ARGENTINA

DA BUENOS AIRES ALLA PATAGONIA
Il programma di viaggio può subire variazioni determinate dall’andamento
della pandemia di Covid-19.

Per un minimo di anche 2 sole persone. Il periodo più indicato per l’effettuazione del
viaggio va da ottobre a marzo e corrisponde alla stagione estiva nell’emisfero australe

Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, unendo al viaggio
incontri con gli abitanti delle località visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di
conoscenza, di approccio ad altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.

Un viaggio responsabile si prefigge come obbiettivo primario il sostegno delle economie dei
paesi visitati, per ottenere ciò si utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti da operatori
locali selezionati, questo fa sì che la maggior parte dei proventi turistici rimanga sul posto.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.
IL VIAGGIO:
Da Buenos Aires, città di grandi dimensioni che ha saputo però mantenere, alcuni dei suoi
quartieri caratteristici con tracce coloniali del passato, ci si sposta a Trelew, la porta della
Patagonia, qui è possibile fare i primi incontri con alcune delle specie animali che abitano la
regione. Ushuaia, la città dove finisce il mondo sarà la base per escursioni nella Terra del
Fuoco; si torna poi verso nord per scoprire la regione dei laghi patogonici, da El Calafate, città
situatata sulle rive del Lago Argentino, si faranno escursioni al Perito Moreno e, attraversando
la frontiera con il Cile, al parco delle maestose Torri del Paine.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO: ITALIA - BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia con volo di linea per Buenos Aires, dove l’arrivo è previsto per il giorno
dopo.
2° GIORNO: BUENOS AIRES – TIGRE E DELTA DEL PARANA’*
Arrivo a Buenos Aires e trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere e incontro con la
guida. Partenza per conoscere la zona nord della città, con i suoi eleganti quartieri sul corso
Libertador: Vicente Lopez, Olivos, Martinez, San Fernando. Arriveremo così al porto del Tigre*,
per salire su una tipica imbarcazione e percorrere cinque dei fiumi più importanti che fanno
parte del Delta del Paranà. Dopo un’ora di navigazione potremo apprezzare la particolare vita
degli abitanti delle isole, le loro case, le loro scuole, le loro chiese e i molti “recreos” e club
scelti dai “porteños” che godono della natura a pochi passi della città. Rientro in hotel e
pernottamento.
3° GIORNO: BUENOS AIRES - TRELEW
Mattinata a disposizione per proseguire nella visita libera alla città. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e volo per Trelew, cittadina della provincia del Chubut. Arrivo,
trasferimento sistemazione in hotel a Puerto Madryn e pernottamento.
4° GIORNO: PUERTO MADRYN - ESCURSIONE A PUNTA TOMBO
Giornata dedicata all’escursione all’interno della Riserva di Punta Tombo, che si trova a circa
100 km a sud di Trelew e a circa 170 km da Puerto Madyn. La Riserva di Punta Tombo è la
colonia di pinguini di Magellano più grande del mondo e tra i mesi di agosto e febbraio si arriva
ad una concentrazione di un milione di esemplari. Questa riserva è stata creata nel 1979 con
l’obiettivo di proteggere questa specie di pinguini che si trovava in via di estinzione.
Effettueremo un percorso naturalistico a piedi all'interno della colonia, durante il quale avremo
modo di osservare le famiglie di pinguini, i nidi e loro abitudini. La visita dura circa due ore e
mezza e include anche la visita del centro di Interpretazione Punta Tombo. All’andata e al
ritorno è prevista una sosta all'aeroporto di Trelew per raccogliere o lasciare eventuali
passeggeri in arrivo/partenza. Al termine della giornata trasferimento in albergo e
pernottamento.
5° GIORNO: PUERTO MADRYN - ESCURSIONE ALLA PENISOLA VALDES
La penisola Valdes con la sua magnifica e variata fauna è un vero e proprio gioiello
dell`Atlantico Sud. La sua importanza e conservazione ha portato l’UNESCO a dichiararla
Patrimonio dell`Umanità.
La nostra gita comincerà presto di mattina. Si partirà dall`hotel e si prenderà la strada
provinciale Nº 1 che è quella che entra nella penisola stessa. Dopo circa un`ora di viaggio
arriveremo all`Istmo Ameghino, che divide la penisola dal continente, vedremo quà e là le
acque blu dell`Océano Atlantico con i suoi due golfi San Josè e Nuevo, qui si trova un

