
ARGENTINA CLASSICA 
  E CASCATE DI IGUASSU  

Dal 22 febbraio all’ 8 marzo 2023
In collaborazione con IL VIANDANTE 

Entusiasmante Argentina!! Un tour che vi porterà per le strade ed i paesaggi sconfinati di questo 
meraviglioso paese...dalla splendida città di Buenos Aires, alla punta più estrema dell’Argentina, 

l’evocativa Terra del Fuoco, ma anche gli imponenti ghiacciai che si specchiano nel Lago Argentino e 
le colonie di pinguini e leoni marini... e terminando con una meraviglia unica al mondo: 

Le cascate di Iguassu! Assolutamente incredibili e con una vegetazione rigogliosa che riempi gli 
occhi di colori e incanto..un viaggio per ammirare la Natura nelle sua più spettacolare bellezza!! 

Quota di partecipazione a persona: € 3.990,00 
Numero minimo partecipanti: 20 

1 USD = € 0,96 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA € 130.00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 650,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Voli di linea intercontinentali ed interni Aerolineas Argentinas come da programma
- 23 Kg franchigia bagaglio in stiva
- ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR
- Trasferimenti da e per l’aeroporto
- Sistemazione negli hotels indicati in camere con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione in hotel come descritti nel programma (eccetto 2 cene)
- PRANZI IN CORSO D’ESCURSIONE come da programma
- Cena con show di Tango
- Tour come da programma in pullman G.T. con aria condizionata
- Visite ed escursioni come da programma
- Guide locali parlanti italiano
- Ingressi ai parchi indicati



- Assicurazione per la Responsabilità civile Unipol secondo norme vigenti
- Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto/Axa

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le TASSE AEROPORTUALI € 450,00 al 10.05.2022 (da riconfermare in fase di emissione biglietto) 
La polizza obbligatoria Annullamento Viaggio 
I pasti non menzionati, le bevande, gli extra personali e quanto non espressamente indicato nella voce 
“La Quota Comprende”. 

Operativo voli Aerolinas Argentinas 

AR1141 22FEB  ROMA - BUENOS AIRES     18.15  04.40  
AR1850 26FEB  BUENOS AIRES -  TRELEW   10.20  12.20 
AR1880  28FEB  TRELEW - USHUAIA      17.00  19.10 
AR1869  02MAR USHUAIA - EL CALAFATE      13.35  14.55 
AR1863 05MAR  EL CALAFATE - BUENOS AIRES 13.55  16.50 
AR1738  05MAR  BUENOS AIRES -  IGUASSU       18.20  20.10 
AR1737  07MAR  IGUASSU - BUENOS AIRES        16.00  17.55   
AR1140  07MAR  BUENOS AIRES - ROMA             22.45  16.00   08MAR 

22 FEBBRAIO: ROMA / BUENOS AIRES 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco per la partenza con volo di linea Aerolineas Argentinas alle ore 18.15 per Buenos Aires. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

23 FEBBRAIO: BUENOS AIRES 
Arrivo a Buenos Aires alle ore 04.40 della mattina (ore locali). Trasferimento in pullman privato all’Hotel 
725 Continental- 5*(o sim.), arrivo e sistemazione nelle camere. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
inizierà la visita di questa interessante e splendida città. Buenos Aires, la più “europea” delle capitali 
sudamericane, metropoli piena di carattere e atmosfera con eleganti palazzi, ariose e monumentali 
piazze, moderne “avenidas”. Si visiteranno in particolare il coloratissimo e animato centro, la famosa 
Plaza de Mayo, la Casa Rosada, il gaio e pittoresco quartiere italiano de la Boca con le vecchie stradine 
dove i pittori espongono i loro quadri, le case dipinte a vivaci colori e affrescati con murales. Sosta infine 
al sofisticato quartiere di Recoleta per la vista alla tomba di Evita. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 

24 FEBBRAIO: BUENOS AIRES 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman e con guide per un’escursione in battello su un braccio del 
Mar della Plata. Lungo il percorso sosta al Parco del Memoriale delle Vittime di Stato. La navigazione di 
circa due ore per Rio de la Plata fino al Delta del Tigre, permetterà di ammirare la tranquilla vita che si 
svolge lungo le sponde del fiume in un bellissimo paesaggio. Al termine sosta per visitare il mercato 
artigianale del luogo o per il pranzo libero. Rientro a Buenos Aires. In serata trasferimento in un locale 
tipico per la Cena con Show di Tango. Pernottamento in hotel. 

