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ARGENTINA: BUENOS AIRES E PATAGONIA 

4-16 NOVEMBRE 2017 

 

Operativo voli: 
04 novembre 2017 AR1141 ROMA FCO – BUENOS AIRES EZE 1815 0440+1 (gg dopo)  
07 novembre 2017 AR1896 BUENOS AIRES EZE – TRELEW REL 0705 0905  
09 novembre 2017 AR1896 TRELEW REL – USHUAIA USH 0945 1200  
11 novembre 2017 AR1871 USHUAIA USH – EL CALAFATE FTE 1655 1817  
14 novembre 2017 AR1821 EL CALAFATE – BUENOS AIRES AEP 1520 1815  
15 novembre 2017 AR1140 BUENOS AIRES EZE –ROMA FCO 2245 1600+1 (gg dopo) 

 

4 NOVEMBRE 2017  ITALIA – BUENOS AIRES (VOLO  AR1141L  18.00/04.20) 

Ritrovo dei sigg. Partecipanti all’aeroporto di Roma – Disbrigo formalità e ore 18.15 partenza con volo Aerolinas Argentinas per Buenos Aires. 

Pasti e notte a bordo. 

5 NOVEMBRE 2017 BUENOS AIRES 

Arrivo a Buenos Aires e trasf. all’hotel. lasciato il bagaglio in albergo, effettueremo la visita di Buenos Aires: si inizia con la visita delle sue strade 

principali: la 9 di Julio- la via più grande del mondo-; l’Avenida Corrientes con i suoi numerosi teatri, cinema,librerie e ristoranti; l’Avenida di 

Mayo, importante arteria la cui influenza spagnola si nota tanto perla concezione architetturale dei suoi edifici, quanto per la presenza di centri 

commerciali di tipo spagnolo. Sull’Avenida 9 di Julio si trova l’Obelisco con i suoi 65 metri di altezza, epicentro di una stella di corsi importanti; 

qui si trova anche il teatro Colón: uno dei gioielli dell’architettura argentina. Vedrete anche la Piazza di Mayo dove, di fronte alla Casa Rosa, che 

è l’attuale palazzo del Governo, tutti i giovedì si riuniscono le madri che hanno perso i loro figli sotto la dittatura.Si prosegue per la Boca: primo 

porto della città. Questo quartiere fu il primo luogo conosciutodagli immigrati e rappresentava il loro rifugio. L’immigrazione più importante fu 

quella italiana tra il 1880 e il 1930. Uno dei principali centri d’interesse di La Boca è la via “Caminito”, dove potrete scoprire degli ammassi di 

piccole case modeste costruite di lamiera recuperata dai colorati battelli in disuso. Il quartiere della Boca subiva, e ancora accade a volte oggi, le 

inondazioni quando il fiume, molto vicino, straripava: ciò spiega i giganteschi marciapiedi che raggiungono a volte i 60cm. Si visita poi San 

Telmo, un quartiere storico che all’origine non era altro che una piccola via cheuniva la Piazza Mayor al porto. Con il passare del tempo gli 

artigiani o lavoratori, a seconda delleattività portuarie, si sono installati nel quartiere che è diventato sempre più grande. Un po’ come 

Montmartre a Parigi, il quartiere ha cominciato soprattutto a essere frequentato da artisti e intellettuali e si è trasformato in un luogo altolocato 

d’opere d’arte e bar di tango. Cena libera . Pernottamento in hotel 

6 NOVEMBRE 2017 – BUENOS AIRES 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visitare la città. Pranzo libero. Serata con cena e spettacolo di tango in uno dei locali più famosi ed 
esclusivi di Buenos Aires. La Esquina Carlos Gardel (Il costo di €. 94,00 è incluso in quota) 
7 NOVEMBRE 2017 BUENOS AIRES – TRELEW – PUNTA TOMBO – PUERTO MADRYN   (VOLO AR1896 07.05/09.05) 
Trasferimento all’aeroporto per il volo per Trelew . Arrivo e trasferimento alla Riserva di PUNTA TOMBO, a circa 107 km al Sud di Trelew. La 

Riserva di Punta Tombo è formata da una colonia di pinguini, la più grande al mondo. In questo luogo, in alcuni periodi dell’anno, è possibile 

avere un concentramento di un milione di pinguini di Magellano. Negli anni 70 questi pinguini erano in via di estinzione pertanto il governo 

Argentino ha disposto che Punta Tombo diventasse una riserva faunistica protetta. Pranzo libero. Trasferimento a Puerto Madryn e sistemazione 

in hotel . Cena e pernottamento. 

8 NOVEMBRE 2017 – PENINSULA VALDES 

1ª colaz.  Visita della Penìnsula Valdès Questa area è una delle più spettacolari della Patagonia e rappresenta una grande riserva naturale dove 

vivono indisturbate diverse specie di animali : pinguini, leoni ed elefanti marini, balene (presenti da Maggio a inizio Dicembre), orche, armadilli, 

struzzi, guanacos e molti altri  A bordo del nostro pullman, raggiungeremo tutti i punti più interessanti della Penìnsula, vivendo una delle giornate 

più intense ed emozionanti del nostro viaggio. Partenza con autobus per Puerto Piramides per la Navigazione fra le Balene (Se sarà possibile 

effettueremo la visita con battello privato. Il costo è di 185 €. Per persona ed è incluso in quota . Nel caso non sia possibile la navigazione privata 

verranno restituiti 80 euro a persona pari alla differenza tra battello ad uso privato o collettivo ) Visita della Caleta Valdès (altro punto di 

osservazione di animali)  Rientro a Puerto Madryn. Cena libera.  Pernottamento in hotel. 

