argentino Abel Basti, persino 
Hitler ed Eva Braun). La città si anima tanto in inverno per la stagione sciistica quanto in estate. Si percorrerà il Viale 
12 de Octubre che costeggia il lago passando di fronte al porto. Proseguimento per il “Cerro Campanario”, il lago “El 
Trebol” ed il punto panoramico, nella penisola di Llao Llao, un balcone naturale sui laghi Nahuel Huapi e Moreno. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires. Arrivo all’aeroporto di Ezeiza e 
coincidenza con volo per Roma. Pasti, film e pernottamento a bordo. 
 
17 Novembre, Sabato   ROMA/ MILANO / RIENTRO 

Arrivo a Roma e proseguimento con volo per Milano. Immediato trasferimento alle località di partenza. 

  

Possibilità, per chi lo volesse, di organizzare l’estensione facoltativa alle Cascate di Iguacu. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Quota individuale di partecipazione      Euro  6450 
 (minimo 20 persone) 

Supplemento camera singola       Euro    980 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo  con voli intercontinentali   come da programma, in classe turistica 

• Tasse aeroportuali alla data di  Gennaio 2018 (soggette a riconferma) 

• Voli interni come da programma  

• Trasferimenti,  tour, visite ed escursioni come da programma con guide locali  parlanti italiano 

• Sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi 

• pasti come da programma (le prime colazioni, 8 pranzi e 12 cene, di cui una seguita dallo spettacolo di tango) 

• Accompagnatrice dall’Italia, per tutta la durata del viaggio:  Margherita Besozzi 

• Assicurazione sanitaria (Euro 8.000), bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Le bevande, i pasti non indicati 

• Mance (verrà comunicato l’importo che sarà raccolto dall’Accompagnatrice all’arrivo in Argentina) 
• escursioni facoltative e  tutto quanto non espressamente indicato  
 

Valore di cambio: 1 Euro = Usd 1,18 

 
RECESSO DEL CONSUMATORE :  A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto a titolo di penale:  
� � il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  

Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza  

- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 

-70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  

- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  

 

FORMALITA’ DOGANALI 

Per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale, con validità minima di 6 mesi dalla data di partenza dall’Argentina. 
 

DISPOSIZIONI SANITARIE 

Non vi è alcun obbligo di vaccinazione. Si consiglia di portare con sé i medicinali di uso comune. 
  

CLIMA 

Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre, quindi il nostro inverno corrisponde all’estate australe. La vastità del territorio  
produce condizioni climatiche molto diverse tra nord e sud. 
 

FUSO ORARIO 

4 ore in meno rispetto all’ora italiana; 5 ore in meno quando in Italia è in vigore l’ora legale. 
 

VALUTA 

La moneta ufficiale è il Peso argentino, 1 Euro vale circa 16 Pesos. Gli Euro e i Dollari americani, sono accettati; le carte di credito 
sono accettate quasi ovunque, tuttavia può capitare che l’esercente chieda una piccola commissione per l’utilizzo della stessa. In 
alcune zone come la Patagonia e Salt, è bene avere con sé moneta contante in piccoli tagli.  
 

MANCE: In Argentina la mancia deve considerarsi oramai un vero e proprio stipendio che deve essere corrisposto alle guide ed 

agli autisti. Verrà quantificata una somma totale (che verrò comunicata con la consegna dei documenti di viaggio), detta somma 
sarà raccolta dall’accompagnatrice e consegnata alle varie guide locali, autisti, personale di ristoranti e hotels. 
 

 

Le prenotazioni si ricevono  accompagnate da un acconto di euro 1500 entro il 

30 Marzo, salvo esaurimento anticipato dei posti, unitamente alla fotocopia del 

passaporto (o di altro documento d’identità). 

Un 2° acconto di euro 1.500 entro il 30 Giugno 

Il saldo dovrà essere effettuato entro il 30 Settembre. 

 
 
 



 
 
 

 


