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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 9 notti 
Buenos Aires: (2) - Bariloche (2) -  
El Calafate (3) - Puerto Iguazú (2)

•	 Escursioni:  
Buenos Aires: Visita della città - Cena 
e spettacolo 
Bariloche: Circuito Chico con salita 
El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno 
Puerto Iguazú: Cascate argentine e 
brasiliane

•	Patti: 9 prime colazioni - 1 cena -  
1 degustazione di birre

•	Entrate necessarie ai Parchi e/o 
Riserve 

Giorno 1 Buenos Aires. 
C Arrivo in aeroporto e 
trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio effettuaremo una 
visita panoramica della città, che 
comprende Plaza de Mayo, La 

Boca e Recoleta. In serata Cena 
con Spettacolo di Tango.
Giorno 2 Buenos Aires. PC 
Giornata a disposizione per poter 
esplorare la città.
Giorno 3 Buenos Aires / 
Bariloche. PC All’ora convenuta, 
trasferimento all’aeroporto 
per imbarcarsi su un volo con 
destinazione Bariloche.
Arrivo e sistemazione. 
Nel pomeriggio esploreremo 
Bariloche attraverso il Circuito 
Chico, costeggiando il Lago 
Nahuel Huapi fino al Cerro 
Campanario, dove saliremo 
per vivere le meravigliose viste 
dei laghi circostanti. In seguito 
potremo ammirare il Lago Moreno 
e la Penisola Llao Llao. Al termine 
una degustazione di birre.
Giorno 4 Bariloche. PC 
Giornata libera per una escursione 
opzionale. 

Potreste navigare sul Lago Nahuel 
Huapi, conoscere il Cerro Tronador, 
ideale per gli amanti del trekking 
o semplicemente percorrete la 
regione dei laghi attraverso il 
Circuito Grande o il Corridoio dei 
Laghi fino a San Martin de los 
Andes.
Giorno 5 Bariloche / El 
Calafate. PC All’ora convenuta, 
trasferimento in aeroporto 
per imbarcarvi sul volo con 
destinazione El Calafate. Arrivo 
e ricevimento. Pomeriggio 
libero per percorrere la città o 
visitare il Glaciarium, un museo 
dedicato alla glaciologia che vi 
aiuterà a comprendere meglio la 
magnificenza dei ghiacciai che 
ammirerete durante la vostra 
permanenza, o assistere ad una 
esperienza gastronomica.
Giorno 6 El Calafate. PC Visita 
del Ghiacciaio del Perito Moreno 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO. Mediante una 
camminata lungo le passerelle 
situate di fronte al ghiacciaio 
potremo ammirare questa 
meraviglia da diversi anoglazioni. 
Opzionale una navigazione di 
un’ora che permette di ammirare 
una vista differente del fronte del 
ghiacciaio.
Giorno 7 El Calafate. PC 
Giornata libera. Ideale per 
conoscere El Chalten, le Torri del 
Paine o effettuare una navigazione 
per il Lago Argentino.
Giorno 8 El Calafate / Puerto 
Iguazú. PC Mattinata libera. 
Trasferimento all’aeroporto per 
imbarcarsi su un volo per Puerto 
Iguazú. Arrivo e trasferimento in 
hotel.
Giorno 9 Puerto Iguazú. PC 
In mattinata partiamo verso 
il Parco Nazionale Iguazu per 
visitare le Cascate di Iguazu, 
dichiarate Patrimonio dell’Umanità 

L’essenziale del Nord e Sud della              Patagonia
 10 Giorni / 9 Notti    Buenos Aires / Bariloche / El Calafate / Puerto Iguazú

Puerto Pañuelo, San Carlos de Bariloche, Río Negro
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L’essenziale del Nord e Sud della              Patagonia
 10 Giorni / 9 Notti    Buenos Aires / Bariloche / El Calafate / Puerto Iguazú

 

Caminito, La Boca, Buenos AiresPuerto Pañuelo, San Carlos de Bariloche, Río Negro

dall’UNESCO e una delle Sette 
Meraviglie Moderne della Natura. 
Percorreremo i tre circuiti del 
parco: la Garganta del Diablo, il 
circuito Superiore ed il circuito 
Inferiore. Tempo per il pranzo (non 
incluso) e per fare opzionalmente 
la Grande Avventura. Nel 
pomeriggio rientro in hotel.
Giorno 10 Puerto Iguazú / 
Buenos Aires. PC Lasciamo 
Puerto Iguazu per dirigerci a Foz 
do Iguacu in Brasile e visitare 
le cascate dal lato brasiliano.  
Trasferimento se necessario 
all’aeroporto internazionale.

Da tenere presente: 
• Programma disponibile con 
Partenze a data fissa. Consultate per i 
nostri benefici esclusivi.
• Puerto Iguazú: l’ingresso alla 
Garganta del Diablo potrebbe essere 
interrotto se il livello dell’acqua salisse 
troppo. 
• Se decideste per La Gran Aventura, 
consultare le restrizioni

Valli del Nordovest  
e Puna
6 Giorni / 5 Notti

 TBK 0601 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamenti: 5 notti 
Salta (3) - Cafayate (1) -  
Purmamarca (1)

•	 Escursioni: 
Salta: Visita a piedi della città con 
MAAM – Valli Calchaquies 
Jujuy: Salinas Grandes - Quebrada de 
Humahuaca

•	Pasti: 5 prime colazioni 

•	Entrate necessarie ai Musei

Giorno 10 Salta. Arrivo e 
ricevimento presso l’aeroporto 
di Salta e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio la città di Salta ci 
attende per esplorarla. Durante il 

tour visiteremo il MAAM (Museo 
de Arqueología de Alta Montaña).
Alitudine massima: 1152 MSLM
Giorno 11 Salta / Cafayate. 
PC Lasciamo la città di Salta per 
iniziare il nostro tour delle valli 
Calchaquíes, conoscendo Cachi, 
Ruta 40 e Quebrada de las Flechas, 
per raggiungere finalmente a 
Cafayate.
Alitudine massima: 3400 MSLM
Giorno 12 Cafayate / Salta. PC 
Durante la mattinata visiteremo 
la città, e dopo il pranzo (non 
incluso), partiremo per Salta 
dove visiteremo la Quebrada de 
las Conchas, con le sue curiose 
formazioni. Arrivo a Salta.
Altitudine massima: 1660 MSLM
Giorno 13 Salta / Purmamarca. 
PC Di mattina presto viaggeremo 
verso la Quebrada del Toro, nella 
provincia di Jujuy. Continueremo 
attraverso la Puna fino a Salinas 
Grandes e a Purmamarca. 
Pernottamento.

Altitudine massima: 4170 MSLM

Giorno 14 Purmamarca / Salta.  
PC Oggi esploreremo la 
Quebrada di Humahuaca, 
Patrimonio Culturale dell’Umanità, 
e percorreremo tipici villaggi 
come: Tilcara, Uquia e Humahuaca.
Altitudine massima: 3000 MSLM
Giorno 15 Salta. PC Mattinata 
libera e trasferimento all’aeroporto.
Altitudine massima: 1152 MSLM

Note operative: 
Giorno 10: se scegliete l’estensione, 
le cascate brasiliane si visiteranno lo 
stesso giorno delle argentine.
I musei del Cabildo, Alta Montagna 
(MAAM) sono chiusi di lunedì. Il 
Mercato di San Miguel chiude le 
domeniche. Durante questi giorni il 
percorso potrebbe essere modificato. 
Giorno 12: Il museo de la Vid e del 
Vino chiude i lunedì.
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 08 notti 
Buenos Aires: (3) - El Calafate(3) - 
Iguazu (2)

•	 Escursioni:  
Buenos Aires: visita della città, cena e 
spettacolo  
El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno 
Iguazu: Cascate argentine e brasiliane

•	Pasti: 8 prime colazioni e 1 cena

•	Entrate necessarie ai Parchi e/o 
Riserve

Giorno 1 Buenos Aires. C 
Arrivo in aeroporto e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio 
effettueremo una visita 
panoramica della città. Inizieremo 
con la Plaza de Mayo per poi 
continuare verso il quartiere di 
La Boca terminando a Palermo 

e Recoleta dove si trova il suo 
famoso cimitero.
In serata assisteremo ad una Cena 
con Spettacolo per goderci il 
magnetismo del Tango.
Giorno 2 Buenos Aires. PC 
Giornata a disposizione per 
esplorare la città.
Giorno 3 Buenos Aires / El 
Calafate. PC All’ora convenuta, 
trasferimento all’aeroporto 
per imbarcarsi su un volo con 
destinazione El Calafate.
Arrivo e ricevimento. Pomeriggio 
libero per percorrere la città o 
visitare il Glaciarium, un museo 
dedicato alla glaciologia che 
vi aiuterà a comprendere la 
magnificenza dei ghiacciai che 
visiterete durante la vostra 
permanenza. 
Giorno 4 El Calafate. PC Visita 
del Ghiacciaio del Perito Moreno, 
dentro al Parco Nazionale Los 

Glaciares, e dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Il 
ghiacciaio è un’impressionante 
fiume di ghiaccio con una 
superficie di 257 chilometri 
quadrati ed un’altezza della 
parete frontale che varia tra i 
50 e 60 metri sopra il livello del 
lago. Durante l’escursione, una 
camminata lungo le passerelle 
situate di fronte al ghiacciaio 
permetterà di ammirare questa 
meraviglia della natura da 
diversi punti. Si può effettuare 
opzionalmente una navigazione di 
un’ora lungo uno dei suoi bracci, 
che permette di ammirare una 
vista differente del fronte del 
ghiacciaio dal livello delle acque 
e percepire meglio le dimensioni 
dell’altezza delle sue cime e torri.
Nel pomeriggio rientro in hotel.
Giorno 5 El Calafate. PC 
Giornata a disposizione. Ideale 

per conoscere El Chalten, Torri del 
Paine o effettuare una navigazione 
sul Lago Argentino.  
Giorno 6 El Calafate / Buenos 
Aires. PC Mattinata libera 
per percorrere El Calafate ed 
all’ora prestabilita, trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarsi su un 
volo per Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento in hotel.
Giorno 7 Buenos Aires / Puerto 
Iguazu. PC All’ora prestabilita, 
trasferimento all’aeroporto per 
imbarcarsi su un volo per Puerto 
Iguazu. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Pomeriggio libero per 
rilassarvi.
Giorno 8 Puerto Iguazú. PC 
In mattinata partiamo verso 
il Parco Nazionale Iguazu per 
visitare le Cascate di Iguazu, 
dichiarate Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO e una delle Sette 
Meraviglie Moderne della Natura. 

Triangolo Argentino Essenziale 
 9 Giorni / 8 Notti   Buenos Aires / El Calafate / Puerto Iguazú
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Durante l’escursione percorreremo 
i tre circuiti del parco: la Garganta 
del Diablo, per arrivare ad un 
balcone e belvedere del salto più 
imponente del parco, il circuito 
Superiore che permette una vista 
verticale di alcuni salti ed il circuito 
Inferiore che permette un contatto 
più ravvicinato con la vegetazione 
ed i salti.
Durante la visita avremo tempo 
per il pranzo (non incluso) e di 
fare opzionalmente la Grande 
Avventura, un’escursione che 
combina la navigazione fino 
ai piedi di alcuni salti e una 
traversata per la giungla. Nel 
pomeriggio rientro in hotel.
Giorno 9 Puerto Iguazú / 
Buenos Aires. PC Lasciamo 
Puerto Iguazu per dirigerci a Foz 
do Iguacu in Brasile e visitare 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.
Rientro a Puerto Iguazu per 
imbarcarsi su un volo diretto 
a Buenos Aires. Trasferimento 
se necessario all’aeroporto 
internazionale.

Da tenere presente: 
• Programma disponibile con 
Partenze a data fissa. Consultate per 
i nostri benefici esclusivi.
• Puerto Iguazú: l’ingresso alla 
Garganta del Diablo potrebbe essere 
interrotto se il livello dell’acqua 
salisse troppo. 
• Se decideste per La Gran Aventura, 
consultare le restrizioni
• La sistemazione a Iguazu si offre 
sul lato argentino (Puerto Iguazu) 
oppure brasiliano (Foz do Iguazu)
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione.

