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Sabato 29 ottobre: : Ritrovo a Verona ore 13,15. Trasferimento a Malpensa con decollo ore 18,15 con Air Europa, 

scalo a Madrid e ripartenza a mezzanotte per Buenos Aires. 

Domenica 30 ottobre : Sbarco freschi freschi a Buenos Aires alle 7,35, disbrighi doganali e primo approccio alla 

capitale argentina. Trasferimento in taxi agli Apartment San Diego nel quartiere di Rocoleta. Inizierà qui la nostra 

giornata nella capitale argentina. Camminata per le vie del centro. Vedremo nell’ordine il Teatro Colon, Plaza de la 

Republica con l’obelisco (67 m), Plaza de Mayo con la Casa Rosada e la Catedral. Proseguiremo per vedere il ponte de 

la Mujer (molto simile al ponte di Siviglia sempre creato da Calatrava), percorreremo calle Defensa fino a Plaza 

Dorrego per vedere la Feria de San Telmo in cui ci fermeremo per un paio d’ore. Ritornando verso nord percorremo 

la via principale di calle Florida. Rientro a Recoleta per vedere la Feria Artesanal di Plaza Francia. Bistecca in locale 

selezionato. Albergo Apart San Diego a Recoleta con colazione. 

Lunedì 31 ottobre: Giornata dedicata interamente a Buenos Aires. Verremo prelevati dalla nostra guida alle 9 e 

gireremo per il centro con loro fino alle 12. Ripercorreremo parte della passeggiata del sabato. "Plaza de Mayo" è il 

sito degli eventi storici più importanti del paese sin dalla sua fondazione. Una volta che lasci "Plaza de Mayo" in 

Avenida de Mayo, puoi gustare un caffè nello storico "Cafe Tortoni". Passeggia per le sue strade acciottolate e scopri 

le sue antichità e i suoi pittoreschi negozi ed edifici. Vivi e senti il Tango nel quartiere La Boca: cammina lungo la 

"Calle Caminito" e goditi i ballerini e i negozi di souvenir. Guarda il mitico stadio di calcio di Boca Junior. Museo 

Pasión Boquense per dare un'occhiata in giro. Puerto Madero e le sue banchine esclusive. 

Attraversando Retiro raggiungeremo  una delle zone più aristocratiche della città: Recoleta. C'è molto da scoprire ma 

la cosa più importante di questo posto è il cimitero di Recoleta, dove riposano i resti di Eva Perón, "Evita". Prima di 

tornare in hotel, si visiterà  Palermo, la zona residenziale più esclusiva.  

A mezzogiorno saremo licenziati dalla guida e dopo uno spuntino visiteremo i quartieri non toccati dalla visita 

guidata: 

- Quartiere de la Boca , quartiere operaio e ribelle. Percorreremo el Caminito, la via più famosa di Buenos 

Aires , una sorta di museo all’aperto con case variopinte con le statue di miti come Evita Peron, Che Guevara 

e Maradona che salutano dai balconi. Visita della Bombonera (10-18). 

- Puerto Madero, vivace quartiere pieno di grattacieli ed ex magazzini in mattoni convertiti in loft ed uffici 

- Quartiere Palermo con i suoi verdi parchi (Parque 3 de Febrero e Jardin Japones) e Piazza Italia. Palermo 

Vieja con Palermo Soho e Palermo Hollywood. 

- Palacio del Congreso (in stile Campidoglio di Washington o L’Avana) e Palacio Barolo (ispirato alla Divina 

Commedia di Dante). Plaza San Martin con la torre dell’orologio e Palacio Paz. 

Halloween party in centro. Albergo Apart San Diego a Recoleta con colazione. 

Martedì 1 novembre: Volo per Puerto Madryn con Argentinas airlines ore 14,05 (Newbery-Trelew), sbarco alle 

16,05. Ritiro bagagli e trasferimento in pullman a Puerto Madryn (1 h 13 euro circa). Arrivo in città intorno alle 18. 

