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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamenti: 3 notti

•	Escursioni: Visita classica della città 
(3 ore)

•	Pasti: 3 prime colazioni

Giorno 1 Arrivo all’Aeroporto 
Internazionale di Ezeiza. 
Ricevimento e trasferimento in 
hotel. Visita panoramica della 
città. Inizieremo a Plaza de Mayo, 
palcoscenico dei successi più 

importanti del paese dal 1810, da 
dove potremo osservare gli edifici 
che la circondano come la Casa 
Rosada (Sede del Governo), la 
Cattedrale ed il Cabildo. La nostra 
seconda sosta sarà a La Boca, 
ma lungo il percorso potremo 
ammirare alcune icone della città 
come l’Obelisco ed il Teatro Colon, 
uno dei cinque migliori teatri 
d’Opera al mondo. Arrivando 
alla Boca attraverseremo le sue 
colorate strade e la famosa Calle 
Caminito che percorreremo per 
apprezzare le opere degli artisti 

locali. Lasciamo la zona Sud della 
città per arrivare alla zona Nord, 
composta dai quartieri di Palermo 
e Recoleta, dove effettueremo 
l’ultima sosta per goderci la zona 
aristocratica, famosa per includere 
il Cimitero della Recoleta. Rientro 
in hotel.
Giorno 2 e 3 PC Giornate 
libere. Buenos Aires offre un’ampia 
scelta di attività. Durante questi 
giorni vi consigliamo di vivere la 
città attraverso la nostra storia, 
arte, gastronomia e passioni. 

Giorno 4 PC All’ora convenuta, 
trasferimento all’aeroporto locale 
o internazionale.

Da tenere presente
In privato consigliamo di aggiungere 
una visita ad uno dei migliori 
Teatri d’Opera del mondo, il Teatro 
Colon, una sosta in un bar famoso o 
l’Ateneo Grand Splendid considerata 
una delle migliori libreria al mondo. 
Di sera non perdetevi l’opportunità 
di godervi un tour gastronomico 
o di assistere ad una cena con 
spettacolo di Tango, imperdibile.

Buenos Aires 
 4 Giorni / 3 Notti



43

C
A
R
T
E

BUENOS AIRES ESCURSIONI OPZIONALI

Bu
en

os
 A

ire
s 

Es
cu

rs
io

ni
 O

pz
io

na
li

Uno Spettacolo di Tango, Buenos Aires

Cena Show

Il tango è la musica di Buenos 
Aires per eccellenza. Godetevi una 
cena con uno spettacolo di tango 
dove i ballerini vi racconteranno la 
sua storia e lo sviluppo negli anni. 
Consultate le diverse opzioni.
Opera: giornaliero.
Durata: 4 ore
Pasti: Cena

Da tenere presente:  
Disponibili lezione di tango o 
degustazione di vini, prima dello 
spettacolo.

Tigre, Buenos Aires

Tigre

Percorrete la zona costiera della 
città attraversando quartieri 
residenziali come San Isidro. 
Arrivando al Tigre vi imbarcherete 
per effettuare una navigazione 
di 1 ora per il delta del fiume 
mentre osserverete il particolare 
stile di vita nelle isole del tigre. Al 
termine rientro in città.
Opera: giornaliero. 
Durata: 4 ore

Fiesta Gaucha, Buenos Aires

Fiesta Gaucha

Godetevi una giornata in 
campagna fuori città. Qui vivrete 
le tradizioni dei gauchos come 
passeggiate a cavallo ed in sulky 
(carrozze tipiche), destrezze 
a cavallo ed ovviamente la 
gastronomia degustando il tipico 
asado. Tempo per rilassarsi e 
rientro in città.
Opera: giornaliero eccetto lunedi. AM
Durata: 5 ore
Pasti: Pranzo 

Polo Night, Buenos Aires

Polo Day, Buenos Aires

Colonia del Sacramento, Uruguay

Un’escursione pensata per 
diventare giocatore di polo per un 
giorno. La giornata inizia con una 
spiegazione sul gioco e sui cavalli 
da polo, mentre degustiamo 
empanadas ed un buon vino 
argentino. Dopo aver capito le 
regole, l’attrezzatura e le diverse 
tecniche di gioco, assistiamo ad 
una partita professionista di polo 
dal vivo.

Dopo pranzo faremo una 
lezione di polo dove imparerete 
a montare a cavallo, a gestire 
l’attrezzatura e si concluderà la 
giornata con una min partitella. 
Concludiamo la giornata con una 
cavalcata.
Opera: Giornaliero.
Durata: 8 ore 
Pasti: Pranzo
Difficoltà: non richiede esperienza

Godetevi il polo sotto le stelle. 
Assitete ad una partita di polo 
di 4 chukker nell’unico campo 
professionista illuminato al mondo 
mentre vi godete un’esperienza 
gastronomica. Durante il primo 
chukker si degusta un tipico 
aperitivo accompagnato da birra 
artigianale mentre ci spiegano 
le regole del gioco. Nel secondo 

degustiamo empanadas regionali 
con vino della casa e nel terzo e 
quarto chukker avremo esclusivi 
sandwich gourmet con la nostra 
famosa carne alla griglia, con 
chimichurri e salsa creola.
Opera: Giornaliero
Durata: 5 ore 

Full Day Colonia

Imbarco su un traghetto per 
arrivare in Uruguay attraversando 
il Rio de la Plata. Arrivo e visita 
di questa piccola città dichiarata 
Patrimonio Culturale dell’Umanità 
dall’UNESCO. Un percorso per le 
sue strade ci riporterà indietro nel 
tempo.
Durata: 8 ore 
Opera: Giornaliero
Pasti: Pranzo
 

Polo di Sera

Giornata di Polo
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Mate, Buenos Aires

Se desiderate conoscere la 
città ed allo stesso tempo 
sentirvi un “porteño” questo è 
senz’altro il tour per voi. Durante 
l’escursione si visitano alcuni 
dei luoghi più importanti della 
nostra quotidianità: l’Obelisco, 
la Plaza de Mayo, La Boca e 
La Recoleta. Il trasferimento 
tra i vari punti sarà in (metro) 

metropolitana, (colectivo) autobus 
e taxi. In questo ultimo percorso 
conosceremo meglio l’origine del 
colectivo e la sua eterna rivalità 
con le auto dai tetti gialli, i taxi. 
Nel frattempo impareremo usi 
e costumi, modi di parlare e 
idiosincrasie dei porteños.
Opera: giornaliero.
Durata: 4 ore

Tour autentico

Palazzo Ortiz Basualdo, Buenos Aires. Cortesia dell’Ufficio di Turismo di Buenos Aires

Il percorso inizia a Plaza San 
Martin dove conosciamo parte 
della sua storia così come dei 
palazzi che la circondano. 
Camminiamo in direzione 
della Avenida 9 de Julio che 
attraversiamo per poi dirigerci 
alla Avenida Alvear dove 
possiamo ammirare una serie di 
residenze aristocratiche, le quali 
conferiscono a queste vie un’aria 

parigina. Durante il percorso 
passeremo per il sofisticato Alvear 
Palace, il Cimitero della Recoleta e 
La Isla, picola zona caratterizzata 
dai suoi vicoli e scalinate.
Opera: privato giornaliero eccetto la 
domenica. AM/PM
Durata: 3 ore 
Pasti: 1 bibita 
Distanza: 4 km

Walking tour Nord

Scoprite il casco storico della 
città iniziando nel luogo dove si 
concluse la seconda fondazione 
della città di Buenos Aires: il Parco 
Lezama. Mediante una camminata 
per la via Defensa arriveremo a 
Plaza de Mayo mentre passiamo 
per edifici e chiese dal grande 
valore storico. Opzionale entrare 
al Zanjón de Granados, tunnel 
storico.

Opera: privato giornaliero eccetto 
domenica. AM/PM
Durata: 3-4 ore. 
Pasti: 1 bibita in un bar storico
Distanza: 3 km

Da tenere presente:
• Non si consiglia la domenica per il 
mercato di San Telmo
• Si può aggiungere la visita al 
Zanjòn de Granados eccetto il 
sabato.

Walking Tour Sud 

Obelisco di sera, Buenos Aires

Centro Storico, Buenos Aires

Un percorso per la città nella 
quale le sue luci ci permettono 
di apprezzare una Buenos 
Aires intensa, con un passo 
diverso da quello diurno. Un 
percorso per le vie più famose 
della città come quella che non 
dorme mai: Avenida Corrientes. 
Qui cammineremo per i suoi 
marciapiedi e degusteremo una 

tradizione gastronomica porteña: 
la pizza. Il tour termina a Palermo, 
pieno di locali e turisti, con il suo 
ambiente notturno vivo e colmo 
di bar e birrerie. 
Opera: Privato giornaliero eccetto sabato. 
Regolare mer-gio
Durata:4 ore
Pasti: Degustazione di pizza e birra

Buenos Aires e le sue luci



46

C
A
R
T
E

Bu
en

os
 A

ire
s 

Es
cu

rs
io

ni
 O

pz
io

na
li

BUENOS AIRES ESCURSIONI OPZIONALI

Caffé de los Angelitos, Bar famoso, Buenos Aires

Bar e Caffè Famosi

Fiera di Mataderos, Buenos Aires. Cortesia dell’Ufficio di Turismo di Buenos Aires

A solo mezz’ora dal centro 
porteño, la fisionomia della 
città cambia radicalmente con 
la Fiera di Mataderos. Di fronte 
all’antico Mercado de Hacienda 
(dove arrivava il bestiame per 
essere controllato e venduto) vi 
sono oltre 700 posti dove potrete 
trovare fini oggetti d’argento 
o mate, ponchos, mantelle ed 

oggetti in cuoio. Un’autentica fiera 
folcloristica in piena città. 
Durata:  5/6 ore
Stagionalità: da marzo a dicembre
Opera: domeniche durante il giorno 
Pasti: Pranzo

Da tenere presente:  
la Fiera chiude durante il mese di 
gennaio. A febbraio può operare 
solo di sera, soggetto a riconferma. 

Fiera di Mataderos

Museo d’Arte Decorativo, Buenos Aires

Visita di due musei a scelta tra 
i più rappresentativi, dedicati a 
diversi aspetti ed epoche dell’arte 
e della cultura argentina. Il 
percorso si effettua a piedi ed in 
uno dei musei prenderemo una 
bibita mentre ci rimettiamo in 
forze per il museo successivo. 
Potrete scegliere tra: MALBA 
(Museo de Arte Latinoamericano), 
M. de Bellas Artes con opere di 

artisti rinomati come El Greco, 
Goya, Van Gogh, Manet, M. 
Nacional de Arte Decorativo 
situato nel Palacio Errázuriz, 
una bellisima residenza in stile 
francese.
Opera: giornaliero 
Durata:  3/4 ore

Da tenere presente: MALBA chiude 
il martedì / Gli altri musei il lunedì.

Tour dei Musei

Arte Urbana, Buenos Aires

Negli ultimi anni la città è stata 
vissuta da artisti che plasmano 
la loro arte in diversi quartieri 
porteños trasformando Buenos 
Aires in una delle capitali 
mondiali dello Street Art. Mentre 
camminiamo per le strade 
conosceremo questi giganti 
murales ed in qualche caso la loro 
storia nascosta. Questa escursione 

è ideale per coloro che cercano di 
scoprire la città attraverso i suoi 
graffiti e murales. Per completare 
l’esperienza consigliamo di fare 
una lezione per colorare con le 
bombolette e creare i vostri propri 
disegni sulle pareti della città.
Opera: privato giornaliero. Regolare MAR/
GIO/SAB. PM
Durata:  3/4 ore

Vi sono dei bar in città che furono 
luoghi di riunione per musicisti, 
scrittori, attori e politici. Molti di 
loro, per antichità, architettura o 
rilevanza locale, sono considerati 
“notables” e formano parte del 
Patrimonio Culturale della Città. 
Conoscerli e condividere una 
chiacchierata da caffè, godendovi 
un classico “cortado”, è un rito 

obbligato ed un’esperienza 
imperdibile per i viaggiatori. Il 
percorso comprende bar di San 
Telmo, Congreso, Barrio Norte e 
Recoleta.
Opera: giornaliero eccetto domenica
Durata: 4 ore. AM/PM
Pasti: 2 consumazioni

Da tenere presente: solo disponibile 
in servizio privato

Arte Urbana
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Quest’escursione è rivolta a coloro 
che desiderano conoscere la storia 
di un quartiere tanto particolare 
come importante nella vita di un 
porteño dove si respira il calcio, 
il tango e la pizza, loro icone per 
eccellenza.
Durante il percorso conosceremo 
come l’arrivo degli immigrati 
cambiò l’essere porteño e come 
il loro modo di parlare e costumi 
diedero origine al lunfardo, al 

tango, alla pizza e al calcio che 
fanno parte delle sue strade. 
Si visita inoltre il Museo di La 
Bombonera e la storia del suo 
nemico pubblico il  River Plate.
Opera: giornaliero.
Durata: 4 ore
Pasti: degustazione di pizza

Da tenere presente:  
Solo disponibile in servizio privato.

Tour a La Boca

Caminito, Buenos Aires

Conoscere la Buenos Aires 
coloniale attraverso le antiche 
costruzioni come: il Zanjón de 
Granados luogo che racconta 4 
secoli di storia; la Manzana de las 
Luces con una tratta del tunnel 
costruita all’epoca gesuitica e la 
Chiesa di San Ignacio de Loyola, 
la più antica della città, ed il 
Museo della Casa Rosada, i reperti 

del Fuerte di Buenos Aires e la 
Dogana Taylor.
Opera: MER/GIO/VEN/DOM.
Durata: 5 ore
Pasti: 1 bibita in un Bar Famoso

Da tenere presente: 
• L’ordine delle visite può variare in 
base alla lingua e disponibilità.
• Solo disponibile in servizio privato.

Tunnels di Buenos Aires

Zanjon de Granados, Buenos Aires

Conoscete la città dai suoi diversi 
belvedere.
Dal balcone del Cabildo osserviamo 
la Plaza de Mayo.
Torre Monumental con vista su 
Retiro porta di entrata della città.
Galería Güemes, il cui belvedere ci 
regala una vista a 360 gradi della 
città.
Palacio Barolo dove saliamo sulla 
sua cupola e faro. Il tour termina 
nel piano 9 del CCK (Centro cultural 

Kirchner) dove faremo anche una 
merenda.
Opera:  MER/GIO/VEN/SAB. PM
Durata: 4 ore
Pasti:  merenda
Meals: Afternoon snack

Da tenere presente: 
• Solo disponibile in servizio privato.
• Cabildo e Piano 9 chiudono lunedì; 
Galería Güemes sabato e domenica, 
Palacio Barolo martedì e domenica

Belvedere di Buenos Aires 

Centro Storico, Buenos Aires.  Cortesia dell’Ufficio di Turismo di Buenos Aires
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Evita, Buenos Aires

Un percorso per i luoghi più 
rilevanti che ci aiutano a 
capire perchè Evita fu una 
delle personalità femminili più 
importanti della nostra storia. 
Durante il percorso visiteremo 
la zona di Retiro, Luna Park, 
CGT (Confederación General 
de Trabajo) ex sede della sua 
Fondazione, Plaza de Mayo e 
La Recoleta dove visiteremo la 
sua tomba. Durante il giro ci 

fermeremo al Café Tabac, un 
bar famoso con una storia da 
raccontare. 
Opera: martedì a domenica
Durata: 4 ore 
Pasti: bibita in un Bar Famoso
 
Da tenere presente: 
•  Solo disponibile in servizio privato. 
• La visita alla CGT o Legislatura 
porteña resta soggetta alle sue 
attività.

Evita: Oltre il Mito



Un’alternativa per percorrere una 
delle zone più tradizionali della 
città e godervi la sua gastronomia. 
Iniziamo con il Dulce de Leche, 
mentre conosciamo la sua storia, 
degustando diverse varietà. Vicino 
si trova il Mercato di San Telmo, 
un palazzo storico della zona, e 
dopo averlo percorso effettuiamo 
una degustazione di vini tipici 

argentini come il Malbec ed il 
Torrontès.
L’ultima sosta è in una cantina 
dove ci godremo il piatto tipico: 
la carne. Tutto in compagnia di 
un buon vino ed un’eccellente 
conversazione. 
Opera: privato giornaliero. Regolare GIO 
e VEN. 
Durata: 3 ore
Pasti: cena

San Telmo gastronomico 

Mercato di San Telmo, Buenos Aires

Scoprite uno dei piatti tipici degli 
argentini, l’asado. Per capire 
meglio scegliamo uno dei due 
percorsi disponibili: San Telmo 
(lunedi e mercoledi) o Palermo 
(martedi, venerdi e sabato). 
Ogni percorso include una sosta 
in tre diverse griglierie dove 
degusteremo il choripan (panino 
con la salamella), empanada e la 
carne argentina, terminando in 

una gelateria per degustare un 
gelato artigianale.
Opera: giornaliero eccetto giovedi e 
domenica. 
Durata: 3 ore
Pasti: pranzo

Da tenere presente:  
Il tour offre due percorsi: San 
Telmo e Palermo secondo giorni di 
operatività. Consultare disponibilità.

Tour di Parrillas 

Carne, Tour di Parrillas, Buenos Aires
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Fogon Experience, Buenos Aires

Cooking class, Espacio Azai, Buenos Aires

Un’esperienza gastronomica 
a porte chiuse che esplora 
nuovi modi di servire i tagli 
di carne tipici dell’Asado. Nel 
bar, osserverete, sentirete e 
sperimenterete diverse tecniche 
di cottura alla griglia, in modo 
ravvicinato e personale. Lo 
Chef ha disegnato il menu di 
degustazione per combinare 
diverse tecniche di griglia con 

ricette argentine testate e vere, 
che elevano l’Asado a nuovi 
livelli. I vini sono stati selezionati 
per esaltare al massimo i sapori 
degli ingredienti, presentando 
alcuni dei migliori vini boutique 
dell’Argentina.
Opera: MAR a SAB
Durata:3 ore
Pasti: Cena 

La cucina aggrega....unisce. La 
cucina stimola il lavoro di squadra.
Vi proponiamo di assistere ad 
una lezione di cucina dove 
oltre a conoscere la nostra 
gastronomia prepareremo 
diverse squisitezze. La proposta 
include lezione di cucina creola 
dove in base alla stagionalità si 
preparano piatti tipici argentini, 
lezione di empanadas e asado, 

e conosceremo anche i tagli 
di carne, i piatti argentini 
contemporanei o pasticceria 
argentina. I pranzi e le cene si 
accompagnano con vini argentini.
Opera: LUN a VEN
Durata: 3 a 4 ore
Pasti: esistono opzioni di pranzo, merenda 
o cena

Fogón Asado Experience

Lezione di Cucina

BUENOS AIRES ESCURSIONI OPZIONALI
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Assaporate una cena come 
facciamo noi argentini. Il bodegòn 
iniziò come un luogo di ritrovo 
per poi essere uno spaccio di 
bevande ed oggi un ristorante 
dove coloro che viviamo a Buenos 
Aires mangiamo come a casa. Il 
tour ci racconta della storia ed 
influenza degli immigranti nella 

nostra cucina mentre degustiamo 
un aperitivo e poi la cena. Non 
consigliato per chi sta a dieta.
Opera: giornaliero eccetto SAB e DOM
Durata: 4 ore
Pasti: aperitivo e cena

Da tenere presente:  
Solo in servizio privato.

Tour di Bodegones 

Con questo tour conoscerete 
un po’ della sua storia, 
dell’influenza genovese, siciliana 
e napoletana, così come i punti 
che ci differenziano con la 
tradizionale pizza italiana. Vi 
proponiamo di scegliere uno 
di questi percorsi: Avenida 
Corrientes, San Telmo o Palermo. 
In ogni pizzeria degusteremo la 
sua specialità e continueremo 
verso la prossima pizzeria 

camminando e continueremo a 
degustare questo piatto che ci 
caratterizza gastronomicamente e 
culturalmente. Un pezzo d’Italia a 
Buenos Aires. 
Opera: giornaliero
Durata: 3 ore
Pasti: degustazione empanadas e pizza 
con bibita

Da tenere presente:  
Solo in servizio privato.

Tour di Pizzerie 

Bodegón, Buenos Aires

Tour di Pizzerie, Buenos Aires
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Mate

Giornata di Estancia, Capilla del Señor, Buenos Aires

Godetevi un tour disegnato 
specialmente per famigliarizzare 
con la campagna argentina, 
la nostra cultura e le nostre 
tradizioni. Ad un’ora dalla città 
arriviamo a Capilla del Señor 
dove scopriremo questa piccola 
città che combina l’autentica 
vita gaucha con un ambiente 
rurale. Attraverso un percorso 

per il parco, la stazione dei treni 
e la chiesa comprendiamo la sua 
storia. Dopo pranzo abbiamo 
del tempo a disposizione per 
camminare, visitare il Museo 
d’Arte Nativa, fare un giro in 
calesse, cavalcare o riposare.
Opera: giornaliero 
Durata: 8 ore
Pasti: Pranzo

Oggi vi proponiamo di 
sperimentare in modo leggero 
e sensoriale il mondo del mate 
per scoprire aromi, sapori e rituali 
legati a questa infusione che risale 
ad oltre 3 secoli fa.
Iniziamo con un percorso lungo la 
leggenda guaranì che ci racconta 
come e dove nacque l’albero di 
yerba mate, per poi conoscere 
il processo di questa yerba, dal 

suo raccolto ed essicazione fino 
alla degustazione, conoscere i 
vari elementi per questo rituale 
e ci introdurremo su alcuni miti 
urbani.
Durante la degustazione potremo 
vedere diversi tipi di yerba 
elaborate di forma esclusiva, oltre 
ad imparare come degustarla.
Durata: 3 ore
Opera: LUN-VEN

Degustazione di Mate

Giornata di Estancia 



Viejo Almacen, Buenos Aires

Se parliamo di Tango, quale 
modo migliore per farlo se non 
conoscendo un po’ la storia di 
Carlos Gardel, il cantante di 
tango più grande di tutti i tempi. 
Il percorso comprende due 
importanti quartieri; San Nicolás, 
passando per alcuni luoghi dove 
è cresciuto, il Café Tortoni e Café 
los Angelitos e l’Abasto, quartiere 
che gli conferì il soprannome di 

Morocho del Abasto.  Visitiamo 
la casa dove visse, oggi diventata 
museo, il Pasaje Zelaya con i 
murales del cantante, il Paseo 
Gardel con il suo monumento 
e l’angolo di Chanta dove 
funzionava una tanguería.
Opera: LUN-VEN
Durata: 4 ore

Da tenere presente:  
Opzione con pranzo 6 ore.