importante Centro di Interpretazione per conoscere la geografia, la flora e la fauna di questo
luogo privilegiato. Proseguiremo la nostra gita e, passando vicino all`isola degli Uccelli,
raggiungiamo la steppa patagonica e Porto Pirámides, unico posto della penisola popolato e il
migliore per l`avvistamento di balene che tutti gli anni ci arrivano per completare il loro ciclo
riproduttivo.
Dal mese di giugno ai primi giorni di dicembre si può fare (facoltativo) l’avvistamento di questo
gigantesco e particolare mammifero. Continueremo il nostro periplo per l`interno della penisola
per arrivare a Punta Delgada a mezzogiorno per pranzo (facoltativo). Qui ci incontreremo con il
più importante branco di elefanti marini di tutto il continente americano, che hanno trovato in
queste spiagge di molti chilometri di lunghezza il loro habitat naturale. Continueremo poi per
Caleta Valdes per vedere una cosa molto rara, degli elefanti marini che convivono
pacificamente con i leoni marini.
Di ritorno all`albergo potremo vedere la fauna terrestre che è pure abbondante e particolare,
vedremo guanachi, ñandùs, volpi, puzzole, lepri, ecc. A fine serata saremo a Puerto Madryn.
6° GIORNO: TRELEW - USHUAIA
Trasferimento all’aeroporto nazionale e partenza con il volo diretto a Ushuaia, la città più
meridionale del mondo che si affaccia con le sue case in legno su una bella e protetta baia del
Canale di Beagle. Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.
7° GIORNO: USHUAIA - ESCURSIONE NEL PARCO NAZIONALE TERRA DEL FUOCO –
CROCIERA NEL CANAL BEAGLE*
Visita al parco Nazionale della Terra del Fuego. Si visitano i punti panoramici più importanti
fino alla baia di Lapataia. La Tierra del Fuego è un arcipelago di isole boscose, poco abitate, a
una distanza di più di 3.000 chilometri da Buenos Aires, tra lo Stretto di Magellano e il Canal
Beagle. A queste latitudini estreme la natura appare allo stato puro: l’oceano, i canali, i monti
e le steppe, con una ricca fauna di uccelli e mammiferi marini. La giornata sarà dedicata
all’esplorazione del Parco Nazionale Terra del Fuoco, splendida riserva naturale che dista una
ventina di chilometri da Ushuaia e si estende sino al confine con il Cile. Il Parco comprende
un’area di 63.000 ettari con cime inviolate, laghetti color smeraldo, gigantesche torbiere,
cascate cristalline e gelidi fiumi, isole, baie e una vegetazione straordinaria costituita da
muschi, licheni e boschi di faggi antartici. Arriveremo con il pulmino per poi dirigerci a piedi
attraverso alcuni sentieri alla baia di Lapataia. Quando la si attraversa, la strada diventa
serpeggiante e costellata da cespugli, con splendide vedute panoramiche della Laguna Verde.
Pima di ritornare a Ushuaia faremo una fermata di fronte al Lago Roca, il cui colore varia a
secondo delle condizioni del clima. Difficoltà escursione minima; pranzo al sacco non incluso;
durata totale circa 5 ore con pausa pranzo.
Nel pomeriggio crociera sul Canal Beagle, in una moderna imbarcazione con il massimo
comfort e sicurezza, ci allontaneremo dal porto di Ushuaia in tanto che avremo delle vedute
panoramiche della città, la baia e la cordigliera. Navigheremo fra l’arcipelago delle isole Bridges
fino al faro Les Eclaireurs. Lasceremo indietro le tenute agricole della zona: Fique e Tùnel. Al
ritorno ci avvicineremo all’isola dei lupi di mare e a quella degli uccelli, per fare, grazie alla
vicinanza delle magnifiche fotografie. Rientro in albergo e pernottamento.
8° GIORNO: USHUAIA - ESCURSIONE A FAGNANO E LAGO ESCONDIDO*
Escursione con mezzo 4x4 al lago Escondido e Fagnano, scenografica via d’acqua scavata nelle
ultime propaggini delle Ande e costellata di isole popolate da cormorani, gabbiani, sterne e
innumerevoli specie di uccelli. Passando attraverso strade spettacolari di fango e di acqua
raggiungeremo le rive del lago Fagnano. Dopo aver gustato l'energia unica di questo luogo,
riprenderemo il percorso per arrivare al Lago Escondido, dove in rifugio potremo degustare dei
buoni prodotti tipici. Dopo pranzo ci imbarcheremo su canoe per navigare attraverso il
magnifico Lago Escondido. Ritorno a Ushuaia e pernottamento in albergo.
9° GIORNO: USHUAIA – EL CALAFATE
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per El Calafate, cittadina situata sulle rive del
Lago Argentino e punto di partenza per le escursioni nel Parco Nazionale dei Ghiacciai. Arrivo,
sistemazione in hotel e pernottamento.

