
ARGENTINA 
IL MONDO IN UN PAESE 

dal 23 ottobre al 6 novembre 2005  

 

 
 

A differenza di quanto occorre con altri Paese del mondo, l’Argentina si presenta come un territorio nel quale l’esuberanza si 

trova a portata di mano e nel quale si rende facilmente possibile accedere all’incommensurabile. La Repubblica Argentina, 

situata nella parte occidentale dell’emisfero meridionale, nel continente americano, occupa un territorio di 3,5 milioni di 

chilometri quadrati. Si estende da nord a sud, dal nord del Tropico del Capricorno fino al continente antartico e da est a ovest 

dall’Oceano Atlantico fino alla cordigliera delle Ande. La porta d’entrata dell’Argentina è la città più elegante ed attiva del 

Sudamerica, Buenos Aires. Una città di contrasti architettonici, che gode di una intensa vita culturale ed artistica, nella quale 

sono altrettanto importanti i suoi 80 musei, i suoi innumerevoli teatri e i suoi famosi “cafès”, una autentica istituzione 

cittadina. Dopo Buenos Aires ci si immergerà in una natura prodiga che diede origine alla creazione dei principali Parchi 

Nazionali del Sudamerica. La Patagonia Atlantica che si estende lungo 2700 chilometri di costa vergine. Gli amanti della 

natura allo stato puro potranno godere della possibilità di vedere in piena libertà quelle specie autoctone che abitano le coste 

locali. Trichechi ed elefanti marini, pinguini, un’incredibile varietà di uccelli e l’impressionante spettacolo offerto dalle 

balene franche del sud ne fanno uno di quei paraggi che rimangono impressi per sempre nella memoria del visitatore. La 

Terra del Fuoco, un’isola separata dal continente, un territorio dove risulta difficile distinguere il mito dalla realtà. La 

Regione del nord ovest, dove l’America parla con il cielo. Una zona di montagne, altipiani, crepacci e deserti. Sotto un cielo 

azzurro e diafano, i piccoli villaggi lasciano scorrere il ritmo lento delle stagioni, interrotto solamente  dai mercati indigeni e 

dal culto alla “Pachamama”, la Madre Terra. Profondi crepacci salgono verso la Puna da dove partono i polverosi viottoli 

che conducono ai villaggi sperduti ed alle rovine precolombiane nella terra degli Incas o Figli del Sole. Quel che conferisce 

all’Argentina una forza di attrazione unica e speciale è la sensazione del territorio aperto, dell’esuberanza, degli spazi ampi 

dove esistono ancora degli angoli da scoprire, della natura allo stato puro. Un territorio ricco di costumi e tradizioni ed al 

quale il gran flusso migratorio ha insegnato che non sono mai stranieri coloro che riceve nella sua terra. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

23 ottobre MILANO/ROMA/BUENOS AIRES 

domenica 

 Per i Signori partecipanti in partenza da Milano: 
 

ore 16.00 presentazione presso l’aeroporto di Milano Linate – area convocazione gruppi – partenze nazionali ed 

incontro con la vostra accompagnatrice che sarà in possesso dei biglietti aerei e vi assisterà nelle operazioni 

di registrazioni e di imbarco. Le valigie andranno etichettate sulla destinazione finale: Buenos Aires. 

Ore 17.30 partenza per Roma con volo Air One AP2929 con arrivo alle ore 18.35. Cambio di aeromobile. 

Trasferimento attraverso il “transito voli internazionali” al gate di partenza del volo Aerolineas Argentinas. 

 

 Per i Signori partecipanti in partenza da Roma: 
 

ore 18.30 effettuazione del check-in individuale presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, partenze voli internazionali. I 

documenti Vi saranno inviati per tempo.  

 

Ore 20.40 partenza per Buenos Aires con volo Aerolineas Argentinas AR1141(Airbus 340 – volo no stop – pasti a 

bordo – ore effettive di volo 14,20) 

 

24 ottobre BUENOS AIRES 

lunedì 

ore 06.00 Arrivo all’aeroporto internazionale di Ezeiza. Disbrigo delle formalità doganali  e trasferimento in bus 

privato con guida parlante italiano all’Hotel  
 

 

NH City (4 stelle)    

Bolivar 160, Plaza de Mayo –Buenos Aires 

Tel. 0054.11.4121.6464 – Fax 0054.11.4121.6450 

Hotel situato nel cuore della città. Camere dotate di tutti i comforts con possibilità 

di scelta del cuscino, servizio in camera 24 ore su 24 

 

 Camere immediatamente a disposizione. Pranzo libero.  

