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La Ruta 40 Sud
Partenze garantite con minimo 2 persone (da Settembre ad Aprile)
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. 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 un’escursione
facoltativa 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 COMODORO RIVADAVIA
LOS ANTIGUOS
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi su un volo con destinazione Comodoro
Rivadavia. All’arrivo trasferimento a Los Antiguos (circa 7/8 ore di viaggio). Durante il tragitto sosta per la
visita della foresta pietrificata di Josè Ormachea. Pranzo incluso con box lunch in corso di viaggio. Arrivo a
Los Antiguos, sulle rive del Lago Buenos Aires, il lago più grande del Sudamerica dopo il Titicaca.
Pernottamento. Distanza totale percorsa: 490 km - Durata del viaggio: 7-8 ore
05° GIORNO:
LOS ANTIGUOS / CAPILLAS DE MARMOL / LOS ANTIGUOS
Prima colazione. Partenza da Los Antiguos verso la frontiera con il Cile
per arrivare a Chile Chico. Una volta entrati nel Cile e concluse le pratiche
doganali, cominceremo a costeggiare il Lago General Carreras
percorrendo qualche percorso di montagna. Avanzando verso ovest ci
addentreremo nella regione di maggiori precipitazioni dove si apprezzerà la
comparsa di una vegetazione boschiva. Arrivo al molo da dove inizieremo
la navigazione verso le formazioni di marmo. Questo monumento naturale
è composto da tre formazioni minerali alte 4 metri: la Cattedrale di Marmo,
la Cappella di Marmo e la Grotta di Marmo. Questi monumenti naturali, che si sono formati durante milioni di
anni per l’erosione dell’acqua del lago, possono essere visitati ed esplorati generalmente quando le acque
sono basse. Infine rientro a Los Antiguos. Box Lunch incluso. Pernottamento in hotel. Distanza totale
percorsa: 490 km - Durata del viaggio: 9-10 ore NOTA: La navigazione alle Cappelle di Marmo e altre
navigazioni sono soggette alle condizioni climatiche. Nel caso che per questa ragione si debba fare da
Puerto Tranquilo, è possibile che si debba sostituire la notte a Los Antiguos con Chile Chico.
06° GIORNO:
LOS ANTIGUOS / CUEVA DE LAS MANOS / EL CHALTÉN
Prima colazione. Al mattino presto partenza da Los Antiguos attraverso la mitica Ruta 40 sino alla Cueva de
Las manos (la grotta delle Mani Dipinte); questa grotta è uno dei principali siti archeologici della Patagonia,
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1999. Qui si potrà apprezzare l’arte rupestre della
cultura pre-tehuelche. All’arrivo effettueremo un breve trekking lungo il Cañadón del Rio Pinturas per
apprezzare da vicino le famose grotte. Pranzo con box lunch in corso di escursione. Successivamente
rientreremo al villaggio di Los Antiguos ripercorrendo sempre la Ruta 40 attraverso le sue strane formazioni
geologiche e la storia delle sue Estancias. Arrivo al Los Antiguos e tempo libero a disposizione fino all’ora
della partenza del bus notturno di linea con destinazione El Chalten. Pernottamento a bordo in corso di
viaggio.
Servizio regolare: Distanza totale percorsa: 1.040 km (360 km in escursione + Bus 680 km) Durata del
viaggio: in escursione 9 ore + Bus notturno 11 ore (notturno)
Servizio privato Distanza totale percorsa: 683 km - Durata del viaggio: 12 ore
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07° GIORNO:
EL CHALTÉN
Arrivo a El Chalten e trasferimento in hotel. Giornata a disposizione, possibilità di effettuare escursioni
facoltative sul lago Viedma per ammirare l’omonimo Ghiacciaio, attraverso una navigazione o per i più
avventurosi un percorso di trekking sul ghiacciaio stesso. Pernottamento in hotel.
08° GIORNO:
EL CHALTEN
LAGUNA TORRE
EL CALAFATE
Prima colazione. Partenza dall’hotel per effettuare una camminata fino alla Laguna Torre, percorrendo la
valle del Río Fitz Roy. Si camminerà lungo un sentiero circondato da faggi
godendoci le bellissime viste panoramiche che si ottengono da vari punti. Il
percorso si conclude alla Laguna Torre alla base del Cierro Torre, considerata da
molti la montagna da scalare più difficile del mondo. Da questo luogo si potranno
ammirare le magnifiche viste del Ghiacciaio Torre, Ghiacciaio Grande, Monte
Mocho e le cime Standhardt, Bífida e Cuatro Dedos. Box Lunch incluso in corso di
escursione. Successivamente rientro a El Chalten in tempo utlile per il bus di linea
con destinazione El Calafate. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Distanza totale percorsa: 217 km - Durata del viaggio: 3 / 4 ore
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 una navigazione facoltativa nelle acque del Brazo Rico per
apprezzare da una prospettiva diversa il ghiacciaio. Rientro in hotel a El Calafate 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 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):
Quote in camera doppia con hotel 3* a partire da
euro 2.510,00
Quote in camera doppia con hotel 4* a partire da
euro 2.590,00
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
• Pranzi inclusi come specificato nell’itinerario (bevande escluse)
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da itinerario in servizio condiviso con guide locali parlanti
Italiano o Spagnolo (in base alla disponibilità)
• Trasferimento da Los Antiguos a El Chalten (privato o Bus regolare)
• Biglietti d’ingresso ai siti, musei, parchi nazionali come da itinerario
• Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€) - bagaglio (max 1.000,00€)
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La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali pari a circa 470.00 € 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”

Date PARTENZE 2017/2018
04 novembre – 18 novembre - 02 dicembre – 23 dicembre - 06 gennaio – 20 gennaio – 10 febbraio
24 febbraio – 03 marzo – 17 marzo – 07 aprile – 15 settembre – 29 settembre

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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