10° GIORNO: EL CALAFATE - ESCURSIONE “MARPATAG”*
Partenza da El Calafate per Puerto Bandera situata a 50 km dalla città. Ragggiunto il porto
privato Soledad ci imbarchiamo. La navigazione inizia dirigendosi verso la barriera iceberg dal
canale Upsala e, dopo aver attraversato la barriera, ci dirigiamo verso la parte anteriore del
ghiacciaio Spegazzini. Di fronte a questo ghiacciaio, il più alto del Parco Nazionale, godiamo di
un pranzo tipo box lunch a bordo dopo di che la crociera Maria Turquesa raggiunge il Puesto de
las Vacas, che è una baia molto tranquilla all'interno del canale Spegazzini, dove si spengono i
motori e ci permette di effettuare una interessante passeggiata coordinato dal team di guide.
Una volta tornati sulla barca, si comincia a navigare per tornare al porto privato La Soledad.
Rientro a a El Calafate nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
11° GIORNO: PARCO NAZIONALE TORRI DEL PAINE IN OVERLAND
Partenza il mattino presto da El Calafate, si percorre parte della steppa patagonica da nord a
sud, fino ad arrivare al confine di Cancha Carrera, due ore e mezza circa di viaggio.
Da qui si inizia a percorrere il bello del sud Cileno, fra laghi e boschi, fino ad arrivare all'entrata
del Parco Nazionale Torres del Paine. Il significato di questa parola, in tehuelche è "azzurro".
Infatti il colore preponderante nel posto, che tinge i laghi, i boschi e addirittura le
pietre è l’azzurro. L'arrivo all'entrata del Parco è previsto alle 11 circa. Si deve pagare il
biglietto d'ingresso.
Una volta entrati nel Parco si visitano diversi punti panoramici, tra i quali ci sono: Belvedere
del Lago Sarmento de Gamboa, Laguna Azul û Panoramica de las Torres, Cascate del Fiume
Paine, si può fare una discesa fino al fiume che ha una durata di 30 minuti.
La visita termina con il Centro di studio del Parco Nazionale, dove si spiega il fenomeno
geologico della formazione del massiccio, le caratteristiche della flora e la fauna ed anche della
glaciazione. Il ritorno ad El Calafate è previsto introno alle ore 20,00 per arrivare a mezzanotte
agli alberghi.
Nota: La distanza fra El Calafate e Torres del Paine è di 210 km. Il viaggio è di 3 ore circa, sia
per l’andata che per il ritorno, ma si deve aggiungere un plus per il tempo impiegato in
dogana.
12° GIORNO: ESCURSIONE AL GHIACCIAIO PERITO MORENO – BUENOS AIRES
Percorrendo la strada che costeggia la sponda meridionale del Lago Argentino, considerato uno
dei laghi più belli del mondo con 1550 chilometri quadrati di estensione, si giunge in prossimità
dello spettacolare fronte del ghiacciaio del Perito Moreno, raro esempio, nell’attuale epoca
geologica, di ghiacciaio in continuo avanzamento. Ogni quattro o cinque anni il Perito Moreno
avanza nel Lago Argentino formando una gigantesca diga di ghiaccio che si spinge sin nella
foresta della riva opposta. Si potrà ammirare il fronte del ghiacciaio, che si innalza per circa 70
metri, da varie angolazioni. Lo spettacolo è di un’incredibile suggestione. Il ghiacciaio Perito
Moreno è il più visitato in Argentina, proprio perché si trova in un luogo di facile accesso e per
lo spettacolo offerto dallo strepitoso rompersi del ghiaccio nella sua parte più esposta.
L’escursione consiste in una camminata di qualche ora senza particolari difficoltà e si svolgerà
lungo un percorso su passerelle. Al termine trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires.
Arrivo e trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
13° GIORNO: BUENOS AIRES
Incontro con la guida e visita guidata in italiano al centro città. Ci dedicheremo a percorrere
questa capitale cosmopolita ed eclettica che ci meraviglia con le sue notevoli diversità.
Scopriremo i grandi corsi, soprattutto il corso “9 de Julio” che con le sue corsie risulta il corso
piú largo del mondo e dove incontreremo “l’Obelisco”, simbolo della cittá. Raggiungeremo la
“Plaza de Mayo” che caratterizza il centro storico della città, dove troviamo la Cattedrale, in
stile neoclassico, la Casa del Governo, conosciuta come “La Rosada” e l’antico “Cabildo”, muto
testimone della storia della cittá. Passeremo tra i quartieri più tipici della città: San Telmo, il
più antico, che ha una grande quantità di antiquariati e gallerie d’arte e ove la domenica ha
luogo la tradizionale mostra di antiquariato; La Boca, situato nella zona sud della città, la cui
storia viene legata all’immigrazione italiana e al “tango”. Il quartiere conserva strade come
“Caminito”, ormai convertita in una via pedonale, dove si potranno apprezzare le tipiche case
fatte di legno e laminato di zinco. La passeggiata continuerà a nord della città dove ci sono i

