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1° GIORNO  ROMA / MILANO - BUENOS AIRES  

Partenza con volo di linea per Buenos Aires con transito a Miami Pernottamento a bordo.  

2° GIORNO BUENOS AIRES  

In mattinata arrivo a Buenos Aires, la più "europea" delle capitale sudamericane. Incontro con 

un nostro assistente e trasferimento all'hotel Mine o similare. Assegnazione immediata della 

camera e resto della mattina a disposizione. Pomeriggio dedicato alla visita della città, 

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. In serata partecipazione ad una coinvolgente serata di tango. Pernottamento in 

albergo. 
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3°4° GIORNO BUENOS AIRES  

Intere giornate a disposizione per visite e passeggiate individuali. Trattamento di 

pernottamento e prima colazione.  

5° GIORNO BUENOS AIRES / TRELEW / PENINSULA VALDES  

Trasferimento in aeroporto e volo per Trelew. Arrivo e trasferimento Puerto Madryn (60 km: 

circa). Sistemazione presso l'hotel Peninsula o similare. Partenza immediata per la escursione 

della Peninsula Valdes, riserva faunistica. Sulle spiagge sono presenti in grande numero otarie 

, elefanti marini, guanaco, nandu, pinguini de Magellano e molti altri uccelli marini, ma la 

grande attrattiva del Parco è la balena franca dei marini del Sud (navigazione facoltativa). In 

serata rientro a Puerto Madryn e pernottamento in albergo.  

6° GIORNO TRELEW /PUNTA TOMBO / TRELEW / USHUAIA   

Prima colazione in hotel. Partenza per la escursione a Punta Tombo, dove migliaia di pinguini 

vivono sulle spiagge. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a Puerto Madryn e  

trasferimento all'aeroporto di Trelew e partenza con il volo per Ushuaia, la città più australe 

del mondo. Arrivo e trasferimento all'hotel Altos Ushuaia o similare. Sistemazione nella 

camera riservata. Pernottamento in albergo. 
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7° GIORNO USHUAIA  

Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione al Parco Nazionale Terra del Fuoc,, 

splendida riserva che dista una ventina di chilometri da Ushuaia e si estende fino al confine 

con il Cile, il parco comprende un'area di sessantatremila chilometri con cime inviolate, laghi 

giganteschi torbiere, cascate, fiume, isole e baie e una vegetazione straordinaria. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio dedicato alla navigazione attraverso il Canale de Beagle. 

Pernottamento in albergo.  

8° GIORNO USHUAIA / EL CALAFATE  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della cittadina e del Museo La Fine del 

Mondo, che illustra le antiche culture degli originari abitanti della Terra del Fuoco. Nel 

pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo per El Calafate. Arrivo e 

trasferimento all'hotel Posada Los Alamos o similare. Pernottamento in hotel. 

 9° GIORNO ESCURSIONE AL GHIACCIAIO PERITO MORENO  

Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione d'intera giornata del ghiacciaio Perito 

Moreno, una meravigliosa massa di ghiaccio sopra il livello del lago Argentino. Di fronte alla 

Penisola di Magellano, la parete del ghiacciaio avanza finchè taglia a metà il lago Argentino. 

Questo smagliante fiume di ghiaccio, uno dei pochi al mondo che denota ancora una certa 

crescita è il punto più importante del parco ed è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità per 

l'Unesco nel 1981. Quindi, imbarco per inoltrarsi lungo il braccio sud del lago e navigazione 

fra i grandi iceberg che galleggiano sulle acque azzurre del lago. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio rientro a El Calafate e pernottamento in albergo.  
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10° GIORNO EL CALAFATE 

 Intera giornata a disposizione. Si consiglia di visitare la parte del Brazo Norte (Braccio Nord) 

del Lago Argentino ed in particolare dell'imponente ghiacciaio Upsala e del Lago Onelli 

formatosi in seguito all'erosione di un braccio del lago da parte degli iceberg che 

continuamente si staccano dai ghiacciai. Pernottamento in albergo. 

11° GIORNO EL CALAFATE / BUENOS AIRES  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto  Arrivo, trasferimento all'hotel Mine o 

similare. Pernottamento in albergo. 

12° GIORNO BUENOS AIRES / MIAMI  

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 

aeroporto in tempo utile per il volo diretto a Miami. Pernottamento a bordo.  

14° GIORNO MIAMI / TURKS & CAICOS  

Arrivo a Miami e coincidenza con il volo per Bahamas. Arrivo dopo circa 1 ora di viaggio. 

Trasferimento all’hotel CLUB MED . Sistemazione nella camera riservata. Trattamento di All 

Inclusive. 

15°/18° GIORNO  TURKS & CAICOS  

Turks & Caicos comprende circa 40 tra isole e banchi corallini. Questa remota colonia 

britannica è una gemma naturale incontaminata. Disseminate su quasi 650 chilometri 

quadrati di oceano a sud est delle Turks & Caicos Intere giornate a disposizione per soggiorno 

balneare e relax. Trattamento di All Inclusive.  
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19° GIORNO TURKS & CAICOS / MIAMI / MALPENSA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e volo per Miami. Arrivo in 

coincidenza con il volo per Malpensa pasti e pernottamento a bordo.  

20° GIORNO TURKS & CAICOS / MIAMI  

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e volo per Miami. Arrivo e 

trasferimento libero all'hotel Mondrian South Beach o similare. Trattamento di solo 

pernottamen 

21° GIORNO MILANO - ROMA 

Arrivo in mattinata 

 


