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Argentina
In Patagonia



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | Volo per Buenos Aires

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto ed 
imbarco per Buenos Aires.
Pasti e perno amento a bordo.



PROGRAMMA
GIORNO 3
BUENOS AIRES | PUERTO MADRYN

Nel primo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto a Buenos Aires e volo per 
Puerto Madryn. Dopo il nostro arrivo
trasferimento in hotel.
CCena libera e perno amento in hotel.



PROGRAMMA
GIORNO 5
PUERTO MADRYN | Valle del Fiume 
Chubut

Dedicheremo la giornata alla visita della 
Valle del fiume Chubut. Prima tappa 
Trelew, dove visiteremo il Museo di
PPaleotologia Egidio Feruglio, uno dei più 
importanti dell’America Latina, che
perme e di percorrere le diverse ere
geologiche e andare indietro nel tempo 
fino al Big Bang: nel museo sono esposti 
30 dinosauri e oltre 2.000 fossili.
Proseguiremo la visita nella valle
rrecandoci nelle ciadine di Gaiman e
Dolavon, a circa 17 e 37 km a ovest di 
Trelew, lungo la sponda nord del fiume.
Le due ciadine conservano inta e le 
tracce degli antichi insediamenti gallesi 
nella zona, con la loro cara eristica
archite ura, consentendo di provare
ll’esperienza del tè gallese (opzionale) e 
l’incredibile assortimento di torte. Sulla 
strada del rientro a Puerto Madryn faremo 
sosta nella valle ad alcune fa orie dedite 
al turismo rurale ed alla produzione di
prodo i genuini. Rientro in hotel, cena 
libera. Perno amento.

GIORNO 6
PUERTO MADRYN | USHUAIA

Prima di recarci in aeroporto per il volo
pomeridiano che pomeridiano che ci condurrà ad Ushuaia, 
sfru eremo la ma inata per la visita del 
Cerro Avanzado. Di buon ma ino un mezzo 
4x4 verrà a prenderci in hotel, per
ccondurci lungo sentieri di campagna, dune 
di sabbia e scogliere. Visiteremo Punta 
Loma, dove i resti di un’antica barriera 
corallina e di fossili marini fanno parte 
dell’inestimabile patrimonio
paleonpaleontologico locale. Qui osserveremo 
una colonia di leoni marini meridionali e 
poi rientreremo. Trasferimento in
aeroporto a Trelew e volo per Ushuaia. 
Check-in in hotel, cena libera.
Perno amento. 



PROGRAMMA
GIORNO 7
USHUAIA | P.N. della Tierra del Fuego

Dopo la colazione in hotel, inizieremo la 
visita della Tierra del Fuego, con
l’omonimo parco situato a 12 km da
Ushuaia, l’Ushuaia, l’unico parco del paese che 
giunge fino alla costa. Nella prima parte 
del tour seguiremo il corso del fiume Pipo 
ed a raverseremo una valle occupata da 
cumuli di torba, che hanno formato un 
ecosistema naturale ada atosi a
condizioni climatiche estreme con
abbondanabbondanza di acqua, ma poco ossigeno e 
nutrienti. Proseguiremo con il Lago Roca 
per una sosta ca è e procederemo per 
l’ultimo pezzo di strada, fino ad arrivare 
alla baia di Lapataia ed alla fine della Ruta 
Nacional n°3, dove nella zona costiera 
saremo in una punto perfe o per il
bibirdwatching. Rientro in hotel, cena libera 
e perno amento.



PROGRAMMA
GIORNO 10
EL CALAFATE

Partiremo di buon ma ino per percorrere i 
circa 80 km che ci separano dalla Penisola 
di Magellano, dove percorreremo a piedi i 
sentieri che a raversano il parco
nazionale del nazionale del Perito Moreno, con i suoi 
bellissimi punti panoramici.
Il percorso è lungo 3 km su vari livelli e
include delle balconate per osservare il 
ghiacciaio da diverse prospe ivi.
A seguire prenderemo parte alla
navigazione di navigazione di circa un'ora, con partenza 
dal Puero Bajo Las Sombras sul Brazo Rico 
del Lago Argentino. Durante i primi
momenti di navigazione osserveremo gli 
iceberg creati dal distacco dalla parete, la 
barca si avvicinerà quindi alla parete
meridionale del ghiameridionale del ghiacciaio per osservare le 
frane che si verificano e sca are
fotografie. Rientro in hotel, cena libera e
perno amento.



PROGRAMMA
GIORNO 11
EL CALAFATE | BUENOS AIRES

Dopo la Dopo la colazione in hotel, trasferimento 
in aeroporto a El Calafate per il volo per 
Buenos Aires. Giunti nel primo pomeriggio 
faremo il check-in in hotel. Resto della 
giornata a disposizione.
Cena libera e perno amento in hotel.

GIORNO 14
ITALIA

Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

GIORNO 13
BUENOS AIRES | Volo di rientro

Dopo colazione, trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il disbrigo 
delle operazioni di imbarco. Partenza con 
il volo di rientro in Italia.
PPasti e perno amento a bordo.