Ushuaia
3 Giorni / 2 Notti

 TBK 0204 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 0Pernottamento: 2 notti 

•	 Escursioni:  
Parco Nazionale Terra del Fuoco

•	Pasti: 2 prime colazioni 

•	Entrate necessarie al Parco 

Giorno 1 Ushuaia. Arrivo 
e ricevimento in aeroporto. 
Trasferimento all’hotel e 
sistemazione. Nel pomeriggio si 
potrà effettuare una navigazione 
opzionale per il Canale di Beagle 
per ammirare l’isola dei leoni, il 
Faro Les Eclaireurs e la Baia di 
Ushuaia dal mare. 
Giorno 2 Ushuaia. PC Partenza 
dalla città verso il Parco Nazionale 
Terra del Fuoco per conoscere la 

Baia Ensenada, la Baia Lapataia 
punto culminante della Ruta 
Nazionale n. 3 ed il Lago Acigami 
(Ex Lago Roca) che si caratterizza 
per il colore delle sue acque che 
variano a seconda delle condizioni 
meteorologiche. Rientro in città.
Nel pomeriggio consigliamo di 
fare l’escursione all’Isola Martillo 
dove è possibile effettuare una 
camminata tra i pinguini Papua 
(consultare la stagionalità).
Giorno 3 Ushuaia / Buenos 
Aires. PC In base all’ora del 
vostro volo, potrete scegliere 
qualche escursione facoltativa. 
All’ora convenuta, trasferimento 
all’aeroporto.

Nota operativa: 
Pre tour. Si richiede arrivare a Buenos 
Aires 2 giorni prima dell’inizio del 
programma principale. 

Triangolo Argentino Essenziale 
 9 Giorni / 8 Notti   Buenos Aires / El Calafate / Puerto Iguazú
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 TBK0111 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 8 notti  
Buenos Aires: (3) - Ushuaia (2) -  
El Calafate (3) 

•	 Escursioni:  
Buenos Aires: visita della città, cena 
con spettacolo  
Ushuaia: Parco Nazionale e 
Navigazione di Beagle 
El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno

•	Pasti: 8 prime colazioni e 1 cena

•	Entrate necessarie ai Parchi e/o 
Riserve 

Giorno 1 Buenos Aires. 
C Arrivo in aeroporto e 
trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio effettueremo una 
visita panoramica della città. 
Inizieremo con la Plaza de Mayo 
per poi continuare verso il 
quartiere di La Boca terminando a 

Palermo e Recoleta dove si trova il 
suo famoso cimitero.
In serata assisteremo ad una Cena 
con Spettacolo per goderci il 
magnetismo del Tango.
Giorno 2 Buenos Aires. PC 
Giornata a disposizione per poter 
esplorare la città. Vi consigliamo 
di consultare le proposte opzionali 
che abbiamo da offrirvi. 
Giorno 3 Buenos Aires / 
Ushuaia. PC Trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto per 
imbarcarsi su un volo per 
Ushuaia. Arrivo e ricevimento. 
Trasferimento e sistemazione 
in hotel. Nel pomeriggioi 
navigazione nel Canale di Beagle 
per poter ammirare una vista 
panoramica bellissima della 
città circondata dalle montagne. 
Durante la navigazione si potrà 
osservare l’Isola degli Uccelli, 
l’Isola dei Leoni, un’interessante 
colonia di leoni marini. È 

un’opportunità unica per 
ammirare le varie specie di leoni 
marini e capire le loro differenze, 
per arrivare infine al Faro di Les 
Eclaireurs da dove si inizierà il 
rientro verso la città.
Giorno 4 Ushuaia. PC Partenza 
dalla città verso il Parco Nazionale 
Terra del Fuoco circondato da 
panorami bellissimi del Canale di 
Beagle. Un percorso tra torbiere e 
dighe dei castori ci porta al Fiume 
Lapataia e alla Laguna Verde 
per poi continuare verso il tratto 
finale della Ruta Nacional n.3 che 
termina finalmente nella Bahia 
Lapataia. Da qui riprendiamo il 
rientro verso Ushuaia, facendo 
una sosta durante il tragitto al 
Lago Acigami (Ex Lago Roca) che 
si caratterizza per il colore delle 
sue acque che variano a seconda 
delle condizioni meteorologiche. 
Ritorno in hotel. Pomeriggio 
libero per continuare a scoprire la 

destinazione. Se siete amanti della 
natura vi consigliamo di conoscere 
Isla Martillo, uno dei pochi luoghi 
dove potete camminare insieme 
ai pinguini Papua. Se preferite 
i paesaggi vi consigliamo di 
percorrere la zona dei laghi in 
4x4. Consultate le alternative 
disponibili a seconda delle vostre 
date.
Giorno 5 Ushuaia / El Calafate. 
PC All’ora prestabilita, 
trasferimento all’aeroporto per 
imbarcarsi su un volo per El 
Calafate. Arrivo e ricevimento 
in aeroporto. Trasferimento e 
sistemazione in hotel.
Pomeriggio libero per visitare la 
città o il Glaciarium, un museo 
dedicato alla glaciologia che 
vi aiuterà a capire meglio la 
magnificenza dei ghiacciai che 
conoscerete durante la vostra 
permanenza. 

Sud Essenziale  
  9 Giorni / 8 Notti  Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate
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Giorno 6 El Calafate. PC 
Visita del Ghiacciaio del Perito 
Moreno, dentro al Parco Nazionale 
Los Glaciares, e dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Il ghiacciaio è un 
impressionante fiume di ghiaccio 
con una superficie di 257 km2 ed 
un’altitudine della parete frontale 
che oscilla tra i 50 e 60 metri 
sulla superficie del lago. Durante 
l’escursione, una camminata lungo 
le passerelle situate di fronte al 
ghiacciaio permetterà di ammirare 
questa meraviglia della natura 
da diversi punti. Si può effettuare 
(opzionalmente) una navigazione 
di un’ora lungo uno dei suoi 
bracci, che permette di ammirare 
una vista differente del fronte del 
ghiacciaio dal livello delle acque 
e percepire meglio le dimensioni 
dell’altezza delle sue cime e torri. 
Tempo libero per il pranzo (non 

incluso). Nel pomeriggio rientro 
in hotel.
Giorno 7 El Calafate. PC 
Giornata libera per effettuare 
escursioni opzionali. Ideale 
per conoscere El Chalten, Torri 
del Paine o effettuare una 
navigazione sul Lago Argentino. 
Giorno 8 El Calafate / Buenos 
Aires. PC Mattinata libera 
per percorrere El Calafate ed 
all’ora prestabilita, trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarsi su un 
volo per Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento in hotel. 
Giorno 9 Buenos Aires. PC 
All’ora prestabilita, trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarsi sul 
volo programmato. 

Da tenere presente:
• Programma disponibile come 
partenza a data fissa. Consultate i 
nostri benefici esclusivi.

Puerto Iguazú 
3 Giorni / 2 Notti

 TBK 0207 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 2 notti

•	Escursioni: cascate lato argentino e 
brasiliano

•	Pasti: 2 prime colazioni 

•	Entrate necessarie ai Parchi Nazionali

Giorno 9 Buenos Aires / 
Puerto Iguazú. Trasferimento 
in aeroporto per volare a Puerto 
Iguazu. Arrivo e ricevimento. 
Trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
Giorno 10 Puerto Iguazú. 
PC In mattinata partiamo 
verso il Parco Nazionale Iguazu 
per visitare le Cascate di 
Iguazu, dichiarate Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO e una 
delle Sette Meraviglie Moderne 
della Natura. Durante l’escursione 
percorreremo i tre circuiti del 
parco: la Garganta del Diablo, i 
circuiti Superiore e Inferiore.
Giorno 11 Puerto Iguazú / 
Buenos Aires. PC In mattinata 
visita al Parco Nazionale Foz de 
Iguacu, sul lato brasiliano, per 
apprezzare una vista differente dei 
salti. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza. 

Nota operativa: 
Giorno 9: si consiglia aggiungere 
l’estensione da questo giorno.

Da tenere presente: 
• Se decideste per La Gran Aventura, 
consultare le restrizioni
• L’ingresso alla Garganta del Diablo 
potrebbe essere interrotto se il 
livello dell’acqua salisse troppo.
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 12 notti  
Buenos Aires (3) - Ushuaia (1) - 
Crociera (4) - Puerto Natales (2) -  
El Calafate (2)

•	 Escursioni:  
Buenos Aires: visita della città, cena 
con spettacolo  
Ushuaia: Parco Nazionale  
Crociera Australis: attività a bordo 
e tour 
Puerto Natales: Torres del Paine 
El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno

•	Pasti: 12 prima colazioni - 4 pranzi -  
5 cene

•	Entrate necessarie ai Parchi e/o 
Riserve

Giorno 1 Buenos Aires. C 
Arrivo e ricevimento in aeroporto; 
trasferimento e sistemazione 
in hotel. Nel pomeriggio visita 

panoramica della città. Inizieremo 
per la Plaza de Mayo, scenario dei 
successi più importanti del paese 
dal 1810 per poi continuare verso 
il quartiere di La Boca per poi 
finire a Palermo e La Recoleta.
In serata assisteremo ad una Cena 
con Spettacolo per goderci il 
magnetismo del Tango.
Giorno 2 Buenos Aires. PC 
Giornata a disposizione per 
visitare la città.
Giorno 3 Buenos Aires / 
Ushuaia. PC Trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto e volo per 
Ushuaia. Arrivo e ricevimento in 
aeroporto; trasferimento all’hotel. 
Sistemazione e pernottamento.
Giorno 4 Ushuaia / Crociera 
Australis. PC C Al mattino 
escursione al Parco Nazionale 
di Terra del Fuoco per ammirare 
diverse viste panoramiche del 
Canale di Beagle, incorniciato 

da montagne e boschi di 
faggi, ciliegi, notros e fiori. Nel 
pomeriggio check-in e formalità 
per l’imbarco e successivamente 
trasferimento al porto. Una 
volta imbarcati il capitano 
e l’equipaggio vi daranno il 
benvenuto. Partenza.
Giorno 5 Crociera Australis / 
Capo Horn / Baia di Wulaia. 
PC P C Navigando lungo il 
Canale Murray e la Baia di Nassau, 
giungeremo al Parco Nazionale 
di Capo Horn dove sbarcheremo, 
sempre che le condizioni 
atmosferiche lo consentano. Il 
mitico Capo Horn, conosciuto 
come “la fine del mondo”, fu 
dichiarato Riserva Mondiale della 
Biosfera nel 2005. 
Nel pomeriggio sbarcheremo 
alla Baia di Wulaia, luogo 
storico che ha ospitato uno tra i 
maggiori insediamenti dei nativi 

canoisti Yámanas. Giungeremo 
camminando a un punto 
panoramico dove ammireremo la 
bellezza della sua vegetazione e 
geografia.
Giorno 6 Crociera Australis 
/ Ghiacciaio Pía / Ghiacciaio 
Garibaldi. PC P C Nella 
mattinata navigheremo lungo 
il braccio nordest del Canale di 
Beagle per giungere e sbarcare nel 
fiordo Pia per poi camminare fino 
al suo belvedere. Nel pomeriggio, 
arriveremo al fiordo Garibaldi per 
una camminata fino alla base di 
una cascata di origine glaciale. 
Rientro sulla nave.
Giorno 7 Crociera Australis / 
Fiordo de Agostini / Ghiacciaio  
Águila / Ghiacciaio Cóndor. 
PC P C Oggi ci addentriamo 
verso il fiordo de Agostini, dove 
potremo ammirare i ghiacciai 
che scivolano dal centro della 
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Ghiacciaio Pia, Crociera Australis Tren della Fine del Mondo, Ushuaia, Terra del Fuoco

cordigliera di Darwin verso il mare. 
Sbarcheremo con i gommoni per 
una dolce camminata intorno 
alla laguna formatasi con lo 
scioglimento del ghiacciaio 
Águila. Nel pomeriggio, a bordo 
dei gommoni, ci avvicineremo al 
ghiacciaio Cóndor. Scopriremo 
come si sono formati i ghiacciai 
e l’influenza di questi sull’aspra 
geografia dei canali della Terra del 
Fuoco.
Giorno 8 Crociera Australis 
/ Puerto Natales. PC Alle 
prime ore del mattino e sempre 
che le condizioni atmosferiche 
lo consentano, sbarcheremo 
sull’Isola Magdalena, tappa 
obbligata per il rifornimento di 
antichi naviganti ed esploratori. 
Durante la nostra camminata 
verso il faro, potremo ammirare 
un’immensa colonia di pinguini di 
Magellano. 