 

 Nel pomeriggio visita della città più elegante del Sud America durante la quale si visiterà la Plaza de Mayo 

ed i palazzi che la circondano: il Palazzo del Governo (Casa Rosada), il Municipio antico (Cabildo) e quello 

moderno, dopo di che si arriverà al Palazzo dei Congressi ed alla relativa piazza. Si sosterà dinanzi al 

Colon, famoso teatro lirico che ospita i più grandi artisti del mondo. Si visiterà inoltre “La Boca”, quartiere 

dove arrivarono i primi immigranti italiani, il Parco Palermo e l’elegante quartiere La Recoleta. Sosta per 

un caffè ed un alfajor (dolce tipico) nello storico Caffè Tortoni. 
  

 Rientro in albergo. In serata trasferimento in bus al ristorante Happening di Puerto Madero per gustare 

l’autentica bistecca argentina. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

25 ottobre  BUENOS AIRES / USHUAIA 

martedì  Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’Aeroparque Jorge Newbery. 

Ore 10.40 partenza per Usuhaia con  volo Aerolineas AR2898 con arrivo alle ore 14.20. Trasferimento e sistemazione 

all’hotel 
 

Las Hayas (lusso)   

Luis Martial 1650 - (Camino al Glaciar)Ushuaia  

Tel.  0054 (29) 0143 0710 Fax: 0054 (29) 0143 0719 

 E’ il più lussuoso di tutta la Terra del Fuoco: dalla sua posizione 

privilegiata sulla collina, domina la città di Ushuaia e la sua baia. 

Bellissime camere dotate di tutti i comforts. Cassetta di sicurezza 

e asciugacapelli. 
  

Nel pomeriggio visita della città e Museo della Fine del Mondo. 
 



 

 

La città di Ushuaia, con circa 55.000 abitanti si trova al centro di un pittoresco scenario sul versante 

meridionale della montagna di fronte all’omonima Baia ed al Canale di Beagle. Il suo nome deriva dal 

vocabolo indigeno che significa “baia che si apre verso ponente”. Si tratta dell’ultimo centro abitato 

dell’emisfero australe. Una passeggiata lungo le ripide strade della città vi mostrerà un bizzarro miscuglio 

di stili architettonici. Le vecchie case costruite in legno e rivestite di lamiera ondulata (per ridurre il rischio 

di incendi) sono ravvivate da elaborate facciate che conferiscono loro un aspetto vagamente russo.  
 

Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 

26 ottobre USHUAIA / EL CALAFATE 

mercoledì Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al Parco Nazionale Terra del Fuoco e Baia Lapataia. 

Durante il percorso si osserveranno i Monti Martiales con le cime coperte da ghiacci eterni ed il Canale di 

Beagle. Si proseguirà lungo la Valle Pipo attraversando l’omonimo fiume per raggiungere finalmente il 

Parco Nazionale della Terra del Fuoco. Il paesaggio è dei più spettacolari con la flora e la fauna tipiche 

della foresta delle Ande patagoniche dove ad ogni passo si scoprono cascate, fiumi e piccole baie. 

 Pranzo al ristorante Patagonia Mia.  

 Nel pomeriggio imbarco e navigazione sul Canale di  Beagle che prese il nome dalla nave con la quale 

Darwin effettuò il giro del mondo. Appena allontanati dalla riva si avrà una panoramica da cartolina della 

città di Ushuaia ai piedi delle montagne. Sosta per osservare l’isola dei leoni marini e l’isola degli uccelli 

dove convivono cormorani, pinguini e diverse specie di uccelli marini. Arrivati al faro “les eclaireures” si 

avrà l’opportunità di osservare in lontananza le acque degli oceani Atlantico e Pacifico che si fondono. Al 

termine trasferimento all’aeroporto. 

ore 18.43 partenza con volo AR2899 per El Calafate, arrivo alle 19.53. Trasferimento in bus privato e sistemazione all’ 
 

  

 Hotel Posada Los Alamos (4 stelle)  
 Gob. Moyano y Bustillo 

9405 El Calafate, Argentina 

Tel: 0054 (29) 0249 1145 Fax: 0054 (29) 0249 1186. 

 Delizioso hotel situato in un giardino di 20.000 mq. 

Camere molto confortevoli dotate di tutti i comforts. 

 

 Cena in albergo. Pernottamento. 

 

 

27 ottobre EL CALAFATE 

giovedì  Prima colazione in hotel. 
 

