In collaborazione con

Buenos Aires - Parco Nazionale Los Glaciares e
PERITO MORENO
9 giorni / 6 notti
Dal 08 al 16 novembre 2019
Un viaggio che ci porta alla scoperta delle località che hanno reso l’Argentina la meta sognata dai viaggiatori
di tutto il mondo. La capitale Buenos Aires, alla quale sono dedicate due mezze giornate di visita e la
regione dei ghiacciai per ammirare il maestoso spettacolo offerto dal ghiacciaio Perito Moreno, e per fare
una navigazione tra gli iceberg del lago Argentino.

I nostril Plus:









Due mezze giornate di visita di Buenos Aires suddivise tra zona Sud e zona Nord
Cena con Spettacolo di Tango a Buenos Aires inclusa nella quota
Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA in lingua italiana
Telefono di emergenza 24/7 in lingua italiana
Servizi sempre privati/esclusivi Latitud Patagonia
Accompagnatore Cicerone Tour
Partenza da PALERMO
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
08/11/19 - 1° Giorno – venerdì - Italia/Buenos Aires
Partenza da Palermo per Roma Fiumicino e proseguimento per Buenos Aires con volo di linea AZ.
Assistenza in aeroporto in transito per chi proviene da altre città. Pasti e pernottamento in volo.
09/11/19 - 2° Giorno – sabato - Buenos Aires
Buenos Aires: La capitale argentina è
secondo molti la più bella città del Sud
America, dotata di una eleganza ed uno
charme che ricordano a tratti Parigi,
Vienna o Londra, sorprende chi la visita
con angoli di alcune tra le più belle città
spagnole ed italiane. Ma non solo
l’architettura, anche la cultura locale è il
risultato del grande flusso immigratorio
che si riversò in Argentina alla fine del
XIX e per buona parte del XX Secolo.
Buenos Aires, se si considera l’area metropolitana, è una megalopoli da 13 milioni di abitanti, e gli ampissimi
viali del Microcentro sono un costante e frenetico via vai di persone. Buenos Aires ha mille volti, ed è
suddivisa in circa 50 quartieri, spesso completamente diversi tra loro sia nell’architettura che nell’atmosfera.
San Telmo…dove vive ancora oggi il mito del Tango, la Recoleta con la sua aria aristocratica, l’Avenida 9 de
Julio - la più grande “strada” cittadina del mondo - ed il suo simbolico Obelisco, Palermo… con i suoi viali
alberati e le eleganti case (un quartiere così vasto da essere a sua volta suddiviso tra più sotto-zone), la
Boca e le case multicolore del Caminito, o la zona di Madero con la sua ricchissima offerta di ristoranti, sono
tutte sfaccettature di una delle più affascinanti città del mondo.
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza. Incontro con la guida parlate italiano e trasferimento in hotel.
Early check in. Incontro con il nostro assistente residente che sarà il punto di riferimento del gruppo nel
corso di tutto il soggiorno in Argentina. Visita del Museo dell’Immigrazione. Partenza per la zona nord della
capitale, dove si trova l’aristocratico quartiere de La Recoleta, caratterizzato da splendide residenze nobili,
ambasciate e boutique di lusso e dove sorge l’omonimo cimitero, che ospita le spoglie delle principali
personalità del Paese, tra cui quelle dell’icona argentina Evita Peròn. La visita prosegue per il
pulsante barrio di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere a sua volta suddiviso in più zone,
ciascuna caratterizzata da una sua architettura ed un suo caratteristico stile ed “ambiente”. Particolarmente
interessante l’area di Palermo Soho, ricca di negozi curiosi e laboratori di artisti, oltre a numerosi bar e
ristoranti all’aperto in cui vale la pena fare una sosta per apprezzare lo scorrere della vita in questo quartiere
dallo stile trendy e rilassato. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
Plus della giornata:
 Early check-in incluso, per potersi rinfrescare dal lungo viaggio prima di iniziare la visita
della città. – INCLUSO!
10/11/19 - 3° Giorno – domenica - Buenos Aires

