
 

VIAGGI ARGENTINA 

Potrá conoscere i più belli paesaggi della nostra Argentina, cosi diversa come 

enigmatica. La sua stanza si fará in alberghi e stanze di rinomanza affinchè possa 

godere di un viaggio indimenticabile, facendo navigazione privilegiati insieme con altra 

varietà di escursioni unici. 

  



15 GIORNI - 14 NOTTI 

 Alloggio in stanze doppie con prima colazione in base alla categoria di hotel selezionato  

 Trasferimenti privati itinerario dettagliato 

 Tour privati dettagliate nell'itinerario (tranne opzionale) 

 Ticket aerei di cabotaggio 

 Guida spagnolo inglese bilingue 

 Servizio di emergenza 24 ore 

 Coordinazione permanente 

Giorno 1 - Arrivo alla Argentina 

Benvenuti in Argentina. Accoglienza e trasferimento dall'Aeroporto Internazionale di Ezeiza all'albergo. 

Giorno 2 - Gita in Privato nella Città di Buenos Aires 

Colazione in albergo. Incominceremo il nostro tour percorrendo i quartieri più classici della Città 

Autonoma di Buenos Aires, per scoprire la sua splendida architettura all'osservare antiche costruzioni 

coloniali accanto a palazzi in stile francese e Art Déco, che convivono con grattacieli ultramoderni. 

Visiteremo i luoghi più importanti come la Cattedrale Metropolitana, l'emblemático Teatro Colón, 

l'Obelisco (il monumento più famoso della città), il viale Roque Saenz Peña che arriva fino in Plaza de 

Mayo, luogo dove fu fondata la città. Intorno a questa piazza si trovano la Casa Rosada, il Cabildo (consiglio 

amministrativo coloniale spagnolo che governava il comune) e la Cattedrale, che ospita il mausoleo di Don 

José de San Martín, il Padre della Patria. 

Scopriremo il quartiere di San Telmo, abitato inizialmente per la prima classe aristocratica di Buenos Aires, 

che negli ultimi anni del XIX secolo traslocò al quartiere della Recoleta (nella zona nord) per motivo 

dell'epidemia di febbre gialla. Visiteremo La Boca, uno dei quartieri più pittoreschi, di spirito proletario, 

che fa da testimone della grande influenza che ebbe l'immigrazione di origine italiana che arrivò a Buenos 

Aires. Vedremo la via Caminito, la galleria degli artigiani e faremo una camminata sul porto. 

Proseguiremo da Puerto Madero, il nuovo quartiere porteño molto esclusivo, piazzato sull'antico 

lungofiume Sud, dopo andremo verso il quartiere Palermo per conoscere i suoi tradizionali parchi dove la 

gente fa sport e riposa, il Planetario Galileo Galilei e La Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, 

opera più nota come "Monumento degli Spagnoli". Visteremo anche il quartiere più lussuoso di Buenos 

Aires, La Recoleta, dove si trova il Museo delle Belle Arti, la chiesa di Nuestra Señora del Pilar e il cimitero 

intorno alla Piazza Francia, luogo dove tutte le domeniche c'è il mercatino degli artigiani. A Palermo Chico, 

quartiere residenziale della città, ci sono palazzi esclusivi in stile francese e bellissimi parchi disegnati dal 

paesaggista francese Thays. 

Giorno 3 - Navigazione Esclusiva sul Río de la Plata & sul Delta del Tigre - Tango 

Partenza dalla Darsena Nord, a Puerto Madero, in centro a Buenos Aires, su di una moderna barca per 

navigare sul canale costiero del Río de la Plata. Sul tragitto si possono ottenere meravigliose viste della 

città di Buenos Aires: il porto, lo stadio di calcio della squadra River Plate, noto come el Monumental, 

l'aeroporto Metropolitano Jorge Newbery e la Cittadina Universitaria. Si possono anche vedere le località 

dell'hinterland della provincia di Buenos Aires: Vicente López, il porto di Olivos, Martinez e le barrancas 

(dirupi) di San Isidro, e diversi club nautici fino ad arrivare al Delta del fiume Paraná. 



La navigazione si realizza su moderne imbarcazioni equipaggiate con tecnologia nautica di punta e grande 

confort, assaporando uno spuntino a bordo. Sul fiume si vedono tanti velieri, yacht e crociere, 

particolarmente durante il week end. Faremo sosta nel lido El Alcázar sulle rive del fiume Sarmiento. 

Continueremo navigando sulle isole fino ad arrivare verso mezzogiorno alla stazione Fluviale di Tigre per 

pranzare, e dopo ritorneremo a Puerto Madero. 