Infine si arriva a Punta 
Arenas, sbarco verso le 11.30. 
Trasferimento regolare a Puerto 
Natales.
Giorno 9 Torres del Paine. 
PC P Escursione di giornata 
intera al Parco Nazionale Torri del 
Paine, dichiarato Riserva della 
Biosfera dall’UNESCO nell’aprile 
del 1978. Ammireremo laghi 
come il Sarmiento, Nordenskjold 
e Pehoe tra gli altri. La sua fauna 
si manifesta con guanachi, volpi 
e altre specie, e una grande 
varietà di uccelli facilmente 
avvistabili. Breve camminata 
per arrivare al Salto Grande e si 
continua verso il Lago Grey dove 
dopo 30 minuti attraverso un 
bosco nativo potremo ammirare 
la costa del lago e ed i ghiacci 
che si distaccano dal ghiacciaio 
arrivando fino alla riva. Box Lunch. 
Rientro in hotel.

Giorno 10 Puerto Natales / 
El Calafate. PC Trasferimento 
regolare a El Calafate. 
Pernottamento.
Giorno 11 El Calafate. PC 
Partenza dall’hotel verso il 
ghiacciaio Perito Moreno 
all’interno del Parco Nazionale 
Los Glaciares. Si tratta de un 
imponente fiume di ghiaccio che 
scende dal lato sud del Campo di 
Ghiaccio Patagonico, causando, 
durante il suo lento avanzamento, 
rotture di ghiaccio ed assordanti 
spaccature che lo hanno reso una 
meraviglia mondiale in costante 
movimento. Uno spettacolo 
sorprendente, non solo per la 
sua bellezza, ma anche per i 
continui rumori provenienti 
dai suoi crepacci interni. Grazie 
alla sua bellezza straordinaria, 
è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco.

Giorno 12 El Calafate / Buenos 
Aires. PC Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Buenos 
Aires. Arrivo e ricevimento in 
aeroporto. Trasferimento all’hotel. 
Sistemazione e pernottamento.
Giorno 13 Buenos Aires. 
PC Giornata a disposizione e 
trasferimento all’aeroporto per il 
volo di rientro.

Nota operativa: 
Giorno 8: a settembre ed aprile 
la discesa all’Isla Magdalena è 
sostituita da uno sbarco all’Isola 
Marta, dove si possono avvistare 
dai gommoni i leoni marini 
sudamericani.

Da tenere presente: 
• Programma disponibile con 
Partenze a data fissa. Consultate i 
nostri benefici esclusivi. 
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione.
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 TBK0101 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 10 notti  
Buenos Aires: (3) - P. Madryn (2) - 
Ushuaia (2) - El Calafate (3) 

•	 Escursioni:  
Buenos Aires: visita della città, cena 
con spettacolo  
P. Madryn: Penisola Valdés con San 
Lorenzo 
Ushuaia: Parco Nazionale e 
Navigazione di Beagle 
El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno

•	 Pasti: 10 prime colazioni e 1 cena

•	Entrate necessarie ai Parchi e/o 
Riserve 

Giorno 1 Buenos Aires. 
C Arrivo in aeroporto e 
trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio effettueremo una 
visita panoramica della città. 
Inizieremo con la Plaza de Mayo 
per poi continuare verso il 

quartiere di La Boca terminando a 
Palermo e Recoleta dove si trova il 
suo famoso cimitero.
In serata assisteremo ad una Cena 
con Spettacolo per goderci il 
magnetismo del Tango.
Giorno 2 Buenos Aires. PC 
Giornata a disposizione per poter 
esplorare la città. Vi consigliamo 
di consultare le proposte opzionali 
che abbiamo da offrirvi.
Giorno 3 Buenos Aires / Puerto 
Madryn. PC Trasferimento per 
imbarcarsi sul volo per Trelew. 
Arrivo e trasferimento a Puerto 
Madryn e pomeriggio libero per 
percorrere questa città marittima.
Giorno 4 Puerto Madryn. PC 
FVisita della Penisola di Valdes, 
dichiarata Patrimonio Naturale 
dell’Umanità dall’UNESCO, 
grazie alla sua geografia, flora 
e fauna, caratteristiche che la 
rendono un paradiso naturale. 
Durante il percorso si visiterà 
Puerto Piramides, da dove si 

avrà la possibilità di avvistare le 
balene franche australi da luglio a 
novembre (opzionale). Si continua 
verso l’Estancia San Lorenzo per 
visitare una colonia di pinguini 
Magellanici ed inifnie si arriva a 
Punta Norte da dove osserveremo 
i leoni marini. Durante il rientro 
ci fermeremo nel Centro 
Interpretativor.
Giorno 5 Puerto Madryn / 
Ushuaia. PC Trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto per 
imbarcarsi su un volo per 
Ushuaia. Arrivo e ricevimento. 
Trasferimento e sistemazione in 
hotel. Nel pomeriggio navigazione 
nel Canale di Beagle per ammirare 
l’Isola dei Leoni, il Faro Les 
Eclaireurs e la Baia di Ushuaia dal 
mare. 
Giorno 6 Ushuaia. PC Partenza 
dalla città verso il Parco Nazionale 
Terra del Fuoco per conoscere la 
Baia Ensenada, la Baia Lapataia 
punto culminante della Ruta 

Nazionale n. 3 ed il Lago Acigami 
(Ex Lago Roca) che si caratterizza 
per il colore delle sue acque che 
variano a seconda delle condizioni 
meteorologiche.
Pomeriggio libero. Se siete amanti 
della natura vi consigliamo di 
conoscere Isla Martillo, uno 
dei pochi luoghi dove potete 
camminare insieme ai pinguini 
Papua. Se preferite i paesaggi vi 
consigliamo di percorrere la zona 
dei laghi in 4x4. Consultate le 
alternative disponibili. 
Giorno 7 Ushuaia / El Calafate. 
PC All’ora prestabilita, 
trasferimento all’aeroporto per 
imbarcarsi su un volo per El 
Calafate. Arrivo e ricevimento 
in aeroporto. Trasferimento e 
sistemazione in hotel.
Giorno 8 El Calafate. PC 
Partenza dall’hotel verso il 
Ghiacciaio del Perito Moreno, 
dentro al Parco Nazionale Los 
Glaciares, e dichiarato Patrimonio 
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dell’Umanità dall’UNESCO. Durante 
l’escursione, una camminata lungo 
le passerelle situate di fronte al 
ghiacciaio permetterà di ammirare 
questa meraviglia della natura 
da diversi punti. Opzionale una 
navigazione di un’ora lungo uno 
dei suoi bracci, che permette di 
ammirare una vista differente del 
fronte del ghiacciaio dal livello 
delle acque e percepire meglio le 
dimensioni dell’altezza delle sue 
cime e torri. Tempo libero per il 
pranzo (non incluso). Rientro in 
hotel.
Giorno 9 El Calafate. PC 
Giornata libera per effettuare 
escursioni opzionali. Ideale 
per conoscere El Chalten, Torri 
del Paine o effettuare una 
navigazione sul Lago Argentino. 
Giorno 10 El Calafate / Buenos 
Aires. PC Mattinata libera 
per percorrere El Calafate ed 

all’ora prestabilita, trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarsi su un 
volo per Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento in hotel. 
Giorno 11 Buenos Aires. PC 
All’ora prestabilita, trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarsi sul 
volo programmato. 

Nota operativa:  
Giorno 3: Da metà Aprile a metà 
Settembre, la visita della Penisola 
di Valdes con San Lorenzo sarà 
sostituita con Penisola Valdes Sud 
visitando Puerto Piramides, Punta 
Cantor y Caleta Valdes.

Da tenere presente: 
• Programma disponibile con 
Partenze a data fissa. Consultate i 
nostri benefici esclusivi.
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione.

Puerto Iguazú
3 Giorni / 2 Notti

 TBK 0207 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 2 notti

•	Escursioni: Cascate Argentine e 
Brasiliane

•	Pasti: 2 prime colazioni 

•	Entrate necessarie ai Parchi Nazionali 

Giorno 11 Buenos Aires / 
Puerto Iguazú. Trasferimento 
in aeroporto per volare a Puerto 
Iguazu. Arrivo e ricevimento. 
Trasferimento in hotel. 
Pernottamento.. 
Giorno 12 Puerto Iguazú. 
PC In mattinata partiamo 
verso il Parco Nazionale Iguazu 
per visitare le Cascate di 
Iguazu, dichiarate Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO e una 

delle Sette Meraviglie Moderne 
della Natura. Durante l’escursione 
percorreremo i tre circuiti del 
parco: la Garganta del Diablo, i 
circuiti Superiore e Inferiore. 
Giorno 13 Puerto Iguazú. 
PC In mattinata visita al Parco 
Nazionale Foz de Iguacu, sul 
lato brasiliano, per apprezzare 
una vista differente dei salti. 
Trasferimento all’aeroporto e 
partenza. 

Nota operativa:
Giorno 11: si consiglia l’estensione 
da questo giorno

Da tenere presente: 
• Nel caso decideste per La Gran 
Aventura consultate le restrizioni.
• L’ingresso alla Garganta del Diablo 
potrebbe essere interrotto se il 
livello dell’acqua salisse troppo. 
• La sistemazione a Iguazu si offre 
sul lato argentino (Puerto Iguazu) 
oppure brasiliano (Foz do Iguazu). 
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 TBK0119 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 10 notti 

•	B. Aires: (2) - Los Antiguos (2) - Lago 
Posadas (1) - El Chaltén (2) -  
Calafate (3)

•	 Escursioni:  
Buenos Aires: visita della città, cena 
con spettacolo  
Los Antiguos: Bosco Pietrificato Jose 
Omachea - Cappelle di Marmo    
Ruta del Zeballos- Lago Posadas - 
Grotta delle Mani  
El Chaltén: Laguna Torre 
El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno

•	Pasti: 10 prima colazioni - 4 pranzi 
(box lunch) - 1 cena

•	Entrate necessarie ai Parchi e/o 
Riserve

u STAGIONALITÀ: NOVEMBRE A MARZO t
Giorno 1 Buenos Aires. C 
Arrivo e ricevimento in aeroporto; 

trasferimento e sistemazione 
in hotel. Nel pomeriggio visita 
panoramica della città. Inizieremo 
per la Plaza de Mayo, scenario dei 
successi più importanti del paese 
dal 1810 per poi continuare verso 
il quartiere di La Boca per poi 
finire a Palermo e La Recoleta.
In serata assisteremo ad una Cena 
con Spettacolo per goderci il 
magnetismo del Tango.
Giorno 2 Buenos Aires / Los 
Antiguos. PC P Trasferimento 
all’aeroporto e partenza per 
Comodoro Rivadavia. Arrivo e 
trasferimento a Los Antiguos, 
località vicino al confine con il 
Cile. Lungo la strada ci fermeremo 
presso i Boschi Pietrificati di Josè 
Ormachea dove oltre ad avere il 
pranzo (box lunch) percorreremo 
questo scenario tanto desolato 
quanto meraviglioso. Nel 
pomeriggio arrivo a Los Antiguos, 
sulle rive del Lago Buenos Aires, 

il lago più grande del Sudamerica 
dopo il Titicaca. 
Distanza totale percorsa: 490 km
Durata del viaggio: 7-8 ore

Giorno 3 Los Antiguos / 
Marble Chapels / Los Antiguos. 
PC P Oggi si attraversa la 
frontiera con il Cile per arrivare a 
Chile Chico. Una volta concluse le 
pratiche doganali, cominceremo 
a costeggiare il Lago General 
Carreras lungo un percorso 
di montagna. A misura che 
avanziamo ci addentreremo in 
una zona di vegetazione boschiva 
per poi arrivare alla baia dove 
ci imbarcheremo per navigare 
fino alle curiose formazioni 
chiamate Cappelle di Marmo. 
Questo monumento naturale 
formato dall’erosione dell’acqua 
è composto da tre formazioni 
minerali alte 4 metri: la Cattedrale 
di Marmo, la Cappella di Marmo 
e la Grotta di Marmo. Durante la 

navigazione potremo accedere 
in qualche insenatura per poter 
meglio ammirarle. Al termine 
il pranzo (box lunch) per poi 
rientrare a Los Antiguos.
Distanza totale percorsa: 490 km
Durata del viaggio: 9-10 ore

Giorno 4 Los Antiguos/ Ruta 
del Zeballos/ Lago Posadas. 
PC P Oggi ci avventuriamo per 
effettuare un percorso attraverso 
una delle strade più belle della 
regione, la Ruta 41, che unisce le 
località di Los Antiguos e Lago 
Posadas e che inoltre ci permette 
di addentrarci in alcuni paesaggi 
bellissimi della Patagonia 
Argentina.
Partiamo dal Lago Buenos Aires a 
220 metri slm e saliamo fino alla 
parte superiore dell’altipiano a 
1500 mslm attraversando quattro 
ambienti ben differenziati: steppa, 
bosco andino, pascoli d’altitudine 
e alta montagna. Terminiamo 