Prima colazione e cena tango

Prima colazione e partenza per la visita del ‘centro storico’, dove sorge la Plaza
de Mayo, su cui affacciano la Casa Rosada (il Palazzo Presidenziale), la
Cattedrale ed il Cabildo (Municipio). Proseguimento per il quartiere di San
Telmo, tempio del tango argentino e per la zona de La Boca, il più italiano tra i
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quartieri della città, dove si realizza una passeggiata lungo il celebre Caminito, noto per i suoi caratteristici
edifici multicolore e dove gli artisti di strada che espongono le proprie tele. Nella giornata di domenica nel
quartiere di San Telmo si svolge un famoso mercato dove si possono trovare oggetti di antiquariato,
chincaglierie, prodotti di artigianato e souvenir. In serata trasferimento presso una delle celebri Casas de
Tango della città, cena con spettacolo. Pernottamento
Plus della giornata:
 Il city tour al pittoresco mercato domenicale di San Telmo – INCLUSO!
 Cena con show di Tango – INCLUSO!
11/11/19 - 4° Giorno – lunedì– BuenosAires / Calafate
Prima colazione
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per El Calafate, la
"capitale" dei ghiacciai argentini. All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto,
sistemazione, cena libera e pernottamento.
Plus della giornata:
 Visita al Glaciarium (centro studi e museo glaceologico) FACOLTATIVA € 30
12/11/19 - 5° Giorno – martedì - Calafate/Lago Argentino/Calafate

Prima colazione e pranzo

Dopo la prima colazione trasferimento a Puerto Bandera ed imbarco per iniziare una spettacolare
navigazione, durante la quale si possono ammirare enormi iceberg che - dopo essersi staccati dai fronti dei
diversi ghiacciai che affacciano sul lago Argentino - vagano navigando sino a disciogliersi. Si raggiunge il
fronte del ghiacciaio Upsala, per ammirare la sua maestosa imponenza, proseguimento lungo il canale che
conduce all’Estancia Cristina. Sbarco e visita del piccolo Museo che racconta la storia dell’Estancia e dei
primi abitanti della Patagonia. Pranzo. Rientro a Puerto Banderas e successivo trasferimento ad El
Calafate. Cena libera e pernottamento.
Plus della giornata:
 MIRADOR DE L’UPSALA – FACOLTATIVO! € 85 p.p.
Partenza a bordo di jeep 4x4 per un’avventurosa escursione di c.ca 10 Km
attraverso il desolato ma
suggestivo paesaggio circostante. Breve
passeggiata (20 min c.ca), per raggiungere il "mirador Upsala", un punto
panoramico da cui si può ammirare l'impareggiabile spettacolo offerto dal
fronte orientale del ghiacciao Upsala visto dall’alto.
13/11/19 - 6° Giorno – mercoledì - Calafate/Perito Moreno/Buenos Aires Prima colazione e box lunch
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los
Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e
foreste si estendono su una superficie di c.ca 600 ettari.
Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che dista 75 Km
da El Calafate, si attraversa una suggestiva zona di
selvaggia steppa patagonica. Passeggiata lungo le
passarelle che conducono al belvedere dal quale si può
ammirare il fronte nord del Perito Moreno. Questo
immenso ed impressionante monumento naturale,
misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghezza. Tempo a
disposizione per godere di questo straordinario
paesaggio. BOX LUNCH. Trasferimento in aeroporto e
partenza per Buenos Aires (AEP). Arrivo trasferimento in
hotel. Cena libera. Pernottamento.
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14/11/19 - 7° Giorno – giovedì - Buenos Aires

Prima colazione

Prima colazione. Giornata libera per attività individuali o approfondimenti personali, relax, shopping. Pasti
liberi.
15/11/19 - 8° Giorno – venerdì - Buenos Aires

Prima colazione

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo di rientro in Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
16/11/19 - 9° Giorno – sabato – Italia
Arrivo a Roma e proseguimento per l’aeroporto di origine. Termine dei nostri servizi.
OPERATIVO VOLI ALITALIA/AEROLINAS ARGENTINAS
1 AZ 1792 08NOV PMOFCO
1520 1630
confermato
2 AZ 680 08NOV FCOEZE
2145 0755+1
confermato
3 AR 1846 11NOV AEPFTE
da definire
4 AR 1825 13NOV FTEAEP
da definire
5 AZ 681 15NOV EZEFCO
1355 0650+1
confermato
6 AZ 1785 16NOV FCOPMO
0920 1030
confermato
HOTEL PREVISTI
BUENOS AIRES – Hotel Americas Tower 4* - o similare
EL CALAFATE – Hotel Posada los Alamos 4* o similare

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA min. 15 partecipanti
CAMBIO APPLICATO: 1 USD = EUR 0,88
Quota per persona in doppia

€ 2.100.00

più tasse aeroportuali

Tasse aeroportuali circa
Supplemento avvicinamento da Palermo Roma
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento

€
€
€

(soggetto a variazioni)

Totale viaggio

490.00
incluso
90.00 *

€ 2680 p.p.