Giorno 4 - Colonia del Sacramento, Uruguay 

Colazione in albergo. Partenza dal terminal della compagnia di navigazione per la nostra traversata verso 

Colonia del Sacramento nella Repubblica Orientale dell'Uruguay, sita sul capo formato dalle punte San 

Pedro e Santa Rita. Questa cittadina si caratterizza per le sue strade strette in ciottolato di stile coloniale. 

Incominceremo la nostra visita dalle Ramblas nel lungofiume, da dove si possono vedere la Baia di Colonia 

e le sue isole. Dopo andremo all'antica Arena Real de San Carlos. Continueremo dalla strada e arriveremo 

nel porto en nel Centro storico della città inserito dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità, che abbina 

nei suoi 120,000 m2 diversi stili architettonici: portoghese, spagnolo e post coloniale. Altri punti 

d'interesse sono: la Casa del Viceré, il Museo della piastrella, il Museo spagnolo, la chiesa madre, l'Archivio 

Regionale, la Calle dei Sospiri, la Piazza Maggiore e la Casa di Eva Perón. Lo stile urbano irregolare tipico 

del tempo, costruito dai portoghesi, contrastava con lo stile ortogonale importato nei nuovi quartieri dagli 

spagnoli determinato dalla legge per le Indie Occidentali. Nel pomeriggio andremo verso il porto per 

ritornare a Buenos Aires. 

Giorno 5 - Partenza per Iguazú 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'Aeroporto Metropolitano Jorge Newbery della Città di Buenos 

Aires. Accoglienza all'Aeroporto della Città di Puerto Iguazu e trasferimento all'albergo. 

Giorno 6 - Cascate dell'Iguazú Argentina & Navigazione del fiume Iguazu  

Cascate dell'Iguazú Argentina 

Compieremo una delle escursioni più importanti e indimenticabili lungo le passerelle che ci porteranno 

per conoscere le maestose Cascate dalla parte argentina, giungendo fino alla Garganta del Diablo (Gola 

del Diavolo), opera della natura che meraviglia per le sue acque impetuose, alte 80 metri. Già dal percorso 

inferiore potremo ammirare la natura abbondante che ci circonda, mentre scenderemo sulle scalinate che 

ci permetteranno di osservare lo spettacolo di questi tendaggi di acqua circondati da una vegetazione 

fitta. Passeremo per la cascata Álvar Núñez, da dove avremo le prime vedute della Gola del Diavolo. 

Seguendo il sentiero, troveremo l'isola San Martín e la cascata omonima, e finalmente la cascata Bosetti, 

Dos Hermanas. Avremo l'occasione di godere di questo spettacolo di acque mentre ci rinfreschieremo, 

poiché l'impatto di queste acque con le roccie produce del vapore che ci spruzzerà completamente. 

Continueremo il nostro percorso, questa volta, il superiore, in cui attraverseremo le stesse cascate, però 

da una veduta diversa delle Cascate e dintorni, inoltre, ci avvicineremo al nostro prossimo punto, il più 

emozionante, il quale ci orientarà verso il ruggito delle correnti di acqua. Viaggeremo in treno fino alla 

stazione Gola del Diavolo per percorrere un sentiero serpeggiante fra le isole e, in questo modo, avere 

una veduta vasta di questa grande faglia in mezzo alla foresta, creata, secondo la leggenda, dalla furia del 

Dio del fiume Iguazú. 



Luna piena (optional sulle cascate argentine) Realizzeremo una passeggiata unica, di sera alla luce del 

plenilunio, che ci svelerà i segreti della selva della provincia di Misiones (Argentina). Cominceremo 

partendo sul Treno Ecologico verso la stazione Garganta del Diablo (gola del diavolo), dove si percepiscono 

i rumori e mormorii della natura, immersi in un ambiente di mistero e magia. Potremo ammirare uno 

spettacolo mozzafiato: l’arcobaleno formato tra le acque della cascata con il riflesso della luce della luna. 

Inoltre, dentro questo paesaggio tanto speciale potremo avvertire i movimenti e i suoni degli animali in 

cerca di alimento. Dopo di questa magnifica esperienza ritorneremo in treno fino al centro dei visitanti. 

Navigazione del fiume Iguazu 

Come un’attività non compresa nel percorso delle passerelle, potremo imbarcarci in un’avventura: 

navigare fino ad arrivare al canyon del fiume Iguazú e dopo percorrere 2 km delle sue rapide per ottenere 

una bellissima vista dell’Isola San Martín. Circonderemo l’isola fino ad arrivare, con grande emozione, 

talmente vicini al salto San Martin che ci bagneremo con le sue acque. Ritorneremo in veicoli fuoristrada 

percorrendo la densa selva che circonda al Parco Nazionale. 