Serata per il centro cena in ristorante selezionato. Hotel Low Cost Madryn. 

Mercoledi 2 novembre :  Giornata dedicata alla penisola di Valdes. Partiremo alle 7,15 per Puerto Pirámides e 

salperemo  ad una escursione per l'avvistamento delle balene passando per Salinas Grandes e Salinas chicas. 

Arriveremo a Punta Delgada intorno a mezzogiorno. Dopo aver pranzato presso il Faro de Punta Delgada Hotel y 

Restaurante,  passeggeremo  accanto agli elefanti marini sulle scogliere. Proseguiremo quindi per Punta Cantor, per 

ammirare la costa esterna della penisola, e raggiungeremo  Caleta Valdés. Ammireremo  le formazioni geologiche, 

prima di raggiungere l'Istmo Carlos Ameghino. Avremo  la possibilità di osservare alcuni animali selvatici, come il 

guanaco, il nandù, la volpe, il marà della Patagonia, l'armadillo o le puzzole. Al tramonto, ritorneremo  a Puerto 

Madryn.  L'avvistamento delle balene è soggetto alle condizioni meteo ma sono spesso visibili.Rientro intorno alle 

19.  Hotel Low Cost Madryn. 



Giovedì 3 novembre : giornata dedicata a Punta Tombo. Prelievo alle 6,45. Percorreremo la strada principale che 
attraversa la Patagonia e dopo 180 km (2 h 30 min) arriveremo a Punta Tombo dove potremo vedere guanachi, 
nandu di Darwin e lepri. Avremo a disposizione circa 3 ore per passeggiare nel parco , luogo prescelto dai pinguini di 
Magellano per la loro riproduzione annuale. Sosta nel visitor center e nel ristorante della struttura. Si stimano circa 
500 mila esemplari nella pingui nera. Rientro nel pomeriggio a Puerto Madryn. Hotel Low Cost madryn. 

Punta Tombo y Playa Unión 

Durata: tour di un'intera giornata - 9/10 ore. Percorrendo 360 km - la maggior parte su una strada asfaltata Guida 
parlante spagnolo .All’interno del parco potremo percorrere i 3 km del percorso naturale, apprezzando questo 
uccello marino, nel suo ambiente naturale nel periodo riproduttivo dell'anno. Potremo sentire gli animali urlare per  
accoppiarsi, lottare per i nidi, allevare i pulcini o mutare, a seconda del momento della stagione. Con le loro casse 
bianche e dorsi neri, rappresentano uno speciale gruppo di fauna terrestre-marina di Patagonia.  

Venerdì 4 novembre : Volo per Ushuaia con scalo a Buenos Aires. Partenza dall' albergo intyorno alle 6, volo da 
Trelew per Buenos Aires alle 8,30 con sbarco alle 10,20. Ripartenza alle 13,15 con arrivo a Ushuaia alle 16,50. Serata 
in fondo al Sudamerica. Visita negozi in centro e cena in locale selezionato.  Hotel Oikos con colazione 