Essenza della Patagonia Profonda: Ruta 
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su un punto panoramico 
verso l’impressionante monte 
San Lorenzo (3.706 mslm) e 
discendiamo nella valle dei Laghi 
Posadas e Pueyrredòn a soli 
105 mslm. Dopo aver pranzato 
in qualche punto panoramico 
esploreremo la costa giurassica 
del Lago Posadas, l’Arco di Pietra, 
la Grotta del Puma, le lagune 
secche di diverse colorazioni e 
l’itsmo che separa i laghi Posadas 
e Pueyrredòn.
Giorno 5 Lago Posadas/ El 
Chaltén. PC P Partiamo da 
Lago Posadas verso il “Cañadón 
del Río Pinturas”. Al suo interno 
e dopo una breve camminata 
arriviamo al principale sito 
archeologico della Patagonia, 
dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1999, la “Cuevas de las Manos”.
Questa Grotta delle Mani mostra 
9000 anni di storia rappresentata 

attraverso l’arte rupestre della 
cultura pre-tehuelche. Dopo il 
pranzo (box lunch) continuiamo 
verso El Chaltén. Arrivo e 
pernottamento. 
Durata del viaggio: in escursione 9/10 ore 
Giorno 6 El Chaltén. PC 
Dedichiamo la giornata a 
camminare per uno dei sentieri 
più conosciuti di El Chaltén: 
Laguna Torre: dove otterremo 
una vista impressionante del 
massiccio del Cerro Torres, Cordon 
Adela, Cerro Solo ed i suoi diversi 
ghiacciai.
Livello di difficoltà: Medio
Tempo di camminata: 7-8 ore
Giorno 7 El Chaltén/ El 
Calafate. PC Tempo libero a 
disposizione per effettuare una 
camminata per esempio alla 
Laguna Condor o al Belvedere 
dei Condor o un Safari al Lago 
del Desierto, e così godervi un 
paesaggio bellissimo offerto dalla 

presenza di fitti boschi di faggi, 
un paradiso di alberi centenari. 
Partenza per El Calafate.
Distanza totale percorsa a El Calafate: 
217 km
Durata del viaggio: 3 / 4 ore
Giorno 8 El Calafate. PC 
Visita del Ghiacciaio Perito 
Moreno, dentro il Parco Nazionale 
Los Glaciares, e dichiarato 
Patrimonio Naturale dell’Umanità 
dall’UNESCO. Durante 
l’escursione, una camminata 
lungo le passerelle situate di 
fronte al ghiacciaio permetterà 
di ammirare questa meraviglia 
della natura da diversi punti. Si 
può effettuare opzionalmente 
una navigazione che permette di 
percepire meglio le dimensioni 
dell’altezza delle sue cime e torri. 
Tempo libero per il pranzo (non 
incluso).
Giorno 9 El Calafate. PC 
TGiornata libera per effettuare 

escursioni opzionali. Consultate le 
nostre proposte preparate per voi. 
Giorno 10 El Calafate/ Buenos 
Aires. PC All’ora prestabilita 
trasferimento all’aeroporto per 
imbarcarsi su un volo per Buenos 
Aires. Arrivo e trasferimento in 
hotel.
Giorno 11 Buenos Aires. 
PC Tempo libero fino all’ora 
del vostro volo. Trasferimento 
all’aeroporto.

Nota operativa:
Giorno 3: la navigazione alle Grotte 
di Marmo è soggetta alle condizioni 
climatiche. Se per maltempo si 
dovesse partire da Puerto Tranquilo 
è possibile che si debba sostituire 
la notte a Los Antiguos con Chile 
Chico.

Da tenere presente: 
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione.
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 TBK0100 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 14 notti 

•	Buenos Aires (3) - P. Madryn(2) - 
Ushuaia (2) - El Calafate(2) - Salta(2)+ 
Cafayate (1) - Iguazu (2)

•	Escursioni:  
Buenos Aires: visita della città, cena 
con spettacolo 
P. Madryn: Penisola Valdés con San 
Lorenzo 
Ushuaia: Parco Nazionale Terra del 
Fuoco e Navigazione di Beagle 
El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno 
Iguazú: Cascate Argentine e Brasiliane 
Salta: walking tour con MAAM, 
Quebrada de Cafayate, Quebrada de 
las Flechas 
Jujuy: Quebrada de Humahuaca

•	 Pasti: 14 prime colazioni e 1 cena

•	Entrate necessarie ai Parchi e/o 
Riserve

Giorno 1 Buenos Aires. C 
Arrivo e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita panoramica 
della città. Inizieremo per la Plaza 
de Mayo, scenario dei successi più 
importanti del paese dal 1810 per 
poi continuare verso il quartiere di 
La Boca per poi finire a Palermo e 
La Recoleta.
In serata Cena con Spettacolo di 
Tango.
Giorno 2 Buenos Aires / Puerto 
Madryn. PC Trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarsi su 
un volo con destinazione Trelew. 
Arrivo e trasferimento a Puerto 
Madryn. Pomeriggio libero per 
percorrere questa città marittima.
Giorno 3 Puerto Madryn. PC 
Visita della Penisola di Valdes. 
Si passa da Puerto Piramides, 
da dove si avrà la possibilità di 
avvistare le balene franche australi 
da luglio a novembre (opzionale). 
Si continua verso l’Estancia San 
Lorenzo per visitare una colonia 

di pinguini Magellanici ed infine 
Punta Norte da dove osserveremo 
i leoni marini. Durante il rientro 
ci fermeremo nel Centro 
Interpretativo. 
Giorno 4 Pto. Madryn / 
Ushuaia. PC Trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto per 
imbarcarsi su un volo per Ushuaia. 
Arrivo e ricevimento. Trasferimento 
e sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio navigazione nel 
Canale di Beagle per ammirare 
l’Isola dei Leoni, il Faro Les 
Eclaireurs e la Baia di Ushuaia dal 
mare.
Giorno 5 Ushuaia. PC Visita 
del Parco Nazionale Terra del Fuoco 
per conoscere la Baia Ensenada, 
la Baia Lapataia punto culminante 
della Ruta Nazionale n. 3 ed il Lago 
Acigami (Ex Lago Roca) che si 
caratterizza per il colore delle sue 
acque che variano a seconda delle 
condizioni meteorologiche. 

Pomeriggio libero. Se siete amanti 
della natura vi consigliamo di 
conoscere Isla Martillo, uno 
dei pochi luoghi dove potete 
camminare insieme ai pinguini 
Papua. Se preferite i paesaggi vi 
consigliamo di percorrere la zona 
dei laghi in 4x4. Consultate le 
alternative disponibili.
Giorno 6 Ushuaia / El Calafate. 
PC All’ora prestabilita, 
trasferimento all’aeroporto per 
imbarcarsi su un volo per El 
Calafate. Arrivo e ricevimento 
in aeroporto. Trasferimento e 
sistemazione in hotel.
Giorno 7 El Calafate. PC 
Visita del Ghiacciaio del Perito 
Moreno. Una camminata lungo le 
passerelle per ammirare questa 
meraviglia da diverse angolazioni. 
Opzionale una navigazione di 
un’ora da dove si ottiene una vista 
differente del fronte del ghiacciaio 
e si percepiscono meglio le 
dimensioni delle sue cime e torri. 

Argentina Essenziale  
  15 Giorni / 14 Notti    Buenos Aires / Puerto Madryn / Ushuaia / El Calfate / Salta / Cafayate / Puerto Iguazú

MInitrekking sul Ghiacciaio Perito Moreno, PN Los Glaciares, Santa Cruz

B
ES

T



25

Cascate di Iguazú, Brasile – ArgentinaMInitrekking sul Ghiacciaio Perito Moreno, PN Los Glaciares, Santa Cruz

B
ES

T

Tempo libero per il pranzo (non 
incluso). Rientro in hotel.
Giorno 8 El Calafate / Buenos 
Aires. PC Tempo libero prima 
del trasferimento in aeroporto. 
Possibilità di escursioni opzionali. 
Consigliamo una navigazione per 
il Lago Argentino per conoscere 
alcuni ghiacciai del Parco. Arrivo e 
trasferimento in hotel.
Giorno 9 Buenos Aires / 
Salta. PC Trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarsi nel 
volo programmato per Salta. 
Arrivo e ricevimento in aeroporto. 
Nel pomeriggio scopriremo la 
città di Salta ed il MAAM (Museo 
Archeologico di Alta Montagna).
Altitudine massima: 1.152 mslm
Giorno 10 Salta. PC Oggi ci 
sposteremo nella provincia di 
Jujuy per conoscere la Quebrada 
de Huamahuaca, Patrimonio 
Naturale e Culturale dell’Umanità.
Distanza totale percorsa: 520 km
Tempo di viaggio: 12 ore

Altitudine massima: 3.000 mslm

Giorno 11 Salta / Cafayate. PC 
Partenza verso le Valli Calchaquies 
visitando la Cuesta del Obispo, 
Recta del Tin Tin, Parco Nazionale 
Los Cardones, Cachi e la Quebrada 
de las Flechas. Arrivo a Cafayate 
e visita del Museo della Vite e del 
Vino.
Distanza totale percorsa: 329 km
Tempo di viaggio: 12 ore
Altitudine massima: 3.400 mslm
Giorno 12 Cafayate / Salta/ 
Puerto Iguazú. PC Partenza al 
mattino presto per Salta visitando 
la Quebrada de Cafayate, con le 
sue particolari formazioni rocciose. 
Arrivo all’aeroporto e partenza per 
Iguazu. Arrivo e trasferimento in 
hoteln.
Distanza totale percorsa: 198 km
Tempo di viaggio: 5 ore
Altitudine massima: 1.660 mslm
Giorno 13 Puerto Iguazú. 
PC In mattinata partiamo 

verso il Parco Nazionale Iguazu 
per visitare le Cascate di Iguazu, 
dichiarate Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO e una delle Sette 
Meraviglie Moderne della Natura. 
Durante l’escursione percorreremo 
i tre circuiti del parco: la Garganta 
del Diablo, i circuiti Superiore e 
Inferiore. Durante la visita avremo 
tempo di fare opzionalmente la 
Grande Avventura, un’escursione 
che combina la navigazione fino ai 
piedi di alcuni salti e una traversata 
per la giungla. Nel pomeriggio 
rientro in hotel.

Giorno 14 Puerto Iguazú / 
Buenos Aires. PC In mattinata 
visita al Parco Nazionale Foz de 
Iguacu, sul lato brasiliano, per 
apprezzare una vista differente dei 
salti. Trasferimento all’aeroporto 
per imbarcarsi su un volo 
diretto a Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento in hotel.
Giorno 15 Buenos Aires. PC 
All’ora prestabilita, trasferimento 

all’aeroporto per imbarcarsi sul 
volo programmato.

Note operative:
Giorno 2: Da metà Aprile a metà 
Settembre, la Penisola di Valdes con 
San Lorenzo sarà sostituita dalla 
Penisola Valdes Sud visitando Puerto 
Piramides, Punta Cantor y Caleta 
Valdes.
Giorno 9: il Cabildo e il Museo di 
Alta Montanga chiudono il lunedì. 
Il Mercato di San Miguel chiude la 
domenica.
Giorno 11: il Museo Pablo Díaz e il 
Museo della Vite e del Vino chiudono 
il lunedì.

Da tenere presente: 
• Programma disponibile con 
Partenza a date fisse. Consultate i 
nostri benefici esclusvi.
• Puerto Iguazú: l’ingresso alla 
Garganta del Diablo potrebbe essere 
interrotto se il livello dell’acqua 
salisse troppo. 
• Se decideste per La Gran Aventura, 
consultare le restrizioni. 