25 FEBBRAIO: BUENOS AIRES 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione con l’accompagnatore/trice per una 
passeggiata nel centro di Buenos Aires, per lo shopping nei suoi mercatini e per vivere appieno 
l’atmosfera del caratteristico quartiere di San telmo, dove si può assistere a dei balli di tango 
improvvisati nella bella e pittoresca piazzetta. Cena libera e pernottamento in hotel.  



26 FEBBRAIO: BUENOS AIRES/TRELEW / PUERTO MADRYN 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza Trelew, capoluogo della Penisola Valdes. 
Arrivo e partenza con guida locale per Punta Tombo. Tombo è un piccolo promontorio affacciato 
sull’oceano che ospita la più grande colonia di pinguini di Magellano di tutta la costa Patagonica. Il 
luogo offre al viaggiatore uno spettacolo straordinario: una miriade di graziose e ondeggianti figure 
bianche e nere copre ogni metro quadrato estendendosi a perdita d’occhio. Sottoposto ad una caccia 
spietata, il pinguino di Magellano rischiò l’estinzione. Malgrado ciò, questa specie è sopravvissuta sino ai 
giorni nostri grazie alla sua prolificità ed è oggi protetta da leggi severe, come pure tutta la fauna della 
Penisola. Pranzo con box lunch in corso d’escursione. Al termine proseguimento per Puerto Madryn, 
arrivo all’Hotel Dazzler - 4* (o sim.) e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

27 FEBBRAIO: PUERTO MADRYN/PENINSULA VALDES 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di tutta la giornata sulla penisola Valdès. La Riserva 
Naturale della Penisola Valdès fu creata l'11 marzo del 1983, ha una superficie di 400.000 ettari e 
include Punta Norte, Punta Delgada, Punta Piramidi, Caleta Valdès, l'isola de Los Pajaros e l'istmo 
Ameghino. Fra le numerose specie di uccelli e mammiferi marini, costieri e terrestri, si possono osservare 
gli elefanti marini, lupi marini e pinguini di Magellano. Pranzo in ristorante  in corso di escursione. In 
serata rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 

28 FEBBRAIO: PUERTO MADRYN/TRELEW/USHUAIA 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Pranzo in hotel e quindi partenza per il Museo 
Paleontologico Egidio Feruglio. Trasferimento all’aeroporto di Trelew e partenza per Ushuaia. Arrivo e 
trasferimento all’Hotel Altos - 3*  (o sim.) Pomeriggio a disposizione per una prima visita della città. 
Ushuaia, città moderna, con il grande sviluppo urbano in particolar modo rivolto al turismo. Cena e 
pernottamento in hotel. 

01 MARZO: USHUAIA 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita del Parco Nazionale della Terra del 
Fuoco e alla baia Lapataia dove si possono ammirare le tipiche piante antartiche australi, quali: Licheni, 
Lenghe ecc. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio si farà un tour in catamarano 
sul Canale di Beagle fino all’isola di Los Lobos, per visitare, da pochi metri, alcune colonie di elefanti 
marini, leoni marini, otarie e cormorani. Rientro a Ushuaia, cena e pernottamento in hotel. 