Oggi percorreremo i quartieri 
che diedero origine al tango, 
approffondiremo alcuni aspetti 
che ci aiuteranno a capire il 
perchè fu dichiarato Patrimonio 
Immateriale dell’Umanità 
dall’UNESCO.
Il nostro percorso ci porta per i 4 
quartieri dove il tango si sviluppò: 
La Boca, dove alcuni credono 
sia proprio nato il tango, San 

Telmo, dove si sviluppò, Boedo e 
Almagro: culla di personalità e bar 
di tango.
Terminiamo il giro in Las Violetas, 
scelto come miglior bar famoso 
della città, dove consumeremo un 
pranzo leggero.
Opera: LUN-VEN
Durata: 4 ore
Pasti: pranzo leggero

 Storia del Tango

Storia di Carlos Gardel

Carlos Gardel, Buenos Aires

BUENOS AIRES ESCURSIONI OPZIONALI
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Lezione di Tango, Buenos Aires

Vino e Tango, Buenos Aires
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Il Tango è un ballo caratteristico 
della regione del Rio de la Plata 
che si è diffuso in tutto il mondo. 
Si caratterizza per l’abbraccio 
stretto della coppia, la camminata 
tanguera, il corte e la quebrada, 
e l’improvvisazione. Godetevi 
un’ora con il maestro di Tango per 
imparare i fondamentali di questa 
danza che fa innamorare persone 
di tutto il mondo. Fare una o più 

lezioni di tango e poi frequentare 
una milonga tipica è un’ottimo 
modo di vivere questa danza nella 
sua forma più autentica. 
Opera: giornaliero eccetto domenica
Durata: 1 ora

Da tenere presente:  
La durata del tour è in funzione delle 
preferenze dei passeggeri.

Lezione di Tango

Le degustazioni personalizzate 
sono il modo perfetto per 
conoscere i vini argentini. Il 
sommelier organizza l’evento 
in modo tale di garantirvi 
un’esperienza memorabile 
durante il vostro percorso. 
Questa attività inizia con una 
degustazione di vini durante 
la cena, che si può scegliere 
tra asado o picada. Per finire la 

serata ci godremo l’esibizione di 
una coppia di ballerini di tango, 
combinando tre stili diversi: 
milonguero, salone e scenico. 
Opera: giornaliero
Durata: 3 ore
Pasti: cena

Da tenere presente:  
Solo disponibile in servizio privato.

Vino e Tango

Asado e tango, Buenos Aires

La combinazione perfetta 
di due icone culturali locali. 
Un’esperienza ideale per vivere 
dall’interno il genere musicale 
più emblematico di Buenos Aires 
e per provare un asado como 
lo fanno i locali. In una ‘parrilla’ 
chiusa avremo l’occasione si 
goderci un asado con spiegazioni 
sui tagli di carne, vini e abitudini 

argentine mentre si prepara 
e consuma la grigliata. Dopo 
la cena, un esperto di tango 
ci introdurrà nel meraviglioso 
mondo di questa danza, entrando 
in una milonga dove impareremo i 
codici e le tradizioni del tango.
Opera: LUN-GIO-SAB
Durata: 4 ore
Pasti: Cena

Tango e Milonga

Tour di Milongas, Buenos Aires

Questa opzione permette di 
scoprire il tango di maniera 
diversa. Il Porteño che balla 
il tango è solito andare nelle 
milongas, ed è lì dove vi 
porteremo. Volete sapere cos’è 
il “Cabeceo”? Perchè la musica 
si ascolta in “Tandas” ed i tavoli 
sono distribuiti intorno alla pista? 
Perchè i ballerini si muovono in 
senso antiorario? Durante tre o 

quattro ore potrete imparare sul 
tango, fare una lezione e godervi 
il tango insieme ai locali.
Opera: privato giornaliero. Regolare LUN/
MER/SAB
Durata:  3/4 ore

Da tenere presente:  
La milonga selezionata può variare 
in funzione della disponibilità.

Tour di Milonga  
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Cavalcata Avventura, Buenos Aires

Biking, Tigre, Buenos Aires

Biking, Palermo, Buenos Aires

Biking, Costanera, Buenos Aires

La nostra giornata inizia con 
una colazione nella quale 
degusteremo il mate, e così 
conosceremo come prepararlo e 
assaporarlo. Più tardi un istruttore 
ci guiderà per il cammino 
aggiustando il suo ritmo al 
nostro mentre ci insegna come 
condurre, come avvicinarci al 
cavallo, trottare, galoppare e 
galoppare. Dopo due ore di 

attività, ci attende un asado 
accompagnato da chimichurri e 
salsa creola, insalate ed un buon 
vino argentino.
Opera: giornaliero
Durata: 5 ore
Pasti: pranzo
Difficoltà: Bassa

Cavalcata con Asado

Una giornata d’avventura: treno, 
bicicletta e kayak nel Delta del 
Paranà. Dopo una spiegazione 
introduttiva e sulla sicurezza, 
prenderemo il treno fino ad 
un punto dove inizieremo un 
percorso in bicicletta fino al Tigre 
ed il Delta. Dopo aver percorso il 
Tigre, Puerto de Frutos e Paseo 
Victoria, lasciamo le biciclette 
ed i caschi e li sostituiamo con i 

giubbotti ed il kayak per iniziare 
l’attività. Arriveremo ad un’isola 
dove ci attende un asado e dopo 
aver finito intraprenderemo la via 
del ritorno nello stesso modo.
Opera: LUN-MER-VEN
Durata: 9 ore
Pasti: pranzo
Distanza: 30 km di bicicletta e 5 km di 
pagaiata
Difficoltà: Medio-Alta

Tigre con Kayak

Un percorso che include: il 
Parco Lezama, il quartiere di 
La Boca scoprendo le origini 
del tango, l’arte ed i tipici 
conventillos colorati e Puerto 
Madero, il quartiere più moderno 
e sofisticato di tutta la città. 
Qui faremo la nostra sosta 
principale per pranzare in una 
tipica griglieria di quartiere 
per poi continuare verso la 

Riserva Ecologica Costanera Sud, 
Plaza de Mayo, la Buenos Aires 
aristocratica, piena di piazze 
e parchi, ed il Cimitero di La 
Recoleta, il più antico e famoso 
della città.
Opera: giornaliero
Durata: 7 ore
Pasti: pranzo
Distanza: 26 km
Difficoltà: Media

Bike: Nord e Sud 

Iniziamo la nostra passeggiata in 
uno dei luoghi più antichi e con 
maggiore diversità culturale della 
città di Buenos Aires: il quartiere 
di San Telmo. Si prosegue verso 
La Boca per percorrere il quartiere 
e si continua fino Puerto Madero, 
il quartiere più moderno e 
sofisticato di tutta la città.
Passeggiando per questi quartieri 
ci ritroviamo nella Riserva 

Ecologica Costanera Sud dove 
condividiamo uno dei riti più 
simbolici della cultura argentina: 
il mate. Il tour termina a Plaza de 
Mayo e nel microcentro porteño.
Opera: giornaliero
Durata: 5 ore 
Pasti: pranzo
Distanza: 17 km
Difficoltà: bassa

Bike Tour
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari. 

•	Pernottamenti: 2 notti

•	Escursioni: Cascate argentine e 
brasiliane

•	Pasti: 2 prime colazioni

•	Entrate necessarie ai Parchi Nazionali 

Giorno 1 Arrivo e ricevimento in 
aeroporto; trasferimento in hotel. 
Giorno 2 PC Partenza 
al mattino verso il Parco 

Nazionale Iguazù per visitare 
le Cascate di Iguazù, dichiarate 
Patrimonio Naturale dell’Umanità 
dall’UNESCO e una delle Sette 
Meraviglie Moderne della Natura. 
Durante l’escursione percorreremo 
i tre circuiti del Parco: Garganta 
del Diablo (per arrivare al 
balcone e belvedere del salto più 
imponente del parco), Superiore 
(permette una vista verticale dei 
salti) e Inferiore (offre un contatto 
più ravvicinato con la vegetazione 
ed i salti). Durante il tour si 

dispone di tempo libero per il 
pranzo (non incluso) e di fare 
opzionalmente la Gran Avventura, 
un’escursione che combina 
una navigazione fino ai piedi di 
alcuni salti e una traversata per la 
giungla. Nel pomeriggio rientro 
in hotel.
Giorno 3 PC In mattinata 
visitiamo le cascate dal lato 
brasiliano. Entreremo nel Parco e 
percorreremo l’unico sentiero che 
ci porta fino al belvedere della 
Garganta del Diablo. Durante la 

camminata  ammireremo la quasi 
totalità dei salti.
All’ora convenuta trasferimento in 
aeroporto. 

Da tenere presente: 
• Se decideste di fare la Gran 
Avventura, consultare le restrizioni.
• L’ingresso alla Garganta del Diablo 
potrebbe rimanere chiuso nel caso 
salisse troppo la portata del fiume.
• Il pernottamento può essere sul 
lato argentino (Puerto Iguazu) o 
brasiliano (Foz do Iguacu).

Puerto Iguazú 
3 Giorni / 2 Notti 
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Rovine di San Ignacio, MisionesGrande Avventura, PN Iguazú, Misiones
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Rovine di San Ignacio

Partenza dall’hotel verso le Rovine 
di San Ignacio Minì, dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Durante il cammino 
visiteremo le Miniere di Wanda 
dedite all’estrazione di pietre 
semipreziose e si potranno anche 
osservare le piantagioni di thè ed 
erba mate.
Opera: Privato giornaliero 
Regolare MER e SAB
Durata: 8 ore

La Grande Avventura

Attività complementare alle 
Cascate Argentine che combina 
una traversata per la giungla con 
una navigazione ai piedi dei salti. 
Stagionalità: tutto l’anno anche se può 
subire canellazione dovute al livello del 
fiume.
Opera: giornaliero
Durata: 1 ora e 20 minuti

Da tenere presente: 
Non adatto per minori di 12 anni. 
Consultare le restrizioni.
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Vista aerea, PN Iguazú, MisionesSafari Macuco, PN Do Iguaçu, Brasile

Sorvolo

Un sorvolo che permette 
di ammirare una fantastica 
vista aerea delle cascate, che 
ci mostrerà l’immensità e le 
particolarità di questa formazione 
geologica unica.
Opera: Giornaliero
Durata: 10 minuti

Da tenere presente: 
• Opzionale alle cascate brasiliane 
in privato.
• Soggetto a condizioni climatiche.

Safari Macuco

Attività complementare alle 
Cascate Brasiliane che combina 
una traversata per la giungla con 
una navigazione in zodiac per il 
fiume.
Stagionalità: tutto l’anno anche se può 
subire canellazione dovute al livello del 
fiume.
Opera: giornaliero
Durata: 1 ora e 30 minuti

Da tenere presente: Opzionale alle 
cascate brasiliane in privato.
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Luna Piena, PN Iguazú, Misiones

La luminosità della Luna permette 
di effettuare passeggiate 
durante 5 notti al mese, che si 
programmano in funzione degli 
orari di luna piena. Il circuito che si 
visita è quello della Garganta del 
Diablo, dove si arriva con il treno 
ecologico. Dal treno è possibile 
osservare animali notturni.
Opera: 5 notti in tre turni
Durata: 3 ore

Luna Piena

Argentina Experience, Puerto Iguazú, Misiones

Vi invitiamo ad una esperienza 
gastronomica nella quale 
oltre a degustare una cena 
con piatti tipici del litorale, 
potrete apprendere gli aspetti 
più interessanti della cultura 
argentina. La serata inizia 
con una dimostrazione della 
gastronomia locale e man mano 
che procediamo con l’antipasto, 
il piatto principale ed il dessert, 

imparerete il nostro linguaggio 
gestuale, come chiedere la carne, 
preparare una delle nostre dolci 
delizie o come bere il mate, una 
bevanda tipica argentina.
Opera: da lunedi a sabato
Durata: 3/4 ore
Pasti: Cena con bibita. Vi sono opzioni 
vegetariane.

Esperienza Argentina

Mate Experience in La Lorenza, Puerto Iguazú, Misiones

A soli 45 km da Iguazu ci 
troviamo in questa proprietà dove 
effettueremo una camminata per 
un sentiero nella giungla ricca 
di specie vegetali e uccelli, molti 
dei quali endemici della regione. 
Troveremo anche una tipica casa 
missionaria, il luogo perfetto 
per vivere l’atmosfera della vita 
locale. Dopo 2 km di camminata 
ci riposeremo su un balcone 

sull’imponente Rio Paranà, luogo 
ideale per goderci un mate o 
un tererè (mate freddo) mentre 
condividiamo esperienze.
Opera: Privato giornaliero AM/PM 
Regolare LUN – MER. AM
Durata: 4 ore
Pasti: Snack

Da tenere presente:
Non adatto per minori di 8 anni.

La Lorenza: Mate Experience

2019
Set. 11 to 15 Nov. 9 to 13
Ott. 11 to 15 Dic. 8 to 12

2020

Gen. 7 to10 Lug. 2 to 5

Feb. 6 to 9 Ago. Ago. 29  
al Set. 2

Mar. 6 to 9 Set. Set. 27  
al Ott. 1

Apr. 5 to 8 Ott.   28 to 31

Mag. 4 to 7 Nov 27 to 30

Giu. 2 to 5
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PUERTO IGUAZÚ ESCURSIONI OPZIONALI

Kayak La Lorenza, Puerto Iguazu, Misiones 

Un’esperienza completa in pieno 
contatto con la natura. Iniziamo 
con una navigazione per il 
Rio Paranà e dopo 20 minuti 
arriviamo al Salto Yasy, un vero 
gioiello nascosto. Ci attendono 
sulla costa i kayak per percorrere il 
Rio Uruguay, un fiume con acque 
tranquille ideale per contemplare 
da un’altra prospettiva la natura 
e la giungla. L’avventura continua 
con una camminata attraverso un 

sentiero che ci porterà in un luogo 
dove ci godremo un pranzo con 
vista sul fiume.
Opera: Solo privato 
Durata: 6/7 ore
Pasti: Assaggi regionali con bibite
Difficoltà: Bassa

Da tenere presente:
Non adatto a minori di 8 anni.

La Lorenza : Salto Yasy + Kayak + Camminata
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Fauna in Rincón del Socorro, Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 3 notti  

•	Escursioni:  attività dell’estancia

•	Pasti: 3 prime colazioni - 2 pranzi -  
3 cene

Giorno 1 Iberá Marshes. C In 
mattinata ritrovo nell’aeroporto di 
Posadas o Corrientes per trasferirci 
verso una delle entrate del parco, 
in funzione del lodge prescelto. 
Una volta arrivati ci riceveranno 
con una spiegazione sulle diverse 

attività da effettuarsi nei giorni 
successivi.
Giorno 2 Iberá Marshes. PC 
P C In mattinata partenza su 
una lancia per avvistare la fauna. 
Al rientro, pranzo nella posada 
e tempo libero per rilassarci. 
Nel pomeriggio camminata per 
la giungla con visita al centro 
interpretativo.
Giorno 3 Iberá Marshes. PC P 
C Oggi possiamo scegliere tra due 
attività di mezza giornata o una 
cavalcata di giornata intera per le 
paludi di Iberà.

Nel caso si scelgano due escursioni, 
in mattinata si effettua la seconda 
uscita in barca per avvistare la 
fauna e nel pomeriggio una 
camminata nella zona chiamata 
savana, che si caratterizza per una 
variegata osservazione di uccelli 
oppure si prende il pomeriggio 
libero.
Giorno 4 Iberá Marshes. PC 
Tempo libero per effettuare 
qualche attività fino all’ora del 
trasferimento all’aeroporto o città 
prescelta.

Da tenere presente: 
Le attività, così come 
l’organizzazione delle stesse, 
dipendono dal lodge selezionato.

Entrate e aeroporto: 
Da Posadas:
Portal Laguna Iberá (Colonia Carlos 
Pellegrini)
Portal Uguay
Portal Cambyreta
Da Corrientes:
Portal San Nicolas (San Miguel)
Portal Carambola (Concepción de 
Yaguareté Cora

Es
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Esteros del Ibera 
  4 Giorni / 3 Notti    Esteros del Ibera
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La Poma, Salta. Cortesia dell’Ufficio Cultura e Turismo di Salta. PH Celina Frers
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INCLUDED
•	 Trasferimenti necessari. 

•	 Pernottamenti: 3 notti 
Salta (2) - Cafayate (1)

•	Escursione: Walking tour con MAAM - 
Quebrada de las Flechas, di Cafayate e 
di Humahuaca

•	Pasti: 3 prime colazioni

•	Entrate necessarie ai Musei

Giorno 1 Salta. Arrivo e 
ricevimento in aeroporto. 
Trasferimento in hotel.

Nel pomeriggio giro per la città 
e visita la MAAM (Museo de 
Arqueología de Alta Montaña).
Altitudine massima: 1.152 mslm.
Giorno 2 Salta. PC Oggi ci 
trasferiremo nella provincia di 
Jujuy per conoscere la Quebrada 
di Huamhuaca, Patrimonio 
Naturale e Culturale dell’Umanità. 
Il percorso include soste nei 
villaggi tipici come: Purmamarca, 
Tilcara, Uquia e Humahuaca. 
Durante il rientro ci fermeremo a 
Maimará per ammirare la Paleta 
del Pintor.

Distanza totale percorsa: 520 km
Tempo di viaggio: 12 ore
Altitudine massima: 3000 mslm.

Giorno 3 Salta / Cafayate. PC 
Partenza per le Valli Calchaquies 
percorrendo Cuesta del Obispo, 
Recta del Tin Tin, Parco Nazionale 
Los Cardones, Cachi e la Quebrada 
de las Flechas, con le sue curiose 
formazioni. Arrivo a Cafayate.
Distanza totale percorsa: 329 km
Tempo di viaggio: 11/12 ore
Altitudine massima: 3400 mslm.

Giorno 4 Cafayate / Salta. PC  
In mattinata visiteremo la città e 

partiremo verso salta visitando 
la Quebrada de las Conchas 
prodotta dall’erosione del vento 
e dell’acqua. Trasferimento 
all’aeroporto. 
Distanza totale percorsa: 198 km
Tempo di viaggio: 7 ore
Altitudine massima: 1660 mslm. 

Note operative: 
Giorno 1: : Musei: El Cabildo, Alta 
Montaña (MAAM) chiudono il 
lunedì ed il Mercato di San Miguel la 
domenica.
Giorno 4: Museo del vino chiude il 
lunedì. Si richiede rientro in un volo 
posteriore alle ore 20.

Salta 
4 Giorni / 3 Notti    Salta / Cafayate
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Grotte Acsibi, Seclantas, Salta

El Hornocal, Jujuy. PH Juan Aranda

A solo 25 kim di Humahuaca si 
arriva al belvedere. Si possono 
ammirare i vari strati colorati, 
le forme triangolari in questo 
arcobaleno particolare, che a 
detta di alcuni arriva a 33 tonalità. 
È un esempio di sedimentazione 
per strati, colori che si formano 
da una pietra calcarea che va 
dall’ocra, al verde, giallo fino al 
bianco. Oggi vediamo le rocce 

frastagliate facendo da cornice 
agli scenari panoramici.
Opera: giornaliero 
Durata: 8 ore
Difficoltà: bassa/media
Altitudine massima: 4200 mslm.

Da tenere presente:
• Si consiglia di arrivare nel 
pomeriggio e pernottare nella 
Quebrada. 
• Avere qualche accorgimento per 
l’altitudine.

El Hornocal 

Partenza presto verso Seclantas e 
procediamo per il letto roccioso 
di un fiume asciutto per poi 
camminare due ore  lungo un 
magnifico canyon rosso fino ad 
un punto dove ci chiniamo per 
entrere nelle splendide grotte 
che una volta fecero parte della 
Hacienda di Urbina. In queste 
grotte di colore rossastro si 
possono osservare come i 

raggi di luce si infiltrano nelle 
piccole fessure offrendo uno 
spettacolo unico. Dopo il pranzo si 
intraprenderà la via del ritorno.
Opera: giornaliero 
Durata: 8 ore
Pasti: box lunch
Difficoltà: bassa/media

Da tenere presente:  
Si consiglia prenderla da Cachi per 
finire a Molinos o ritornare a Cachi.

Grotte di Ascibi
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Viadotto La Polvorilla, San Antonio de los Cobres, Salta. (PH Celine Frers) 

Peña, Salta. Ministero di Cultura e Turismo di Salta. PH Celina Frers

Il treno parte da San Antonio de 
los Cobres dove ci imbarchiamo 
fino ad arrivare al Viaducto de la 
Plovorilla. Il percorso sarà di un’ora 
fino al Viadotto a 4.200 mslm dove 
si attraversa l’opera più imponente 
dell’ingegneria del secolo passato. 
Dopo 1 ora siriprende il rientro a 
San Antonio de los Cobres.
Stagionalità: tutto l’anno. Consultare per 
la partenza da gennaio a marzo.

Opera: MAR/GIO/SAB. Consultare il 
calendario
Durata. 3 ore
Altitudine massima: 4,200 mslm.

Da tenere presente:
Sebbene parta da San Antonio 
de los Cobres, si può andare in 
macchina da Salta. Consigliamo 
di aggiungerlo in programmi di 2 
giorni.

Le peñas sono il fedele riflesso 
di come piace vivere ai salteños, 
che rendono onore alle loro 
tradizioni e costumi ereditati dai 
loro antenati rispettando i pranzi 
in famiglia con la cucina della 
nonna. Nelle peñas oltre a goderci 
la gastronomia locale ed ascoltare 
parte del repertorio musicale 
andino, se ve la sentite il ballo vi 
attende.