Giorno 7 - Cascate dell'Iguazú Brasile & Elicottero volo di Cascate dell'Iguazú  

Cascate dell'Iguazú Brasile 

Nella giornata odierna ci aspetterà un percorso sommamente bello su di una passerella di 1 km di 

lunghezza per vedere le cascate dell'Iguazú dal lato brasiliano. Durante il tragitto, oltre a conoscere ancora 

un po' sulla fauna e la flora, potremo avere una vista complessiva delle cascate giacché in questa zona 

non ci sono tanti salti, la maggior parte si trova dal lato argentino formando una parete d'acqua di 2700 

metri di larghezza. Da questo angolo la meravigliosa Garganta del Diablo (Gola del diavolo) farà gala di 

tutto il suo splendore. 

Inoltre, questo luogo è habitat di rare specie di flora e di fauna, alcune di esse in via di estinzione, come 

la lontra gigante, il formichiere, il giaguaro, il cervo nobile o cervo europeo e il caimano Jacaré. Potremo 

anche incontrare fiori autoctoni come orchidee, Bromeliacee e tantissime farfalle. 

Nota: Dobbiamo prendere in considerazione che questa passeggiata si realizza soltanto 5 giorni al mese: 

il giorno del plenilunio, i due giorni precedenti e i due giorni successivi. Inoltre dobbiamo considerare che 

ci sono posti limitati e che la sua realizzazione dipende chiaramente delle condizioni meteorologiche. 

Elicottero volo di Cascate dell'Iguazú 

Volare sopra le cascate di Iguazu è un'esperienza unica ed è la ciliegina sulla torta per tutti coloro che 

viaggiano per visitare questa meraviglia del mondo. Perché dopo aver giocato loro in Argentina e 

osservarli panoramicamente dal Brasile, mancanza ammirare quest'opera di madre natura da una 

prospettiva aerea che ci lascia perplessi. Iniziamo dall'Eliporto di Foz do Iguassu a volare sopra il Parco 

nazionale di Iguazú e le cascate e loro salti durante un periodo di 10 minuti ottenere alcune viste 

privilegiate da aria. 

 Include: trasferimenti dall'hotel all'eliporto e viceversa Guida bilingue spagnolo o 

portoghese 10 minuti volo. 

 Non incluso: pasti, bevande e spese personali, suggerimenti per i costi di attività opzionale 

o integrativa. 

Nota da considerare sul vuelo: deve tener conto che voli conformi alle leggi, norme e regolamenti 

dell'aviazione, l'ambiente e soprattutto le norme di sicurezza richieste per questo tipo di programma. 



Questo tour programma gestione integrata ambientale del Parco Nazionale Iguazú conforme al certificato 

ISO 14000. 

Giorno 8 - Partenza per Calafate 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'Aeroporto della Città di Puerto Iguazu. Accoglienza 

all'Aeroporto della Città di Calafate e trasferimento all'albergo. 

Giorno 9 - Mini trekking sul ghiacciaio Perito Moreno 

Per realizzare questo trekking corto dobbiamo attraversare il Lago Rico, e dopo pochi minuti di 

navigazione arriviamo sulla costa sudovest che si trova di fronte alla parete meridionale del ghiacciaio. 

Sbarchiamo e partiamo verso il rifugio per organizzare i gruppi. Incominciamo una camminata di 15 minuti 

circa, costeggiando il lago fino a raggiungere il ghiacciaio. Prepariamo l’attrezzatura speciale di trekking 

sul ghiaccio. Si consiglia l’uso di scarponi da trekking, calze pesanti (preferibilmente in lana); non si 

possono utilizzare stivali di gomma perché scivolano troppo. 

La camminata a ritmo regolare dura circa due ore, scopriamo una grande varietà di forme e diverse crepe, 

canali di scolo, piccoli Laghi, e seracchi, formati da due parti del ghiacciaio che si scontrano. Impariamo 

sulla flora e la fauna autoctone e sui ghiacciai, come per esempio caratteristico avanzamento continuo 

della loro massa sul continente. Ritorniamo dalla foresta subpolare di Magellano, ricoperta di piante e di 

alberi tipici della Patagonia Australe. 

Nota: Questo tour si realizza quasi tutto l’anno, tranne i mesi di giugno e luglio. Possono realizzarlo 

persone con un’età compresa tra i 10 e i 65 anni circa, con un buon stato di allenamento fisico. Non sono 

ammesse le donne incinte, le persone portatrici di malattie cardiache, né con problemi di motricità né di 

coordinamento. L’escursione non è consigliata a persone con eccesso di peso. È vietato fumare durante 

tutto il trekking. 