Sabato 5 novembre : Partenza colazionati ore 8,30. Ritrovo presso il porticciolo turistico alle 9 con partenza 
mezz’ora più tardi. Canale de Beagle, Isole Bridges e faro fin del mundo. Salperemo  e attraverseremo l'ampia baia di 
Ushuaia, fino ad arrivare al Canale di Beagle attraverso Paso Chico. Navigheremo intorno all'Isla de los Pájaros, dove 
potremo  apprezzare le varie specie di uccelli marini della Terra del Fuoco, come lo stercorario, l'albatro sopracciglio 
nero, l'anatra vaporiera, l'oca di Magellano e il gabbiano grigio. Raggiungeremo l'Isla de los Lobos, che appartiene 
all'arcipelago Bridges ed è abitata da 2 diverse specie di leoni marini. Dirigeremo verso il faro Les Éclaireurs (Gli 
illuminatori) , dove troveremo  colonie di cormorani imperiali e cormorani di Magellano. Ascolteremo  la storia del 
naufragio del transatlantico Monte Cervantes avvenuto nel 1930. Scenderemo  quindi al Puerto Karelo per osservare 
gli autentici cumuli di conchiglie (concheros) degli Yamana. Qui avremo l'opportunità di partecipare a un'escursione 
guidata di circa 20 minuti, che termina in un punto panoramico ideale per scattare splendide foto. Durante il viaggio 
di ritorno, ammireremo l'incredibile vista sulle catene montuose e sulla rigogliosa vegetazione che circondano la città 
di Ushuaia. Pranzo al volo e trasferimento in taxi alla stazione del Treno della fine del mondo (52 euro che eviterei). 
Sempre in taxi trasferimento nel parco nazionale e Baia Ensenada e Lapataia al confine con il Cile dove decideremo 
quale loop intraprendere. Rientro in città per il tramonto. Cena in locale selezionato. Hotel Oikos con colazione. 

Domenica 6 novembre : Partenza colazionati ore 8,45. Volo per El Calafate alle 11,15 con arrivo 12.35. Sistemazione 
in hotel e visita della cittadina con relax pomeridiano. Cena in locale selezionato. Hotel  Los Gnomos con colazione 

 Lunedì 7 novembre:  Ritrovo colazionati ore 9,45 davanti al Casino Club. Ci dirigeremo verso il ghiacciaio del Perito 

Moreno che si trova all'interno del Parco Nazionale Los Glaciares. Viaggeremo per 80 km fino al raggiungimento 

dell'estremità occidentale della penisola di Magallanes. Potremo così goderci un sacco di tempo libero per esplorare 

questa formazione di ghiaccio naturale.  Inizieremo il tuo tour del parco nazionale con una passeggiata su una rete di 

passerelle lunga 4 km. Ammireremo  il ghiacciaio da diverse prospettive mentre saliremo  sui diversi livelli e sui 

balconi. Trascorreremo  2 ore ad esplorare le passerelle e utilizzeremo  questo tempo a nostra  disposizione anche 

per gustare un delizioso pranzo al sacco o fare sosta in uno dei ristoranti.  Dopodiché parteciperemo a un giro in 

barca opzionale di 1 ora  di fronte alla parete a nord del ghiacciaio. Dopo il tour si torna a El Calafate percorrendo lo 

stesso percorso dove arriveremo intorno alle 18:30 circa. Costo ingresso parco 4.000 pesos (27 euro). Hotel  Los 

Gnomos con colazione 

Martedì 8 novembre:   Mattinata libera per il centro di El Calafate. Ritrovo ore 15,45 e trasferimento in aeroporto. 

Volo per Buenos Aires alle 18,15 con arrivo a Buenos Aires alle 21,10. Serata nei peggiori bar della capitale.Hotel 

Centro Naval con colazione. 

Mercoledì 9 novembre:  Ritrovo ore 6 e trasferimento al porto.  8,30 partenza per l'Uruguay . Attraverseremo  il Río 

de La Plata in aliscafo, il fiume più importante del Sud America, dall'Argentina all'Uruguay. Sbarco a Colonia de 

Sacramento. Tour con guida per la città. Ammireremo le affascinante case, le strade lastricate e le tradizionali 



lanterne. Visita della galleria dei sospiri e il Faro. Ripartenza alle 16,30 . Cena in locale di Buenos Aires. Hotel centro 