Alcune di queste si trovano nella 
Calle Balcarce una delle più ricche 
nella storia salteña in quanto la 
ferrovia fu un punto nevralgico del 
movimento economico e culturale 
della provincia.
Opera: giornaliero 
Durata: 2/3 ore
Pasti: cena

Tren a las Nubes

Peña Folclórica

SALTA ESCURSIONI OPZIONALI
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Estancia, Alta Gracia, Córdoba
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INCLUDE
•	Trasferimenti richiesti

•	Pernottamenti: 2 notti 

•	Escursioni: Visita a piedi con Manzana 
Gesuitica

•	Pasti: 2 prime colazioni

•	Entrate necessarie per i Musei

Giorno 1 Arrivo all’Aeroporto 
di Córdoba. Ricevimento e 
trasferimento. Nel pomeriggio 
effettueremo una camminata 

per il centro della città visitando 
la Manzana (isolato) Gesuitica, 
dichiarata Patrimonio Culturale 
dell’Umanità dall’UNESCO. 
Questa comprende la Cappella 
Domestica, il Collegio Nazionale 
di Monserrat, la Chiesa della 
Compagnia di Gesu, l’antica 
sede dell’Università Nazionale di 
Cordoba e la Residenza. Queste 
costruzioni costituiscono le 
massime espressioni dell’arte 
barocca in America Latina. Rientro 
in hotel.

Giorno 2 PC Giornata libera per 
escursioni opzionali.
Se vi piace la storia, consigliamo 
di effettuare il Cammino delle 
Estancias Gesuitiche, che è stato 
dichiarato Patrimonio Culturale 
dell’Umanità dall’UNESCO. Si tratta 
di un percorso turistico-culturale 
che permette di scoprire i valori 
e l’importanza di questi luoghi. 
Durante l’escursione si visita: 
l’Estancia Colonia Caroya (1616), 
una delle prime estancias agricole 
in mano ai gesuiti e famosa per i 

suoi insaccati artigianali, l’Estancia 
gesuitica San Isidro Labrador 
(1618) a Jesús Maria, pionieri nella 
produzione di vini nella regione, e 
Santa Catalina (1622) conosciuta 
per la bellezza della sua chiesa 
barocca.
Giorno 3 PC All’ora convenuta 
trasferimento all’aeroporto. 

Nota operativa: 
Giorno 1: La Manzana Gesuitica 
rimane chiusa di lunedì.

Córdoba 
3 Giorni / 2 Notti
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Vendemmia dell’uva, Mendoza
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamenti: 2 notti

•	Escursioni: Visita di mezza giornata 
alle Cantine

•	Pasti: 2 prime colazioni

Giorno 1 Arrivo e ricevimento in 
aeroporto; trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita delle 
cantine. Mendoza è una delle 
regioni vitivinicole più grandi del 
mondo. Con oltre 1500 cantine 

distribuite in tre regioni: Lujan de 
Cuyo, Valle di Uco e Maipù.  
Il percorso si effettua nelle 
regioni di Lujan de Cuyo e/o 
Maipu, dove si visiteranno 
stabilimenti vitivinicoli, con 
metodi tradizionali e di ultima 
generazione. Durante la visita la 
guida della cantina ci mostrerà i 
metodi di vinificazione, i processi 
produttivi, l’imbottigliamento 
e l’ettichettatura dei vini. Al 
termine del percorso abbiamo un 
degustazione di alcuni dei suoi 
vini. L’escursione si complementa 

con una visita ad uno stabilimento 
oleario dove osserviamo il 
processo di preparazione dell’olio 
d’oliva per poi degustare il 
prodotto. 
Giorno 2 PC Giornata libera. 
Se siete amanti dei paesaggi vi 
consigliamo di fare l’escursione di 
Alta Montagna da dove potrete 
ammirare il Monte Aconcagua, 
il più alto d’America. Per coloro 
che desiderano conoscere di più 
sul vino ed essere partecipe alla 
sua produzione, vi consigliamo di 
non perdervi un tour nella zona 

della Valle di Uco dove i vigneti 
crescono oltre i 1500 mslm.
Ma se desiderate conoscere 
attraverso l’esperienza vi 
consigliamo di prendere una 
lezione di cucina, partecipare 
alla vendemmia o alle potature o 
degustazioni speciali.
Giorno 3 PC Tempo libero. 
All’ora convenuta trasferimento in 
aeroporto. 

Nota operativa: 
Giorno 1: l’escursione regolare è 
disponibile da lunedì a sabato nel 
pomeriggio. 

Mendoza 
3 Giorni / 2 Notti
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Cerro La Gloria, Mendoza Uva, Mendoza

Cantina Salentein, Valle de Uco, Mendoza

Picnic in una Cantina, MendozaAlta Montagna, Mendoza

Vino spumante, Mendoza

Questa escursione ci avvicina alle 
origini e nascita degli spumanti. 
Per questo visitiamo la Bodega 
Cruzat (metodo champenoise) 
dove degustiamo direttamente 
dai serbatoi. Poi ci dirigiamo 
alla Bodega Chandon con 
degustazione di grandi e classici 
spumanti. La nostra ultima 
fermata è la Bodega Septima, 

dove ci godremo uno squisito 
menu degustazione nel suo 
ristorante con varie portate 
gourmet accompagnati da 
spumanti Premium e vini classici. 
Cantine soggette a modifiche.
Opera: Privato LUN a SAB
Durata 7/8 ore
Pasti: pranzo nella Bodega Séptima o 
Casarena - 3 degustazioni 

Esperienza Spumante 

Se disponete solo di un giorno 
per conoscere le cantine vi 
consigliamo di visitare quelle 
della Valle di Uco. Le condizioni 
climatiche nelle quali si coltiva la 
vite rendono questa zona tra le 
preferite dalle cantine in quanto le 
uve crescono a 1200-1400 mslm. 
Un’escursione che permette di 
assaggiare i sapori e gli aromi dei 
vini d’altitudine. Durante il tour 

si visitano le seguenti cantine: 
Salentein (in privato), Domaine 
Busquet e Andeluna. (soggette a 
modifiche secondo disponibilità). 
Opera: Privato MAR a GIO
Regolare GIO/DOM
Durata: 9/10 ore
Pasti: pranzo con 6 portate - 2 
degustazioni

Da tenere presente: 
Consultare le cantine Premium.

Esperienza Valle di Uco

Sapori di Maipú

Visita a tre cantine che si dedicano 
alla viticoltura e che ancora al 
giorno d’oggi conservano le stesse 
tradizioni famigliari. Cantine da 
visitare: Trapiche, Sinfìn e Zuccardi. 
(soggette a modifiche).
Opera: Privato giornaliero
Regolare MAR/GIO/SAB
Durata: 8 ore
Pasti: pranzo con portate - 2 degustazioni 

Esperienza Luján 

Questo tour di Alta Gamma ha 
come obiettivo di farvi conoscere 
le più importanti e famose cantine 
della regione. Si visitano tre 
cantine: Renacer, Ruca Malen e 
Decero. (soggette a disponibilità). 
Opera: Privato LUN a SAB
Regolare MER a SAB
Durata: 8/9 ore
Pasti: pranzo con portate - 2 degustazioni 

Alta Montagna

Escursione lungo uno dei percorsi 
più belli di Mendoza visitando la 
Valle di Uspallata, Puente Historico 
Picheuta, Penitentes, Las Cuevas, 
Il Cristo Redentore (solo d’estate), 
Puente del Inca ed il belvedere 
dell’imponente Montagna 
Aconcagua.
Opera: Privato giornaliero
Regolare: MAR a DOM
Durata: 11/12 ore

Visita della città

Visita dei luoghi più importanti 
e rilevanti della città come l’Area 
della Fondazione, il cuore del 
centro storico delle Città Vecchia, 
il Centro Civico, il Parco Generale 
San Martin ed il monumento al 
Monte della Gloria.
Opera: Privato giornaliero – AM/PM
Regolare MAR-GIO-SAB-DOM AM
Durata: 4/5 ore

M
en

do
za

 E
sc

ur
si

on
i O

pz
io

na
li

MENDOZA ESCURSIONI OPZIONALI



66

C
A
R
T
E

Imparare a vendemmiare, Mendoza

Lezione di cucina, Mendoza

Degustazione olio d’oliva, Mendoza

I visitatori potranno partecipare 
alla cura del vigneto in ogni fase 
del processo produttivo. Dalla 
potatura invernale, passando 
per la sbocciatura primaverile, 
la sfogliatura estiva, la raccolta 
dell’uva e la tanto attesa raccolta.
Dopo queste attività si visiterà 
lo stabilimento terminando 
nella cantina per effettuare una 

degustazione. Al termine il pranzo. 
Le cantine e le rispettive zone 
sono soggette a disponibilità. 
Stagionalità: Consultare il calendario delle 
attività
Opera: Giornaliero
Durata: 4/5 ore
Pasti: pranzo con portate - 1 degustazione 

Da tenere presente:  
Solo disponibile in servizio privato.

Lavorando la terra

Una buona opzione per 
condividere, degustare e 
godersela con gli amici.
Durante questa attività si 
preparano alcuni dei piatti che 
sono parte del menu a portate e 
le tradizionali empanadas creole 
per poi creare la propria versione 
con gli ingredienti poco comuni 
che vi saranno offerti. In un luogo 
semplice e rilassante potrete 

godervi un calice di vino mentre 
partecipate e scoprite i segreti 
della cucina. Dopo si passerà alla 
tavola per degustare il menu 
completo accompagnati dai vini 
della cantina.
Opera: giornaliero
Durata: 5 ore 
Pasto: pranzo con portate 

Da tenere presente:  
Solo disponibile in servizio privato.

Lezioni di cucina  

Mendoza conta con eccellenti 
cantine ma anche con 
un’importante industria di olio 
d’oliva e questa escursione si 
propone di mostrare e capire 
meglio tutto questo grazie 
ai grandi produttori situati 
nella principale zona delle 
coltivazioni di Mendoza, Lujan 
de Cuyo e Maipu. Quindi 
visiteremo un oleificio dove 

faremo una degustazione di 
olio e delicatessen (pasta di 
olive, pomodori disidratati 
accompagnati da pane casalingo). 
La visita si conclude con due 
cantine.
Opera: Privato giornaliero
Regolare LUN/VEN/DOM
Durata: 8 ore
Pasti: pranzo con portate - 3 degustazioni 
(2 in cantina e una in oleificio) 

Vino e Oliva
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MENDOZA ESCURSIONI OPZIONALI

Calendario  
delle attività

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Potatura invernale Y Y Y

Sbocciatura primaverile Y

Sfogliatura estiva Y

Raccolta dell’uva Y Y Y

Raccolta delle olive Y Y
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Laguna De Los Horcones, Mendoza

Biking per i vigneti, Mendoza 

Cavalcata per i vigneti, Mendoza

Rafting, Mendoza

Lasciamo la città di Mendoza con 
destinazione il villaggio montano 
di Potrerillos, circondato da 
bellissimi paesaggi e dalla diga 
imponente. Qui ogni partecipante 
riceve un’attrezzatura completa di 
neoprene, giubbotto salvavita ed 
un casco e dopo una introduzione 
sulla sicurezza ci lanceremo sul 
fiume per goderci questa attività. 
Il divertimento e l’emozione 

delle rapide renderanno questa 
escursione un’avventura 
indimenticabile.
Stagionalità: da dicembre a marzo
Opera: giornaliero
Durata: 09 ore (1,15 ore di rafting)
Pasti: box lunch
Difficoltà: Media. Rapide di livello III/IV 
(13 km)

Da tenere presente: 
Portare due ricambi.

Rafting

Questa escursione è per coloro 
che non si accontentano di una 
breve visita al Parco Provinciale 
Aconcagua. Ti offriamo la 
possibilità di avvicinarti tantissimo 
alla Montagna; attraverso una 
camminata lungo gli stessi sentieri 
che percorrono le spedizioni, 
vivendo una camminata 
in altitudine e conoscendo 
l’accampamento “Confluencia”, 

passaggio obbligato per molte 
spedizioni che cercano di 
conquistare la cima.
Stagionalità: da novembre a marzo
Opera: Privato giornaliero
Regolare MAR/VEN/DOM
Durata: 12 ore (6 ore di camminata)
Pasti: box lunch
Difficoltà: Media. 
Altitudine: 3.390 mslm.

Trekking per Confluencia

L’obiettivo di questa attività è 
stare all’aria aperta con nuove 
esperienze, percorrendo in 
bicicletta le strade alberate di 
Lujàn de Cuyo per visitare tre 
cantine, imparare durante le 
visite guidate e degustare i buoni 
vini della regione, tutto nella 
classica scenografia tra vigneti e 
montagne. Al termine dell’attività, 
ci godremo un pranzo completo.

Opera: Privato giornaliero
Regolare MAR/GIO/SAB
Durata: 7/8 ore
Pasti: pranzo - 1 degustazione
Difficoltà: Bassa. Il percorso totale in 
bicicletta è di 12 km 

Da tenere presente:  
include bicicletta e assistenza 
meccanica

Bike tour per i Vigneti

Ci dirigiamo verso Nieto Senetiner, 
che sebbene sia passata 
attraverso diversi proprietari, 
ebbe origine con l’arrivo degli 
immigranti italiani che fondarono 
e piantarono i primi vigneti 
a Lujan de Cuyo. All’arrivo ci 
attendono i cavalli per iniziare 
una cavalcata tra i vigneti mentre 
impariamo tanti aspetti della 
coltivazione della vite. Al termine 

del percorso ci attendono le 
tipiche empanadas ed un asado 
completo accompagnato da vini 
della cantina, per poi concludere 
con una visita e degustazione.
Opera: Privato giornaliero
Regolare MER/VEN
Durata: 5 ore (1,30 ore di cavalcata).
Pasti: pranzo - 1 degustazione 
Difficoltà: bassa

Cavalcata per i Vigneti
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Facendo snorkel, Puerto Madryn, Chubut
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari 

•	Pernottamenti: 2 notti

•	Escursione: Penisola Valdes Sud

•	Pasti: 2 prime colazioni

•	Entrata necessaria alla Riserva

Giorno 1 Arrivo e ricevimento in 
aeroporto; trasferimento in hotel. 
Sistemazione.
Se il vostro volo arriva presto 
non perdetevi l’opportunità 
di conoscere Punta Tombo 

(opzionale), la più grande colonia 
di pinguini magellanici del Paese. 
Questo circuito si trova disponibile 
da settembre fino fine marzo. 
Durante l’escursione si effettua 
una camminata lungo i sentieri 
interpretativi. Nella stazione della 
Riserva si avrà del tempo per 
pranzare (opzionale). Al termine 
rientro a Puerto Madryn.
Giorno 2 PC Escursione di 
giornata intera alla Penisola 
Valdes, dichiarata Patrimonio 
Naturale dell’Umanità 
dall’UNESCO grazie alla sua 

geografia, flora e fauna, 
caratteristiche che la rendono 
un paradiso naturale. Partenza 
da Puerto Madryn fino Puerto 
Piramide. Qui si può effettuare 
tra giugno e dicembre, 
opzionalmente, una passeggiata 
nautica la cui attrazione principale 
è l’avvistamento delle balene.
Si continua visitando la Loberia 
di Punta Piramides dove potremo 
osservare la colonia riproduttiva 
di leoni marini a un pelo e dopo 
il pranzo (non incluso) si arriva 
a Punta Cantor e Caleta Valdes 

dalle cui scogliere si può avvistare 
da vicino una colonia di elefanti 
marini. Di rientro a Puerto Madryn 
effettuiamo una sosta nell’Istmo 
Carlos Ameghino per visitare il 
centro di interpretazione. .
Giorno 3 PC All’ora convenuta, 
trasferimento all’aeroporto.

Note operative
Giorno 1: per visitare Punta Tombo 
in arrivo, consultare il volo richiesto.
Giorno 2: il tour di Penisola Valdés 
Sud si può rimpiazzare per il Nord 
visitando la Pinguinera di San 
Lorenzo da metà settembre a marzo.

Puerto Madryn 
3 Giorni / 2 Notti
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Thè gallese, Gaiman, ChubutAvvistamento di balene, Puerto Pirámides, ChubutPinguini al tramonto, Chubut

Valle del Rio Chubut 

Questa escursione include natura, 
cultura e paleontologia.
Le sue principali attrazioni 
sono: a Rawson avvistamento di 
delfini australi, a Trelew il museo 
Paleontologico, visita a estancias 
produttive, storia e cultura gallese 
a Gaiman.
Opera: giornaliero
Durata: 8.30 ore

Avvistamento

Da Puerto Pirámides è possibile 
effettuare l’avvistamento della 
balena franca australe a bordo 
di zodiacs o meglio di un 
sommergibile che permette di 
osservarle non soltanto dal ponte 
ma anche da sott’acqua.
Stagionalità: luglio a novembre. Soggetto 
a modifiche 
Opera: giornaliero
Durata: 1.30 ore

Pinguinere

Punta Tombo, a sud di Puerto 
Madryn, la più grande colonia 
di pinguini di Magellano nel 
continente.
San Lorenzo dentro della Riserva 
di Penisola Valdés.
Stagionalità: metà settembre – fine marzo
Opera: giornaliero
Durata: 8 a 10 ore

Da tenere presente:  
Si consiglia farlo durante i 
trasferimenti IN o OUT. Consultare i 
voli richiesti. 
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PUERTO MADRYN ESCURSIONI OPZIONALI
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1 Peninsula Valdes - Southern Circuit
2 Valdes Peninsula 
     and San Lorenzo Rookery
3 Peninsula Experience
4 Doradillo Adventure
5 El Pedral Safari
6 Punta Tombo Penguin Rookery
7 Valley of the Chubut River

Mappa della penisola

Yellow Submarine, Chubut

Solo Balene  

Partiamo verso Puerto Piramides 
dove potremo scegliere di 
fare, opzionalmente, uno degli 
avvistamenti disponibili. Dopo 
il pranzo  (non incluso) si rientra 
passando per El Doradillo per 
osservare le balene dalla costa (da 
giugno a settembre).
Stagionalità: luglio a novembre
Durata: 1.30 ore
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El Pedral, Punta Ninfas, Chubut

Doradillo Adventure, Puerto Madryn, Chubut

Attività ideale per coloro che 
arrivano con volo al mattino 
presto o che ripartano con un volo 
la sera.
Si parte in 4x4, in piccoli gruppi 
di massimo 8 persone per 
macchina, e ci dirigiamo alla 
spiaggia del Doradillo a solo 15 
km dalla città. Da lì si inizia una 
camminata interpretativa di circa 

1 km e si termina nuovamente 
a bordo degli automezzi per 
dirigerci ad un’altra spiaggia dove 
si effettueranno avvistamenti 
costieri e ci godremo un pranzo o 
una merenda.
Stagionalità:  da giugno a ottobre
Opera: giornaliero AM/PM
Durata: 4 ore
Pasti: AM: pranzo leggero / PM: merenda

Doradillo Adventure

Ad un’ora da Puerto Madryn, a 
Punta Ninfas, si trova El Pedral, 
Rifugio di Vita Silvestre parte della 
Riserva di Biosfera dell’UNESCO. 
Prima di arrivare all’estancia 
facciamo una sosta per ammirare 
le scogliere. All’arrivo nella 
struttura centrale dell’estancia si 
parte per la visita alla colonia di 
pinguini magellanici per osservare 

questi esemplari ed i loro nidi. 
Rientriamo per degustarci un 
agnello patagonico. Dopo pranzo 
ci riposiamo per rientrare poi a 
Puerto Madryn.
Stagionalità:  da settembre ad aprile
Opera: giornaliero
Durata: 8/9 ore
Pasti: pranzo con bibite

Safari El Pedral

PUERTO MADRYN ESCURSIONI OPZIONALI
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Avvistamento di balene al tramonto, Puerto Pirámides, Chubut

Facendo snorkel, Puerto Madryn, Chubut

Un’ottima alternativa a Puerto 
Madryn, dichiarata Capitale 
Nazionale delle Immersioni.
L’imbarcazione parte da Puerto 
Madryn verso Punta Loma, una 
colonia di leoni marini a un pelo 
e dopo 20 minuti si arriva nella 
zona per le immersioni. Una volta 
arrivati, sia con snorkel o con 
attrezzatura autonoma, vi godrete 

un’esperienza naturale interattiva 
con i leoni marini, un’esperienza 
che offre il contatto diretto con 
uno dei mammiferi più socievoli.
Opera: giornaliero. Con pleamar
Durata: 4 ore

Da tenere presente:  
Non si richiede esperienza di nuoto. 
Si offre a partire dei 6 anni di etàe.

Il circuito Valdés Experience 
inizia nella zona nord della 
Penisola nella Pinguinera di San 
Lorenzo, dove in piena stagione 
vivono oltre 600.000 pinguini 
magellanici, e qui effettuiamo un 
trekking lungo uno dei sentieri ed 
al termine degustiamo un asado.
Dopo aver visitato Punta Norte 
ci dirigiamo a Puerto Piramides 

per effettuare un avvistamento 
al tramonto, una passeggiata 
nautica di due ore per osservare le 
balene franche. Il tramonto ci offre 
la luce migliore per fotografare 
questi cetacei.
Stagionalità: settembre a novembre.
Opera: giornaliero
Durata: 12 ore
Pasti: pranzo

Valdés Experience

Immersioni con i leoni marini



72

C
A
R
T
E

Avvistamento di balene, Puerto Pirámides, Chubut. PH Nicolás Urtasun
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari 

•	 Pernottamenti: 4 notti 
Puerto Madryn (3) - Pto. Pirámides (1)

•	Escursioni: Penisola Valdés Sud - 
Penisola Valdès Nord con Pinguinera di 
San Lorenzo - Safari El Pedral

•	Pasti: 4 prime colazioni e 1 pranzo

•	Entrate necessarie alle Riserve

uSTAGIONALITÀ: DA METÀ SETTEMBRE A 
MARZOt

Giorno 1 Puerto Madryn. 
Arrivo e ricevimento in aeroporto; 

trasferimento in hotel. Pomeriggio 
libero. 
Giorno 2 Puerto Madryn 
/ Puerto Pirámides. PC 
Partenza da Puerto Madryn fino 
Puerto Piramides. Qui si può 
effettuare tra giugno e dicembre, 
opzionalmente, una passeggiata 
nautica la cui attrazione principale 
è l’avvistamento delle balene.
Si continua visitando la Loberia 
di Punta Piramides dove potremo 
osservare la colonia riproduttiva 
di leoni marini a un pelo e dopo 
il pranzo (non incluso) si arriva 

a Punta Cantor, Caleta Valdes e 
Puerto Piramides.
Giorno 3 Puerto Pirámides 
/ Puerto Madryn. PC Ci 
dirigiamo verso la Estancia San 
Lorenzo, dove visitiamo l’unica 
colonia di pinguini sulla Penisola. 
Grazie ad un controllato numero 
di visitanti, si vive un ambiente 
molto tranquillo. Al termine si 
visita Punta Norte. Durante il 
rientro ci fermiamo nel Centro 
Interpretativo.
Giorno 4 Puerto Madryn. 
PC P Oggi esploriamo una 
delle pinguinere meno visitate 

chiamata Rifugio Naturale di 
Vita Silvestre Punta Ninfas. Dopo 
un’ora di viaggio arriviamo al 
centro autentico della estancia 
patagonica, El Pedral, e dopo un 
breve percorso per il complesso, 
si visita la colonia di pinguini e 
mentre si cammina tra i loro nidi, 
conosceremo meglio questi curiosi 
animali. Dopo un pranzo a base 
del tipico agnello patagonico, 
avremo un po’ di tempo libero 
prima del rientro.
Giorno 5 Puerto Madryn. PC 
All’ora convenuta, trasferimento 
all’aeroporto.