Giorno 10 - Navigare sulle acque del Lago Argentino 

Oggi navighiamo tra giganti di ghiaccio nel Parco Nazionale Los Glaciares. Partiamo presto verso Punta 

Bandera per imbarcarci e incominciare la navigazione sul Lago Argentino, il più grande, con una superficie 

di 1466 km2 e una profondità che oscilla tra i 150 e i 500 metri, e anche il più meridionale di tutti i laghi 

della regione patagonica argentina. 

Incominciamo la navigazione sul braccio settentrionale del lago, visitando i ghiacciai Spegazzini, Onelli, 

Bolado e Agassiz, ubicati nella Baia Onelli. Ci avviciniamo anche al ghiacciaio Upsala, sito su di una valle 

che ospita altri ghiacciai; con una superficie di oltre km2 e un'altezza di circa 80 metri, porta il nome 

dell'università svedese omonima che è stata la prima a realizzare una ricerca nella regione circostante nel 

XX secolo. Il ghiacciaio Spegazzini è il più alto dei ghiacciai del Parco con 135 metri; si ubica sul braccio 

omonimo del Lago Argentino. 

Sbarchiamo sulla Baia Onelli, soggetti alle condizioni del ghiaccio, giacché i grandi iceberg possono 

bloccare l'acceso della nave e rappresentano un pericolo constante per l'equipaggio. La Baia ci lascia 

attoniti per la bellezza della Foresta valdiviana che ospita diverse specie di alberi come faggi australi e 

cannella. Si può avere la fortuna di avvistare condor che abitano sulla cordigliera andina. Facciamo una 

camminata fino ad arrivare a un posto unico: La confluenza dei ghiacciai Agassiz, Bolados e Heim sul Lago 

Onelli. Di ritorno visitiamo il fronte del ghiacciaio Spegazzini. 



Per prendere in considerazione: Ci sono iceberg di grande superficie che si sono staccati dal ghiacciaio 

Upsala e galleggiano sul lago intralciando la navigazione e possono impedire lo sbarco sulla Baia Onelli. 

Quando questo accade, la nave solca le acque del Canal de los Témpanos in direzione nord verso il 

ghiacciaio Perito Moreno. 

Giorno 11 - Una giornata nel Parco Nazionale Los Glaciares: El Chaltén  

Prima colazione in albergo. Iniziamo questa escursione da El Calafate prendendo la strada 40, 

costeggiando il Lago Argentino e ammirando i paesaggi. Mentre attraversiamo il fiume Santa Cruz ci 

informiamo sulla storia di Darwin e del Fitz Roy che lo navigarono. Seguiamo fino al fiume La Leona 

percorrendo il suo canyon fino ad arrivare in un albergo sulla strada Paso La Leona, dove facciamo 

colazione con torta casereccia. 

Riprendiamo la strada per continuare verso il Lago Viedma, avvistando l'imponente Cordigliera delle Ande, 

fino a raggiungere El Chaltén, un piccolo paese di montagna ma con molti punti d'interesse per conoscere, 

visitare e camminare, noto come "la Capitale del Trekking". In questo punto facciamo una fermata per 

apprezzare le immagini che offrono i belvederi, una panoramica della cordigliera e del Ghiacciaio Viedma. 

Visitiamo anche il Centro d'Interpretazione dei Parchi Nazionali. Arrivati a El Chaltén, abbiamo diverse 

opzioni per approfittare la giornata e conoscere i suoi paesaggi. Una è continuare fino al Salto del Chorrillo 

dove realizziamo un trekking corto in compagnia di una guida, per continuare fino all'inizio della strada 

che porta verso i grandi piloni come il Cerro Fitz Roy. 

Proseguiamo il percorso da sentieri ben tracciati che ci portano sui belvederi più spettacolari del Cerro 

Fitz Roy o del Cerro Torre, per ottenere immagini da cartolina della Laguna Capri (lago) e del belvedere 

Torre. Nel pomeriggio, ritorniamo in albergo a El Calafate. 

Nota: questo itinerario si realizza soltanto di martedì, giovedì e sabato, quindi, secondo la giornata di 

partenza si organizza il programma di viaggio. 

Giorno 12 - Partenza per Ushuaia 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'Aeroporto della Città di Calafate. Accoglienza all'Aeroporto 

della Città di Ushuaia e trasferimento all'albergo. Pomeriggio libero. 