Giornata di escursione in barca sul Lago Argentino per visitare i Ghiacciai Upsala e Onelli. E’ un percorso 

che si realizza partendo da Puerto Banderas, a 47 km da El Calafate, sul Lago Argentino. Questa regione è 

considerata una delle più belle della Patagonia australe per i suoi meravigliosi paesaggi di acque e 

ghiacciai. Lungo le rive, nei pressi di Porto Banderas, abbondano gli uccelli acquatici. Durante il percorso 

si vedranno i nidi delle poiane costruiti su formazioni rocciose e nidi di condor sulle basse scogliere al di 

sopra della superficie dell’acqua. L’escursione si svolgerà nello scenario delle frastagliate insenature del 

braccio settentrionale del lago dove risplendono i ghiacciai Upsala, Onelli, Bolados, Agassiz e Spegazzini 

tra altri. Navigando tra iceberg si arriverà di fronte al ghiacciaio Upsala, il più grande ghiacciaio 

continentale dell’emisfero sud, di 695 kmq di superficie. Questo momento costituisce uno dei più emozionanti 

dell’escursione dove la profondità del lago raggiunge i 1000 metri.  
 

Pranzo libero in corso di escursione. 

Cena nel locale Don Diego de la Noche con musica andina dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento.  



 

 

28 ottobre EL CALAFATE / TRELEW / PUERTO MADRYN 

venerdì  
Prima colazione in hotel.  
 

Si dedicherà la giornata alla visita del Ghiacciaio Perito Moreno. Partendo dalla città di Calafate e dopo 

aver percorso 78 km, si arriverà ai piedi del ghiacciaio, immenso fiume di ghiaccio di 195 kmq. Per la sua 

ubicazione geografica e l’enorme accumularsi di neve sulla sua cima, e non sciogliendosi durante tutto 

l’anno, ha una crescita costante che lo converte in unico al mondo, iscritto dall’UNESCO nei Patrimoni 

dell’Umanità. Produce imprevedibili e spettacolari spaccature periodiche che dal 1947 si ripetono 

ciclicamente. Durante l’intervallo di questo ciclo, il ghiacciaio avanza fino alla terra ferma nella penisola di 

Magellano, isolando così una parte del lago dove il livello dell’acqua sale e la pressione sulla parete del 

ghiacciaio aumenta finché l’acqua infrange la diga di ghiaccio. La frantumazione ed il crollo finale del 

ghiacciaio, purtroppo imprevedibili, costituiscono uno spettacolo davvero unico. Ma vi è sempre una certa 

attività e persino il distacco di una piccola parte del fronte del ghiacciaio produce un frastuono assordante e 

solleva una massa impressionante d’acqua.  

 Pranzo all’interno del parco. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto.  

Ore 19.28 partenza per Puerto Madryn con volo Aerolineas AR1805, con arrivo alle ore 21.06. Trasferimento in bus 

privato e sistemazione all’hotel  
 

 Peninsula (4 stelle)  

 Av. J. A. Roca 155 

9120 - Puerto Madryn 

 Tel: 0054 (29) 6547 1292 Fax: 0054 (29) 6547 1292 

 Hotel situato in centro città, di fronte al mare. Camere funzionali dotate di tutti i 

comforts. 

 

 Cena libera. Pernottamento. 

 

 

29 ottobre PUERTO MADRYN / PUNTA DELGADA   

sabato 

Prima colazione in hotel. Giornata di escursione alla Penisola Valdès, considerata una delle più importanti 

riserve faunistiche dell’Argentina. Qui si riproducono infatti le balene australi, gli elefanti marini ed i leoni 

marini. Lungo le strade si vedono facilmente correre guanachi, struzzi e lepri della Patagonia. La Penisola è 

molto arida e vanta il primato della depressione più profonda di tutto il Sud America (40 metri sotto il livello 

del mare). Gli elefanti marini sono gli abitanti naturali considerati nell’emisfero australe come specie unica. 

Il maschio arriva a misurare 6 metri ed a pesare 3.000 chili, mentre la femmina non supera quasi mai i 3 

metri di lunghezza ed i 1.000 chili di peso. L’epoca di arrivo di questi mammiferi comincia nel mese di 

Luglio e da Ottobre fino a Gennaio è il periodo di maggior concentrazione (circa 1.300 esemplari su tutta la 

penisola). Pranzo al Parador La Elvira. Sosta a Puerto Piramides, un piccolo villaggio a 75 km da Puerto 

Madryn per effettuare la navigazione sul Golfo Nuevo che permetterà di avvicinare le balene australi. 