Penisola Valdés: Vita Silvestre 
5 Giorni / 4 Notti    Puerto Madryn / Puerto Pirámides
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Biking in Puerto Pirámides, Chubut

Kayak, Puerto Piramides, Chubut

Meetinf the whales at Sunset, Puerto Piramides, Chubut

Partiamo da P. Pirámides verso 
una colonia di leoni marini situati 
nel mezzo di alcune scogliere e 
insenature. Da qui si parte verso 
le grotte attraversando dune 
gigantesche, passando per il 
cimitero disperso nelle terre dove 
abitavano una volta i lavoratori 
delle Saline della Penisola Valdes. 
Una volta nelle grotte, si effettua 

un trekking verso la zona delle 
scogliere dove si potranno 
osservare le balene da giugno a 
dicembre. D’estate si può fare il 
bagno nelle piscine naturali.
Opera: giornaliero
Durata: 2 ore  
Difficoltà: Bassa
Distanza: 15 km

Mountainbike

In questa traversata si parte in 
kayak da Puerto Piramides verso 
Bahia Pardelas, una delle spiagge 
più spettacolari del Golfo Nuovo 
per la trasparenza delle sue 
acque. Durante la navigazione 
si potranno osservare balene, 
diverse specie di uccelli marini e 
percorrere un settore di grotte e 
alte scogliere. Dopo il pranzo nella 

spiaggia di Pardelas si rientra a 
Piramides, in kayak o trekking.
Season: June to December
Stagionalità: da giugno a dicembre 
Opera: giornaliero
Durata: 6 ore 
Pasti: pic-nic con bibite.
Difficoltà: bassa
Distanza: 12 km

Da tenere presente: 
Non richiede alcuna esperienza.

Kayak nel Golfo Nuevo

Gli ultimi avvistamenti della 
giornata si chiamano Sunset, 
per essere al tramonto. Queste 
escursioni di avvicinamento 
alle balene, nella Penisola di 
Valdes, hanno la particolarità di 
essere colorate dall’arancione 
del sole che tramonta, che offre 
all’esperienza un misticismo 
diverso dal resto della giornata.
Il punto di partenza è Puerto 
Piramides ed è senz’altro l’attività 

ideale per gli amanti della natura 
e della fotografia.
Stagionalità: da settembre a dicembre 
Opera: giornaliero
Durata: 2 ore di attività. Partenza alle 
ore 18

Da tenere presente: 
Si consiglia pernottare a P. 
Pirámides.

Avvistamento Sunset
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PUERTO PIRÁMIDES ESCURSIONI OPZIONALI

Calendario della 
Fauna Marina

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Balene Y Y Y Y Y Y Y

Pinguini Y Y Y Y Y Y Y

Leoni Marini Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Elefanti Marini Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Orche Y Y Y Y Y Y Y Y

Delfini Y Y Y Y

Delfino Australe Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Uccelli Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
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Canoe nel PN Terra del Fuoco, Ushuaia, Terra del Fuoco
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INCLUDE
•	Trasferimenti richiesti 

•	Pernottamento: 2 notti  

•	Escursioni: Parco Nazionale Tierra del 
Fuego 

•	Pasti: 2 prime colazioni

•	Entrate necessarie al Parco Nazionale

Giorno 1 Arrivo e ricevimento. 
Trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio consigliamo 
prendere, opzionalmente, una 
delle navigazioni di Beagle 
disponibili durante la vostra 

permanenza. Potete scegliere 
una navigazione tradizionale 
visitando l’Isola degli Uccelli ed 
il Faro Les Eclaireurs, oppure una 
delle combinazioni possibili con 
la Pinguinera di Isla Martillo dove 
è possibile fare una traversata in 
gommone per camminare tra i 
pinguini Papua mente osserviamo 
i loro nidi. Sebbene la stagione dei 
pinguini sia tra ottobre e marzo, 
esiste una piccola colonia da luglio 
a settembre che ci permette di 
visitarli. 
Giorno 2 PC Partenza dalla 
città verso il Parco Nazionale Terra 

del Fuoco, uno dei pochi Parchi 
Nazionali con la costa sul mare 
in Argentina. Durante il percorso 
effettueremo alcune soste come 
Bahia Lapataia dove termina la 
Ruta Nacional n. 3, Bahia Ensenada 
dove è possibile osservare Isla 
Redonda e il Lago Acigami (ex 
Lago Roca) che si caratterizza 
per il colore dell’acqua che varia 
in funzione delle condizioni 
meteorologiche.
Pomeriggio libero per effettuare 
una traversata in 4x4 nella zona 
di Lago Escondido e Fagnano. 
Adrenalina garantita.

Giorno 3 PC Mattinata libera 
per godersi un’escursione 
opzionale. Trasferimento in 
aeroporto. 

Nota operativa
Giorno 2: Parco Nazionale in 
regolare opera al mattino. Da 
ottobre a marzo, consultate le 
partenze del pomeriggio.

Da tenere presente: 
In funzione del vostro orario di arrivo 
vi consigliamo di effettuare la visita 
al Parco Nazionale il giorno 1 o 3 per 
lasciare libero il giorno 2 e scegliere 
un’escursione di giornata intera che 
vi permetta di esplorare l’isola. 

Ushuaia 
3 Giorni / 2 Notti
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Cabo San Pablo, Terra del Fuoco. Cortesia di INFUETUR. PH Rogelio Espinosa

Laghi in Fuoristrada al Tramonto, Ushuaia,  

Terra del Fuoco 

Laghi in Fuoristrada, Ushuaia, Terra del Fuoco. 

PH INFUETUR

Treno Fine del Mondo, Ushuaia, Terra del FuocoMuseo del Presidio, Ushuaia, Terra del Fuoco

Pesca del granchio reale, Puerto Almanza, Terra del Fuoco 

Oggi godetevi uno dei cibi 
più prelibati dell’isola, la 
Granseola. Partiamo da Ushuaia 
e percorriamo una strada fino 
ad un bosco da dove inizieremo 
a camminare fino ad una 
turbolenta cascata, prodotta 
dall’incalanamento della Valle 
del fiume Lasifashaj. Il viaggio 
continua verso Puerto Almanza, 
il porticciolo di pescherecci più 

australe dell’Argentina, per poi 
arrivare ad un piccolo villaggio 
di pescatori dove ci imbarchiamo 
per effettuare la cattura della 
granseola ed imparare a cuocerla 
e degustarla.
Stagionalità: Novembre a marzo
Opera: Privato giornaliero
Regolare LUN/MER/VEN
Durata. 9 ore
Pasti: pranzo

La Rotta della Granseola

Esplorate la Terra del Fuoco poco 
conosciuta. Prendiamo la Ruta 3 
e poi un percorso per le estancias 
patagoniche che ci porta  fino 
a Cabo San Pablo. Arrivando 
camminiamo verso l’antico faro 
e osservando il Desdemona, una 
nave incagliata nelle coste del 
Mar Argentino. Rientrando ci 
fermiamo nella Estancia Rolito, 

un’incantevole casa di campo 
dove condividiamo una merenda 
accompagnata alle storie dei suoi 
abitanti.
Stagionalità: Novembre a marzo
Opera: Privato giornaliero
Regolare MAR/GIO/SAB
Durata. 10 ore
Pasti: Picnic e merenda

Cabo San Pablo ed Estancia Rolito

Laghi Sunset

Il percorso è simile ai Laghi in 
Fuoristrada ma include una sosta 
in una castorera (tane dei castori), 
dove cercheremo immersi nel 
silenzio di avvistare i castori per 
poi far rientro in città.
Stagionalità: novembre a marzo 
Opera: giornaliero PM
Durata: 7/8 ore
Pasti: merenda

Da tenere presente:  
L’avvistamento è soggetto alla 
presenza dei castori .

Laghi in Fuoristrada

Percorrete la Ruta Nac. 3, osservate 
il Lago Fagnano ed Escondido dal 
Paso Garibaldi, il punto più alto 
della Terra del Fuoco, e godetevi 
un percorso in fuoristrada fino alle 
coste del Fagnano.
Opera: giornaliero
Durata: 7 ore
Pasti: pranzo

Da tenere presente: 
Il percorso può modificarsi in base al 
periodo dell’anno.

Treno della Fine del 
Mondo

Opzionale al Parco. Percorrete 
il cammino che facevano i 
prigionieri dalla città per andare a 
raccogliere la legna a bordo in un 
piccolo treno con la locomotiva 
a vapore e termina nel parco per 
continuare la visita.
Opera: giornaliero
Durata: 1 ora

Da tenere presente: 
Richiedi le diverse classi disponibili.

Visita città con Museo

Conoscete la città a bordo di 
un double decker. Scendete al 
Museo della Fine del Mundo o del 
Presidio.
Stagionalità: Privato tutto l’anno
Regolare da ottobre a metà aprile
Opera: giornaliero
Durata: 2/3 ore

Da tenere presente: 
Si può scegliere uno dei due musei. U
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Colonia di Pinguini in Isla Martillo, Ushuaia

Imbarcazione per il Canale di Beagle, Ushuaia, Terra del Fuoco (PH Andrés Camacho)

Navighiamo per il Canale di 
Beagle passando per l’Isola dei 
Leoni Marini, degli Uccelli ed il 
Faro Les Eclaireurs. 
Continuimao fino all’Isola 
Martillo dove si effettuerà 
un avvistamento di pinguini 
Magellanici e Papua. Durante il 
rientro, navighiamo vicino alla 
costa osservando la flora e fauna 
locale e apprezziamo la Estancia 
Tunel e Remolino, dove si trova 

uno scafo semisommerso della 
Nave a Vapore Monte Sarmiento.
Stagionalità: metà ottobre a marzo
Opera: giornaliero AM/PM
Durata: 5 ore

Da tenere presente: 
• Non include lo sbarco all’Isola 
Martillo. 
• La stagionalità può subire 
modifiche in funzione della presenza 
dei pinguini.

Beagle con pinguinera

Un classico di Ushuaia che 
permette di navigare le acque 
del Canale di Beagle e ottenere 
eccellenti viste della città dal 
mare. Durante la navigazione 
osserviamo una colonia di 
leoni marini dal pelo singolo e 
doppio e arriviamo fino al Faro 
Les Eclarireurs, un’icona della 
città. Se desiderate esplorare di 
più vi consigliamo di prendere 
le navigazioni con sbarco nelle 

Isole Bridges, famosa per i resti 
di abitazioni degli yamana e 
per la vista delle coste cilene 
e argentine. Senza dubbio, il 
complemento ideale.
Opera: giornaliero AM/PM
Durata: 2.30 escursione convenzionale / 4 
ore includendo sbarco nelle Isole Bridges

Da tenere presente: 
Beagle con sbarco ha la stessa 
frequenza della convenzionale.

Navigazione di Beagle 
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7 Penguins, Gable and Canoes
8  Crossing to Puerto Williams
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Boat trips in Ushuaia
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Canoe e Isla Gable, Ushuaia, Terra del Fuoco

Estancia Haberton, Ushuaia, Terra del Fuoco

Partiamo da Ushuaia lungo la 
Ruta Nacional 3 per poi imboccare 
una strada che ci porta al fiume 
Lashifashaj dove iniziamo a 
prepararci per pagaiare con le 
canoe gonfiabili lungo il fiume 
ed il Canale di Beagle. Durante 
l’escursione si osservano gli uccelli 
marini e qualche leone marino 
fino ad arrivare alla Estancia 
Harberton dove ci imbarcheremo 
su una barca a motore per arrivare 

all’Isola Martillo e dal mare 
avvisteremo i pinguini nel loro 
habitat. Continuiamo navigando 
fino all’Isola di Gable dove 
pranziamo ed effettuiamo una 
camminata per poi intraprendere 
la via del ritorno Ushuaia.
Stagionalità: metà ottobre a marzo. Opera: 
LUN/MER/VEN/SAB
Durata. 10/11 ore
Pasti: pranzo

Pinguini, Gable e Canoe

Albero Bandiera, Ushuaia, Terra del Fuoco

Partenza verso la Estancia 
Harberton dove si visitano le 
vecchie costruzioni della estancia 
come il capannone per le tosature 
e la falegnameria. Poi navigazione 
all’Isola Martillo, dove vive una 
colonia di pinguini. Sbarco e 
camminata tra i pinguini ed i loro 
nidi. Al termine rientro a Ushuaia.

Stagionalità metà ottobre a marzo. 
Soggetto a modifiche.
Opera: giornaliero AM
Durata:  6 ore

Da tenere presente:  
Da luglio a settembre in funzione 
della presenza dei pinguini potrebbe 
operare un’opzione invernale che 
non include la visita a Harberton e 
con una camminata di 30 minuti.

Harberton + Camminata con i Pinguini

Pinguini, Isla Martillo, Tierra del Fuego

Navighiamo per il Canale di 
Beagle passanado per l’Isola 
dei Leoni Marini e il Faro Les 
Ecleireurs. Più avanti arriviamo 
alla Estancia Harberton da dove 
effettueremo una navigazione 
di 15 minuti fino all’Isola 
Martillo dove camminiamo 
insieme a una guida tra pinguini 
magellanici e papua. Dopo un’ora 
di permanenza e dopo aver 

osservato i loro nidi e habitat, 
rientriamo alla Estancia dove 
disponiamo di tempo libero per 
percorrere alcune installazioni, il 
Museo Acutushun e consumare il 
pranzo (non incluso). 
Stagionalità metà ottobre a marzo. 
Soggetto a modifiche.
Opera: giornaliero
Durata.  9 ore

Beagle + Harberton  
+ Camminata con i Pinguini

Questa opzione ha lo stesso 
percorso della Navigazione di 
Beagle con la pinguinera. Dopo 
la sosta all’Isola Martillo per 
ammirare la colonia di pinguini 
magellanici, si sbarca all’Estancia 
Harberton. Durante il percorso 
si può visitare il capannone per 
le tosature, la falegnameria e le 
barche percorrendo la storia delle 
famiglie Bridges e Laurence. È 

possibile visitare anche il Museo 
Actushun di Uccelli e Mammiferi 
Australi, osservando le esposizioni 
ed i suoi laboratori.
Stagionalità: metà ottobre a marzo. 
Soggetto a modifiche.
Opera: giornaliero
Durata: 8 ore

Da tenere presente:  
Consigliamo portarsi il box lunch.

Beagle + Estancia Harberton + Pinguini 

U
sh

ua
ia

 E
sc

ur
si

on
i O

pz
io

na
li

USHUAIA ESCURSIONI OPZIONALI





79

C
A
R
T
E

Elicottero, Ushuaia, Terra del Fuoco. Cortesia dell’Istituto Fueguino di Turismo

Sorvolare Ushuaia è un invito a 
vivere un’esperienza adrenalinica. 
Nell’aeroporto di Ushuaia, dopo 
una breve spiegazione sulla 
sicurezza, si decolla verso ovest 
per ammirare il Canale di Beagle 
ed il Monte Susana, viriamo a 
destra con rotta a est per goderci 
la città di Ushuaia, la Cordigliera 
delle Ande, il Ghiacciaio Martial, 
i monti Cinco Hermanos e 
l’emblematico Monte Olivia. 

Sorvoliamo il centro città con i 
suoi edifici caratteristici come il 
Presidio, la Casa del Governo e la 
zona portuale per poi rientrare in 
aeroporto.
Opera: giornaliero
Durata: 7 minuti di volo

Da tenere presente: 
Esistono opzioni a Harberton, 
Laguna Esmeralda, ai laghi, ed altro 
ancora.

Sorvolo di Ushuaia
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Canoe nel PN Terra del Fuoco, Ushuaia, Terra del Fuoco

Partiamo verso il Parco Nazionale 
Tierra del Fuego e una volta 
arrivati osserveremo le attrazioni 
più rilevanti grazie ad un trekking 
per il sentiero lungo la costa. 
Arrivando al Lago Acigami 
pranziamo per poi, a seguito di 
una spiegazione tecnica, iniziare 
una pagaiata con le canoe 
sui fiumi Lapataia e Ovando, 
arrivando alla Bahia Lapataia. 

Senza dubbio il modo migliore 
per esplorare il Parco.
Opera: DOM a VEN
Durata: 8 ore (caminata 3.30 ore, canoa 
1 ora)
Pasti: pranzo
Difficoltà: media (trekking)/ bassa (canoa)
Distanza: 7 km di trekking
Dislivello: 170 mt

Da tenere presente: 
Da giugno a settembre con 
modifiche.

Parco Nazionale, Trekking e Canoe

Ghiacciaio Martial, Ushuaia, Terra del Fuoco

Il ghiacciaio Martial, un’icona 
di Ushuaia e punto di vista 
panoramico, offre una sfida sulla 
neve. Questa escursione di mezza 
giornata permette di conquistare 
l’altitudine e di vivere uno dei 
luoghi più magici ed emblematici 
della città.
Durante la salita con le ciaspole e 
le racchette ogni passo vi porterà 

a scoprire panorami sempre più 
straordinari.
Dopo il pranzo, l’escursione finirà 
con una breve camminata fino 
ad arrivare alla Base Marial per 
iniziare il viaggio di rientro in 
hotel.
Stagionalità: luglio a settembre
Opera: giornaliero
Durata: 5 ore
Pasti: pranzo

Trekking Martial

Laguna Esmeralda, Ushuaia, Terra del Fuoco

Questa escursione è per chi ama 
camminare e muoversi all’aria 
aperta a contatto con la natura. 
Iniziamo una camminata di media 
difficoltà attraverso un bosco e 
poi per una zona torbosa fino 
ad arrivare alla laguna dal suo 
colore caratteristico. La difficoltà è 
dovuta al tipo di terreno e non alla 
pendenza, che prima e soave e poi 

più esigente. Al rientro ci godiamo 
una cena per poi rientrare alla 
città di Ushuaia.
Stagionalità: novembre ad aprile
Opera: LUN a VEN PM
Durata: 8 ore (camminata 3 a 4 ore)
Pasti: cena
Difficoltà: media
Distanza: 9 km
Dislivello: 163 mt

Laguna Esmeralda
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Ghiacciaio Vincinguerra, Ushuaia, Terra del Fuoco

Al mattino partenza dall’hotel 
verso la Valle di Andorra per 
iniziare una camminata durante 
la quale attraversiamo una zona 
di estrazione della torba per poi 
salire attraverso diversi paesaggi 
fino ad arrivare alla Laguna 
dei Ghiacciai che, sebbene sia 
senza ghiacci dovuto al loro 
retorocedere, vale la pena di 
scoprire. Si continua per i bordi 

del ghiacciaio Vinciguerra fino 
ai suoi piedi dove ci godiamo 
il pranzo per poi scendere e 
rientrare. 
Stagionalità: novembre ad aprile
Opera: Privato giornaliero
Durata: 8 ore (camminata 5/6 ore)
Pasti: pic nic
Difficoltà: medio-alta
Distanza: 11 km
Dislivello: 750 mt

Trekking al Ghiacciaio Vinciguerra
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USHUAIA ESCURSIONI OPZIONALI

Laguna Turquesa, Ushuaia, Terra del Fuoco

Questa camminata ci porta ad 
uno dei luoghi meno visitati di 
Ushuaia. Partiamo dall’hotel verso 
la Valle Tierra Mayor da dove 
iniziamo un’intensa camminata 
e dopo un’ora di strada iniziamo 
a goderci le viste incredibili della 
zona. Oltre alla piccola laguna 
Turquesa continuando lungo un 
percorso roccioso arriviamo alla 

cima del Monte Carbajal dove 
ci godiamo il pranzo per poi 
riprendere le forze e intraprendere 
il ritorno fino al punto iniziale.
Stagionalità: novembre ad aprile
Opera: Privato giornaliero
Durata: 7 ore (camminata 5 ore)
Pasti: pic nic
Difficoltà: medio-alta
Distanza: 8,5 km
Dislivello: 650 mt

Laguna Turquesa e Monte Carabajal

80

Trekking, Cerro Pelado, Terra del Fuoco

Cavalcata, Ushuaia, Terra del Fuoco

Contemplate una vista maestosa 
cavalcando verso la Cima del 
Monte Susana da dove si ottiene 
una vista della città con il cordone 
montano che la circonda, il Canale 
di Beagle e le Isole Navarino 
e Hoste. Mentre scendiamo 
conosciamo la storia e la cultura 
degli aborigeni Yamanas che 
noterai cavalcando per la costa 
del Canale di Beagle. Un’opzione 

ideale per coloro che desiderano 
stare a contatto con la natura 
sotto un profilo storico-culturale, 
esplorando il bosco e la costa 
fueghina.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: da coordinare
Durata:  2/ 4 e 7 ores
Difficoltà: da bassa a media a seconda 
della durata prescelta.