Giorno 13 - Conoscere Ushuaia: Il carcere e recidivi, il Museo della fine  del mondo 

Di mattina, si fa una visita guidata per conoscere i posti che più servono a rappresentare la città, e il Museo 

della Fine del Mondo, palazzo che data dagli inizi del ventesimo secolo, destinato principalmente all' 

alloggio di famiglia e che adesso ne fa parte della ricchezza storica di Ushuaia. Visitiamo l'antico e 

leggendario Penitenziario dei Recidivi che impressiona per la sua commovente e dura storia e diventa 

interessante per la sua architettura carceraria. Il penitenziario funzionò dal 1896 al 1947, mentre che oggi 

si possono percorrere i suoi padiglioni e visitarci le celle. Conosciamo il Porto, la Passeggiata del 

Centenario, monumento eretto a ricordo dei cento anni della città con un punto panoramico ideale, e la 

Casa Beban, acquistata in Svezia, costruita agli inizi del XiX secolo, durante molto tempo fu considerata 

una delle costruzioni più ambiziose di Ushuaia. 



Giorno 14 - Navigazione Classica sul Canale di Beagle e avvistamento di pinguini di 
Magellano sull'Isola Martillo & Parco Nazionale Tierra del Fuego e Treno della Fine 
del Mondo 

Navigazione Classica sul Canale di Beagle e avvistamento di pinguini di Magellano 

sull'Isola Martillo 

Dopo di fare colazione, partiamo nella mattinata dal porto per navigare le gelide acque del Canale di 

Beagle. Visitiamo l'Isla de los Pájaros per vedere una vasta varietà di fauna marina: stercorari maggiori, 

Anatre vaporiere delle Falkland e gabbiani di Magellano. Sull'Isla de los Lobos vediamo leoni marini 

sudamericani e otarie orsine sudamericane. Queste isole formano l'Arcipélago Bridges. Nel Faro Les 

Eclaireurs si vedono Cormorani di Magellano e Cormorani imperiali. In questo posto è affondata la nave a 

vapore Monte Cervantes nel 1930. Continuiamo navigando verso est, con la vista di Puerto Almanza in 

Argentina e di Puerto Williams nel Cile, fino a sbarcare sull'Isola Martillo per ammirare i pinguini di 

Magellano e i Papúa. Di ritorno a Ushuaia si possono vedere l'Estancia Túnel e l'Estancia Remolino, che 

ospita i resti della nave Monte Cervantes. Questo tratto è molto bello per le viste imponenti dell'ultima 

catena montuosa della Cordigliera delle Ande. La Navigazione ha una durata di 4 ore e mezza circa. 

Parco Nazionale Tierra del Fuego e Treno della Fine del Mondo 

Nel pomeriggio prendiamo il Treno della Fine del Mondo, dalla Stazione Centrale alla Stazione del Parco 

Nazionale della Terra del Fuoco. La Ferrovia Meridionale Fuegina costituisce una attrattiva interessante 

poiché richiama alla memoria la storia degli origini di questa città, insieme all'antico penitenziario ed il 

treno dei prigionieri. Saliamo su un ripido pendio fino a raggiungere La Macarena, prima circondiamo il 

fiume Pipo, attraversandolo sul Ponte Quemado. Nella sosta seguente, abbiamo una veduta incredibile 

delle rovine dell'antica segheria. 

Proseguimento del nostro viaggio lasciando il fiume per addentrarci nel bosco di coihué e lenga. Da questo 

posto, andiamo verso il Parco Nazionale della Terra del Fuoco, creato il 15 ottobre 1960. Grazie alle 

organizzate segnalazioni dei suoi stretti percorsi è possibile ammirare le specie più rappresentanti della 

flora e la fauna locale. Possiamo anche vedere le "impronte" lasciate dagli indigeni Yamana, popolazione 

aborigena che visse storicamente in questi boschi. Durante la passeggiata, avremo l'occasione di osservare 

dei paesaggi come la Cascata del Fiume Pipo, la Baia Ensenada, il Lago Roca, la Laguna Nera, e infine, la 

Baia Lapataia. 

Giorno 15 - Ritorno a Buenos Aires - Aeroporto Internazionale di Ezeiza 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'Aeroporto della Città di Ushuaia. Accoglienza all'Aeroporto 

Metropolitano Jorge Newbery della Città di Buenos Aires e trasferimento all'Aeroporto Internazionale di 

Ezeiza. Fine dei nostri servizi. 

 

 

ARGENTINIAN EXPLORER EVT 

Av. Callao 531, Piso 3°, Depto. B, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Teléfono: +54 11 4371-8055 - Móvil: +54 9 11 6820-2048 - email: contacto@argentinianexplorer.com 

www.argentinianexplorer.com 

 

http://www.argentinianexplorer.com/