26

Treno delle nuvole, San Antonio de los Cobres, Salta

B
ES

T

 TBK0112 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 9 notti  
Buenos Aires (2) - Salta (3) -  
Cafayate (1) - Purmamarca (1) - 
Iguazú (2) 

•	 Escursioni:  
Buenos Aires: visita della città, cena 
con spettacolo 
Iguazú: Cascate argentine e brasiliane 
Salta: walking tour con MAAM, 
Quebrada de Escoipe, de las Flechas, 
Cafayate, del Toro, Humahuaca

•	Pasti: 9 prime colazioni e 1 cena

•	Entrate necessarie ai Parchi e/o 
Riserve

Giorno 1 Buenos Aires. C 
Arrivo e ricevimento in aeroporto; 
trasferimento e sistemazione 
in hotel. Nel pomeriggio visita 
panoramica della città. Inizieremo 

per la Plaza de Mayo, scenario dei 
successi più importanti del paese 
dal 1810 per poi continuare verso 
il quartiere di La Boca per poi 
finire a Palermo e La Recoleta.
In serata assisteremo ad una Cena 
con Spettacolo per goderci il 
magnetismo del Tango.
Giorno 2 Buenos Aires / Salta. 
PC Trasferimento all’aeroporto 
per imbarcarsi nel volo 
programmato per Salta. Arrivo 
e ricevimento in aeroporto. Nel 
pomeriggio la bella città di Salta ci 
attende per una camminata lungo 
le sue strade, chiese e palazzi 
coloniali e per la visita del MAAM 
(Museo Archeologico di Alta 
Montagna).
Altitudine massima: 1.200 mslm
Giorno 3 Salta / Cachi / 
Cafayate. PC Partenza da 
Salta lungo strade montagnose 
e gole percorrendo un giro delle 

Valli Calchaquies. Arrivo a Cachi 
passando per la Cuesta del 
Obispo, Recta di Tin Tin ed il Parco 
Nazionale Los Cardones. Arrivo 
a Cachi. Continuiamo a Cafayate 
percorrendo la Ruta Nacional n. 40 
e passando per Seclantas, Molinos 
e Angastaco e la bellissima 
Quebrada de las Flechas, 
una particolare formazione 
rocciosa. Arrivo a Cafayate dove 
pernotteremo.
Distanza totale percorsa: 325  Km 
Tempo di viaggio: 11/12 ore
Altitudine massima: 3457 mslm

Giorno 4 Cafayate / Salta. 
PC In mattinata visita della città 
e dopo il pranzo (non incluso) 
partenza per Salta visitando la 
Quebrada de las Conchas con le 
sue strane formazioni rocciose 
come l’Anfiteatro e la Garganta del 
Diablo, prodotte dall’erosione del 
vento e dell’acqua. Arrivo a Salta.

Distanza totale percorsa: 198 Km 
Tempo di viaggio: 7 ore
Altitudine massima: 1.660 mslm

Giorno 5 Salta / Purmamarca. 
PC Partenza al mattino presto 
attraverso la Quebrada del Toro 
fino ad arrivare a San Antonio de 
los Cobres. Dopo il pranzo (non 
incluso) si continua attraverso 
la Puna fino a Salinas Grandes 
per poi scendere lungo la Cuesta 
de Lipan fino a Purmamarca. 
Pernottamento.
Distanza totale percorsa.  320  km  
Tempo di viaggio: 10 ore
Altitudine massima: 4.170  mslm

Giorno 6 Purmamarca / Salta. 
PC Intera giornata dedicata 
all’escursione alla Quebrada di 
Humahuaca, dichiarata Patrimonio 
Culturale Naturale dell’Umanità 
dall’UNESCO, visitando i tipici 
villaggi colorati come Tilcara, 
Uquìa e Humahuaca. Durante il 

Salta e Jujuy Essenziale 
  10 Giorni / 9 Notti    Buenos Aires / Salta / Cafayate / Purmamarca / Puerto Iguazú
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rientro verso Salta si effettua una 
fermata a Maimara per ammirare 
la Paleta del Pintor.
Distanza totale percorsa: 319 km  
Tempo di viaggio: 10-11 ore
Altitudine massima: 3.000 mslm

Giorno 7 Salta / Puerto 
guazú. PC Mattinata libera per 
visitare la città. Nel pomeriggio 
trasferimento all´aeroporto per 
prendere il volo per Puerto Iguazu. 
Arrivo e trasferimento in hotel.
Giorno 8 Puerto Iguazú. PC In 
mattinata partiamo verso il Parco 
Nazionale Iguazu per visitare 
le Cascate di Iguazu, dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO e una delle Sette 
Meraviglie Moderne della Natura. 
Durante l’escursione percorreremo 
i tre circuiti del parco: la Garganta 
del Diablo, per arrivare ad un 
balcone e belvedere del salto più 
imponente del parco, il circuito 

Superiore che permette una 
vista verticale di alcuni salti ed 
il circuito Inferiore che permette 
un contatto più ravvicinato con la 
vegetazione ed i salti.
Durante la visita avremo tempo 
per il pranzo (non incluso) e di 
fare opzionalmente la Grande 
Avventura, un’escursione 
che combina la navigazione 
fino ai piedi di alcuni salti e 
una traversata per la giungla 
(preghiamo consultare le 
restrizioni). Nel pomeriggio rientro 
in hotel.
Giorno 9 Puerto iguazú / 
Buenos Aires. PC Lasciamo 
Puerto Iguazu per dirigerci a Foz 
do Iguacu in Brasile e visitare 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.
Rientro a Puerto Iguazu per 
imbarcarsi su un volo diretto 
a Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento in hotel.
Giorno 10 Buenos Aires. PC 
Tempo libero a disposizione. Se 
l’orario del volo lo consente, si 
suggerisce di trascorrere una 
giornata in una Festa Gaucha  e 
di assaporare un tipico asado, la 
tradizionale grigliata argentina. 
All’ora indicata trasferimento 
all’aeroporto.

Nota operativa:
Giorno 2: il Cabildo e il Museo di 
Alta Montanga chiudono il lunedì. 
Il Mercato di San Miguel chiude la 
domenica.
Giorno 3: il Museo Pablo Díaz 
chiude il lunedì.
Giorno 5: il Museo della Vite e del 
Vino chiude il lunedì.

Da tenere presente: 
• Programma disponibile con 
Partenza a date fisse. Consultate i 
nostri benefici esclusvi.
• Durante i mesi da gennaio a marzo, 
l’itinerario potrebbe subire variazioni 
dovuto alla stagione delle piogge.
• La Puna possiede determinate 
caratteristiche come grande 
altitudine, pressione atmosferica 
e riduzione di ossigeno che 
impongono una particolare 
attenzione nei confronti delle 
persone con problemi respiratori, di 
cuore o di pressione sanguinea. 
• Puerto Iguazú: l’ingresso alla 
Garganta del Diablo potrebbe essere 
interrotto se il livello dell’acqua 
salisse troppo. 
• La sistemazione a Iguazu si offre 
sul lato argentino (Puerto Iguazu) 
oppure brasiliano (Foz do Iguazu)
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione.
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 09 notti 

•	Buenos Aires (1) - Salta (1) - 
Purmamarca (2) - Tolar Grande 
(2) - Antofagasta de la Sierra (2) - 
Cafayate (1)

•	Escursioni: 
Buenos Aires: visita della città e cena 
con spettacolo  
Salta: walking tour con MAAM, Tolar 
Grande, Cono de Arita, Mina La 
Casualidad, Ojos de Mar  
Jujuy: Quebrada di Humahuaca - 
Quebrada de las Señoritas - 
 El Hornocal 
Catamarca: Salar de Antofalla-  Volcán 
Galán - Salar del Hombre Muerto - 
Campo di Pietra Pomice. 

•	 Pasti: 9 prime colazioni - 7 pranzi (4 
box lunch) - 5 cene - rinfreschi

•	Entrate necessarie a Riserve e Musei 

Giorno 1 Buenos Aires. C 
Arrivo e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita panoramica 
della città. Inizieremo per la Plaza 
de Mayo, scenario dei successi più 
importanti del paese dal 1810 per 
poi continuare verso il quartiere 
di La Boca per poi finire a Palermo 
e La Recoleta. In serata Cena con 
Spettacolo di Tango.
Giorno 2 Buenos Aires / 
Salta/ Purmamarca. PC P 
Trasferimento all’aeroporto per 
imbarcarsi nel volo programmato 
per Salta. Arrivo e ricevimento. 
La bella città di Salta ci attende 
per una camminata lungo le sue 
strade, chiese e palazzi coloniali 
e per la visita del MAAM (Museo 
Archeologico di Alta Montagna). 
Dopo il pranzo proseguimento per 
Purmamarca.
Distanza totale percorsa: 207 km
Durata del viaggio: 4 ore
Altitudine massima: 2324 mslm

Giorno 3 Purmamarca. PC 
P Escursione della Quebrada di 
Humahuaca, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Oltre 
a visitare i caratteristici villaggi, 
conosceremo la Quebrada de las 
Señoritas e l’Hornocal, conosciuto 
come Montagna dai 14 colori. 
Pranzo. 
Distanza totale percorsa: 319 km
Durata del viaggio: 9/10 ore
Altitudine massima: 4200 mslm 

Giorno 4 Purmamarca / 
Tolar Grande. PC P C 
Partenza verso Salinas Grandes 
e San Antonio de los Cobres 
dovre avremo il pranzo. Da qui 
riprenderemo il cammino verso 
Tolar Grande, lungo paesaggi 
pieni di deserti e saline che ci 
sorprenderanno durante la guida. 
Arrivo a Tolar Grande dove un 
villaggio comunitario ci riceverà. 
Cena.
Distanza totale percorsa: 319 km

Durata del viaggio: 9 ore
Altitudine massima: 4500 mslm 

Giorno 5 Tolar Grande. PC P 
C Partenza verso il Campamento 
La Casualidad a 4.200 mslm. 
Questo era uno stabilimento 
molto importane per l’estrazione 
dello zolfo. Un percorso tra le sue 
strutture ci racconta la storia di ciò 
che oggi è un villaggio fantasma. 
Pranzo. Durante il rientro 
visiteremo il Cono di Arita, strana 
formazione di origine vulcanica 
alta 122 metri. Cena.
Distanza totale percorsa: 283 km
Durata del viaggio: 9/10 ore
Altitudine massima: 4550 mslm 

Giorno 6 Tolar Grande / 
Antofagasta de la Sierra. PC 
P C Prima di lasciare Tolar 
Grande visitiamo Ojos de Mar, 
lagune d’acqua color turchese. 
Riprenderemo il cammino verso 
Antofagasta attraversando il 
Salar di Antofalla, il più lungo 

Puna Essenziale  
  10 Giorni / 9 Notti    Buenos Aires / Salta / Purmamarca / Tolar Grande / Antofagasta de la Sierra / Cafayate
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dell’Argentina. Dopo il pranzo 
saliremo alla Quebrada di 
Calacaste in un paesaggio 
desolato. Arrivo ad Antofagasta de 
la Sierra. Cena.
Distanza totale percorsa: 283 km
Durata del viaggio: 9/10 ore
Altitudine massima: 4620 mslm

Giorno 7 Antofagasta de la 
Sierra. PC P C Iniziamo il 
viaggio presto verso il Vulcano 
Galàn, il cratere più grande 
del pianeta. Lungo il cammino 
passeremo per la Laguna Grande 
(4.150 mslm) che durante i 
mesi estivi riceve oltre 10.000 
fenicotteri. Una volta dentro il 
cratere si osserverà la Laguna 
Diamante, uno specchio 
sorprendente per il colore delle 
sue acque. Usciti dal cratere 
passeremo per il Salar del Hombre 
Muerto e visiteremo i depositi 
di litio e le antiche miniere di 
Incahuasi. Pranzo e cena. 

Distanza totale percorsa: 350 km
Durata del viaggio: 12 ore
Altitudine massima: 4760 mslm 

Giorno 8 Antofagasta de 
la Sierra / Cafayate. PC 
P Partenza verso Cafayate. 
Dopo qualche chilometro ci 
addentriamo lungo una pista 
interna per arrivare ad uno dei 
gioielli della Puna Catamarqueña, 
il Campo di Pietra Pomice. 
Durante il tragitto ci addentriamo 
su una pista per ammirare il 
Vulcano Carachi Pampa. All’arrivo 
cammineremo per il campo, 
prodotto dall’erosione millenaria. 
Dovuto alla sua importanza è 
stato dichiarato Area Naturale 
Protetta. Dopo un po’ di tempo 
libero si continua verso Cafayate 
lungo la Cuesta de Randolfo, 
Barranca Larga, Hualfin e Rovine 
di Quilmes. Pranzo.
Distanza totale percorsa: 458 km
Durata del viaggio: 11 ore

Altitudine massima: 4050 mslm

Giorno 9 Cafayate / Salta. 
PC Dopo una breve visita della 
città rientreremo a Salta lungo 
la Quebrada de Cafayate con le 
sue caratteristiche formazioni 
rocciose create dall’erosione 
del vento e dell’acqua. Arrivo e 
pernottamento.
Distanza totale percorsa: 192 km
Durata del viaggio: 4 ore
Altitudine massima: 1660 mslm 

Giorno 10 Salta / Buenos Aires. 
PC Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per Buenos Aires.

