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Patagonia Essenziale
Partenze garantite con minimo 2 persone
01° GIORNO:
ITALIA BUENOS AIRES
Volo dall’Italia a Buenos Aires. Pernottamento in corso di volo.
02° GIORNO:
BUENOS AIRES
Arrivo e ricevimento in aeroporto e trasferimento in hotel e sistemazione
immediata nella camera riservata.. Più tardi visita della
città percorrendo i luoghi più interessanti di Buenos
Aires. Pernottamento in hotel.
03° GIORNO: BUENOS AIRES
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare escursioni
facoltative (non incluse) come ad esempio al Tigre, una Festa Gaucha o
conoscere Buenos Aires godendosi delle lezioni di cucina, musei o classi di tango. In serata, trasferimento a
El Querandi per apprezzare una cena con spettacolo dove si potrà respirare e apprezzare il magnetismo del
tango. Pernottamento in hotel.
04° GIORNO: BUENOS AIRES TRELEW
PUERTO MADRYN
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un volo con destinazione Trelew. Arrivo e
partenza verso la Riserva Faunistica di Punta Tombo, la più grande colonia di pinguini magellanici nel
continente. Terminata la visita proseguimento per Puerto Madryn. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento in hotel.
Da metà Aprile a metà Settembre la visita alla Pinguinera di Punta Tombo sarà sostituita da una visita alla Valle di
Chubut, percorrendo Trelew, Gaiman e altre città gallesi.

05° GIORNO:
PUERTO MADRYN
Prima colazione. L’intera giornata è dedicata alla visita della Penisola di Valdes, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO grazie alla sua geografia, flora e fauna, caratteristiche che la rendono un
paradiso naturale. A Puerto Piramides si avrà la possibilità di imbarcarsi per realizzare un avvistamento di
balene, possibile da Giugno fino inizi di Dicembre (opzionale). Visita al Faro di Punta Delgada, insediamento
naturale di leoni marini, e la Caleta Valdes, dove da un belvedere si potrà osservare la costa della penisola.
Durante l’escursione si avrà la possibilità di avvistare la fauna locale. Rientro a Puerto Madryn.
Pernottamento in hotel.
06° GIORNO:
PUERTO MADRYN TRELEW
USHUAIA
Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Trelew per imbarcarsi su un volo
diretto ad Ushuaia. Arrivo, ricevimento, trasferimento e sistemazione in hotel. Resto della giornata a
disposizione per un primo contatto con la città più a Sud del mondo. Pernottamento
in hotel.
07 GIORNO:
USHUAIA
Prima colazione. Mattina dedicata all’escursione al Parco Nazionale della Terra del
Fuoco, unico parco sulla costa in Argentina, visita possibilità di imbarcarsi “Treno
della Fine del Mondo” (facoltativo). Nel pomeriggio, escursione sul catamarano per
la navigazione attraverso le acque del Canale di Beagle, ammirando l’Isla de Lobos
e il Faro Les Eclaireurs da dove si avrà una spettacolare vista panoramica della città. Rientro al porto e
trasferimento in hotel.. Serata libera e pernottamento in hotel.
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08° GIORNO: USHUAIA EL CALAFATE
Prima colazione. All’ora prestabilita, trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un volo per El Calafate.
Arrivo, ricevimento in aeroporto, trasferimento e sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento in hotel.
09° GIORNO:
EL CALAFATE
Prima colazione. Partenza dall’hotel fino al Ghiacciaio del Perito Moreno, dentro al Parco Nazionale Los
Glaciares. Grazie alla sua bellezza, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Durante
l’escursione, si avrà la possibilità di effettuare il Safari Nauico (facoltativo) che permette di apprezzare da
una prospettiva diversa il ghiacciaio. Rientro in hotel e resto della giornata a disposizione. Pernottamento in
hotel.