Questa camminata d’intensità 
medio-bassa, arriva ad un 
belvedere a 850 metri su Ushuaia. 
È una proposta di 7 ore pensata 
per coloro che amano le altitudini 
e godersi uno spettacolo a 360 
gradi.
La camminata ci regalerà una vista 
incomparabile dei monti Olivia e 
Cinco Hermanos, le valli Carbajal 
e Andorra, il Canale di Beagle, il 

Passo Murray, le isole Navarino e 
Hoste e la miglior vista di Ushuaia..
Stagionalità: novembre ad aprile
Opera: Consultare
Durata: 7/8 ore
Pasti: pic nic
Difficoltà: alta 
Distanza: 7 km
Dislivello: 650 metri

Da tenere presente: 
Si richiede un buono stato fisico in 
quanto terreno abbastanza inclinato.

Cerro Pelado

Cavalcata 
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Trekking, Cerro Pelado, Terra del Fuoco
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 3 notti 

•	Escursioni: Trekking alla Laguna 
Esmeralda - Parco con Trekking e 
Canoe - Isola Gable con Pinguinera 
e Canoe

•	Pasti: 3 prime colazioni - 2 pranzi -  
1 cena

•	Entrate necessarie al Parco Nazionale 

uDISPONIBILE: OTTOBRE A MARZOt

Giorno 1 Ushuaia. C 
Ricevimento in aeroporto. Dopo 

mezzogiorno ci dirigiamo verso la 
Laguna Esmeralda, un’escursione 
attiva che ci permette di conoscere 
il colore impattante della Laguna 
per poi terminare con una cena in 
un ambiente selvaggio. È l’attività 
ideale per coloro che desiderano 
stare a contatto con la natura. 
Rientro in hotel. 
Distanza camminando: 9 km
Dislivello: 163 mt

Giorno 2 Ushuaia. PC P 
Trekking di 3 ore per un sentiero 
lungo la costa per arrivare al 
Parco Nazionale Terra del Fuoco. 
Arriviamo al Lago Acigami dove 

consumiamo il pranzo (box lunch) 
e dopo una chiaccherata tecnica ci 
vestiremo e saliremo sulle canoe 
gonfiabili per effettuare una 
pagaiata verso la Bahia Lapataia.
Distanza camminando: 7 km
Dislivello: 170 mt

Giorno 3 Ushuaia. PC P 
Partiamo lungo la Ruta Nacional 
3 per imboccare la Ruta J e 
conoscere la zona ovest dell’isola. 
Arrivo al fiume Larsiphashaj 
dove inizieremo la pagaiata 
verso l’Estancia Harberton. Qui ci 
imbarchiamo in direzione dell’Isola 
Martillo dove avvistiamo i pinguini 

dalla barca. La navigazione 
continua fino all’Isola Gable 
dove sbarchiamo per pranzare e 
fare una camminata. Al termine, 
intraprendiamo la via del ritorno 
per Harberton e poi per la città.
Distanza camminando: 4,5 km
Dislivello: 90 mt

Giorno 4 Ushuaia. PC Tempo 
libero fino all’ora del trasferimento.

Da tenere presente:
• Consultare i giorni operative per il 
servizio regolare.
• I passeggeri potranno richiedere 
sentieri più corti, con preavviso.

Ushuaia Attiva 
4 Giorni / 3 Notti
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Moreno Spirit, PN Los Glaciares, Santa Cruz. Cortesia di INPROTUR
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 3 notti 

•	Escursioni:  Visita al Ghiacciaio Perito 
Moreno

•	Pasti: 3 prime colazioni

•	Entrate necessarie al Parco Nazionale 

Giorno 1 Arrivo e ricevimento in 
aeroporto. Trasferimento in hotel.
Se disponete di tempo libero 
non perdetevi l’opportunità di 
visitare il Glaciarium, Centro di 

Interpretazione Glaciologico, uno 
dei pochi centri al mondo nel suo 
genere.
Giorno 2 PC Partenza dall’hotel 
verso il Ghiacciaio Perito Moreno, 
situato nel Parco Nazionale 
Los Glaciares e dichiarato 
Patrimonio Naturale dell’Umanità 
dall’UNESCO. Il ghiacciaio è un 
impressionante fiume di ghiaccio 
con una superficie di 257 km 
quadrati, e con un’altezza della 
sua parete frontale che oscilla 
tra i 50 e 60 metri sul livello del 
lago. Questo fiume ghiacciato 

scende dal campo di ghiaccio 
continentale e, durante il suo lento 
avanzare, provoca distacchi che 
rendono questo ghiacciaio una 
meraviglia in costante movimento. 
La visita si può complementare 
(opzionalmente) con una 
navigazione di un’ora per i suoi 
bracci, permettendo così dal livello 
dell’acqua una visuale diversa 
del fronte del ghiacciaio, e una 
migliore percezione dell’altezza 
delle sue cime e torri. Tempo 
per il pranzo (non incluso). Nel 
pomeriggio rientro in hotel..

Giorno 3 PC Giornata a 
disposizione per effettuare 
escursioni opzionali. Ideale per 
conoscere El Chaltén, Torri del 
Paine o fare una navigazione per 
conoscere alcuni dei ghiacciai del 
Parco Nazionale.
Giorno 4 PC All’ora convenuta, 
trasferimento in aeroporto.

Da tenere presente
Se lo desiderate, la visita al 
ghiacciaio Perito Moreno si può 
sostituire, a costo extra, con un 
hiking sul ghiacciaio. Per favore 
consultate le restrizioni e l’età 
permessa per questa attività.

El Calafate 
4 Giorni / 3 Notti
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Moreno Spirit, PN Los Glaciares, Santa CruzSafari Náutico, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Nibepo Aike, El Calafate, Santa Cruz

Museo Glaciarium, El Calafate, Santa Cruz

Partenza da El Calafate attraverso 
il Cammino delle Estancias. Arrivo 
all’estancia dopo aver costeggiato 
il Lago Roca ed essere entrati nel 
Parco Nazionale Los Glaciares. Ci 
ricevono e ci accompagnano al 
gazebo dove ci invitano con una 
bevanda calda accompagnata 
da dolci casalinghi. S’inizia 
una camminata per percorrere 

le sue strutture, tra le quali il 
cappannone per le tosature dove 
si assiste ad una dimostrazione. 
Al termine rientro al gazebo 
per godersi un buon agnello 
patagonico. Rientro a El Calafate.
Stagionalità: Ottobre ad aprile
Opera: giornaliero AM/PM
Durata: 6 ore
Pasti: agnello patagónico

Giornata di Campo

Glaciarium

Si visita vicino alla città il Museo 
del Ghiaccio Glaciarium, un 
moderno centro dedicato al 
ghiaccio patagonico ed ai suoi 
ghiacciai oltre ad essere uno dei 
pochi centri d’interpretazione 
glaciologica nel mondo. Al suo 
interno potete trovare un Bar di 
Ghiaccio dove i visitatori possono 
sperimentare il freddo glaciale 
mentre degustano una bibita. 
Opera: giornaliero  
Durata: 2 ore 

Moreno Spirit

Opzionale all’escursione al 
Ghiacciaio del Perito Moreno. Si 
naviga da Puerto Moreno, situato 
nelle passerelle della costa. Da 
qui, l’imbarcazione naviga per 
ammirare la parete nord del 
ghiacciaio e così poter apprezzare 
la zona di rottura, l’altezza 
delle sue pareti ed i distacchi di 
ghiaccio.
Opera: giornaliero
Durata: 1 ora

Safari Náutico

Opzionale all’escursione al 
Ghiacciaio del Perito Moreno. 
Navighiamo attraverso il Brazo 
Rico per ammirare la parete sud 
del ghiacciaio e così poter avere 
una prospettiva totalmente 
diversa del ghiacciaio con le sue 
pareti e continui distacchi di 
ghiaccio.
Opera: giornaliero
Durata: 1 ora El
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Nativo Experience, El Calafate, Santa Cruz

Estancia 25 de Mayo, El Calafate, Santa Cruz

Ideale per il giorno di arrivo 
o partenza, con un intento 
antropologico, facendo un 
percorso nel tempo sul passaggio 
dell’uomo per queste terre e 
riscoprendo storie delle prime 
spedizioni che si avventurarono 
nell’ignoto.
L’escursione si focalizza nei primi 
contatti degli esploratori con i 

nativi, per poi addentrarci nel 
mondo Tehuelche. Sulle rive del 
lago si trovano le grotte dove 
migliaia di anni fa questa cultura 
lasciò le sue impronte nella roccia 
e che oggi ci permettono di 
interpretarle a bordo di 4x4. 
Opera: giornaliero AM/PM
Durata: 3 ore
Pasti: pranzo o cena

Cena Spettacolo 25 
de Mayo 

Un percorso per i dintorni della 
estancia per poi assistere ad una 
dimostrazione di conduzione di 
un gregge con i cani e per visitare 
il capannone della tosatura. 
Al termine una cena mentre 
assistiamo ad uno spettacolo 
folcloristico.
Stagionaltà: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero PM
Durata: 5 ore
Pasti: Cena

Nativo Experience
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Minitrekking, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Excursione Big Ice, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Se cercate un trekking più 
esigente, questa è l’opzione 
giusta. Dalla cramponera, iniziamo 
una camminata sulla morena 
sud del ghiacciaio e dopo un’ora 
arriviamo ad un belvedere 
dove indossiamo i ramponi 
e l’attrezzatura necessaria e 
accediamo al ghiaccio. Durante la 
camminata osserviamo lagune, 
crepe, saracchi, pozzi, grotte e 

ci sentiamo come se fossimo al 
centro del ghiacciaio. Prima del 
rientro, pranziamo sul ghiaccio.
Stagionalità: settembre ad aprile 
Opera: giornaliero
Durata: 11 ore (camminata sul ghiaccio 
3.30 ore) 
Difficoltà: alta

Da tenere presente:  
Portarsi box lunch e consultare le 
restrizioni di età e condizioni fisiche.

Big Ice

Dalla Baia Bajo de las Sombras 
attraversiamo il Brazo Rico per 
arrivare alla parete sud. Da qui 
camminiamo per la costa del lago 
fino dove indossiamo i ramponi 
e riceviamo le istruzioni per 
salire sul ghiaccio ed apprezzare 
una varietà di formazioni come 
crepe, seracchi, pozzi, piccole 
lagune, ecc. Al termine visitiamo 

le passerelle per ammirare una 
prospettiva diversa del ghiacciaio.
Stagionalità: agosto a maggio
Opera: giornaliero
Durata: 10 ore (camminata sul ghiaccio 
1.30 ore) 
Difficoltà: bassa-media

Da tenere presente:  
Portarsi box lunch e consultare le 
restrizioni di età e condizioni fisiche.
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Minitrekking
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1 Nautical Safari
2 Moreno Spirit
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4 Big Ice
5 Mayo Trek
6 Glaciar Sur Pioneers
7 Glaciar Sur Adventure
8  Perito Moreno 
     Kayak Experience

Tours in El Calafate
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Ghiacciaio Perito Moreno, PN Los Glaciares, Santa Cruz. (PH Ariel Mendieta)

Trekking Mayo Spirit, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Kayak Experience nel Perito Moreno, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Ghiacciaio Sur Pioneros, El Calafate, Santa Cruz

Questa nuova proposta permette 
di effettuare un avvistamento 
dall’alto del Ghiacciao Perito 
Moreno, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO.
Il ghiacciaio è un impressionante 
fiume di ghiaccio con un fronte 
di quattro chilometri e con pareti 
che oscillano tra i 50 e 60 metri 
sul livello del lago. Questo fiume 
congelato scivola dal campo di 

ghiaccio continentale e provoca 
durante la sua lenta discesa 
distacchi e crepitii che rendono 
questo ghiacciaio una meraviglia 
in costante movimento.
Durata: 1 ora  
Opera: giornaliero.  Soggetto a condizioni 
climatiche

Da tenere presente:  
Minimo 2 passeggeri. Massimo 5. 

Ghiacciaio Perito Moreno in Elicottero

Vivere il Perito Moreno da un 
kayak offre una prospettiva 
completamente differente. 
Iniziamo nella base operativa 
dove indossiamo l’attrezzatura 
necessaria e ascoltiamo le regole 
sulla sicurezza. 
Una volta pronti saliamo sui kayak 
nella Playa de los Témpanos, 
e pagaiando fino al fronte del 
ghiacciao, ci avviciniamo a circa 
600 metri di distanza. Dopo aver 

fatto centinaia di foto, rientriamo 
alla base, pranziamo e ritorniamo 
in città. 
Stagionalità: tutto l’anno eccetto giugno 
e luglio
Opera: giornaliero
Durata:  7/8 ore (kayak 1.30 ore)
Pasti: pic nic 
Difficoltà: media. Non richiede esperienza

Da tenere presente:  
Età minima 14 anni.

Perito Moreno Kayak Experience

Partenza verso il Lago Roca 
lungo un percorso di estancias. 
Arriviamo ad una di queste, 
Nibepo Aike, dove facciamo un 
giro per poi degustare il tipico 
agnello patagonico. Al termine 
ci imbarchiamo per navigare il 
Brazo Rico fino alla spiaggia “Las 
Monedas” e camminiamo fino 
ad un belvedere sull’imponente 
Ghiacciaio Perito Moreno. 

Attraversiamo il Brazo Rico 
fino alla Bahia Bajo de las 
Sombras e da qui ci trasferiamo 
alle passerelle dove restiamo 
in solitudine ammirando il 
ghiacciaio. Nel tardo pomeriggio 
rientro in città.
Stagionalità: ottobre a marzo
Opera: giornaliero
Durata:  10 ore
Pasti: pranzo 

Ghiacciaio Sur Pioneros

I ghiacciai Cerro Mayo e Cerro 
Negro si trovano dentro il Seno 
Mayo del Lago Argentino e del 
Parco Nazionale Los Glaciares. 
L’unico modo per accedervi è 
navigando per il Canal de los 
Témpanos ed entrare al Seno 
Mayo del Lago Argentino. Qui 
sbarchiamo ed effettuiamo due 
camminate nel bosco; la prima 
sosta è nella Bahía Toro e la 

seconda nel Cerro Negro. Poi 
navighiamo verso la parete nord 
del Ghiacciaio Perito Moreno, 
e sbarchiamo a Puerto Moreno 
per percorrere le passerelle ed i 
balconi. Rientro in città.
Opera: giornaliero
Durata: 6/7 ore

Da tenere presente:  
Portarsi box lunch.

Mayo Spirit Trek
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Belvedere del Ghiacciaio Upsala, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Si naviga per il Lago Argentino 
per ammirare il fronte ovest 
del ghiacciaio Upsala e visitare 
la Estancia Cristina. Dopo aver 
sbarcato montiamo sulle 4x4 e 
iniziamo la salita per il cordone 
Feruglio fino ad un punto dove 
iniziamo una camminata breve 
sul terreno eroso dai ghiacciai 
per arrivare fino al Mirador del 
Ghiacciaio Upsala.

Rientriamo nella casa principale 
della estancia dove si potrà 
pranzare e continuare con la visita 
delle strutture come il Museo 
Costumbrista ed i dintorni.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero
Durata: 11 ore 

Da tenere presente:  
Portarsi box lunch o prenotare 
pranzo con anticipo.

Estancia Cristina Discovery

Imbarcazione Ice River Express, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Partiamo da Punta Banderas 
per navigare il Braccio Nord 
del Lago Argentino e osservare 
alcuni ghiacciai come: Upsala, 
soggetto a visibilità, Seco, Heim, 
Peineta e Spegazzini. Nella base 
Spegazzini facciamo uno sbarco 
per arrivare ad un rifugio dove 
possiamo pranzare e goderci 
una camminata per un sentiero 
boscoso per arrivare al belvedere 

della Bahía de los Glaciares. 
Ritorno a Punta Banderas.
Opera: giornaliero da ottobre 2019
Durata: 9 ore

Da tenere presente: 
Esiste una versione senza sbarco 
che si chiama Fiumi di Ghiaccio che 
opera giorni dispari da ottobre 2019.
Portarsi il pranzo.

Tutto Ghiacciai
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Ghiacciai Gourmet, PN Los Glaciares, Santa Cruz

Partenza da Puerto Banderas 
in direzione del Ghiacciaio 
Upsala, e che potremo avvistare 
se le condizioni climatiche lo 
permetteranno. Si continua per 
il Canal Spegazzini e nel Puesto 
de las Vacas sbarcheremo per 
effettuare una breve camminata. 
Risaliti a bordo ci dirigiamo verso 
la parete del ghiacciaio Spegazzini 
ed immersi in questo paesaggio 

consumeremo il pranzo per poi 
ammirare la parete nord del 
Ghiacciaio Perito Moreno.
Opera: giornaliero: da maggio a 
settembre. Consultare i giorni di 
operatività
Durata: 10 ore
Pasti: pranzo

Da tenere presente:  
L’imbarcazione possiede un settore 
Premium con posti limitati.

Ghiacciai Gourmet
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Boat trips in El Calafate

Cavalcata, Estancia Cristina, Santa Cruz

Navigazione sul Lago Argentino 
per ammirare il fronte del 
Ghiacciaio Upsala e visitare 
l’Estancia Cristina. 
Dopo lo sbarco ci dirigiamo alle 
stalle dove si assegneranno i 
cavalli e l’attrezzatura necessaria. 
Dopo le istruzioni inizieremo a 
cavalcare verso la Valle del Río 
Caterina per goderci l’immensità 
del paesaggio. Arrivando alla 

Laguna Pearson, pranziamo per 
poi intraprendere il rientro verso 
la estancia ed effettuare una breve 
passeggiata storica per il luogo 
visitando il Museo Costumbrista.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero
Durata: 11 ore

Da tenere presente:  
Si richiede portarsi box lunch.

Cavalcata Estancia Cristina 
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Bosco Pietrificato La Leona, Santa Cruz

Ghiacciaio Sur Cultura, El Calafate, Santa Cruz

Mountain bike, El Calafate, Santa Cruz

Partiamo da el Calafate per il 
vecchio percorso delle estancias 
fino a Nibepo Aike mentre 
osserviamo lungo il tragitto 
la transizione dalla steppa 
patagonica con i boschi. Dalla 
casa principale della estancia 
iniziamo una traversata di 20 
km godendoci il contatto con 
la natura locale fino ad arrivare 
ad una base dell’estancia nella 

Laguna 3 Aprile dove dopo aver 
ascoltato cenni storici e pranzato, 
riprendiamo la via del rientro. 
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero.  
Durata: 7 ore (biciclette 4 ore)
Pasti: pranzo campestre
Difficoltà: alta
Distanza: 40 km di traversata

Da tenere presente:  
Adatto solo a maggiori di 14 anni.

Mountainbike Ghiacciai

Lasciamo El Calafate costeggiando 
parte del Lago Argentino e del 
Río La Leona fino ad arrivare al 
Hotel La Leona. Molto vicino a 
qui si trova il Bosco Pietrificato ed 
il Giacimento Paleontologico La 
Leona, dichiarata Zona Protetta 
dall’UNESCO. Proprio qui una 
spedizione archeologica trovò 
lo scheletro di dinosauro più 
grande scoperto al giorno d’oggi. 

Camminiamo per il bosco e 
viviamo ciò che fu la Patagonia 
150 milioni di anni fa.
Stagionalità: ottobre a marzo
Opera: giornaliero 
Durata: 8 ore  
Pasti: box lunch
Difficoltà: Bassa

Da tenere presente:  
Adatto solo a maggiori di 7 anni.

Trekking a La Leona

Ci dirigiamo verso la Estancia 
Nibepo Aike e in prossimità 
di questa ci imbarchiamo per 
navigare lungo il Brazo Sur del 
lago fino all’estremo sud dove 
sbarchiamo ed entriamo in una 
zona poco esplorata. Camminiamo 
fino al Lago Frias e a bordo di 
zodiacs lo attraversiamo per poi 
iniziare un trekking verso una 
valle che ci porta fino all’anfiteatro 

dei ghiacciai. Pranzo e rientro per 
lo stesso percorso.
Stagionalità: ottobre a marzo
Opera: giornaliero 
Durata: 11 ore (camminata 6 ore)
Pasti: box lunch
Difficoltà: Media
Distanza: 14 km di trekking

Da tenere presente:  
Adatto solo a persone da 14 a 60 
anni.

Ghiacciaio Sur Aventura
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Cavalcata, El Calafate, Santa Cruz (PH Luis Franke)

Cerro Frías offre una cavalcata 
di montagna al passo, adatta ai 
principianti, che esalta la bellezza 
e la tranquillità dei dintorni.
Durante il percorso si può 
ammirare la meravigliosa vista 
panoramica del massiccio del 
Paine, il Cerro Fitz Roy ed i Bracci 
Nord e Sud del Lago Argentino. 
Nel gazebo di una estancia vicina, 
una volta terminata la cavalcata, 

ci godremo il pranzo o la cena. 
Conclusa l’ecursione si riprende 
la via del ritorno a El Calafate per 
arrivare finalmente in hotel.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero AM/PM
Durata: 5 ore (cavalcata 3/4 ore)
Difficoltà: bassa
Pasti: pranzo o cena

Cavalcata a Cerro Frias
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PN Torri del Paine, Cile

Rafting, El Chaltén, Santa Cruz

Lago del Desierto, El Chaltén, Santa Cruz

Trekking, El Chaltén, Santa Cruz

Partiamo da El Calafate a bordo 
di un camion overland 4X4 per 
conoscere i punti rilevanti del 
Parco. Iniziamo per la Laguna 
Amarga per continuare alla 
Cascata Paine, dove pranziamo 
con vista alle Torri. Continuiamo 
verso il Salto Grande passando per 
diversi belvedere e camminiamo 
fino al Mirador de los Cuernos 
del Paine. L’ultima sosta è un 
belvedere sul Lago Pehoe con una 

vista dei Cuernos e della Valle del 
Francés circoscritti dai laghi Pehoe 
e Nordenskjold. 
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero  
Durata: 13/14 ore 
Pasti: box lunch
Difficoltà: bassa 

Da tenere presente: 
Non adatto a donne incinte.