Note operative:
Giorno 2: il Cabildo e il Museo di 
Alta Montanga chiudono il lunedì. 
Il Mercato di San Miguel chiude la 
domenica. Durante questi giorni il 
percorso potrebbe subire modifiche.
Giorno 5: il Campamento minerario 
di La Casualidad è soggetto alle 
condizioni climatiche. Nel caso non 

si riuscisse ad arrivarci, si sostituirà 
con la Laguna Santa Maria e Arenal.
Giorno 7: la visita al vulcano Galan si 
effettua per la pista principale o per 
un percorso alternativo. Soggetto 
alle condizioni climatiche e stradali.
Giorno 9: il Museo della Vite e del 
Vino chiude il lunedì.

Da tenere presente:
• Programma disponibile con 
Partenze a data fissa. Consultate i 
nostri benefici esclusivi. 
• La Puna possiede determinate 
caratteristiche come grande 
altitudine, pressione atmosferica 
e riduzione di ossigeno che 
impongono una particolare 
attenzione nei confronti delle 
persone con problemi respiratori, di 
cuore o di pressione sanguinea. 
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione.
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 14 notti  
Buenos Aires (2) - Salta (3) - Cafayate 
(1) - Purmamaca (2) - Atacama (3) - 
Malku (1) - Colchani (2)

•	 Escursioni:  
Buenos Aires: visita della città, cena 
con spettacolo 
Salta: walking tour con MAAM, 
Quebrada de las Flechas, Cafayate e 
del Toro 
Jujuy: Quebrada de Humahuaca 
Atacama: Lagune Altiplaniche, Salar 
de Atacama, Geysers El Tatio e Valle 
della Luna 
Uyuni: Laguna de Colores, Geysers del 
Mattino, Salar di Uyuni.

•	Pasti: 14 prime colazioni, 4 pranzi e 
4 cene

•	Entrate necessarie ai Parchi e/o 
Riserve

Giorno 1 Buenos Aires. C 
Arrivo e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita panoramica 
della città, percorrendo i punti 
più importanti come la Plaza de 
Mayo e La Boca per poi finire a La 
Recoleta.
In serata Cena con Spettacolo di 
Tango.
Giorno 2 Buenos Aires / Salta. 
PC Trasferimento all’aeroporto. 
Arrivo e ricevimento. Nel 
pomeriggio la bella città di Salta ci 
attende per una camminata lungo 
le sue strade, chiese e palazzi 
coloniali e per la visita del MAAM 
(Museo Archeologico di Alta 
Montagna). 
Altitudine massima: 1.152 mslm
Giorno 3 Salta / Cafayate. PC 
Partenza verso le Valli Calchaquies 
visitando la Cuesta del Obispo, 
Recta del Tin Tin, Parco Nazionale 
Los Cardones, Cachi e la Quebrada 
de las Flechas. Arrivo a Cafayate.
Tempo di viaggio: 12 ore

Altitudine massima: 3.400 mslm

Giorno 4 Cafayate / Salta. PC
In mattinata visita della città 
e dopo il pranzo (non incluso) 
partenza verso Salta visitando la 
Quebrada de Cafayate. 
Tempo di viaggio: 7 ore
Altitudine massima: 1.660 mslm

Giorno 5 Salta / Purmamarca. 
PC Partenza al mattino presto 
attraverso la Quebrada del Toro 
fino ad arrivare a San Antonio de 
los Cobres. Dopo il pranzo (non 
incluso) si continua attraverso 
la Puna fino a Salinas Grandes 
per poi scendere lungo la Cuesta 
de Lipan fino a Purmamarca. 
Pernottamento 
Tempo di viaggio: 10 ore
Altitudine massima: 4.170 mslm

Giorno 6 Purmamarca / 
Atacama. PC Partenza di 
buon’ora verso San Pedro di 
Atacama, passando attraverso il 
Paso de Jama. Arrivo in questa 
cittadina, un’oasi nel deserto. 

Tempo di viaggio: 7 ore
Altitudine massima: 4.400 mslm

Giorno 7 Atacama. PC 
Giornata dedicata alla visita 
delle Lagune Altplaniche, nella 
Riserva Nazionale dei Fenicotteri 
insieme alla Laguna Chaxa nel 
Salar di Atacama. Durante il tour 
si visiteranno le Lagune Menique, 
Miscanti e Toconao.
Tempo di viaggio: 7-8 ore
Altitudine massima: 4.220 mslm 

Giorno 8 Atacama. PC 
Partenza molto presto verso 
i Geysers di El Tatio, il campo 
geotermale più alto al mondo, 
dove si osserverà prima dell’alba 
un’intensa emmissione di vapore 
dalle fumarole dovuta all’alta 
temperatura dei crateri. Nel 
pomeriggio visita alla Valle della 
Luna.
Tempo di viaggio: 9 ore
Altitudine massima: 4.320 mslm

Giorno 9 Atacama / Malku. PC 
P C Partenza verso il confine 

Essenza dei Deserti Altiplanici  
  15 Giorni / 14 Notti    Buenos Aires / Salta / Cafayate / Purmamarca / Atacama / Malku Cueva / Colchani
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con la Bolivia a Hito Cajòn. Lungo 
il percorso verso Malku Cueva si 
visiterà la Laguna Verde, la Valle 
di Dali con le acque termali di 
Chaviri, i Geysers conosciuti come 
il Sole del Mattino e la Laguna 
Colorata, dove si possono avvistare 
i fenicotteri di James.
Tempo di viaggio: 8 ore
Altitudine massima: 4.400 mslm

Giorno 10 Malku / Colchani. 
PC P C Partenza per visitare 
una Valle di Rocce per poi 
continuare verso Uyuni passando 
da Culpina e San Cristobal. 
Durante il percorso prima di 
arrivare a Colchani effettueremo 
una breve visita al Cimitero di 
treni. Sistemazione nell’Hotel de 
Sal.
Tempo di viaggio: 8 ore
Altitudine massima: 3.843 mslm

Giorno 11 Colchani. PC P C 
Oggi visiteremo il Salar di Uyuni, 
il più grande del mondo. Vedremo 
uno stabilimento per processare 

il sale, l’Isola Incahuasi coperta da 
cactus giganti, e le mummie del 
Pucara de Ayque. Pranzo servito 
nel Gran Salar. 
Tempo di viaggio: 7 ore
Altitudine massima: 3.600 mslm

Giorno 12 Colchani / 
Purmamarca. PC P Partenza 
al mattino presto verso Tupiza 
per arrivare a La Quiaca dove 
effettueremo le formalità doganali, 
continuando poi attraverso 
la Quebrada di Humahuaca, 
Patrimonio Culturale e Naturale 
dell’Umanità. Durante il percorso 
faremo una deviazioni per 
ammirare il Cerro del Hornocal, 
chiamato Montagna dei 14 colori. 
Una lunga giornata ma molto 
gratificante.
Tempo di viaggio: 12 ore
Altitudine massima: 4.220 mslm
Giorno 13 Purmamarca / 
Salta. PC Oggi esploreremo 
la Quebrada di Humahuaca, 

dichiarata Patrimonio Culturale 
dell’Umanità dall’UNESCO. 
Tempo di viaggio: 3 ore
Altitudine massima: 3.000 mslm 

Giorno 14 Salta / Buenos Aires. 
PC Trasferimento all’aeroporto 
per partenza per Buenos Aires. 
Arrivo e trasferimento in hotel. 
Giorno 15 Buenos Aires. PC 
Tempo libero. All’ora convenuta, 
trasferimento all’aeroporto.

Note operative:
Giorno 2: il Cabildo e il Museo di 
Alta Montanga chiudono il lunedì. 
Il Mercato di San Miguel chiude la 
domenica.
Giorno 4: il Museo della Vite e del 
Vino chiude il lunedì.
Giorno 6: autobus Purmamarca-San 
Pedro di Atacama, consultare le 
frequenze. 
Giorno 9: Tl’accesso alle Lagune 
Colorate e Geyser del Mattino 
in Bolivia potrebbe essere 
ostacolato dovuto alle condizioni 
climatologiche.

Giorno 11: durante le stagioni delle 
piogge (dicembre a marzo) il salar è 
allagato quindi non si potrà visitare 
l’Isola Incahuasi eil Pucara di Ayque.

Da tenere presente:
• Programma disponibile come 
Partenza a date fisse. Consultare i 
nostri benefici esclusivi.
• Durante i mesi da dicembre a 
marzo, l’itinerario potrebbe subire 
variazioni dovuto alla stagione delle 
piogge.
• La Puna possiede determinate 
caratteristiche come grande 
altitudine, pressione atmosferica 
e riduzione di ossigeno che 
impongono una particolare 
attenzione nei confronti delle 
persone con problemi respiratori, di 
cuore o di pressione sanguinea. 
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione.
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INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 07 notti 
Buenos Aires (2) - Foz do Iguacu (2) - 
Rio de Janeiro (3)

•	Escursioni: 
Buenos Aires: visità città - Tigre e Delta 
- Cena con Spettacolo di Tango 
Iguazu: Cascate Argentine e Brasiliane 
Rio: Corcovado e Pan di Zucchero

•	Pasti: 7 prime colazioni - 1 pranzo -  
2 cene 

•	Entrate necessarie ai Parchi 

Giorno 1 Buenos Aires. 
Ricevimento e trasferimento in 
hotel.
Nel pomeriggio effettueremo 
una visita panoramica della città. 
Inizieremo dalla Plaza de Mayo, 
palcoscenico dei più grandi 
successi del paese dal 1810, dove 

potremo ammirare gli edifici 
che lo circondano come la Casa 
Rosada (Sede del Governo), la 
Cattedrale ed il Cabildo. La nostra 
seconda sosta sarà La Boca, 
dove ci arriveremo passando per 
alcuni punti interessanti della 
città come l’Obelisco ed il Teatro 
Colon, uno dei cinque migliori 
teatri al mondo. Arrivando a 
La Boca percorreremo le sue 
colorate stradine e la famosa Calle 
Caminito, dove apprezzeremo i 
lavori di artisti locali. Lasciamo la 
zona sud della città per dirigerci 
alla zona nord, nei quartieri di 
Palermo e La Recoleta, dove 
effettueremo un’ultima sosta per 
goderci questa parte aristocratica, 
famosa per ospitare il cimitero di 
La Recoleta. 
Giorno 2 Buenos Aires. PC C 
Partenza dall’hotel verso il nord 
della città, percorrendo i quartieri 

residenziali e attraversando la 
Quinta Presidencial di Olivos, 
residenza ufficiale del Presidente 
della Repubblica Argentina, 
situata fuori dalla città di Buenos 
Aires. Ci dirigiamo verso il Tigre, 
un affascinante quartiere situato 
nello sbocco del delta del Fiume 
Paranà. Una passeggiata in 
motoscafo per il delta permette 
di apprezzare le antiche mansioni 
che contrastano con le attuali case 
in legno, costruite su isolotti. Finita 
l’escursione si rientra in hotel.
In serata ci godremo una cena 
con spettacolo dove vivremo il 
magnetismo del tango.
Giorno 3 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. PC Trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarci sul 
volo programmato per Iguazu. 
Arrivo e ricevimento in aeroporto 
e trasferimento in hotel. 

Giorno 4 Puerto Iguazú. PC 
Al mattino partiamo verso il Parco 
Nazionale Iguazu per visitare 
le Cascate di Iguazu, dichiarate 
Patrimonio Naturale dell’Umanità 
dall’UNESCO ed una delle Sette 
Meraviglie Moderne della Natura. 
Durante l’escursione percorriamo 
i tre circuiti del Parco: Gola del 
Diavolo, Superiore ed Inferiore. 
Durante il tour si dispone del 
tempo per il pranzo (non incluso) e 
per fare opzionalmente la Grande 
Avventura. Nel pomeriggio, rientro 
in hotel.
Giorno 5 Foz do Iguaçu / Rio 
de Janeiro. PC C Lasciamo 
Puerto Iguazu per dirigerci a Foz 
do Iguacu. Entriamo nel Parco e 
percorriamo l’unico sentiero che ci 
porta fino al belvedere della Gola 
del Diavolo. Mentre camminiamo 
apprezziamo una vista di quasi la 
totalità dei salti.

