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 TOUR ARGENTINA CLASSICA  

1º giorno  Italia-Buenos Aires    
Partenza con volo di linea dall’Italia con destinazione finale Buenos Aires.  

2º  giorno  Buenos Aires   
Arrivo all’aeroporto di Buenos aires, inconro con l’autista e trasferimento all’hotel Pestana o similare. Nel 
pomeriggio visita guidata privata della città di Buenos Aires con guida parlante italiano della durata di 4 ore 
circa. Pernottamento  

3º giorno  Buenos Aires    
Dopo colazione tempo libero a disposizione per visite individuali.  

4º  giorno  Buenos Aires   
Dopo colazione tempo libero per visite individuali. 

5º giorno  Buenos Aires – Cascate di Iguazu    
Dopo colazione trasferimento privato in aeroporto per il volo per Iguazu. All’arrivo trasferimento 
dall’aeroporto al’hotel AMERIAN PORTAL, GUAMINI MISION  MERCURE IRU o similare. Nel pomeriggio 
visita di gruppo di mezza giornata delle cascate di Iguazu lato brasiliano con guida parlante spagnolo e 
italiano. Rientro in hotel.  
 
6º giorno  Cascate di Iguazu    
Dopo colazione visita di gruppo dell’intera giornata delle cascate di Iguazu lato argentino con guida parlante 
spagnolo e italiano. Rienro in hotel. 
 
7º giorno  Cascate di Iguazu - Ushuaia    
Dopo colazione trasferimento in aeroporto per il volo per Ushuaia via Buenos Aires. In arrivo trasferimento 
all’hotel Acebos o similare. Pernottamento.  
 
8º giorno  Ushuaia    
Dopo colazione visita di mezza giornata presso il parco nazionale della terra del fuoco con guida parlante 
spagnolo e italiano. Nel pomeriggio escursione di gruppo di mezza giornata del canale di Beagle con guida 
parlante spagnolo e italiano. Rientro in hotel.  
 
9º giorno  Ushuaia    
Dopo colazione escursione di gruppo dell’intera giornata ai laghi Fagnano e Escondido con guida parlante 
spagnolo e italiano. Rientro in hotel.  
 
10º giorno  Ushuaia – El Calafate    
Dopo colazione trasferimento in aeroporto per il volo per El calafate. All’arrivo trasferimento all’hotel 
KAUYATUN, CALAFATE PARQUE o similare 
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11º giorno  El calafate    
Dopo colazione escursione di gruppo dell’intera giornata al ghiacciaio Perito Moreno con guida parlante 
spagnolo e italiano. Rientro in hotel.  
 
12º giorno  El Calafate    
Dopo colazione escursione di gruppo con guida parlante spagnolo e italiano navigando sul lago Argentino 
alla scoperta dei ghiacciai Spegazzini e Upsala con pranzo al sacco. Rientro in hotel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13º giorno  El Calafate    
Dopo colazione tempo libero a disposizione per visite indiduali.  
 
14º giorno  El Calafate - Buenos Aires    
Dopo colazione trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Buenos Aires. All’arrivo trasferimento 
all’hotel Pestana o similare.  
 
15º giorno  Buenos Aires-Italia  
Dopo colazione tempo libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto per il volo 
intercontinentale di rientro in Italia.  
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Il programma include : 
 

- Voli intercontinentali A/R in economy class 
- Voli nazionali 
- Tasse aeroportuali 
- Tutti i trasferimenti 
- Escursioni come da programma con guida parlante spagnolo e italiano 
- Gli ingressi nei siti menzionati 

 
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 

 

Il programma non include : 
 

- La tassa locale dei parchi nazionali da pagarsi in contanti (circa 12 euro a parco) 
- Le bevande 
- Le mance 
- I pasti principali 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 
- Visti se necessari 