10° GIORNO:
EL CALAFATE
Prima colazione. Giornata a disposizione per escursioni facoltative. Possibilità di effettuare escursioni
facoltative come la navigazione sul ghiacciaio Upsala fino alla Estancia Cristina, una navigazione sul lago
Argentino oppure un escursione a El Chalten o al Parco Torres del Paine (Cile).
Pernottamento in hotel.
11° GIORNO:
EL CALAFATE BUENOS AIRES
Prima colazione. All’ora prestabilita trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un
volo diretto a Buenos Aires. Trasferimento e sistemazione in hotel. Resto della
giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
12° GIORNO:
BUENOS AIRES ITALIA
Prima colazione. Tempo a disposizione. All’ora prestabilita, trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul
volo di rientro in Italia. Pernottamento in corso di volo.
13° GIORNO:
ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.
Quote Individuali di Partecipazione (tasse aeroportuali escluse):
euro 2.330,00
Quote in camera doppia con hotel 3* a partire da
Quote in camera doppia con hotel 4* a partire da
euro 2.460,00
Nota: le quota “a partire da” sono calcolate in base alla tariffa più conveniente al momento della redazione di
questo itinerario
La quota comprende:
• Volo intercontinentale e voli interni in classe economica
• Pernottamenti in hotel selezionati in camera doppia con prima colazione inclusa
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da itinerario in servizio condiviso con guide locali parlanti
Italiano o spagnolo (in base alla disponibilità)
• Biglietti d’ingresso ai siti, musei, parchi nazionali come da itinerario
• Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€) - bagaglio (max 1.000,00€)
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali pari a circa 485.00 € a persona (soggette a riconferma)
• Assicurazione annullamento viaggio facoltativa pari al 3,5% della quota da assicurare
• Pasti ove non menzionati, bevande ai pasti, tasse statali ed aeroportuali di uscita, mance ad autisti e
guide, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”

PARTENZE 2017/2018
14 ottobre – 04 novembre – 18 novembre – 02 dicembre – 23 dicembre
06 gennaio – 20 gennaio - 10 febbraio – 24 febbraio – 03 marzo – 17 marzo – 07 aprile – 05 maggio
02 giugno – 07 luglio – 04 agosto – 15 settembre – 29 settembre
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ESTENSIONI FACOLTATIVE
CASCATE DI IGUAZÚ 3 giorni / 2 notti (Dal giorno 2 al 11 stesso itinerario)
12° GIORNO
EL CALAFATE PUERTO IGUAZÚ
Prima colazione. All’ora prestabilita trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un volo diretto a Iguazù.
Trasferimento e sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
13° GIORNO
PUERTO IGUAZÚ
Prima colazione. In mattinata si visitano le Cascate di Iguazu dal lato Argentino, dichiarate Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO ed una delle Sette Meraviglie Moderne della Natura. Si percorre il Balcone della
Gola del Diavolo, il Circuito Superiore ed il Circuito Inferiore, da dove si potrà intraprendere,
facoltativamente, la Grande Avventura. Pernottamento.
NOTA: l’ingresso alla Gola del Diavolo può subire interruzioni dovute all’innalzamento delle acque del fiume.
14° GIORNO
PUERTO IGUAZÚ BUENOS AIRES
Prima colazione. In mattinata si suggerisce di scegliere una visita opzionale al Parco Nazionale Foz de
Iguacu (lato brasiliano). Trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul volo diretto a Buenos Aires,
Trasferimento in hotel. Pernottamento.
15° GIORNO
BUENOS AIRES ITALIA
Prima colazione. All’ora prestabilita, trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.
Pernottamento in corso di volo.
16° GIORNO
ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.
Si fa presente che questo itinerario può essere proposto anche in forma individuale in qualsiasi data e con
servizi privati ed è modificabile in base alle preferenze e agli interessi dei clienti.
Per maggiori informazioni scrivete a: info@etosha.it con i Vostri nominativi e le date preferenziali. Vi
invieremo al più presto disponibilità, dettagli e costi del viaggio
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