9 NOVEMBRE 2017  PUERTO MADRYN – PUNTA TOMBO  – USHUAIA (VOLO AR1896 09.45/12.00) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Trelew. Volo per USHUAIA. Pranzo libero. Arrivo, sistemazione in hotel . Pomeriggio a 

disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
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10 NOVEMBRE 2017  USHUAIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per una navigazione del Canale di Beagle, di fronte alla città. Si potranno vedere diverse colonie di leoni 

marini e varie specie di uccelli acquatici. Durante la navigazione si potrà osservare l’affascinante panorama della città di Ushuaia, della costa 

e delle isole di questa terra alla “fine del Mondo”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Parco Nazionale di Lapataia al confine con il Cile, 

dove si vedranno bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli indios Ona, 

usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

11 NOVEMBRE 2017  - USHUAIA – EL CALAFATE(VOLO AR1871  16.55/18.17) 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero.Trasferimento all’aeroporto di Ushuaia. Volo per El Calafate. 

Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

12 NOVEMBRE 2017 –EL CALAFATE (Perito Moreno) 

Prima colazione in hotel.Partenza per la visita del ghiacciaio Perito Moreno, all’interno del Parco Nazionale Los Glaciares. Questo parco fu 

creato nel 1937 con lo scopo di conservare e proteggere le specie naturali di questa regione. Si estende su una superficie di 600.000 ettari e 

nel 1981 venne dichiarato Monumento Naturale del Patrimonio Mondiale dall’UNESCO. E’ uno dei ghiacciai nel mondo che continuano ad 

avanzare nelle acque, e queste sono le acque del Lago Argentino. Osservazione del ghiacciaio da passerelle costruite appositamente per 

godere al meglio del panorama. Safari Nautico per avvicinarsi al ghiacciaio. Pranzo libero. 

Ritorno a El Calafate. Cena e Pernottamento in hotel. 

13 NOVEMBRE 2017  - EL CALAFATE (Lago Argentino) 

Prima Colazione in hotel. Trasferimento a Punta Bandera per un’escursione di un’intera giornata sul Lago Argentino (navigazione su servizi 

regolari, non in esclusiva). Il ghiacciaio Upsala è uno dei più importanti del Parco Nazionale Los Glaciares. Navigare sul Lago Argentino tra gli 

iceberg e le montagne circostanti costituisce una combinazione equilibrata e molto piacevole di natura, avventura e storia. I tragitti incorniciati 

dalla Cordigliera delle Andes, dai ghiacciai e dal Lago Argentino, ci mettono in contatto con un ambiente naturale, unico e remoto. Pranzo al 

sacco in corso di escursione. Ritorno a El Calafate. Cena e pernottamento in hotel 

14 NOVEMBRE 2017  EL CALAFATE - BUENOS AIRES (VOLO  AR1821  15.20/18.15) 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione Pranzo libero . Trasferimento all’aeroporto di El Calafate e Volo per Buenos Aires. 

Arrivo e benvenuto a Buenos Aires. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento 

15 NOVEMBRE 2017  BUENOS AIRES – ITALIA (VOLO  AR1140  22.45/06.00 del giorno dopo) 

1ª colaz.  Mattinata a disposizione . Pranzo libero . Nel pomeriggio, trasf. all’aeroporto.  Volo B. Aires – Italia  . Pasti e pernottamento a bordo 

16 NOVEMBRE 2017  Arrivo in ITALIA 
Arrivo all’aeroporto di Roma . Fine dei servizi. 

 
N.B. Il programma prevede partenza ed arrivo all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Sulla base del numero dei partecipanti 
organizzeremo il trasferimento da Bologna a Roma e viceversa. In aereo o in bus sulla base della migliore convenienza di prezzo. La quota 
individuale dei trasferimenti sarà comunicata successivamente 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:  
€. 3.720,00 (minimo 12 partecipanti) - €. 3.460,00 (minimo 16 partecipanti) -  €. 3.420,00 (minimo 20 partecipanti) 

Supplemento singola €. 600,00 - Tasse aeroportuali soggette a riconferma €. 500,00 
 
Quota calcolata sulla base del rapporto 1 Euro=USD 1,07. In caso di variazioni sensibili del rapporto di cambio la quota 
subirà i relativi aggiornamenti. 
DOCUMENTI: Passaporto individuale in corso di validità (se la validità residua è di almeno sei mesi è meglio) 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA – KING HOLIDAYS MILANO 

 

La quota comprende: Voli intercontinentali  in classe turistica con Aerolinas Argentinas . franchigia bagaglio kg. 20 p.p. ; Voli interni Aerolinas 
Argentinas – Austral. Sistemazione negli Hotels indicati nel programma in camera doppia con servizi privati. Tutti i pasti indicati espressamente 
dal programma. Trasferimenti , escursioni e visite  come indicato dal programma. Guide locali a Buenos Aires, Penisula Valdes, Ushuaia e El 
Calafate. Una serata con cena e spettacolo di Tango in un locale (€. 94,00) ; Battello privato per osservazione balene (se disponibile – In caso 
contrario si utilizzerà il battello normale e la quota p.p. diminuirà di €. 80,00);  Assicurazione medico –bagaglio; Copertura annullamento viaggio 
come da cataloghi King Holidays http://www.kingholidays.it/assicurazione ; Assistenza di accompagnatore dall’Italia. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali intercontinentali €. 500,00 ; tasse aerportuali interne (USD 4,00 circa) ; i pasti non indicati da 

programma; le bevande ai pasti quando inclusi; le mance; gli extra personali e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO  CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA  – tel. +39 051 373311 
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI  E COMUNQUE NON OLTRE IL 1/04/2017. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO 

DEI 12 PARTECIPANTI 

http://www.kingholidays.it/assicurazione