Nell’ottocento più di settecento navi baleniere solcavano regolarmente queste acque ma nel 1935 fu firmato 

un accordo internazionale per proteggere quegli indifesi cetacei, che da allora hanno registrato una 

lentissima ripresa. Le balene arrivano qui per la riproduzione agli inizi di giugno e rimangono fino alla fine 

di novembre. E’ così possibile osservare anche le colonie di leoni marini e cormorani che stazionano 

all’estremità della bizzarra scogliera piramidale dalla quale il luogo prende il nome. Al termine 

trasferimento a Punta Delgada e sistemazione  all’ 
 

Hotel El Faro (turistica superiore)  

Tel: 0054 (9) 2965 

Hotel romantico immerso in un paesaggio naturale e 

agreste. Camere dove tutto è in rapporto con il benessere. 

 

Cena in hotel e pernottamento.  

 



 

 

30 ottobre PUERTO MADRYN / TRELEW / BUENOS AIRES 

domenica   

 Prima colazione in hotel. 
 

 Partenza per la riserva faunistica di Punta Norte per la visita della pinguinera di San Lorenzo che ospita 

una importante colonia di Pinguini Magellano. Si potrà ammirare il meraviglioso spettacolo di questi 

simpatici animali che arrivano qui tutti gli anni nel periodo tra settembre ed aprile. E’ possibile passeggiare 

tra le migliaia di loro che affollano le coste ed osservarli andare e venire dal mare lungo percorsi ben 

definiti.  
 

 Pranzo nella fattoria San Lorenzo. Al termine trasferimento all’aeroporto di Trelew. 

Ore 19.45 partenza per Buenos Aires con volo Aerolineas AR1817 con arrivo alle ore 21.33. Trasferimento in bus 

privato e sistemazione all’HOTEL NH CITY. 

 Cena libera e pernottamento. 

 

31 ottobre BUENOS AIRES 

lunedì  

Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata a disposizione per attività personali o visite facoltative. In 

serata cena con spettacolo di tango e folclore argentino nel locale ‘El Querandi’. 

 

01 novembre BUENOS AIRES / SALTA 

martedì 

   

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’Aeroparque Jorge Newbery. 

Ore 11.50 partenza con volo Aerolineas AR2452 per Salta, con arrivo alle ore 14.05. Trasferimento in bus privato e 

sistemazione all’  
 

Hotel Solar De La Plaza (4 stelle lusso)    

J.M. Leguizamon 669 

Tel/Fax 0054  (0) 387 – 4315111 

Piccolo hotel di charme in posizione centrale, in puro stile 

coloniale. Camere deliziosamente arredate e dotate di tutti i 

comforts. Health club. 

 

 

 

Nel pomeriggio visita della città di Salta ed i suoi principali punti d’interesse.  

La città di Salta è considerata da molti la città più affascinante del nordovest, in gran parte grazie alla sua 

bellissima posizione nella Valle di Lerma ed all’attraente contrasto fra i vecchi edifici coloniali e 

l’architettura moderna. Quindi si potrà ammirare lo stile antico che ricorre ancora in alcuni palazzi, e 

l’antico Cabildo oggi trasformato in museo. Si visiteranno anche la Cattedrale ed il Convento di San 

Bernardo con il portale splendidamente lavorato.  
 

Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 

02 novembre SALTA 

mercoledì 

Prima colazione in hotel.  

Partenza per visitare la località di Cachi. Si attraverserà Chicoana, un piccolo villaggio che vive delle 

piantagioni di tabacco, sino a Cuesta del Obispo (chiamata la Casa dei Còndor) ad un’altezza di 3.720 mt. 

Con una magnifica veduta sulla Valle Incantata, dove sarà possibile scoprire le impronte dei dinosauri e le 

pittografie preispaniche. Visita al Parco Nazionale Los Cardones per osservare curiose specie di cactus 

giganti. Proseguimento per San Josè de Cachi, ai piedi dell’omonima vetta (6.380 metri). Visita al Museo 

Archeologico ed alla chiesa della Città vecchia, fondata nel XVII secolo.  

Pranzo lungo il percorso. Rientro in albergo. Cena libera e pernottamento.  



 

 

03 novembre SALTA / IRUYA 

giovedì 

Prima colazione in hotel. 