02 MARZO: USHUAIA/EL CALAFATE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città più australe del mondo! 
Situata all'estremità meridionale del paese nell'arcipelago della Terra del Fuoco, soprannominato "la fine 
del mondo". Spesso battuta dal vento, Ushuaia è edificata su una collina scoscesa ed è circondata dai 
monti Martial e dal canale di Beagle. Si visiterà il Museo Presidio, ex-carcere ed ora Museo marittimo 
con la storia delle esplorazioni nell’Artide. Trasferimento all’aeroporto e partenza per El Calafate. El 
Calafate è una piccola cittadina situata sulla riva meridionale del Lago Argentino, nella parte sud-
occidentale della provincia di Santa Cruz. Il suo nome deriva da un piccolo arbusto dai fiori gialli molto 
comune in Patagonia, con bacche blu scuro: il calafate. È inoltre un’importante meta turistica, essendo 
punto di partenza per la visita di diversi punti d’interesse del Parco Nazionale Los Glaciares, fra i quali 
il ghiacciaio Perito Moreno (uno dei più visitati al mondo), il Cerro Chaltén e il Cerro Torre. Arrivo e 
trasferimento all’Hotel Alto Calafate – 4* (o sim.), sistemazione in camera e resto del pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

03 MARZO: EL CALAFATE/ GHIACCIAIO PERITO MORENO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione del ghiacciaio Perito Moreno. Costeggiando 
la riva meridionale del lago argentino si giunge in prossimità dello spettacolare ghiacciaio in movimento 
permanente con un’altezza media di 80 metri; esso è alimentato in massima parte dal ghiacciaio 
continentale patagonico. Si calcola che il fronte del ghiacciaio avanzi un metro al giorno. 



 L’Unesco l’ha dichiarato uno dei monumenti della natura fra i più 
importanti al mondo. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel 
in serata. Cena e pernottamento. 

04 MARZO: EL CALAFATE  
Prima colazione in hotel. Trasferimento via terra a Punta Bandera per 
l’escursione via acqua ai ghiacciai Spegazzini, Uppsala.  La navigazione 
verrà effettuata su di una parte del lago Argentino, lungo il canale 
denominato “De Los Tempanos”, è punteggiato da blocchi di ghiaccio, 
iceberg di dimensioni diverse dal colore bianco e turchese; la navigazione arriverà fino a circa 600 metri 
di distanza dal ghiacciaio. Pranzo libero in corso di escursione. Al termine rientro a Punta Bandera e 
proseguimento via terra fino a El Calafate. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

05 MARZO: EL CALAFATE/IGUAZU-FOZ DO IGUACU 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per una passeggiata nel grazioso centro della 
cittadina o per shoppping nei numerosi ed interessanti negozi di souvenirs.  Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Iguazù, via Buenos Aires. Arrivo e trasferimento all’Hotel Viale Cataractas – 4* (o sim.), 
lato brasiliano, sistemazione in camera, cena e pernottamento. 

06 MARZO: IGUAZU’ 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
delle cascate del versante argentino, con la vista delle 
cascate con masse d’acqua molto ravvicinate, come la 
famosa Garganta del Diablo o gola del diavolo, dove 
convergono grandi masse d’acqua nello stesso punto da 
formare un impressionante vortice. Pranzo libero in 
corso di escursione. Al termine dell’escursione rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

07 MARZO: IGUAZU’/BUENOS AIRES 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della cascate lato brasiliano. Al termine pranzo in 
ristorante. Trasferimento all’aeroporto di Iguazù e volo per Buenos Aires, arrivo e proseguimento con 
volo intercontinentale per Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 

08 MARZO: ROMA  
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino e fine dei servizi. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
PER I SOCI: l’iniziativa sarà addebitata in conto corrente in 6 rate a partire dal mese di gennaio 2023. 
PER I SIMPATIZZANTI: addebito in 6 rate sul conto del socio, oppure acconto alla conferma del 30% e 
saldo un mese prima della partenza. 

CONTRATTEMPI 
Per qualsiasi contrattempo o momentaneo disservizio, Vi preghiamo avvertire in tempo reale o i numeri 
d’emergenza indicati nei fogli notizie. Tanto più tempestiva sarà la Vs segnalazione, tanto più rapida sarà, 
da parte nostra, la risoluzione del problema. Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli 
interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello 
svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con 
servizi di pari categorie o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, 
avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo 
e altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni, 
che per tali cause dovessero venir meno, non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre 