Boschi di Palermo, autentico cuore verde della cittá. Visiteremo infine l’elegante e grazioso
rione della Recoleta. Il tour termina al complesso dell’Esma (Scuola tecnica della Marina) che
dal 1976 al 1983 fu il più grande lager dell’ultima dittatura argentina. Dall’Esma, partivano
ogni notte i gruppi speciali (grupos de tarea) che sequestravano gli oppositori politici, al suo
interno sono stati torturati e uccisi più di 5.000 dei 30.000 desaparecidos della dittatura
militare di Videla, Massera e Viola. Visite individuali con guide fornite dal museo. Rientro libero
in albergo.
14° GIORNO: BUENOS AIRES - ITALIA
Tempo a disposizione per visite individuali, passeggiate o acquisti. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di rientro in Italia.
15° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia.
*escursione in lingua spagnola o inglese.
Il programma di viaggio può subire variazioni, sia per quanto riguarda gli incontri
che l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea
indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed
ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
Il viaggio si presenta di interesse prevalentemente naturalistico, consente di conoscere alcune
delle più interessanti attrattive dell’Argentina.
Si effettua con coordinatore locale, trasferimenti privati da e per gli aeroporti, trasporti interni
con mezzi collettivi, alloggio in hotel. Considerata l’estensione del Paese e le grandi distanze
tra una località e l’altra, alcuni trasferimenti sono stati previsti con voli di linea.
Le escursioni vengono effettuate con gruppi costituitisi localmente e formati da persone di
diverse nazionalità.
PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi
diminuiranno via via all’aumentare del numero di viaggiatori.
Quota a persona con 2 partecipanti € 2500 + volo aereo
Quota a persona con 4 partecipanti € 2300 + volo aereo
Volo aereo a partire da 1600 € (tasse aeroportuali e tratte interne incluse)
Il programma e costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base
della normale programmazione, l’andamento della pandemia da Covid-19 potrebbe
costringerci a modificarli.
Programma e costi verranno confermati prima dell’iscrizione e della firma del
contratto di partecipazione al viaggio.
I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur =1.18 usd
una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento come
previsto dalle normative in materia.
La quota di partecipazione comprende:
- Tutti i pernottamenti con prima colazione
- Box lunch per l’escursione del 8° e 10° giorno
- Tutte le escursioni in programma con transfer collettivi e guida indicati
- Gli ingressi ai parchi nazionali

-

Trasferimenti da e per gli aeroporti con assistenza
Assicurazioni infortuni di viaggio e medico-bagaglio
Assicurazione Annullamento viaggio All Risk + coperture complete Covid-19 di
Compagnia NOBIS Assicurazioni SpA
Organizzazione tecnica