Supplemento singola € 350
*Rimborso spese mediche ed ospedaliere, sostenute per infortunio o malattia improvvisa
fino a € 10.000,00 per assicurato
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NOTE*Le sistemazioni in camera tripla prevedono in genere un letto aggiunto, solo in alcune strutture sono
disponibili delle camere triple effettive (soggette a disponibilità in fase di conferma), ed in alcuni Hotel non
sono disponibili e sarà pertanto necessario prevedere una doppia ed una singola o eventualmente l’utilizzo
di una struttura alternativa.
LA QUOTA COMPRENDE:
- i voli intercontinentali AZ in classe economica
- tutti i voli domestici e di collegamento indicati in programma, in classe economica.
- i voli di avvicinamento a Roma
- franchigia bagaglio (1 bagaglio - max 23 kg. cad).
- ALLINEAMENTO DELLA FRANCHIGIA BAGAGLIO AR/AZ
- tutti trasferimenti da e per gli aeroporti.
- assistente residente esclusivo per Latitud Patagonia
- EARLY CHECK IN
- servizi e visite come da programma.
- visite guidate con guida parlante italiano in tutte le località toccate dal viaggio
- ingresso ai Musei indicati
- ingresso ai Parchi Nazionali indicati
- pernottamenti negli hotel indicati in programma
- pasti indicati nel programma del tour. Bevande escluse (salvo dove diversamente indicato) che
comprendono:
*1 cena con Show di Tango (Bevande incluse ¼ VINO +1/2 ACQUA)
*1 pranzo in corso di escursione all’Estancia Cristina (Bevande incluse ¼ VINO +1/2 ACQUA)
- Kit viaggio Quality Group
- Accompagnatore esclusivo Cicerone Tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le tasse aeroportuali (importo soggetto riconfermare al momento dell’emissione )
- Assicurazione sanitaria integrativa € 67.00 a persona con massimale € 200.000,00
- le bevande ed i pasti eventualmente non previsti.
- extra a carattere personale; - tutto quanto non specificamente menzionato come incluso.
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Buenos Aires è senza dubbio una delle città più belle del nostro pianeta,
a secondo molti la più affascinante del Sud America.
Questa megalopoli, che nella sua area metropolitana
ospita 13 milioni di abitanti, è stata descritta in molti modi, ma è una città sfuggente,
in costante mutamento, dotata di fascino quasi inspiegabile, è una seduttrice un po’ altezzosa,
che sa di essere tremendamente seducente.
Per noi italiani arrivare a Buenos Aires è un’emozione speciale, perché pur lontani 10.000 km da
“casa nostra” abbiamo la sensazione di aver attraversato un Oceano ed essere comunque a casa.
La capitale argentina ha iniziato a trasformarsi in quella che è oggi proprio a seguito delle grandi
immigrazioni di fine ottocento, quando noi italiani rappresentavamo il 60% degli immigrati in
Argentina.
Il dialetto, la cucina, il carattere stesso dei portenos (come sono chiamati gli abitanti di Buenos
Aires) è stato segnato in modo indelebile da noi italiani, e non solo.
Come ha scritto Bruce Chatwin
“ La storia di Buenos Aires è scritta nel suo elenco telefonico”.

La cittadina El Calafate, distante 2730 km dalla capitale Buenos Aires, può essere considerata la
capitale turistica dell’Argentina.
Fondata nel 1927, questa cittadina dall’aria rilassata ospita poco più di 7000 residenti permanenti,
ed è la base di partenza per le Navigazioni sul Lago Argentino e per la visita del più celebrato
monumento naturale della Patagonia:
il mitigo ghiacciaio Perito Moreno.
Navigando sul lago argentino, tra Iceber e ghiacciai mozzafiato, si raggiunge un luogo magico,
Estancia Cristina, che racconta la storia dei primi pioneri che si trasferirono a vivere in queste
remote terre.
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