Parco Nazionale Torres del Paine 

Partiamo verso El Chalten e 
arrivando riceviamo il box lunch e 
informazioni su quali brevi sentieri 
possiamo andare. Nel pomeriggio 
riceviamo una spiegazione sulla 
sicurezza e iniziamo l’attività. 
La prima parte consiste in 6 km 
di acque tranquille, mentre la 
seconda  avanza sulla zona del 
canyon. Dopo le rapide iniziali, si 
affronteranno una serie di rapide 

per 9 km per iniziare la tratta 
finale. Rientro. 
Stagionalità: novembre ad aprile
Opera: MAR/GIO/SAB/DOM
Durata: 13 ore (Rafting 2 ore)
Pasti: box lunch
Difficoltà:  media. Non si richiede 
esperienza passata 

Da tenere presente:  
Adatto solo a maggiori di 12 anni.

Chalten Rafting Experience

Da El Chalten imbocchiamo la 
Ruta 23 per addentrarci verso la 
Cordigliera in direzione del Lago 
del Desierto. Arrivando a Punta 
Sur ci imbarchiamo e dopo 30 
minuti di navigazione ammirando 
i ghiacciai Huemul e Vespignani, 
arriviamo all’area della Riserva 
Ghiacciaio Vespignani per 
sbarcare e scegliere il sentiero 

da percorrere: difficile, medio o 
facile. Dai primi due è possibile 
ammirare da vicino il ghiacciaio 
Vespignani ed il lato nord del 
Cerro Fitz Roy. Rimaniamo 2 ore e 
si rientra a El Chalten.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero. AM/PM
Durata: 6 ore  
Difficoltà: bassa/media

Lago del Desierto e Ghiacciaio Vespignani

Partenza verso El Chalten facendo 
una sosta nel Hotel de Campo 
La Leona. Arrivando a El Chalten 
disponiamo del tempo per 
conoscere il paese e camminare 
per qualche sentiero auto guidato 
come Laguna Capri, Mirador del 
Fitz Roy, del Cerro Torre, de los 
Cóndores per esempio, per i quali 
ricevete non solo mappe ma 
anche suggerimenti in funzione 
del vostro stato fisico. 

Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero
Durata: 12/13 ore
Pasti: box lunch
Difficoltà: facile o moderato in base al 
sentiero scelto

Da tenere presente:  
Adatto solo per maggiori di 12 anni. 
Minori tra 12 e 18 anni devono 
essere accompagnati da un adulto.

Chalten con trekking
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El Chalten, Santa Cruz
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 2 notti

•	Escursioni: Trekking alla Laguna Torre 
o Laguna de los Tres

•	Pasti: 2 prime colazioni

uSTAGIONALITÀ: OTTOBRE A INIZIO 
APRILEt

Giorno 1 El Calafate / El 
Chaltén. Partenza da El Calafate 
per imboccare la leggendaria 
Ruta 40, che ci porta a El Chalten, 

località ai piedi del Monte Fitz Roy 
e capitale argentina del trekking. 
Ricevimento e sistemazione.
In funzione dell’orario di arrivo, 
vi consigliamo di scegliere una 
camminata breve che vi permetta 
di accedere ai punti panoramici 
più importanti. Tra le camminate 
corte disponibili avete: Mirador de 
los Condores, Laguna Capri oppure 
Chorrillo del Salto. 
Se preferite un po’ di adrenalina, 
non perdete l’occasione di godervi 
un rafting sulle acque del Rio de 
las Vueltas, un fiume di origine 
glaciale.

Giorno 2 El Chaltén. PC 
Oggi dedichiamo la giornata a 
camminare per alcuni dei sentieri 
emblematici di El Chalten. Potete 
scegliere:
•	 Laguna Torre: trekking 

imperdibile che ci permette una 
vista incredibile del massicio del 
Cerro Torre, Cordón Adela, Cerro 
Solo ed i loro diversi ghiacciai.
Livello di difficoltà: medio
Tempo di camminata: 7-8 ore

•	 Laguna Los Tres: percorso 
con paesaggi e boschi 
impressionanti per arrivare alla 
base del mitico Cerro Fitz Roy; si 

conoscono lagune dalle diverse 
tonalità, ghiacciai imponenti e 
accampamenti di scalatori di 
fama mondiale.
Livello di difficoltà: medio-alto
Tempo di camminata: 8-9 ore

Giorno 3 El Chaltén / El 
Calafate. PC All’ora convenuta 
trasferimento a El Calafate. 

Da tenere presente:  
se il giorno 3 ritornate alle ore 18, 
potete fare una delle camminate 
consigliate per il giorno 2 lasciando 
per questo come opzionale il 
Trekking al Ghiacciaio Cagliero 
(difficoltà alta).

El Chaltén 
3 Giorni / 2 Notti



91

C
A
R
T
E

A Belvedere dei Condor, El Chaltén, Santa Cruz

Chorrillo del Salto, El Chaltén, Santa Cruz

Partenza dal paese lungo la strada 
che costeggia il río De las Vueltas 
e lentamente entriamo in una 
zona di faggi per arrivare al salto. 
Questo si trova nell’ultima tratta 
del fiume Chorrillo prima del suo 
sbocco nel fiume De Las Vueltas. 
Questa camminata è ideale per 
coloro che dispongono di poco 
tempo per percorrere la zona, 
o che sono arrivati in mattinata 
e rientrano in autobus nel 
pomeriggio.

Stagionalità generalmente accesible tutto 
l’anno
Opera: giornaliero
Durata: 2/3 ore  
Difficoltà: bassa
Distanza: 4 km
Dislivello: 10 metri

Da tenere presente:  
È uno dei pochi sentieri che 
permette di arrivare in macchina 
fino ad una breve distanza dal salto.

Chorrillo del Salto

È la camminata più corta da 
El Chalten, che porta ad un 
belvedere naturale situato sul 
paese, con una vista panoramica 
eccezionale dei massicci Adela, 
Torre e Fitz Roy e la valle del río 
De las Vueltas. Come opzionale si 
accede ad un secondo belvedere 
su un balcone naturale verso 
la steppa da dove si ammira il 
grande Lago Viedma.

È la scelta perfetta per coloro 
che arrivano a mezzogiorno, per 
conoscere la zona, e godersi un 
pomeriggio o semplicemente per 
contemplare la bellezza di questa 
natura.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero
Durata: 3/4 ore  
Difficoltà: bassa
Distanza: 3 km
Dislivello: 100 metri

Mirador dei Cóndor e delle Aquile
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El Calafate

Hikes in El Chalten
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Pliegue Tumbado, El Chaltén, Santa Cruz

Laguna de los Tres, El Chaltén, Santa Cruz

Un trekking che ci permette di 
percorrere uno dei sentieri più 
frequentati del Parco, per accedere 
ad un belvedere a 360° da dove 
possiamo apprezzare le valli del 
Fitz Roy, Torre e Toro, la steppa 
patagonica ed il gigantesco 
Lago Viedma. Nell’ultima parte 
del percorso possiamo vivere il 
vento della Patagonia mentre 
raggiungiamo il belvedere 
naturale situato ad un’altezza di 

circa 1500 mslm per ammirare 
una vista bellissima dei massicci 
Torre e Fitz Roy.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero
Durata: 7/8 ore  
Difficoltà: molto alta
Distanza: 12 km
Dislivello: 1000 metri

Da tenere presente:  
Portarsi box lunch.

Pliegue Tumbado

Il più classico, spettacolare e 
indimenticabile trekking della 
Patagonia australe, che lo 
rende imperdibile. Un percorso 
attraverso paesaggi e boschi 
impressionanti per arrivare alla 
base del mitico Cerro Fitz Roy; 
ammirando lagune dalle diverse 
tonalità, ghiacciai imponenti 
e campamenti di scalatori di 
fama mondiale. Se si costeggia 
la laguna possiamo arrivare al 

belvedere della Laguna Sucia e 
del ghiacciaio che porta lo stesso 
nome.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero
Durata: 8/9 ore  
Difficoltà: molto alta
Distanza: 11 km
Dislivello:  750 metri

Da tenere presente:  
Portarsi box lunch.

Laguna de los Tres 
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Verso Laguna Torre, El Chaltén, Santa Cruz

Una delle camminate classiche 
di El Chalten che vi conduce 
fino al cordone Adela e 
l’incredibile monte Torre. Soltanto 
avvicinandosi al belvedere, a due 
ore da El Chalten, il visitatore 
può ammirare uno dei paesaggi 
montani più belli al mondo, ed 
una delle montagne mitiche 
della Patagonia: il Monte Torre. In 
primavera è possibile osservare 

un’infinità di fiori silvestri 
patagonici.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero
Durata: 7/8 ore
Difficoltà: medio/alta
Distanza: 9 km
Dislivello: 250 metri

Da tenere presente:  
Portarsi box lunch.

Laguna Torre

Camminata verso Laguna Capri, El Chaltén, Santa Cruz

La camminata inizia nel paesino 
e dopo aver percorso un’oretta 
lungo una salita a scaloni, 
arriviamo ad un punto dove 
otteniamo una vista del Ri Rio 
de las Vueltas. Continuiamo 
un’altra ora fino al bivio verso la 
Laguna Capri o verso il Fitz Roy. 
Se disponete di più tempo vale 
la pena camminare 15 minuti 
in più in direzione del Fitz Roy, 

per accedere ad un belvedere 
naturale sopra una roccia da dove 
si ammira il ghiacciao Piedras 
Blancas. Ideale da farsi il giorno 
d’arrivo nel pomeriggio.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero
Durata: 4 ore  
Difficoltà: media
Distanza: 4 km
Dislivello: 200 metri

Laguna Capri
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Accesso alla Piedra del Fraile, El Chaltén, Santa Cruz

Via Ferrata al Ghiacciaio Cagliero, El Chaltén, Santa Cruz

Riserva Los Huemules, El Chaltén, Santa Cruz

Ghiacciaio Vespignani, El Chaltén, Santa Cruz

Si tratta di un trekking poco 
frequentato che si effettua 
attraverso uno dei boschi di faggi 
della regione. Ci porta fino al 
campamento Piedra del Fraile, 
punto di partenza per tutte le 
spedizioni che si apprestano ad 
attraversare il Campo di Ghiaccio 
Sud. Per arrivare al ghiacciaio 
Pollone bisogna continuare per 

altre due ore. Consigliamo iniziare 
per la Estancia Nicanor.
Stagionalità: novembre ad aprile
Opera: giornaliero
Durata: 8/9 ore
Difficoltà: bassa fino a Piedra del Fraile. 
Media fino al Ghiacciaio Pollone 
Dislivello: 80 metri a Piedra del Fraile. 190 
addizionali al Ghiacciaio Pollone.

Da tenere presente:  
Portarsi box lunch.

Piedra del Fraile e Ghiacciaio Pollone

Dalla Estancia Los Huemules 
iniziamo un trekking di 2 ore fino 
ad arrivare alla Laguna del Diablo. 
Una volta arrivati ci attreziamo per 
poi continuare alcuni minuti in 
più per un sentiero di pietre fino 
all’inizio di una salita per la quale 
ci arrampichiamo lungo una via 
ferrata. Poi indossiamo i ramponi 
e saliamo per il ghiaccio,  e qui 

consumeremo il pranzo (soggetto 
al clima) e scenderemo per lo 
stesso percorso. 
Stagionalità: novembre a marzo
Opera: giornaliero
Durata: 10 ore
Difficoltà: Alta. Buono stato fisico.

Da tenere presente:  
Portarsi box lunch.Non adatto a 
persone con vertigini.

Trekking Ghiacciaio Cagliero

La Estancia Los Huemules è una 
vera riserva naturale privata, a 
circa 20 Km da El Chaltén, che 
possiede una rete di sentieri con 
un’estensione di oltre 25 km, che 
include camminate che variano 
dalla durata di un’ora, senza 
molto dislivello, fino a 3 ore con 
salita progressiva per terreni 
dove l’erosione è minima. Sentieri 
consigliati: Laguna Azul di bassa 

difficoltà o Laguna del Diablo un 
po’ più esigente.
Stagionalità: ottobre a marzo
Opera: giornaliero
Durata: 8/9 ore
Difficoltà: bassa a media in funzione del 
sentiero prescelto

Da tenere presente:  
Portarsi box lunch. La prenotazione 
apre dalle ore 9 alle 18.

Estancia Los Huemules

Da El Chalten imbocchiamo la 
Ruta 23 per addentrarci verso la 
Cordigliera in direzione del Lago 
del Desierto. Arrivando a Punta 
Sur ci imbarchiamo e dopo 30 
minuti di navigazione ammirando 
i ghiacciai Huemul e Vespignani, 
arriviamo all’area della Riserva 
Ghiacciaio Vespignani per 
sbarcare e scegliere il sentiero 

da percorrere: difficile, medio o 
facile. Dai primi due è possibile 
ammirare da vicino il ghiacciaio 
Vespignani ed il lato nord del 
Cerro Fitz Roy. Rimaniamo 2 ore e 
si rientra a El Chalten.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: giornaliero. AM/PM
Durata: 6 ore  
Difficoltà: bassa/media

EL CHALTÉN ESCURSIONI OPZIONALI
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Lago del Desierto e Ghiacciaio Vespignani
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MInitrekking nel Ghiacciaio Perito Moreno, PN Los Glaciares, Santa Cruz
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El Calafate Attivo 
4 Giorni / 3 Notti

 TBK0232 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 3 notti

•	Escursioni: Bike Tour- Ghiacciaio Sur 
Aventura- Perito Moreno Kayak

•	Pasti: 3 prime colazioni - 2 pranzi 
(box lunch)

•	Entrate necessarie al Parco Nazionale 

u STAGIONALITÀ: OTTOBRE A MARZOt

Giorno 1 Arrivo e ricevimento 
in aeroporto. Trasferimento in 
hotel. Nel pomeriggio godetevi 
un bike tour che vi porta in posti 

remoti come la Laguna Escondida, 
per ammirare le viste del Lago 
Argentino e Cerro Fitz Roy.  Rientro 
in hotel.
Giorno 2 PC P Oggi 
esploriamo una zona del Parco 
Nazionale Los Glaciares dove 
in pochi hanno la possibilità 
di arrivare. Lasciamo la città in 
direzione della Estancia Nibepo 
Aike, dove ci imbarchiamo per 
navigare il Brazo Rico fino al suo 
estremo più australe. Sbarchiamo 
e camminiamo fino al Lago 
Frias ed a bordo degli zodiac 
navighiamo fino ad un rifugio da 

dove iniziamo una camminata 
per una valle che ci porta fino 
all’Anfiteatro de los Glaciares. 
Giorno 3 PC P Oggi 
ammiriamo il Ghiacciaio Perito 
Moreno da un kayak, che ci offre 
senza dubbi una prospettiva 
diversa. Ci dirigiamo al Parco dove 
disponiamo di un tempo libero per 
percorrere le sue passerelle per poi 
dirigerci alla base operativa, dove 
indossiamo l’attrezzatura. Dopo 
una spiegazione sulla sicurezza 
e di come pagaiare, saliamo sul 
kayak nella Playa de los Témpanos 
per arrivare fino a 600 metri 

dal ghiacciaio Perito Moreno. 
Mentre impariamo qualcosa su 
questi luoghi, ci faranno delle 
foto uniche, incluse nell’attività. 
Al termine, pranzo e rientro a El 
Calafate.
Giorno 4 PC Trasferimento in 
aeroporto.  

Nota operativa:
Giorno 2: l’escursione è per persone 
maggiori di 12 anni fino ai 65 
anni in buone condizioni fisiche 
e con esperienza di camminata in 
montagna. 
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Trekking al ghiacciaio Cagliero, El Chaltén, Santa Cruz
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 3 notti  

•	Escursioni: Rafting nel Río de Las 
Vueltas - Trekking Laguna De Los Tres 
e Laguna Torre - Mountain Bike al 
Lago del Desierto

•	Pasti: 3 prime colazioni - 3 pranzi 
(box lunch)

u STAGIONALITÀ: NOVEMBRE A MARZOt

Giorno 1 El Calafate / El 
Chaltén. Trasferimento al terminal 

di autobus e partenza verso El 
Chalten. Nel pomeriggio partiamo 
verso il luogo dove ha inizio 
l’attività e dopo le spiegazioni 
tecniche iniziamo il rafting. La 
prima parte è di 6 km per acque 
tranquille per continuare poi in 
una zona con rapide per 9 km e 
terminare con una discesa di 1 km 
per acque più calme. Al termine 
del percorso rientro a El Chalten.
Giorno 2 & 3 El Chaltén. PC 
P Oggi dedichiamo la giornata 
a camminare per alcuni dei 
sentieri emblematici di El Chalten. 

S’include il pranzo (box lunch). 
Potete scegliere tra:
•	 Laguna Torre: trekking 

imperdibile che ci permette una 
vista incredibile del massicio del 
Cerro Torre, Cordón Adela, Cerro 
Solo ed i loro diversi ghiacciai.
Livello di difficoltà: medio
Tempo di camminata: 7-8 ore

•	 Laguna Los Tres: percorso 
con paesaggi e boschi 
impressionanti per arrivare alla 
base del mitico Cerro Fitz Roy; si 
conoscono lagune dalle diverse 
tonalità, ghiacciai imponenti e 

accampamenti di scalatori di 
fama mondiale.
Livello di difficoltà: medio-alto
Tempo di camminata: 8-9 ore

Giorno 4 El Chaltén / El 
Calafate. PC P Partiamo verso 
il Lago del Desierto. Qui avremo 
l’opzione di camminare fino alla 
Laguna ed il Ghiacciaio Huemul. 
Una volta arrivati consumiamo 
il pranzo (box lunch). Il rientro 
a El Chalten è in bicicletta. Nel 
pomeriggio, trasferimento al 
terminal di autobus e partenza per 
El Calafate.

El Chaltén Attivo  
4 Giorni / 3 Notti
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Larice millenario, Parco Nazionale Los Alerces, Chubut 
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 3 notti

•	Escursioni: Parco Nazionale Los Alerces

•	Pasti: 3 prime colazioni

•	Entrate necessarie al Parco Nazionale

Giorno 1 Arrivo a Esquel, 
ricevimento e sistemazione.
Si arriva da Bariloche, vi 
consigliamo di partire presto 
per arrivare a mezzogiorno. 
In caso vi programmaste una 
partenza per La Trochita nel 

pomeriggio, vi consigliamo di 
prenotarla opzionalmente. Famoso 
mondialmente La Trochita, 
conosciuto anche come il Vecchio 
Espresso Patagonico, grazie al suo 
valore fu dichiarato Monumento 
Storico Nazionale.
Se arrivate all’aeroporto di Esquel, 
pomeriggio libero. 
Giorno 2 PC Oggi ci godiamo 
il Parco Nazionale Los Alerces, 
dichiarato Patrimonio Naturale 
dell’Umanità dall’UNESCO e 
creato per la protezione di 
cipressi patagonici, tra gli alberi 
più longevi del continente che 

arrivò ad essere in pericolo di 
estinzione. Questo parco include i 
laghi Futalaufquen, Verde, Krüger, 
Rivadavia, Menéndez e il fiume 
Arrayanes. Grazie ai suoi paesaggi 
è considerato uno di parchi 
nazionali più belli dell’Argentina.
Il percorso include la Villa 
Futalaufquen, Pitture Rupestri, 
Puerto Limonao, soste in diversi 
punti panoramici fino ad arrivare 
al fiume Arrayanes dove si 
effettua una camminata di 1 ora 
per osservare il Lago Verde, Rio 
Arrayanes, Río Menéndez e Puerto 

Chucao. Nel pomeriggio rientro a 
Esquel.
Giorno 3 PC Giornata libera 
per una escursione opzionale. 
In funzione dei vostri gusti e 
preferenze vi consigliamo di 
scegliere una delle attività da noi 
scelte per voi.
Giorno 4 PC Mattinata libera 
e all’ora indicata trasferimento 
all’aeroporto di Esquel e partenza. 

Da tenere presente:  
La Trochita opera il sabato 
mattina ma in base alla richiesta si 
potrebbe aggiungere un’uscita nel 
pomeriggio. Consultare il calendario.

Esquel: Parco Nazionale Los Alerces 
4 Giorni / 3 Notti



97

C
A
R
T
E

Rafting nel Corcovado, Chubut

Tour al Ghiacciaio Torrecillas, PN Los Alerces, Chubut (PH MINTUR)

Piedra Parada, Chubut (PH Lisandro Crespo – MINTUR)

Antico Expreso Patagónico, Esquel, Chubut

Partiamo da Esquel verso 
Corcovado. Lo staff ci offre 
l’equipaggiamento di sicurezza 
e abbigliamento  adecuato 
necessario (Neoprene, Casco, 
Giacca, Giubbotto salvagente). 
Ascoltiamo una spiegazione 
tecnica sulla sicurezza per poi 
incominciare con il rafting. Si 
seguiranno percorsi di rafting di 
due ore per scendere le rapide di 
classe II e III. Adrenalina pura!

Stagionalità: Novembre a marzo
Opera: giornaliero 
Pasti: box lunch
Durata: 7 ore (pagaiata 2/3 ore)
Difficoltà: bassa 
Distanza: 15 km

Da tenere presente:
• Adatto per maggiori di 12 anni.
• Portare scarpe di ricambio, 
costume e asciugamano.