 

l'organizzazione (Il Viandante) e il Circolo Bidierre non sono responsabili del mancato utilizzo di servizi 
dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
PIANO VOLI 
Gli orari degli aerei sono forniti a titolo orientativo e suscettibili di variazioni. Nessuna prenotazione 
aerea o alberghiera è stata azionata. Per motivi tecnici il programma potrebbe subire delle variazioni 
nello svolgimento pur rimanendo immutato nella sostanza. 
CHECK-IN/CHECK-OUT NEGLI ALBERGHI 
Gli orari di check-in nella maggior parte degli alberghi cominciano dalle 14:00 in poi per permettere la 
pulizia delle camere. Alcuni alberghi permettono di fare il check-in prima (verificabile solo in loco) e la 
maggior parte consente comunque di lasciare le valigie alla Reception. Gli orari di check-out sono di 
solito previsti verso le ore 10:00, la maggior parte degli alberghi consente di lasciare le valigie alla 
reception e di ritirarle prima di partire per l'aeroporto. 
TRIPLE 
Si avvertono i signori viaggiatori che in genere le triple vanno sconsigliate agli adulti, poiché camere 
doppie con letto o branda aggiunta.  
PRE ASSEGNAZIONE POSTI A BORDO 
Il Viandante, come ogni altro Tour Operator, sia per i viaggi di gruppo che per partenze individuali non 
può garantire il servizio di pre-assegnazione dei posti a bordo dell’aereo. Ormai la maggior parte delle 
compagnie non consente ai tour operator di riservare posti specifici. In ogni caso, anche qualora ci fosse 
la possibilità di fare un’assegnazione preventiva, è facoltà delle compagnie aeree modificarla, senza 
preavviso e in qualunque momento, prima della partenza, per motivi tecnici e/o di sicurezza. 
DIETE, ALLERGIE E RICHIESTE PARTICOLARI 
I passeggeri affetti da intolleranze o allergie alimentari sono pregati di segnalarlo in fase di prenotazione. 
Tuttavia è bene specificare che durante un viaggio verso uno o più paesi stranieri è difficile garantire un 
regime alimentare che venga incontro a tali esigenze. Non tutti gli alberghi e ristoranti sono organizzati 
per la somministrazione di pasti speciali per persone che necessitano diete specifiche (celiachia, 
intolleranze, allergie, motivi culturali/religiosi ecc.), spesso è anche difficile reperire alimenti particolari 
(per esempio senza glutine), per questo motivo raccomandiamo di portare con voi tali alimenti. 
RICORDIAMO TRA L’ALTRO CHE I PASTI SI INTENDONO A MENÙ FISSO E NON È POSSIBILE AVERE 
MENÙ A “LA CARTE”. 
DOCUMENTI PERSONALI  
Desideriamo ricordare ai passeggeri che il cognome e il nome sui biglietti aerei e su tutti i documenti 
necessari all’effettuazione del viaggio, devono corrispondere esattamente ai dati riportati sul passaporto. 
Cognomi e nomi non riportati nell’ordine corretto in prenotazione e sul biglietto, non consentiranno la 
regolare accettazione dei passeggeri al check-in da parte del vettore.  
Il Viandante ed il Circolo BdR in nessun caso, potranno essere ritenuti responsabili per l’eventuale rifiuto 
all’imbarco. 
Con l'occasione vi ricordiamo che i documenti di viaggio (passaporti), devono essere integri e in buono 
stato, e non presentare pagine o copertina staccata. E’ piena responsabilità dei passeggeri stessi 
assicurarsi di avere documentazione integra in tutte le sue parti e in corso di validità per consentire il 
regolare svolgimento delle procedure di accettazione all’imbarco. 

PENALI DI CANCELLAZIONE 
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto avrà diritto al rimborso del viaggio al netto delle penalità qui di 
seguito elencate: 
30% dalla data di prenotazione fino al 59° giorno prima della partenza 
50% dal 60° al 44° giorno prima della partenza 
70% dal 45° al 30° giorno prima della partenza 
90% dal 29° al 10° giorno prima della partenza 
100% dopo tale termine  
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, né al 
viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali 
necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare. Nessun rimborso sarà corrisposto per i biglietti aerei 
emessi a tariffe speciali di gruppo.   