naval con colazione 

Visita la storica città coloniale di Colonia del Sacramento, patrimonio mondiale dell'UNESCO 
Escursione a Colonia del Sacramento, il primo sito in Uruguay ad essere dichiarato patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Esploreremo la città con un biglietto di andata e ritorno in traghetto da Buenos Aires a Colonia. 
Fondata nel 1680 dal portoghese Mauel Lobo, la città è passato dal governo portoghese a quello spagnolo molte 
volte fino alla stesura della Dichiarazione di Indipendenza nel 1825. Scopriremo  come questi eventi hanno reso la 
città un crogiolo di stili architetturali, in cui convivono edifici in stile spagnolo ed altri in stile portoghese. 
Cammineremo per le strade acciottolate e vedremo un paesaggio unico con una vista spettacolare sul Río de la Plata. 
Ammireremo le case affascinanti, le strade lastricate, le tradizionali lanterne e i magici tramonti di Portón de Campo 
lungo la Galleria dei Sospiri e il Faro. Guida facoltativa . Al termine della tua escursione si ritorna a Buenos Aires con 
lo stesso tragitto in traghetto. Hotel centro naval con colazione. 

Giovedì 10 novembre:  Giornata dedicata a Buenos Aires per finire ciò che non avevamo visto ad inizio del nostro 
viaggio. Visita almeno esterna dello stadio Monumental del River Plate. Serata in locale tipico e dopo cena con 
spettacolo di tango.  Hotel centro naval con colazione 

Venerdì 11 novembre:  Partenza colazionati ore 10 con trasferimento in aeroporto. Decollo  ore 13,25 per il Bel 
Paese con volo Air Europe.  

Sabato 12 novembre : sbarco a Madrid alle 5,10. Coincidenza per Malpensa alle 7,30 con arrivo a Malpensa alle 9,35. 
Festeggiamenti per il compleanno di  Don Andrea. 

Camere: 

- Bauli Ceo Petterlini 

- Facchetti Giordana Emma 

- Bassi Galvao 

- Franco Rita 

- Tex Guido 

- Stella Patrizia 

- Luisa Lara 

Hotel (tutti con colazione tranne a Puerto Madryn): 

- Apart San Diego Recoleta Buenos Aires 

- Low Cost Madryn a Puerto Madryn 

- Oikos a Ushuaia 

- Los Gnomos a El calafate 

- Centro Naval a Buenos Aires 

 

 



 

Piano Voli: 

UX1062 AIR EUROPE MALPENSA MADRID  29 OTTOBRE ORE 18,15 (SBARCO 20,35) 
 
UX 041 AIR EUROPE MADRID BUENOS AIRES EZE  29 OTTOBRE ORE 23,55 (SBARCO 7,35) 
 
AR1880  AEROLINEAS ARG  BUENOS AIRES AEP TRELEW  01 NOVEMBRE ORE 1405 (SBARCO 16,05)  
 
AR1855 AEROLINEAS ARG  TRELEW BUENOS AIRES AEP  04 NOVEMBRE ORE 0830 (SBARCO 10,20) 
 
AR1892 AEROLINEAS ARG  BUENOS AIRES AEP USHUAIA 04 NOVEMBRE ORE 13,15 (SBARCO 16,50)      
 
 AR1863 AEROLINEAS ARG  USHUAIA EL CALAFATE 06 NOVEMBRE ORE 1115 (SBARCO 1235) 
 
AR1873 AEROLINEAS ARG  EL CALAFATE BUENOS AIRES AEP 08 NOVEMBRE ORE 1815 (SBARCO 2110)  
              
UX 042 AIR EUROPE BUENOS AIRES EZE MADRID  11 NOVEMBRE ORE 1325 (SBARCO 05,1O) 
UX1065 AIR EUROPE MADRID MALPENSA 12 NOVEMBRE ORE  0705 (SBARCO 09,10) 
 
     

Da sottolineare che i voli intercontinentali su Buenos Aires decollano da Eze mentre quelli nazionali da Aep.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

25 - 28 febbraio Lapponia con gli husky 

22 - 26 aprile ritorno nel Baltico 

14 - 16 maggio Midnight in Paris 

20 agosto 4 settembre Australia I atto 

21 -25 settembre fantallenatori a Marsiglia 

weekend di ottobre nelle langhe 

29 ottobre 13 novembre Vamos in Argentina 

27 29 gennaio Amburgo e U boot 

19 26 febbraio fuga in India del Sud da Krishna 

 