Partenza in mattinata per visitare la “Quebrada de Humahuaca”  attraversando caratteristici paesini come 

Leon, Volcan, Tumbaya, Tilcara ed il suo museo archeologico, la vecchia fortezza indiana (Pucarà) e la 

chiesa di Uquia per arrivare infine alla località di Humahuaca, un piccolo paese fermo nel tempo. Pranzo 

caratteristico. Visita alla fiera dell’artigianato ed al belvedere di Belgrano. Proseguimento attraverso 

sinuose strade di montagna visitando la Diga La Cienaga e la Valle di Santa Laura.  

Arrivo a Iruya. Sistemazione all’ 
 

Hosteria De Iruya (turistica superiore)  

Immersa nel silenzio andino, la Hosteria si trova in posizione panoramica che 

domina la valle. Quindici le camere semplici ma molto confortevoli 

Cena in hotel e pernottamento. 

 

 

 

04 novembre IRUYA / PURMAMARCA 

venerdì 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Iruya, piccolo villaggio che si arrampica verso la 

Puna, appeso tra le montagne dove nasconde il magnifico silenzio di una vecchia cultura indigena.  

Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Purmamarca. Arrivo e sistemazione all’ hotel 
 

Manantial Del Silencio (4 stelle)   

Ruta Nacional N° 52, Km 3.5, Purmamarca 

Hotel elegante inserito in un panorama dalla bellezza mistica, di fronte 

alla montagna dei “sette colori” 

 

Cena in hotel e pernottamento.   

 

 

 

05 novembre PURMAMARCA / JUJUY / BUENOS AIRES / ITALIA 

sabato 

 Prima colazione in hotel. Trasferimento a Jujuy. Breve visita della città. 

Ore 14.25 partenza con volo Aerolineas AR2499 per Buenos Aires con arrivo alle ore 16.25. Trasferimento nel 

quartiere di Recoleta per un aperitivo. Proseguimento per l’aeroporto internazionale di Ezeiza. 

Ore 23.30 partenza per Roma Fiumicino con volo Aerolineas AR1140 (Airbus 340 – volo no stop – pasti a bordo – ore 

effettive di volo: 13,11 

 

06 novembre ROMA / MILANO 

domenica 

ore 16.41 Arrivo a Roma Fiumicino.  

 

 Per i signori partecipanti con proseguimento su Milano: 

ore 19.30 partenza per Milano Linate con volo Air One AP2930 con arrivo alle ore 20.35 

 

 

Quota individuale di partecipazione da Milano e da Roma (calcolata per un minimo di 20 partecipanti): 

 

In camera doppia     € 4.370,00 

supplemento camera singola    €    825,00 

supplemento business class sui voli intercontinentali da Roma    € 1.300,00 

volo di avvicinamento da altre città su Milano e/o Roma con tariffe speciali – compagnia Air One – su richiesta 

 

 

Termine ultimo di iscrizione 23 agosto 2005 
 

  



 

 

La quota di partecipazione comprende: 

- passaggi aerei di andata e ritorno con voli di linea Aerolineas in classe economica; 

-  franchigia bagaglio Kg 20; 

- facchinaggio in hotel; 

- visite e trasferimenti in bus privato con guida parlante italiano; 

-  assicurazione medico/bagaglio; 

- un accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio; 

- borsa da viaggio 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

- tasse aeroportuali (attualmente € 120,00); 

- tasse locali da pagarsi in loco (attualmente € 40,00); 

- bevande ai pasti ove inclusi; 

- mance alle guide e agli autisti; 

- assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) pari a 4,50% della quota da assicurare; 

-  extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota di partecipazione 

comprende”.  

 

 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 

 

Documenti 

Per i cittadini italiani è sufficiente essere in possesso di passaporto in corso di validità non inferiore ai sei mesi al momento 

dell’ingresso nel Paese. Nessun visto consolare è richiesto.  
 

Vaccinazioni 

Nessuna obbligatoria nè consigliata  
 

Fuso orario 

- 4 ore rispetto all’Italia (- 5 ore durante l’ora legale italiana).  
 

Moneta 

La valuta in vigore è il Peso argentino: 1 € = circa 3.75 Pesos.  Valuta meglio convertibile $ Usa e Euro. Carte di credito ben 

accettate ovunque. 
 

Corrente elettrica 

220 Volt. Le prese sono generalmente identiche a quelle italiane, .  
 

Clima 

Estremamente vario a seconda delle zone. Nei mesi di ottobre e novembre, nelle zone visitate le temperature medie sono: 

 
 

 OTT NOV 

Salta 18,6 20,3 

Jujuy 18,6 20,1 

Buenos Aires 17,5 20 

Pen.Valdés 13,1 16,7 

Terra del fuoco 6,7 8,7 

 