Essenza del Tango e della Samba  
  8 Giorni / 7 Notti    Buenos Aires / Puerto Iguazú / Rio de Janeiro 
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All’ora convenuta trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarci sul 
volo con destinazione Rio de 
Janeiro. Arrivo e ricevimento. 
Giorno 6 Rio de Janeiro. PC 
P Partenza dall’hotel per visitare 
uno dei luoghi più famosi della 
città, il Cristo Redentore, la cui 
statua è stata recentemente scelta 
come una delle Sette Meraviglie 
del Mondo Moderno. Dalla sua 
cima si può ammirare una vista 
panoramica di Rio de Janeiro e 
scoprire perchè viene chiamata la 
“Città Meravigliosa”. Dopo il pranzo 
si visita il famoso Pan di Zucchero, 
situato a 395 mslm, icona della 
città. Dalla sua cima si possono 
osservare alcuni luoghi storici 
della città come la Cattedrale ed il 
Teatro Municipale.
Giorno 7 Rio de Janeiro. PC 
Giornata libera per esplorare 
una città piena di vita, cultura 
e spiagge. Non perdete 

l’opportunità di visitare Santa 
Teresa a bordo del suo bondinho, 
l’ultimo treno elettrico.
Giorno 8 Rio de Janeiro. PC 
Trasferimento all’aeroporto per 
imbarcarvi sul volo programmato.

Nota operativa:
Giorno 6: la salita al Cristo Redentore 
si fà con il treno del Corcovado.

Da tenere presente: 
• Consigliamo di aggiungere Early 
Check-in il giorno 1.
• Puerto Iguazú: l’ingresso alla 
Garganta del Diablo potrebbe essere 
interrotto se il livello dell’acqua 
salisse troppo. 
• Se decideste per La Gran Aventura, 
consultare le restrizioni.
• La sistemazione a Iguazu si offre 
sul lato argentino (Puerto Iguazu) 
oppure brasiliano (Foz do Iguazu).
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione.

El Calafate
4 Giorni / 3 Notti 

 TBK0202 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 3 notti

•	Escursioni: Ghiacciaio Perito Moreno

•	Pasti: 3 prime colazioni

•	Entrate necessarie ai Parchi 

Giorno 1 El Calafate. Arrivo 
e ricevimento in aeroporto. 
Trasferimento all’hotel prescelto. 
Giorno 2 El Calafate. PC Visita 
del Ghiacciaio Perito Moreno 
situato nel Parco Nazionale 
Los Glaciares e dichiarato 
Patrimonio Naturale dell’Umanità 
dall’UNESCO. Camminata sulle 
passerelle di fronte al ghiacciaio 
che vi permette di ammirare 
questa meraviglia da diverse 

prospettive. Opzionale una 
navigazione di un’ora lungo 
uno dei bracci, che permette di 
apprezzare una vista differente 
del fronte del ghiacciaio dal 
livello dell’acqua ed ottenere 
una migliore dimensione della 
reale altezza delle sue torri. Nel 
pomeriggio rientro in hotel.
Giorno 3 El Calafate. PC 
Giornata libera per effettuare 
escursioni opzionali.
Giorno 4 El Calafate / Buenos 
Aires. PC All’ora convenuta 
trasferimento all’aeroporto per 
imbarcarvi sul volo per Buenos 
Aires.

Nota operativa: 
Pre tour. Si richiede di arrivare 
a Buenos Aires 3 giorni prima 
dell’inizio del programma principale. 

Corcovado, Río de Janeiro, Brasile
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 10 notti 
Puerto Iguazú (2) - Buenos  
Aires (2) - Bariloche (2) - Puerto  
Varas (2) - Santiago del Cile (2)

•	 Escursioni: 
Puerto Iguazú: Cascate Argentine e 
Brasiliane 
Buenos Aires: City tour e Cena con 
spettacolo 
Bariloche: Circuito chico con salita e 
Traversata dei laghi 
Puerto Varas. Frutillar con Puerto 
Octay 
Santiago del Cile: City tour

•	Pasti: 10 prime colazioni e 1 cena

•	Entrate necessarie ai Parchi e Musei

Giorno 1 Puerto Iguazú. Arrivo 
a Puerto Iguazu e trasferimento in 
hotel. Nel pomeriggio Lasciamo 
Puerto Iguazu per dirigerci al 

Parco Nazionale Foz do Iguazù, 
una delle riserve verdi più grandi 
del Brasile. Qui percorreremo 
l’unico sentiero che ci porta fino 
al belvedere della Garganta del 
Diablo. Durante la camminata  
ammireremo la quasi totalità dei 
salti. 
Giorno 2 Puerto Iguazú. PC In 
mattinata partiamo verso il Parco 
Nazionale Iguazu per visitare 
le Cascate di Iguazu, dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO e una delle Sette 
Meraviglie Moderne della Natura. 
Durante l’escursione percorreremo 
i tre circuiti del Parco: la Garganta 
del Diablo, Inferiore e Superiore.
Durante la visita avremo tempo 
per il pranzo (non incluso) e di 
fare opzionalmente la Grande 
Avventura, un’escursione che 
combina la navigazione fino 
ai piedi di alcuni salti e una 

traversata per la giungla. Nel 
pomeriggio rientro in hotel.
Giorno 3 Puerto Iguazú / 
Buenos Aires. PC C All’ora 
convenuta trasferimento 
all’aeroporto di Puerto Iguazu 
e partenza per Buenos Aires. 
Arrivo e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita panoramica 
della città. Inizieremo per la Plaza 
de Mayo, scenario dei successi più 
importanti del paese dal 1810 per 
poi continuare verso il quartiere 
di La Boca dove percorreremo le 
sue stradine con i ‘conventillos’ ed 
il tradizionale Caminito per poi 
finire a Palermo e La Recoleta, 
la zona aristocratica della città. 
Rientro in hotel.
In serata assisteremo ad una Cena 
con Spettacolo per goderci il 
magnetismo del Tango.
Giorno 4 Buenos Aires. PC 
Giornata libera per esplorare una 

città cosmopolita con varie offerte 
culturali e gastronomiche.
Giorno 5 Buenos Aires / 
Bariloche. PC All’ora convenuta 
trasferimento in aeroporto 
per imbarcare su un volo per 
Bariloche. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio 
esploreremo Bariloche lungo il 
Circuito Chico. Il nostro percorso 
costeggia il Lago Nahuel Huapi 
fino al Cerro Campanario, dove 
saliremo per goderci le viste 
bellissime sui laghi circostanti. 
Continueremo fino alla Penisola 
Llao Llao, Capilla San Eduardo 
e Puerto Pañuelo, e qui vicino 
faremo una breve camminata nel 
Bosque de Arrayanes. Più avanti 
arriveremo ad un balcone naturale 
da dove si può ammirare il Lago 
Moreno e la Penisola Llao Llao.
Giorno 6 Bariloche. PC 
Giornata a disposizione per 
escursioni opzionali. Bariloche 

Essenza delle Cascate e dei Laghi 
 11 Giorni / 10 Notti  Puerto Iguazú / Buenos Aires / Bariloche / Puerto Varas / Santiago de Chile
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offre varie opzioni attive, culturali 
e navigazioni.
Giorno 7 Bariloche / Puerto 
Varas. PC Al mattino presto 
partenza verso Puerto Pañuelo 
per iniziare la traversata. Prima 
navigheremo fino a Puerto 
Blest, da dove si continua in 
autobus fino Puerto Alegre per 
poi attraversare il Lago Frias in 
catamarano fino a Puerto Frias 
dove si effettueranno le formalità 
doganali. Al termine si continuerà 
in autobus fino a Peulla dove si 
avrà il pranzo (non incluso). Nel 
pomeriggio navigheremo nel 
Lago de Todos los Santos fino a 
Petrohue, da dove si continuerà in 
autobus fino a Puerto Varas.
Giorno 8 Puerto Varas. 
PC Partenza per Frutillar, 
località situata ai margini del 
Lago Llanquihue. Si comincia 
visitando Llanquihue, città 
fondata da tedeschi e situata 

sulle rive dell’omonimo lago. Si 
continua per la via dei coloni 
fino a Frutillar Alto e si visiterà il 
Museo Coloniale Tedesco, dove 
si potranno apprezzare vestigia 
della colonizzazione tedesca e 
le sue costruzioni. Si continua 
fino Puerto Octay, caratterizzata 
dalla sua variegata architettura 
che riflette il processo storico 
di colonizzazione delle famiglie 
provenienti dalla Germania. 
Rientro in hotel.
Giorno 9 Puerto Varas / 
Santiago de Chile. PC 
Trasferimento all’aeroporto 
e partenza per Santiago del 
Cile. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio si 
visita la città iniziando dalle 
vie principali del centro che si 
trovano sulla strada del Cerro 
Santa Lucia (caratteristico parco 
urbano situato nel cuore della 
città), la sede del Governo 

chiamato Palacio de la Moneda 
e la tradizionale Plaza de Armas 
circondata da edifici storici. La 
passeggiata continua per il Parco 
Forestale per concludersi nel 
quartiere di Bellavista; zona che 
racchiude il miglior panorama 
bohemien di Santiago. Al termine 
rientro in hotel.
Giorno 10 Santiago de Chile. 
PC Giornata a disposizione per 
conoscere Santiago del Cile che 
offre dintorni naturali ideali per 
attività all’aria aperta e per relax, 
così come opzioni culturali come 
Isla Negra, una delle Case di Pablo 
Neruda o Valparaiso, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. 
Giorno 11 Santiago de 
Chile. PC Tempo libero fino 
alla partenza del volo. All’ora 
convenuta trasferimento in 
aeroporto.

Note operative: 
Giorno 8: Il Museo Coloniale di 
Frutillar rimane chiuso di lunedì.
Giorno 9: Il Museo Storico Nazionale 
di Santiago rimane chiuso di lunedì 
La visita privata della città include la 
salita al Monte San Cristobal mentre 
nel servizio regolare  si visita il 
Monte Santa Lucia.

Da tenere presente:
• Consigliamo Early Check-in il 
Giorno 1.
• Puerto Iguazú: l’ingresso alla 
Garganta del Diablo potrebbe essere 
interrotto se il livello dell’acqua 
salisse troppo. 
• Se decideste per La Gran Aventura, 
consultare le restrizioni
• La sistemazione a Iguazu si offre 
sul lato argentino (Puerto Iguazu) 
oppure brasiliano (Foz do Iguazu)
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione. 
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Essenza dalle Ande alle Cascate 
  8 Giorni / 7 Notti   Mendoza / Buenos Aires / Puerto Iguazú

 TBK0106 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 7 notti Mendoza (3) -  
Buenos Aires (2) - Puerto Iguazu (2)

•	Escursioni: 
Mendoza: Vini e Olive - Esperienza 
Valle de Uco 
Buenos Aires: Visita della città - cena 
con spettacolo di tango 
Puerto Iguazu: Cascate Argentine e 
Brasiliane 

•	Pasti: 7 prime colazioni - 2 pranzi -  
1 cena - Degustazioni menzionate

•	Entrate necessarie a cantine e Parchi   

Giorno 1 Mendoza. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio visita della città di 
Mendoza percorrendo il centro 
storico della Città Vecchia, la Plaza 
Independencia, il Centro Civico, 

il Parco General San Martìn ed il 
monumento al Cerro de la Gloria. 
Giorno 2 Mendoza. P Mendoza 
possiede delle cantine eccellenti 
e un’importante industria d’olio 
d’oliva, combinati perfetteamente 
in quest’escursione.
Il tour inizia con la Cantina Manuel 
Villafañe, che si concentra nella 
coltivazione dell’uva, coltivate 
in piccoli ed esclusivi vigneti. Si 
continua verso uno stabilimento 
di lavorazione delle olive dove 
effettueremo una degustazione 
di olii e delicatessen (pasta 
di olive, pomodori disidratati 
accompagnati da pane casareccio).
La nostra prossima sosta sarà 
nella Cantina Luigi Bosca, che è 
rimasta nelle mani della famiglia 
fondatrice, per poi terminare con 
la Cantina Altavista, considerata 
patrimonio storico di Mendoza in 
quanto non ha smesso di lavorare 

in un secolo di storia e dove si 
potrà osservare come l’antico 
convive perfettamente con il 
moderno. Ci godremo un pranzo 
nei suoi giardini. Al termine rientro 
in città. 
Giorno 3 Mendoza. PC P 
Questo tour esclusivo è disegnato 
per godervi e condividere una 
perfetta giornata di vini. Oggi si 
visita la Valle di Uco, con cantine 
che si trovano fino a 1.500 
mslm offrendo così al vino delle 
caratteristiche uniche. Durante il 
giro si visitano: Salentein, Domaine 
Busquet e Andeluna.
Salentein è una cantina attenta 
alla qualità, con piantagioni di 
varietà classiche, preservando 
vigneti antichi, applicando 
tecniche artigianali europee 
ed usando tecnologia avanzata 
riuscendo a produrre in questo 
modo vini di livello internazionale. 