Rafting Rio Corcovado

Partiamo da Esquel verso il 
settore del Lago Verde nel Parco 
Nazionale Los Alerces. Qui 
cominciamo una camminata di 
30 minuti fino a Puerto Chucao 
dove ci imbarchiamo per una 
navigazione di 40 minuti fino a 
Puerto Nuevo per iniziare una 
camminata in salita moderata fino 
alla Laguna del Antiguo, situata 
ai piedi del Ghiacciaio Torrecillas, 

dove si potranno apprezzare 
gli avvallamenti dove iniziò ad 
accumularsi la neve ed a formarsi 
il ghiaccio dell’ultima glaciazione.
Stagionalità: dicembre a marzo
Opera: giornaliero 
Durata: 5/6 ore
Pasti: box lunch
Difficoltà: media
Distanza: 6 km
Dislivello: 250 mt

Ghiacciaio Torrecillas

In mezzo alla steppa si erge 
questa pietra di origine vulcanica. 
Questo luogo era la caldera di 
un antico vulcano, il cui cratere 
si solidificò e diede origine 
a forme geologiche molto 
peculiari. Dopo aver percorso 
140 km ci addentriamo nella 
steppa verso la Valle del Rio 
Chubut dove si trova la Piedra 
Parada. Attraversiamo il fiume 
verso l’entrata del Cañadon de la 

Buitrera, una frattura nella roccia 
e camminiamo per il suo interno 
scoprendo strane formazioni. 
Dopo il pranzo effettuiamo una 
camminata di difficoltà medio alta 
per contemplare un piccolo bosco 
pietrificato.
Opera: giornaliero
Durata: 8 ore
Pasti: box lunch
Difficoltà: media

Piedra Parada

Il Vecchio Espresso Patagonico, 
conosciuto come “La Trochita”, 
è uno dei treni storici meglio 
conservati nel mondo e dovuto 
alla sua importanza, questa 
reliquia con rotaie di 75 cm fu 
dichiarata Monumento Storico 
Nazionale.
Il percorso segue 18 chilometri 
del tratto originale fino ad arrivare 
alla stazione Nahuel Pan dove 

esiste una comunità Mapuche che 
possiede un museo e una vendita 
di artigianato tipico della zona. 
Mentre il treno fa le manovre per 
rientrare a Esquel, i passeggeri 
visitano la comunità..
Opera: sabato
Durata: 3 ore

Da tenere presente: 
Il calendario è variabile, consultare.

La Trochita
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ESQUEL ESCURSIONI OPZIONALI
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Laghi, Bariloche, Río Negro
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 2 notti

•	Escursioni: Circuito Chico con salita al 
Cerro Campanario

•	Pasti: 2 prime colazioni

Giorno 1 Arrivo e ricevimento in 
aeroporto, trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio partenza 
dall’hotel costeggiando il Lago 
Nahuel Huapi, passando per 

la Playa Bonita e la Base del 
Cerro Campanario. Saliamo 
sulla seggiovia che ci porta fino 
alla cima (1.050 mslm) da dove 
possiamo ammirare uno dei 
paesaggi più belli della regione. 
Osserviamo il Lago Nahuel Huapi 
e Perito Moreno, la Laguna Trébol, 
e le Penisole di San Pedro e Llao 
Llao, Isola Victoria, Cerros Otto, 
López, Goye e Catedral, così come 
la città di Bariloche. Continuiamo 
e passiamo per la Penisola Llao 
Llao, Capilla San Eduardo e Puerto 

Pañuelo. Più avanti arriviamo ad 
un punto panoramico, un balcone 
naturale, da dove ammireremo il 
Lago Moreno e la Penisola Llao 
Llao. Al termine rientro in città.
Giorno 2 PC Giornata libera 
per una escursione opzionale. 
Bariloche offre alternative per 
navigare sul Lago Nahuel Huapi 
e conoscere luoghi unici come 
il Bosco di Arrayanes, unico al 
mondo, Puerto Blest e Lago Frias.
Giorno 3 PC Tempo a 
disposizione per attività opzionali 

fino all’ora della partenza. 
Trasferimento in aeroporto.

Nota operativa:
Giorno 1: per effettuare il 
Circuito Chico il giorno d’arrivo, 
bisogna arrivare in città prima 
di mezzogiorno. Se non fosse 
possibile, lo si può fare il giorno 
2 complementando con una 
navigazione o meglio il giorno 3, 
ma si richiede di partire con un volo 
dopo le ore 15.

Bariloche 
3 Giorni / 2 Notti
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Isla Victoria, PN Nahuel Huapi, Río Negro

Degustazione di birra, Bariloche, Río Negro

Río Manso, Río NegroPuerto Blest, PN Nahuel Huapi, Río Negro

Questa proposta combina due 
attrazioni imperdibili, paesaggi 
e birra. Al termine del Circuito 
Chico dove conosciamo il Cerro 
Campanario, Puerto Pañuelo 
e Punto Panorámico, visitiamo 
una birreria dove impareremo 
alcune cose sui diversi tipi di birra 
che producono, le loro materie 
prime, le sale di distinzione e di 

fermentazione. La visita termina 
con una degustazione di tre 
portate dove si combinano i 
sapori patagonici.
Opera: Privato giornaliero 
Durata:  6 ore PM
Pasti: Cena con portate e birra

Da tenere presente: 
Le attività nella birreria sono 
soggette a disponibilità.

Circuito Chico e Tour della birra
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BARILOCHE ESCURSIONI OPZIONALI

Cerro Tronador

Lasciamo Bariloche imboccando la 
Ruta 40 e dopo aver costeggiato i 
lati dei laghi Gutiérrez e Mascardi, 
entriamo nella Valle del Río Manso 
fino Pampa Linda per accedere al 
ghiacciaio Negro. Il Cerro Tronador 
deve il suo nome ai suoni originati 
dallo staccarsi dei suoi blocchi di 
ghiaccio. 
Opera: giornaliero 
Durata: 9 ore

Puerto Blest

Da Puerto Pañuelo navighiamo 
fino a Puerto Blest per visitare 
la Cascata de los Cantaros dove 
dopo una camminata fino al 
Lago Cántaros attraverso una 
bellissima foresta valdiviana 
ci imbarcheremo nuovamente 
per dirigerci a Puerto Blest. 
Un’alternativa ideale per 
completare il Circuito Chico.
Opera: giornaliero 
Durata: 7 ore

Isola Victoria e Bosco 
di Arrayanes

Navigazione da Puerto Pañuelo 
per il Lago Nahuel Huapi fino 
alla Penisola di Quetrihué. Prima 
si visita il Bosco di Arrayanes, 
formazione di alberi unici, 
dichiarato Monumento Naturale 
per poi continuare verso l’Isola 
Victoria, visitando alcuni sentieri.
Opera: giornaliero AM/PM
Durata: 6 ore

Lago Correntoso, Neuquén

San Martín  
de los Andes

Visitiamo Villa La Angostura 
e percorriamo il circuito dei 
Sette Laghi passando per i laghi 
Correntoso, Espejo, Escondido, 
Falkner, Villarino, Machónico e 
Lacar, sulle rive del quale si trova 
la città di San Martín de los Andes. 
Tempo libero per percorrerla e 
pranzare. Rientro.
Opera: giornaliero 
Durata: 11 ore

Trekking al Bosco Llao Llao, Bariloche, Río Negro

Questa escursione percorre la via 
Bustillo fino alla zona del Llao Llao 
dove iniziamo il primo trekking di 
1,30 ore visitando il Cerrito Llao 
Llao, un sentiero che ci porta al 
belvedere per ammirare una vista 
del Lago Nahuel Huapi.
Da qui ci addentriamo nel Bosco 
Municipale di Llao Llao, area 
protetta, per effettuare una 

camminata di 1 ora terminando 
nella spiaggia Los Troncos dove 
dopo un riposo intraprendiamo 
il sentiero verso il Circuito Chico 
passando per Bahía López e Cerro 
Campanario.
Opera:  giornaliero 
Durata: 6 ore  
Difficoltà: Bassa - Media 

Trekking Circuito Chico 
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1 Small Circuit
2  Boat trip to Victoria Island 
     and Blest Port
3  Blest Port
4  San Martin de los Andes
5  Trekking to the Tronador Hill
6  Great Circuit
7  Tristeza Branch boat trip
8  Lakes Crossing

Tours in Bariloche
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Villa Traful, Neuquén

Partendo da Bariloche e 
costeggiando il Río Limay si arriva 
al Anfiteatro e più avanti al Valle 
Encantado dove osserviamo 
strane figure rocciose. Prendendo 
una deviazione arriviamo al 
Mirador Traful, un burrone 
roccioso di oltre 70 metri con una 
vista panoramica impressionante. 
Continuando si arriva a Puerto 
Arrayán e attraversando El 

Portezuelo ci congiungiamo con la 
strada dei Sette Laghi per visitare 
Villa La Angostura.
Stagionalità: ottobre ad aprile
Opera: privato giornaliero. Regolare: LUN/
MER/VEN
Durata: 9 ore

Da tenere presente: 
La stagionalità, così come i giorni 
di operazione sono soggetti alle 
condizioni climatiche.

Circuito Grande
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BARILOCHE ESCURSIONI OPZIONALI

Trekking nel Tronador, Río Negro

Bosco di Arrayanes, Villa La Angostura, Neuquén

Monte Tronador, Bariloche, Río Negro

Percorso: Visiteremo la zona 
di accesso al Cerro Tronador, 
passando per tre sentieri: Sentiero 
de los Moscos, Sentiero che ci 
porta al Saltillo de las Nalcas 
dove possiamo apprezzare una 
cascata di 40 metri di altezza 
che cade senza toccare le rocce, 
ed il sentiero che ci porta alla 
bellissima Cascata los Cesares. 
Durante il tour si visita anche il 
belvedere del Ghiacciaio Negro.

Stagionalità: Novembre a marzo
Opera: Privato giornaliero. Regolare MAR-
GIO-SAB.
Durata: 10/11 ore
Difficoltà: Bassa - Media

Da tenere presente:
Età minima: 10 anni (accompagnati 
da adulto responsabile). In regolare 
consultare il minimo di passeggeri. 
Portarsi il pasto.

Partenza da Bariloche verso 
Pampa Linda, dove iniziamo 
la nostra camminata verso 
il Ghiacciaio Castaño Overa. 
All’arrivo potremo avvistare 
attraverso il bosco una fantastica 
cascata di 500 metri d’altezza che 
scende dal ghiacciaio sospeso, 
e più in là le cime del Cerro 
Tronador. I belvedere naturali 
saranno i luoghi scelti per il nostro 
pranzo. 

Stagionalità: Novembre a marzo
Opera: Privato giornaliero. Regolare MAR-
GIO-SAB.
Durata: 11/12 ore
Difficoltà: Bassa - Media

Da tenere presente:
Età minima: 10 anni (accompagnati 
da adulto responsabile). In regolare 
consultare il minimo di passeggeri. 
Portarsi il pasto.

Partiamo costeggiando il Lago 
Nahuel Huapi fino ad arrivare 
alla pittoresca Villa la Angostura 
circondata da bellissimi  boschi 
nativi. Qui è possibile visitare 
alcune delle sue principali 
attrazioni: Bahia Manzano, l’area 
del Río Correntoso, la storica 
residenza presidenziale di El 
Mesidor, La Laguna Selva Triste 
e la Cappella La Asunción, opera 

dell’Architetto Alejandro Bustillo. 
La passeggiata si completa con 
una navigazione dalla Villa fino 
alla Penisola di Quetrihué per 
visitare il Bosco di Arrayanes. Nel 
pomeriggio rientro. 
Stagionalità: Privato tutto l’anno. 
Consultare per regolare. 
Opera: giornaliero
Durata: 8 ore

Trekking Castaño Overa

Villa La Angostura con Bosco di Arrayanes

Trekking al Tronador



¡Sailing The Andes!

Cruce Andino® navigates the Andes Mountain Range along three beautiful lakes, 

connected by four stretches of land, beginning in Puerto Varas in Chile and ending

in San Carlos de Bariloche in Argentina, or vice versa. 

Navigate the lakes Nahuel Huapi, Frías and Todos Los Santos in comfortable catamarans

Travel in our modern buses in the terrestrial sections

Special programs with accommodation

www.cruceandino.com

Programs 
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Roundtrip

If you are a fan of bicycle ask for our special programs

Unique in the world
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Biking, Bariloche, Río Negro

Rafting, Río Manso, Río Negro

Bariloche Mountain Bike

Una passeggiata in mountain bike 
visitando e scoprendo paesaggi 
incredibili del distretto dei laghi 
nella Patagonia Argentina. La 
prima tappa nei ruscelli per poi 
guadagnare altitudine mentre 
ci godiamo le impressionanti 
viste passando per cascate e 
fiumiciattoli fino ad arrivare a 
“Colonia Suiza”, che percorreremo 
a piedi per conoscere alcune delle 

antiche case dei primi abitanti. 
Risaliamo di nuovo sulle biciclette 
e continuiamo fino al Belvedere, 
l’Arroyo López e la sua Baia, 
l’Arroyo Angostura ed il Lago 
Escondido già dentro il Parco LLao 
Llao.
Opera: giornaliero
Durata: 4/5 ore
Distanza: 15/20 km 

Si tratta dell’escursione più 
richiesta, ideale per fare i primi 
passi sui fiumi di montagna. 
Partiamo verso il Lago Steffen 
ed una volta arrivati le guide ci 
preparano l’attrezzatura e ci fanno 
un breve discorso sulla sicurezza 
per iniziare la discesa. Dopo un’ora 
e mezza ci fermiamo su una 
spiaggia dove pranzeremo per 
riprendere energie e continuare 

remando fino alla Valle del Manso 
Inferiore.
Stagionalità: ottobre a marzo 
Opera: giornaliero 
Durata: 9 ore
Pasti: box lunch
Difficoltà: basa
Età minima richiesta: 6 anni 

Da tenere presente: 
Portare costume ed un cambio di 
vestiti per dopo l’attività.

Rafting sul Río Manso Inferiore
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BARILOCHE ESCURSIONI OPZIONALI

Kayak nel Lago Moreno, Bariloche, Río Negro

Iniziamo la navigazione in kayak 
da Bahía López, nel lago Nahuel 
Huapi e dopo un breve tragitto 
attraversiamo il lago Moreno 
per l’arroyo Angostura. Già nelle 
acque del lago Moreno e dentro 
il Parco Municipale Llao LLao 
potremo apprezzare alcune 
delle viste più sorprendenti di 
Bariloche: i monti López, Goye, 

Isola de los Conejos e l’Hotel 
LLao LLao da lontano. Durante il 
percorso possiamo fermarci per 
fare fotografie mentre degustiamo 
uno snack a bordo del kayak. Al 
termine rientriamo a Bariloche.
Stagionalità: ottobre ad aprile 
Opera: giornaliero 
Durata: 4 ore (pagaiata 2 ore)
Difficoltà: bassa

Kayak nel Lake Moreno 

Biking, Cruce de Lagos, Argentina – Cile

Da Bariloche pedaliamo per 25 
km fino ad arrivare a Puerto 
Pañuelo. Qui ci imbarchiamo su 
un catamarano fino a Puerto Blest 
dove sbarchiamo e riprendiamo 
le biciclette per 3 km fino a 
Puerto Frias per attraversare il 
Lago Frias fino a Puerto Alegre 
dove passeremo la dogana. Al 
termine riprendiamo il tratto più 

intenso di 27 km fino a Peulla. 
Da questo punto ci imbarchiamo 
nuovamente per navigare il Lago 
de Todos los Santos fino Retroque 
e da qui il tratto finale per un 
facile percorso di 64 km fino a 
Puerto Varas.
Opera: giornaliero 
Durata: 10/11 ore 
Difficoltà: media 
Distanza in bicicletta: 119 km

Traversata dei Laghi in bicicletta
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Traversata dei Laghi, Argentina – Cile

 TBK0210 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 1 notte

•	Escursioni: Traversata dei Laghi 
Bariloche - Puerto Varas o Puerto 
Montt

•	Pasti: 1 prima colazione

Giorno 1 San Carlos de 
Bariloche / Traversata dei 
Laghi / Puerto Varas. Inizio 
della Traversata dei Laghi, verso 

Puerto Blest navigando per il lago 
Nahuel Huapi. Poi autobus lungo 
il Rio Frias fino a Puerto Alegre e 
navigazione sul lago Frias. Arrivo 
a Puerto Frias e formalità doganali 
di frontiera. Poi autobus fino a 
Peulla con viste bellissime della 
Cordigliera delle Ande. Dopo il 
pranzo (non incluso) salpiamo 
verso Petrohue navigando sul 
Lago de Todos los Santos. Se il 
clima lo permette potremo avere 
belle viste del Vulcano Osorno, 
Puntiagudo e Cerro Tronador.

Continuiamo verso Puerto Varas 
costeggiando il Lago Llancquihue. 
Arrivo all’ufficio della Traversata 
dei Laghi, trasferimento in hotel.
Giorno 2 Puerto Varas. PC 
Trasferimento in aeroporto per 
volare a Santiago del Cile o Punta 
Arenas ed effettuare un’estensione 
a Torres del Paine. 

Nota operativa: 
Giorno 1: La visita ai Salti di 
Petrohué è soggetta all’orario di 
arrivo. Entrata non inclusa. Tassa 
portuale non inclusa.  

Da tenere presente: 
• Estensione consigliata come 
Post Tour di Bariloche in quanto 
richiede una notte precedente e una 
posteriore a Puerto Varas.
• Se desiderate ritornare a Bariloche 
consigliamo di aggiungere una 
notte a Puerto Varas e rientrare 
attraverso il Paso Puyehue che vi 
porta fino a Villa La Angostura da 
dove potete rientrare via terra o 
navigando a Bariloche.

Traversata dei Laghi
2 Giorni / 1 Notte    Bariloche / Puerto Varas
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Puerto Varas, Cile

Frutillar, Puerto Varas, Cile

Chiloé, Puerto Varas, Cile

Cascata di Petrohué, Volcán Osorno

Iniziamo il nostro percorso verso 
il vulcano Osorno, costeggiando il 
Lago Llanquihue fino ad arrivare 
al settore di Ensenada, e dopo 
aver ammirato il paesaggio 
continuiamo verso il settore di 
Petrohue, situato sulle rive del 
Lago de Todos los Santos, nel 
Parco Nazionale Vicente Pérez 

Rosales. Qui percorriamo i sentieri 
del parco per ammirare i salti. Al 
termine ci dirigiamo al Porto di 
Petrohue dove potrete rilassarvi 
acquistando, opzionalmente, una 
navigazione sul Lago de Todos los 
Santos. 
Opera: giornaliero
Durata: 8 ore

Vulcano Osorno e Petrohue

Iniziaremo la nostra escursione 
verso la cittadina di Pargua, 
a sud di Puerto Varas, dove ci 
imbarcheremo per navigare 
attraverso il Canale di Chaco, che 
separa il continente dall’Isola 
Grande di Chiloè.
Durante la navigazione potremo 
osservare leoni marini, pellicani 

e uccelli marini tipici di questa 
regione. Arrivando ci dirigeremo 
verso Ancud per poi continuare 
a Dalcahue ed infine a Castro, 
capitale dell’Isola Grande di 
Chiloé.. 
Opera: giornaliero 
Durata: 10 ore

Isola Chiloé: Ancud, Dalcahue e Castro

Conosceremo questa città che 
ricorda la Bavaria, da dove 
arrivarono i suoi primi coloni. 
Questa sorse nel 1856 come un 
molo dove comparirono presto 
concerie, mulini, birrerie, ecc. 
Passeggeremo intorno alle sue 
case antiche in stile tedesco 
e ammireremo la vista dei 
vulcani Osorno e Puntiagudo. 
Durante il tour visitiamo il 

Museo Coloniale Tedesco che 
mostra la vita dei coloni. Da 
qui ci dirigiamo a Puerto Octay, 
segnato dall’influenza tedesca 
e primo porto di partenza dei 
prodotti agricoli verso Osorno. 
Percorreremo le sue antiche vie e 
piazze.. 
Opera: giornaliero
Durata: 4 ore 

Frutillar e Puerto Octay

Iniziamo il nostro percorso a 
Puerto Varas dove conosceremo 
le principali attrazioni turistiche 
come la Chiesa Del Sagrado 
Corazón de Jesús, replica esatta di 
una Chiesa della Foresta Nera in 
Germania ed il Quartiere Antico, 
dove si insediarono i primi coloni 
tedeschi. Continuiamo il nostro 
percorso prendendo la Ruta de 

Los Colonos, passando per il 
villaggio di Alerce ed entrando 
nella città di Puerto Montt 
visitando il punto più alto della 
città, da dove ammireremo una 
meravigliosa vista panoramica 
dell’Oceano Pacifico e l’Isola 
Tenglo. 
Opera: giornaliero
Durata: 3 ore

Puerto Montt e Puerto Varas 

LAKE CROSSING ESCURSIONI OPZIONALI
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Ghiacciaio Grey, PN Torri del Paine, Cile

To
rr

es
 d

el
 P

ai
ne

 d
a 

Pu
er

to
 N

at
al

es

 TBK0213 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 2 notti 

•	Escursioni:  Parco Nazionale Torri del 
Paine

•	Pasti: 2 prime colazioni - 1 pranzo 
(box lunch)

•	Entrate necessarie al Parco Nazionale

Giorno 1 Arrivo al terminal 
degli autobus di Puerto Natales. 
Ricevimento e trasferimento 
all’hotel prescelto.

Giorno 2 PC P Visita al 
Parco Nazionale Torri del Paine, 
dichiarato Riserva della Biosfera 
dall’UNESCO nel 1978.
Durante il percorso si visita il 
monumento naturale Cueva 
del Milodón dove oltre alla 
grotta si visita anche un piccolo 
museo che espone tutta la flora 
e fauna preistorica del settore. 
Continuiamo in direzione del 
parco e una volta entrati, dal 
belvedere del Nordensjöld, ci 
godiamo una vista panoramica 
del massiccio del Paine. 
Costeggiando il Lago Pehoé, 

possiamo osservare da lontano 
la nostra prossima destinazione: 
una cascata imponente chiamata 
Salto Grande alla quale arriviamo 
camminando per un breve 
tratto fino ad un belvedere da 
dove è possibile osservare il suo 
caudale. Al termine il pranzo 
(box lunch) circondati da un 
bellissimo paesaggio montano.
Per finire ci dirigiamo al settore 
del Lago e Ghiacciaio Grey, dove 
effettuiamo una camminata di 
un’ora per osservare dalla riva il 
lago una quantità impressionante 
di iceberg che si sono distaccati 

dal ghiacciaio. Rientriamo a Puerto 
Natales.
Giorno 3 PC Trasferimento 
verso El Calafate (Argentina) o 
Punta Arenas (Cile) per imbarcarvi 
sul volto prescelto.

Da tenere presente:
• Estensione consigiata da El 
Calafate.
• Il bus da e verso El Calafate può 
interrompere il servizio da maggio a 
settembre incluso.
• Consigliamo di aggiungere una 
notte a Puerto Natales ed effettuare 
una navigazione per il Canale 
Señoret fino ai ghiacciai Balmaceda 
e Serrano.