La quota non comprende:
- Voli aerei
- Le tasse di ingresso al parco Torres del Paine (circa 50 usd a persona)
- Pranzi e cene non indicati
- Bevande ai pasti e quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”
- Extra di carattere personale.
La quota prevede la sistemazione in alberghi tre stelle, nel caso si desiderino delle sistemazioni
diverse è previsto un supplemento a carico del viaggiatore.
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 2 persone

NOTIZIE UTILI
Capitale: Buenos Aires
Superficie: 2.740.400 Km2
Abitanti: 43.847.043
Religione: cattolici 87,8%, protestanti 7,5%, musulmani 1,5%, ebrei 0,7%, altri 2,5%
Lingua: spagnolo (ufficiale), guaicurù, quechua, tehuelce
Vaccinazioni: nessuna vaccinazione obbligatoria.
Documenti: per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei
mesi dalla data di rientro in Italia.
Fuso orario: - 4h durante l’ora solare.
Clima: a Buenos Aires le temperature massime registrate variano da 20 a 29°C, le minime da
11 a 18°C. Le regioni meridionali presentano temperature più basse con massime tra i 10 e
20°C, minime tra gli 8 e 3°C. Aprile è il mese che precede l’inverno, man mano che si scende a
sud il clima diventa più rigido (temperature medie di 8°C a El Calafate, 6°C a Ushuaia).
Una caratteristica delle regioni patagoniche e della Terra del Fuoco è l’estrema mutevolezza del
clima: dal sole raggiante con temperature sui 20°C si passa rapidamente a bufere di vento e
pioggia con repentini abbassamenti della temperatura. Il vento è un elemento pressoché
costante della pampa patagonica.
Valuta e formalità doganali: la moneta locale è il Peso: 1€=68 Pesos (aggiornato ottobre
2019). All’arrivo, i viaggiatori maggiori di 16 anni devono presentare una dichiarazione scritta
alle Autorità doganali se in possesso di denaro contante o strumenti monetari in valuta
straniera o locale per valori uguali o superiori a 10.000 dollari USA. Per quanto riguarda le
operazioni di cambio all’Aeroporto, è possibile acquistare pesos all’arrivo per un totale non
superiore all’equivalente di 500 dollari USA al tasso di cambio ufficiale del giorno.
Sulla base di disposizioni interne del Banco Nación Argentina, in uscita è possibile cambiare
pesos in valuta straniera soltanto se si può dimostrare di aver acquisito pesos presso lo stesso
sportello al momento dell'ingresso al Paese.
In tutte le grandi città del Paese, esiste una rete molto diffusa di sportelli bancari automatici
per il prelievo di moneta locale con carta bancomat o di credito anche straniera, entro i limiti
giornalieri prestabiliti dalla locale rete bancomat e dalla banca italiana d’origine.

Vaccinazioni e consigli per la salute: nessuna vaccinazione obbligatoria, si consiglia di
adottare le normali precauzioni igieniche nel consumo di acqua e alimenti per prevenire
disturbi gastro-intestinali; non trascurare le problematiche relative all’esposizione ai raggi
solari; proteggersi dalle punture di insetti e portare dei farmaci di primo soccorso (antibiotici,
antipiretici e antiinfiammatori).
Telefoni: su tutto il territorio argentino viene utilizzato sia il Triband (1900 Mhz) sia il
Quadriband. I telefoni pubblici funzionano con carte magnetiche (cospeles), gettoni o con
monete; nelle chiamate nazionali bisogna selezionare lo 0 prima del prefisso corrispondente.
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti
necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta
nei paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie).
Nel caso in cui il volo transiti per gli USA, accertarsi che il passaporto sia idoneo al transito
nel territorio degli Stati Uniti e dotarsi dell’autorizzazione ESTA.
Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare
ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati).
In particolare è responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali di
salute e i limiti normativi di legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono
impedire la partecipazione al viaggio.

Organizzazione tecnica:
INFORMAZIONI:
Planet Viaggi Responsabili
Via Vasco de Gama 12/a
37138 VERONA
Tel: 045-8342630
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili
www.planetviaggi.it