In questa cantina visitiamo 
anche lo Spazio Killka, uno 
spazio artistico unico a Mendoza. 
Domaine Bousquet è una cantina 
dalla tradizione famigliare da oltre 
quattro generazioni.
Andeluna è il luogo ideale 
per conoscere questa regione. 
Incastonati in un paesaggio 
imponente ai piedi del vulcano 
Tupungato potrete degustare dei 
vini prestigiosi.
In ogni cantina effettueremo 
una degustazione di vini ed in 
una di queste avremo un pranzo 
accompagnato dai vini prodotti 
localmente.
Giorno 4 Mendoza / Buenos 
Aires. PC C In mattinata 
trasferimento all’aeroporto. Arrivo 
e trasferimento in hotel.
Visita panoramica della città. 
Inizieremo dalla Plaza de Mayo, 
palcoscenico dei più grandi 

Vendemmia, Casa de Uco, Mendoza. PH Alexia Biaus
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successi del paese dal 1810, dove 
potremo ammirare gli edifici 
che lo circondano come la Casa 
Rosada (Sede del Governo), la 
Cattedrale ed il Cabildo. La nostra 
seconda sosta sarà La Boca, 
dove ci arriveremo passando per 
alcuni punti interessanti della 
città come l’Obelisco ed il Teatro 
Colon, uno dei cinque migliori 
teatri al mondo. Arrivando a 
La Boca percorreremo le sue 
colorate stradine e la famosa Calle 
Caminito, dove apprezzeremo i 
lavori di artisti locali. Lasciamo la 
zona sud della città per dirigerci 
alla zona nord, nei quartieri di 
Palermo e La Recoleta, dove 
effettueremo un’ultima sosta per 
goderci questa parte aristocratica, 
famosa per ospitare il cimitero di 
La Recoleta. Rientro in hotel.
In serata ci godremo una cena 
con spettacolo dove vivremo il 
magnetismo del tango. 

Giorno 5 Buenos Aires. PC 
Buenos Aires offre un’ampia 
varietà di attività. Durante questa 
giornata vi consigliamo di vivere 
la città attraverso la nostra storia, 
arte, gastronomia e passioni. 
Consultate la nostra ampia offerta 
di escursioni. 
Giorno 6 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. PC Tempo libero fino 
alla partenza del volo. All’ora 
convenuta trasferimento in 
aeroporto.
Arrivo e trasferimento in hotel.
Giorno 7 Puerto Iguazú. PC 
In mattinata visita delle Cascate 
di Iguazu, dichiarate Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO e una 
delle Sette Meraviglie Moderne 
della Natura. Le Cascate sono 
formate da 275 salti d’acqua che si 
precipitano da un’altitudine media 
di settanta metri. Percorreremo 
i diversi circuiti del parco: la 
Garganta del Diablo, il Superiore 

e l’Inferiore. Durante la visita 
avremo tempo per il pranzo (non 
incluso) e di fare opzionalmente la 
Grande Avventura, un’escursione 
che combina la navigazione 
fino ai piedi di alcuni salti e una 
traversata per la foresta. Nel 
pomeriggio rientro in hotel. 
Giorno 8 Puerto Iguazú. PC 
In mattinata arriviamo a Foz 
do Iguaçu (Brasile) e visitiamo 
le cascate dal lato brasiliano. 
Entriamo al Parco Nazionale e 
percorriamo l’unico sentiero che ci 
porterà fino al punto panoramico 
della Garganta del Diablo. Durante 
il percorso si potranno ammirare 
quasi la totalità dei salti.
All’ora convenuta, trasferimento in 
aeroporto.

Note operative:
Giorno 1: la visita della città in 
regolare opera martedì, giovedì e 
sabato. 

Giorno 2: il tour del Vino e dell’Oliva 
in servizio regolare è disponibile 
lunedì, mercoledì e venerdì. Il pranzo 
nel giardino della Cantina Altavista è 
soggetto alle condizioni climatiche.
Giorno 3: l’esperienza della Valle di 
Uco in servizio regolare è disponibile 
giovedì e domenica. Cantina 
Sallentein e Spazio Killka rimangono 
chiusi di lunedì.

Da tenere presente: 
• Puerto Iguazú: l’ingresso alla 
Garganta del Diablo potrebbe essere 
interrotto se il livello dell’acqua 
salisse troppo. 
• Se decideste per La Gran Aventura, 
consultare le restrizioni
• La sistemazione a Iguazu si offre 
sul lato argentino (Puerto Iguazu) 
oppure brasiliano (Foz do Iguazu)
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione.

Essenza dalle Ande alle Cascate 
  8 Giorni / 7 Notti   Mendoza / Buenos Aires / Puerto Iguazú
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 TBK0113 

INCLUDE
•	Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 14 notti 
Lima (2) - Aguas Calientes (1) - Cusco 
(1) - Puno (1) - Huatajata (1) - La Paz 
(1) - Buenos Aires (3) - Puerto Iguazu 
(1) - Rio de Janeiro (3)

•	Escursioni:  
Lima: visita della città 
Cusco: Rovine di Machu Picchu -  
Lago Titicaca: Puno - Isola del Sole - 
Huatajata 
La Paz: visita della città - Valle de 
la Luna  
Buenos Aires: visita della città 
Puerto Iguazu: Cascate Argentine e 
Brasiliane 
Rio de Janeiro: Pan di Zucchero - 
Corcovado

•	Pasti: 14 prime colazioni - 3 pranzi

•	Entrate necessarie ai Parchi e Musei

Giorno 1 Lima. Arrivo a Lima e 
trasferimento in hotel.
Giorno 2 Lima. PC 
Dedicheremo la giornata ad 
esplorare il centro storico di 
Lima, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Durante 
l’escursione percorreremo alcuni 
edifici importanti dell’architettura 
dell’Impero Spagnolo come 
la Cattedrale. Rientro in hotel. 
Pomeriggio libero. 
Giorno 3 Lima / Cusco / Aguas 
Calientes. PC Trasferimento 
all’aeroporto. Arrivo e visita della 
città: la Piazza d’Armi, la Cattedrale, 
la fortezza di Sacsayhuaman, una 
tra le costruzioni più caratteristiche 
degli Incas. 
Nel pomeriggio partenza per 
Ollaytantambo dove saliremo 
sul treno che ci porterà ad Aguas 
Calientes. Arrivo e pernottamento. 
Giorno 4 Aguas Calientes / 
Machu Picchu / Cusco. PC P 

Lasciamo l’hotel e ci dirigiamo 
alle Rovine di Machu Picchu, 
dichiarate Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO e considerata come 
una delle Nuove Sette Meraviglie 
del Mondo. Nella Cittadella si può 
visitare l’Intipunku (la Porta del 
Sole), il Wayna Picchu (soggetto a 
disponibilità) ed il Ponte Inca.
Dopo il pranzo riprendiamo il 
treno e l’autobus per ritornare a 
Cusco.
Giorno 5 Cusco / Puno. PC P 
Partiamo in direzione di Puno e 
lungo il percorso visiteremo ’La 
Cappella Sistina delle Americhe‘, 
Raya, il punto più alto sulla strada 
tra Puno e Cusco, le Rovine di 
Racchi per visitare il Tempio di 
Wiracocha, il dio del sole degli 
Incas, ed il Museo di Pucara. 
Pranzo lungo il cammino e arrivo 
a Puno.
Giorno 6 Puno / Huatajata. PC 
P Partenza verso Copacabana e 

all’arrivo visita della Cattedrale 
e la Vergine Indigena; una dei 
pellegrinaggi più importanti 
per i boliviani e peruani. Si 
continua a bordo di un aliscafo 
e si conoscerà la storia dell’Isola 
del Sole dove pranzeremo per poi 
rientrare a Copacabana e da qui 
proseguire fino a Huatajata dove 
visiteremo un villaggio ed il Museo 
dell’Altipiano. 
Giorno 7 Huatajata / La 
Paz. PC Oggi visitiamo il Sito 
Archeologico di Tiwanaku con la 
sua storia, una civiltà tra le più 
antiche di America. Si continua 
verso La Paz, ma prima di arrivare 
saliremo sulla cabinovia locale 
per avere una vista panoramica 
della città. Nel pomeriggio visita 
della città e della Valle della Luna, 
dove troveremo depositi di argilla 
rendendo questo paesaggio 
lunare.
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Giorno 8 La Paz / Buenos Aires. 
PC Trasferimento all’aeroporto. 
Arrivo e trasferimento in hotel.
Giorno 9 Buenos Aires. PC 
Visita panoramica della città. 
Inizieremo dalla Plaza de Mayo, 
palcoscenico dei più grandi 
successi del paese dal 1810, dove 
potremo ammirare gli edifici 
che lo circondano come la Casa 
Rosada (Sede del Governo), 
la Cattedrale ed il Cabildo. 
Continuiamo verso il quartiere 
di San Telmo, uno dei più antichi 
della città dove il patrimonio 
culturale ed architettonico si 
è conservato molto bene. La 
nostra tappa successiva sarà La 
Boca, dove percorreremo le sue 
colorate stradine e la famosa Calle 
Caminito, per poi concludere nella 
zona aristocratica della città, La 
Recoleta. 
Giorno 10 Buenos Aires. 
PC Giornata libera per attività 

opzionali. Buenos Aires offre 
un ampio ventaglio di attività. 
Durante questa giornata vi 
consigliamo di vivere la città 
attraverso la nostra storia, arte, 
gastronomia e passioni. Consultate 
le nostre proposte. 
Giorno 11 Buenos Aires / 
Iguazu. PC Trasferimento 
all’aeroporto. Arrivo e visita delle 
Cascate di Iguazu, dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO e una delle Sette 
Meraviglie Moderne della Natura. 
Percorreremo i diversi circuiti del 
parco: la Garganta del Diablo, 
Superiore e Inferiore. Tempo 
per il pranzo (non incluso) e per 
fare opzionalmente la Grande 
Avventura, una passeggiata per 
i Salti del fiume a bordo di un 
gommone ed un percorso per la 
selva. Nel pomeriggio rientro in 
hotel.

Giorno 12 Iguazú / Rio de 
Janeiro. PC In mattinata 
visitiamo le cascate dal lato 
brasiliano dove percorreremo 
l’unico sentiero che ci porterà 
fino al punto panoramico della 
Garganta del Diablo. Durante il 
percorso si potranno ammirare 
quasi la totalità dei salti. All’ora 
convenuta, trasferimento in 
aeroporto e volo per Rio de 
Janeiro. Arrivo e ricevimento.
Giorno 13 Rio de Janeiro. PC 
Partenza dall’hotel per visitare i 
luoghi più famosi della città ed 
apprezzare la bellezza naturale di 
Rio de Janeiro. Arrivo ai piedi del 
Corcovado per salire fino in cima 
e goderci una vista panoramica 
di Rio. Qui troveremo la Statua di 
Cristo Redentore, una delle Sette 
Meraviglie del Mondo Moderno. 
Poi continueremo verso il Pan 
di Zucchero, che ci offre una 
vista a 360 gradi di tutta la città 

includendo Botafogo e le spiagge 
di Copacabana, il Corcovado ed il 
centro di Rio de Janeiro.
Giorno 14 Rio de Janeiro. PC 
Giornata libera per conoscere Rio 
de Janeiro attraverso la sua cultura 
e natura.
Giorno 15 Rio de Janeiro. 
PC Giornata a disposizione. 
All’ora convenuta, trasferimento 
all’aeroporto e partenza.

Da tenere presente: 
• Puerto Iguazú: l’ingresso alla 
Garganta del Diablo potrebbe essere 
interrotto se il livello dell’acqua 
salisse troppo. 
• Se decideste per La Gran Aventura, 
consultare le restrizioni
• La sistemazione a Iguazu si offre 
sul lato argentino (Puerto Iguazu) 
oppure brasiliano (Foz do Iguazu)
• Dovuto alle diverse 
riprogrammazioni dei voli, vi 
preghiamo di ricontrollare sempre i 
voli al momento della prenotazione.
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