Torres del Paine da Puerto Natales 
3 Giorni / 2 Notti
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Ghiacciai Balmaceda e Serrano, Cile

Navighiamo per il Fiordo Última 
Esperanza verso il Parco Nazionale 
Bernardo O’Higgins passando 
per il Frigorífico Puerto Bories 
(Monumento Storico Nazionale), 
la Cascada e le scogliere dei 
Cóndores. Continuiamo verso il 
Monte Balmaceda per ammirare 
il ghiacciaio che porta lo stesso 
nome ed infine sbarchiamo a 
Puerto Toro da dove camminiamo 

attraverso un bosco per arrivare 
molto vicino alla parete del 
ghiacciaio Serrano. Pranzo nella 
Estancia.
Stagionalità: ottobre a marzo
Opera: giornaliero 
Durata: 10 ore 
Pasti: pranzo patagonico

Da tenere presente: 
Si richiede notte extra a Puerto 
Natales.

Navigazione Ghiacciai Balmaceda e Serrano

Navigazione per il Lago Grey, PN Torri del Paine

Questa navigazione inizia dal 
Hotel Lago Grey nel Parco 
Nazionale Torri del Paine.
Poi, in funzione delle condizioni 
del lago, potrebbe essere 
necessaria una camminata dai 30 
ai 40 minuti per arrivare al posto 
d’imbarco. Dopo una navigazione 
di 35 minuti circa tra iceberg 
galleggianti creati dai distacchi 

di ghiaccio dal ghiacciaio si arriva 
al fronte del medesimo diviso in 
due da una specie di isola centrale 
(nunatak). Rientro alla Hosteria. 
Opera: giornaliero 
Durata: 3 ore 
Difficoltà: Bassa

Da tenere presente: 
Supplemento del P.N. Torres del 
Paine in privato.

Navigazione Lago Grey 
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TORRES DEL PAINE ESCURSIONI OPZIONALI
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Hikes and boat trips in Torres del Paine
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Chiesa Altiplanica, San Pedro de Atacama
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 3 notti   
Escursioni: Geyser del Tatio - Valle 
della Luna

•	Pasti: 3 prime colazioni

•	Entrate necessarie alle Riserve

Giorno 1 Arrivo a San Pedro di 
Atacama. Trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita della 
Cordigliera di Sale e Valle della 
Morte. Si prosegue fino a Le Tre 

Marie, un’interessante formazione 
geologica che si trova vicino ad 
un’antica miniera di sale ed alla 
Valle della Luna, chiamata così 
per la sua somiglianza con il 
paesaggio lunare. Qui ci godiamo 
un tramonto unico.
Giorno 2 PC FGiornata 
libera per qualche escursione 
opzionale. Consigliamo di visitare 
le Lagune Altiplaniche, nella 
Riserva Naturale Los Flamencos, 
insieme alla Laguna Chaxa nel 
Salar di Atacama. Il paesaggio 
è caratterizzato dalla presenza 

di vulcani e di montagne,  tra le 
quali spiccano i monti Miscanti e 
Miñiques. Durante il percorso si 
visita Toconao.
Altitudine massima: 4.220 mslm  
Giorno 3 PC Partiamo molto 
presto verso i Geyser del Tatio, 
un campo geotermico situato 
sulla Cordigliera delle Ande, il 
più alto al mondo (4200 metri di 
altitudine) a 89 km da San Pedro. 
Si visita a prima ora per ammirare 
l’impressionante attività delles 
fumarole di vapore prodotte dalle 
alte temperature dei suoi crateri 

acquosi. Si trovano circondati da 
montagne che raggiungono i 
5900 metri di altitudine.
Altitudine massima: 4.320 mslm
Giorno 4 PC All’ora convenuta 
il trasferimento.

Da tenere presente:  
Dovuto alle caratteristiche della 
zona come altitudine, pressione 
atmosferica e riduzione di ossigeno, 
consigliamo che le persone con 
difficoltà respiratorie, cardiache o di 
pressione, abbiano una particolare 
attenzione.

San Pedro di Atacama 
4 Giorni / 3 Notti
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SAN PEDRO DE ATACAMA ESCURSIONI OPZIONALI

Godetevi quest’esperienza sotto 
uno dei cieli più belli al mondo. 
Il tour inizia con una spiegazione 
di 20 minuti durante la quale 
imparerete i concetti basici 
dell’astronomia, per poi osservare 
il cielo ad occhio nudo e iniziare 
a identificare i punti cardinali e 
qualche costellazione zodiacale 
per poi finire con l’osservazione 
mediante telescopio e 

cannocchiale in campo aperto 
identificando pianeti, stelle 
binarie e altro ancora. Rientro. 
Opera: giornaliero
Durata: 2 ore

Da tenere presente:  
Si sospende nei giorni di luna 
piena in quanto la luminosità e 
lucentezza del cielo non permettono 
l’osservazione astronomica.

Tour astronomico

Cielo in Atacama, San Pedro de Atacama
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7  Altiplanic lagoons 

Pucará di Quitor, San Pedro de Atacama

Partenza dall’hotel per visitare 
il villaggio di Tulor, 3.000 anni 
di antichità, con un’architettura 
rappresentata da costruzioni 
circolari di fango. Poi visitiamo la 
fortezza atacameña conosciuta 
come  Pukará di Quitor, costruita 
nel secolo XII. I resti del Pukará 
di Quitor ci mostrano la grande 

organizzazione sociale di 
questa popolazione di fronte ai 
conquistatori spagnoli. Queste 
rovine sono situate sulle falde 
di una piccola montagna in 
posizione strategica.  
Opera: giornaliero AM
Durata: 3 ore  

Tour Archeologico

Tours in San Pedro de Atacama 
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Monaci di Pacana e Salar di Tara

Il percorso di questa escursione 
parte da San Pedro per il 
Paso Internazionaledi Jama a 
circa 4.000 mslm. Sulla strada 
osserviamo i pascoli del fiume 
Quepiaco, che contrastano con 
i colori della Cordigliera e più 
avanti arriviamo alla zona dove 
si trovano i Monaci di Pacana, 
imponenti massi di pietra 

formati dall’erosione del vento e 
dell’acqua nel mezzo del deserto.
Si continua verso il Salar di Tara 
salendo fino ai 4.000 mslm dove 
cammineremo costeggiando una 
laguna. Tempo per il pranzo e 
rientro a San Pedro.
Staginalità: ottobre a marzo
Opera: giornaliero
Durata: 6/7 ore

Salar di Tara, San Pedro de Atacama

SAN PEDRO DI ATACAMA ESCURSIONI OPZIONALI
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Lagune Altiplaniche, San Pedro de Atacama

Percorso di 350 km visitando 
i paesini di Toconao e Socaire, 
la Valle di Jeri e la Laguna di 
Chaxa nel Salar di Atacama, 
habitat dei fenicotteri rosa. 
L’escursione prosegue verso le 
lagune altiplaniche, a 18 km a 
sud di Socaire, in uno dei sette 
settori che costituiscono la Riserva 
Nazionale Los Flamencos. Queste 

lagune si trovano circondate 
da imponenti vulcani originati 
dall’innalzamento delle Ande, in 
tempi geologici remoti. Le loro 
acque provengono da sorgenti 
sotterranee derivanti dal disgelo.
Opera: giornaliero
Durata: 8 ore
Altitudine: 4500 mslm

Lagune Altiplaniche, Salar di Atacama  
e Toconao

Laguna Verde, Bolivia

La Laguna Verde è una laguna 
andina d’acqua salata della 
Bolivia, situata nella Riserva 
Nazionale di Fauna Andina 
Eduardo Avaroa nel dipartimento 
altiplanico di Potosi, vicino alla 
frontiera con il Cile ai piedi del 
vulcano Licancabur di 5 916 
metri. Le sue acque sono di colore 
smeraldo profondo e creano uno 
scenario bellissimo circondato da 

fenicotteri rosa che vivono nella 
zona. Al termine rientro a San 
Pedro de Atacama.
Opera: Privato giornaliero
Durata: 6 ore

Da tenere presente:  
Soggetto alle condizioni climatiche. 
Non consigliabile a persone 
con problemi di salute, dovuto 
all’altitudine.

Laguna Verde - Bolivia

Laguna Cejar, San Pedro de Atacama, Cile

Durante questa escursione 
visitiamo una serie di lagune 
all’interno del Salar di Atacama, il 
salar più grande del Cile, per poi 
continuare verso la Laguna Cejar 
e la Laguna Piedra, circondate da 
erba verde e gialla  che fa risaltare 
il colore dell’acqua, ammirando 
un paesaggio unico di acque 
turchesi e vulcani. Nella Laguna 
Piedra potremo goderci un bagno 

in quanto le sue acque salate 
permetteno ai corpi di galleggiare 
senza affondare in quanto la 
presenza del sale è superiore 
al peso della  persona. Dopo il 
tramonto rientriamo a San Pedro 
di Atacama.
Opera: giornaliero. PM
Durata: 4 ore
Altitudine: 2400 mslm

Laguna Cejar
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Isola di Pasqua, Cile

 TBK0724 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamenti: 3 notti

•	Escursioni: Akahanga, Vulcano Rano 
Raraku, Ahu Tongarik, Anakena, Rano 
Kau, Orongo e Vinapu, Ahu Akivi e 
Puna Pau

•	Pasti: 3 prime colazioni - 1 pranzo

•	Entrate necessarie alle riserve

Giorno 1 Ricevimento 
all’aeroporto di Mataveri, 
trasferimento in hotel e 
sistemazione.

Giorno 2 PC P Visita al Parco 
Nazionale di Rapa Nui, dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio Culturale 
dell’Umanità, che rappresenta quasi 
la metà della superficie dell’isola.
Visitiamo le rovine del Tempio di 
Akahanga, sotto il cui terreno si dice 
sia sepolto il re, oltre ad essere un 
punto strategico per l’osservazione 
stellare. Proseguiamo verso il 
vulcano Rano Raraku, zona di più 
alta concentrazione di statue e dove 
sono stati intagliati i Moai dell’isola.
Proseguiamo verso Ahu Tongariki, 
il più grande sito cerimoniale 
dell’isola, che ha sofferto la 

distruzione dei suoi Moai per uno 
tsunami nel 1960. L’escursione 
termina presso Playa Anakena dove 
troviamo due siti cerimoniali.
Giorno 3 PC Il tour inizia 
al mattino, visitando Vinapu. 
Proseguiamo verso Rano Kau, 
vulcano di 310 metri, che ha un 
grande cratere di 1,6 chilometri di 
diametro e una laguna profonda 11 
metri. Accanto al vulcano troviamo 
l’antica città cerimoniale di Orongo, 
sito archeologico che contiene 
la maggiore concentrazione di 
incisioni rupestri dell’isola.

Nel pomeriggio, escursione a 
Ahu Akivi, un luogo cerimoniale 
interessante non solo per la sua 
posizione al centro dell’isola, ma 
anche per i suoi sette Moai.
Poi visiteremo Puna Pau, che si 
trova ad est della cittadina di 
Hanga Roa, in un piccolo cratere di 
roccia magmatica rossa. 
Giorno 4 PC Al momento 
concordato, trasferimento in 
aeroporto.

Da tenere presente:  
L’itinerario può essere modificato a 
seconda dello stato dei voli o delle 
condizioni climatiche.
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Isola di Pasqua 
  4 Giorni / 3 Notti    Isola di Pasqua
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Santiago del Cile, Cile
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 2 notti  
Escursioni: visita della città 

•	Pasti: 2 prime colazioni

•	Salita sul Cerro San Cristóbal o Santa 
Lucia

Giorno 1 Arrivo e ricevimento in 
aeroporto. Trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio ci godiamo la città 
di Santiago.

Questo tour offre un incontro con 
le migliori attrazioni della città. Il 
percorso parte con la visita delle 
principali strade del quartiere 
civico passando per il Cerro Santa 
Lucía (emblematico parco urbano 
situato nel cuore della città), la 
sede del governo chiamata Palacio 
de la Moneda e la tradizionale 
Plaza de Armas. È in questo punto 
di ritrovo che si osserva la faccia 
più diversa e multiculturale di 
Santiago, oltre a trovarci edifici 
di alto valore storico come la 
Cattedrale Metropolitana, il Museo 

Storico Nazionale e la Posta 
Centrale. L’escursione continua per 
il Parco Forestale, una colonna di 
paesaggio verde che accompagna 
il vibrante epicentro urbano della 
città. Qui ci avviciniamo al Museo 
delle Belle Arti e poi continuiamo 
verso il quartiere di Bellavista; una 
zona che racchiude il meglio del 
panorama bohemien di Santiago. 
Al termine rientro in hotel..
Giorno 2 PC Giornata libera per 
conoscere Santiago del Cile che 
offre dintorni naturali ideali per 
attività all’aria aperta e relax, così 

come opzioni culturali: Isla Negra, 
una delle case di Pablo Neruda o 
Valparaíso, dichiarata Patrimoni 
dell’Umanità dall’UNESCO. 
Giorno 3 PC Mattinata libera. 
All’ora concordata trasferimento in 
aeroporto.

Nota operativa:
Giorno 1: servizio in privato che 
considera la visita al Cerro San 
Cristóbal e in regolare al Cerro Santa 
Lucia. Il Museo Storico chiude il 
Lunedì. 

Santiago de Cile
3 Giorni / 2 Notti
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Ruta Cochagua, Santiago del Cile

Vigneti, Santiago del Cile

Isla Negra, Santiago del Cile

Valparaiso, Santiago del Cile

Partenza dall’hotel verso la Valle di 
Colchagua, due ore e mezza a sud 
di Santiago, dove sarà possibile 
visitare due delle seguenti 
cantine: Viña Casa Silva, Estampa, 
Jacques & Francois Lurton, Laura 
Hartwig, Montes, Mont Gras, 
Viu Manent o Viña Bisquertt, a 
seconda del giorno. Dopo le visite, 
con degustazione inclusa, avremo 

il pranzo (incluso) e continueremo 
verso un’altra cantina o il Museo 
di Colchagua, che ospita una delle 
più grandi e importanti collezioni 
d’arte preispanica in Cile ed una 
esposizione molto significativa del 
periodo coloniale cileno. 
Opera: giornaliero. Solo privato 
Durata: 10 ore

Ruta di Colchagua

Partenza verso la Valle de Maipo, 
nel settore di Pirque, famoso per 
l’alta qualità della sua produzione 
di vini, per visitare la cantina 
Concha y Toro. Fondata nel 1883, 
è la più grande esportatrice di 
vini dal Cile. L’escursione include 
passeggiata per i giardini, il 
parco, l’esterno delle abitazioni, 
così come le sue cantine, tra le 

quali il centenario Casillero del 
Diablo, che ospita una leggenda 
che stupisce i suoi visitatori. Il 
tour include degustazioni di 
vini riserva, così come una visita 
al negozio della cantina dove 
troverete tutti i loro prodotti. 
Opera: giornaliero 
Durata: 4 ore

Concha e Toro

Valparaíso e Viña del Mar

Partenza dall’hotel per effettuare 
una visita all’Isola Negra, 
caratterizzata dalla sua folta 
vegetazione e grandi pini. 
Nell’isola si trova la casa-museo 
del poeta cileno e Premio 
Noble della Letteratura, Pablo 
Neruda. All’interno della casa 
si trovano le sue collezioni di 
bottiglie, maschere da prua, 
conchiglie ed altri oggetti che 

il poeta collezionò durante la 
sua vita. L’architettura di questa 
casa, costruita nel 1939, risulta 
molto peculiare dovuto alla 
combinazione di materiali a 
basso costo e ricchezza artistica. 
Conclusa l’escursione, rientro in 
hotel. 
Opera: MAR/DOM
Durata: 8 ore 

Isola Negra 

Partenza dall’hotel verso l’Oceano 
Pacifico attraverso la valle di 
Casablanca, conosciuta per i suoi 
vigneti. Arrivando alla costa, visita 
delle spiagge e della città di Viña 
del Mar per continuare poi verso 
il pittoresco porto di Valparaíso. 
Grazie alla sua singolare 
architettura, il suo centro 
storico fu dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. La città 

si trova vicino a varie colline, alle 
quali ci si arriva lungo viottoli, 
scalinate e diversi ascensori 
costruiti tra la fine del secolo XIX 
ed inizi del XX. 
Opera: giornaliero 
Durata: 8 ore

Da tenere presente:
Il servizio privato include 
degustazione a Viña.
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SANTIAGO DE CHILE ESCURSIONI OPZIONALI
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Uruguay Essenziale 
 3 Giorni / 2 Notti    Montevideo / Colonia del Sacramento

 TBK0715 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari 

•	 Traghetto Buenos Aires / Montevideo - 
Colonia / Buenos Aires

•	 Pernottamento: 2 notti 
Montevideo (1) - Colonia del 
Sacramento (1)

•	 Escursioni:  
Montevideo: Visita della città  
Colonia: Visita della città

•	Pasti: 2 prime colazioni

Giorno 1 Buenos Aires / 
Montevideo. In mattinata 

traghetto veloce da Buenos 
Aires a Montevideo. Arrivo, 
ricevimento e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio visita 
della città. Questo tour di 3 ore 
ci mostra le attrazioni ed i luoghi 
più caratteristici della città che 
offre ai visitatori un’idea della 
vita e cultura uruguaiana. Il 
percorso include la Plaza de 
la Independencia, il Palacio 
Legislativo, il tradizionale quartiere 
del Prado, la zona residenziale 
di Carrasco, la Città Vecchia e le 
stradine pedonali, il Municipio, la 

Cattedrale ed il tipico Mercato del 
Porto.
In serata consigliamo una 
cena con spettacolo di tango, 
candombe e musica tipica 
uruguaiana. 
Giorno 2 Montevideo / Colonia. 
PC Escursione di giornata intera 
a Colonia Del Sacramento.
Colonia è un’antica città dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, una fusione ben 
riuscita tra stile portoghese, 
spagnolo e post-coloniale. 
Visiteremo piccole strade 

ciottolate, antiche costruzioni, 
fortini, i Musei Spagnolo e 
Portoghese, il porto, il centro, la 
Playa Ferrando, la Rambla che 
costeggia Colonia dalla Città 
Antica fino al “Real de San Carlos”, 
dove visitiamo la Plaza de Toros ed 
il vecchio porto. Pernottamento.
Giorno 3 Colonia / Buenos 
Aires. PC Tempo libero e 
trasferimento al porto per 
imbarcarvi sul traghetto veloce 
che vi porterà di ritorno a Buenos 
Aires. 

Plaza de Toros (Bull Ring), Colonia del Sacramento, Uruguay
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Calera de las Huerfanas, Carmelo, Uruguay

Casapueblo, Uruguay

Cantina Garzon, Montevideo, Uruguay

Spettacolo di Candombe, Montevideo, Uruguay

Una serata dedicata alla tradizione 
Uruguayana includendo una 
dimostrazione musicale. Lo 
spettacolo inizia con Candombe, 
la dimostrazione più significativa 
della Cultura Afro – Montevideana 
ed il ritmo dei tamburi che sempre 
raccontano una storia. Poi sarà il 
momento del Tango e Milonga, 
un’orchestra dal vivo catturerà gli 
spettatori con suoni affascinanti, 

mentre i ballerini vi delizieranno 
con le loro abilità. Infine il 
Candombe ritorna e trasforma il 
luogo in un carnevale privato. 
Opera: Solo in privato
Durata: 2/3 ore

Da tenere presente:
Si richiede pernottamento a 
Montevideo.

Cena Show Candombe-Tango-Folclore 

Visitiamo una cittadina circondata 
da un’atmosfera rurale ma con 
ristoranti, gallerie d’arte, negozi 
di design ed una delle cantine 
più importanti dell’Uruguay. 
Visitando la cantina possiamo 
scoprire i suoi angoli ed i suoi 
vigneti dove si producono i vini 
più rappresentativi. Dopo la visita 
godetevi il pranzo e la stazione dei 
Fuochi allo stile Francis Mallmann 

nella terrazza privata ed uno chef 
dedicato a voi con una proposta 
gastronomica specialmente 
pensata per l’occasione. Vineyard 
de Bodega Garzón. 
Opera: MER a DOM. Solo privato
Durata: 9 ore
Pasti: Pranzo 

Da tenere presente:
Si richiede pernottamento a 
Montevideo.

Cittadina di Garzon e Cantina Garzon

Partiamo da Montevideo e lungo il 
cammino visitiamo Piriápolis, per 
salire alla collina di San Antonio da 
dove avremo una vista meravigliosa 
della città. Poi continuiamo verso 
Punta Ballena ed il pittoresco 
“Casapueblo”, costruito dal famoso 
architetto uruguaiano Carlos Páez 
Vilaró. Arrivo a Punta del Este, e 
visita dei quartieri residenziali, 
lo strano ponte di “la Barra” di 

Maldonado e le Spiagge “Brava” 
e “Mansa” per poi visitare la 
“Península” con tempo a sufficienza 
per camminare per la via principale, 
Gorlero e pranzare (non incluso). 
Opera:  giornaliero
Durata: 8 ore 

Da tenere presente:
Si richiede pernottamento a 
Montevideo.

Punta del Este

Godetevi un tour a Calera de las 
Huerfanas, Rovine Gesuitiche, 
e due cantine nella regione. Il 
percorso inizia con la visita alle 
Rovine Gesuitiche di “La Calera 
de las Huerfanas” dove inizia 
la storia del vino uruguaiano e 
dove possiamo ancora vedere i 
vigneti di Zubizarreta nello stesso 
luogo dove si erano piantate le 
prime vigne (visita della Cantina 

Zubizarreta non inclusa nel giro). 
Continuazione verso la Cantina 
Cordano e poi El Legado, una delle 
cantine più piccole ed eleganti 
della zona dove si producono 
Syrah y Tannat. 
Opera: Solo in privato
Durata: 8 ore 

Da tenere presente:
Si richiede pernottamento a Colonia.

Rotta del Vino dell’Est e Rovine Gesuitiche

URUGUAY ESCURSIONI OPZIONALI
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