
 

 

ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. 
Via degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro 
P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 

 

info@allaricarcadelviaggio.com 
www.allaricercadelviaggio.com 

TOUR ARGENTINA E 
CASCATE DI IGUAZU’ 
 

DA NOVEMBRE A FEBBRAIO 2023 
13 GIORNI/12 NOTTI 

SCHEDA TECNICA: 
 

Durata: 13 giorni/12 notti                                   Partecipanti: Min. 2 / Max. 20   
 

Documenti: Passaporto con validità residua di Assistenza: Guida locale parlante italiano. 
almeno 6 mesi e almeno due pagine libere. Incontro con la guida ed il resto del gruppo a  
Nessun visto è richiesto ai cittadini UE.              Buenos Aires. 
 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   
• I quartieri di Buenos Aires e lo spettacolo di tango argentino 
• Le potenti Cascate di Iguazu, lato argentino e lato brasiliano 
• Ushuaia, la Terra del Fuoco e la navigazione del Canale di Beagle 
• Il Parco Nazionale Los Glaciares e il famoso Perito Moreno 
• La navigazione del Lago Argentino con vista sul ghiacciaio Upsala  
 
Hotel cat. 4 stelle durante il tour o similari: 
Buenos Aires: Hotel Novotel  
Iguazu:  Hotel Mercure oppure Hotel O2  
Ushuaia:  Hotel Fueguino oppure Hotel Los Acebos  
El Calafate: Hotel Kosten Aike oppure Hotel Calafate Parque oppure Hotel Mirador del Lago  
 
Volo non incluso 
Volo non incluso: può essere prenotato in maniera autonoma o tramite il nostro tour operator. Diritti di 
prenotazione: € 70 per persona.   
 
Partenze 2022/2023 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
GIORNO 1: ARRIVO A BUENOS AIRES (colazione) 
BUENOS AIRES  
Arrivo all'aeroporto di Buenos Aires.  Incontro con assistente in loco e trasferimento in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano in hotel. (consegna delle camere a partire dalle ore 15:00). Pernottamento.  
 
GIORNO 2: BUENOS AIRES - Gita della città 
Colazione in hotel.  Visita alla città, cominciando per la zona storica: Plaza de Mayo; e poi la zona sud: il quartiere La 
Boca, il porto naturale della città che ha funzionato fino alla fine del XIX secolo dove si sono installati molti italiani, 
particolarmente d’origine genovese; "Caminito", una strada dichiarata museo dove ci sono case dipinte in diversi colori; 
San Telmo, la parte più antica della città, e poi quasi senza accorgersene si arriva al quartiere più giovane chiamato 
Puerto Madero, dove ci sono diversi ristoranti di cucina internazionale di alto livello.  
 
Proseguiremo con il quartiere di Recoleta, il più prestigioso da molte decadi, distinguendosi particolarmente, per la sua 
architettura europea del secolo scorso. Visita al cimitero della Recoleta di gran valore architettonico (biglietto non 
compreso). Il circuito si conclude a Palermo, il quartiere più grande che la città, molto apprezzato per i suoi spazi verdi. 
Rientro in hotel. 

Novembre: 14 
Dicembre: 3 
Gennaio: 9 
Febbraio: 5 
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Di sera spettacolo di Tango con la cena. Il modo migliore per vivere l'esperienza del tango in tutto suo splendore. Sotto 
la direzione di un'orchestra che convoca a maestri celebri del tango, in compagnia di ballerini professionisti e cantanti 
degni della capitale del tango (comprende: trasferimenti, antipasto, primo piatto, dolce e bevande con e senza alcool). 
 
GIORNO 3: BUENOS AIRES - IGUAZÚ 
Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto domestico il volo per Iguazú. All'arrivo, accoglienza e trasferimento con 
la guida italiana presso in hotel. 
 
GIORNO4: IGUAZÚ – CASCATE LATO ARGENTINO 
Dopo la prima colazione, escursione di intera giornata alle cascate dal lato argentino, situate nel Parco Nazionale di 
Iguazu. Salita sul "Tren de la selva", un trenino ecologico che percorre la foresta arrivando alla stazione "Garganta del 
Diablo" e camminando sulle passerelle arriverete a uno dei paesaggi più belli e stupefacenti dell'Argentina, proprio sul 
salto che dà il nome alla stazione: "Garganta del Diablo" (la Gola del diavolo), ovvero il salto Unión. Trasmette una energia 
che colpisce a tutti.  
 
Il percorso prosegue attraverso la prossima stazione "Cataratas" dove è possibile effettuare il "Paseo Superior" che ha 
una distanza di 500 metri, oppure il "Paseo inferior" un insieme di passerelle che permettono di apprezzare lo spettacolo 
naturale da un altro angolo.  
 
Per completare questo tour indimenticabile possibilità attività facoltativa a pagamento “La Gran Aventura: bautismo 
de las Cataratas" (battesimo delle cascate): si tratta di un giro nautico che si realizza in gommoni Zodiac, percorrendo 
una distanza di 6 km sul fiume Iguazu inferiore, attraversando i rapidi per poi inserirsi al "Cañon de la Garganta del diablo" 
e fare una passeggiata in veicoli scoperti a quattro ruote attraverso la foresta, con l'opportunità di apprezzare flora e 
fauna.  
 
GIORNO 5: IGUAZÚ – CASCATE LATO BRASILIANO   
Escursione alle cascate dal lato brasiliano. Partenza dall’hotel per il “Parque nacional do Iguacu" situato nella città 
brasiliana di Foz do Iguazú. L'area consiste in un unico circuito di passerelle, lunghe 950 metri, che si trovano sulle rive 
del fiume Iguazu, offrendo una vista panoramica davvero incredibile su tutti i salti. L'itinerario ha il suo punto massimo 
quando si raggiunge il terrazzo che permette di vedere "La garganta del diablo" dove il rumore e la massa d'acqua che 
cade è veramente uno spettacolo unico. Rientro in hotel. 
 
GIORNO 6: IGUAZÚ - USHUAIA 
Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto per imbarcarsi sul volo per Buenos Aires e coincidenza per Ushuaia. 
All'arrivo, accoglienza e trasferimento con la guida italiana in hotel. Pernottamento.  
 
GIORNO 7: USHUAIA.  PARCO NAZIONALE TIERRA DEL FUEGO E NAVIGAZIONE CANALE BEAGLE 
Colazione in hotel. In mattinata, escursione al Parco Nazionale Tierra del Fuego situato nel confine con il Cile, dove si 
vedranno bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli indios 
Ona, usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori.   
 
Rientro a mezzogiorno. Nel pomeriggio, faremo la navigazione sul canale di Beagle arrivando alla “Isla de los Lobos” e 
al Faro Les Eclaireurs (conosciuto come il Faro della fine del mondo). L'escursione inizia dal pontile turistico locale fino 
a raggiungere il Canale di Beagle. Si naviga intorno all'Isola degli Uccelli: dove si può apprezzare e osservare la fauna 
autoctona, l’isola dei leoni marini e poi arrivando al Faro Les Eclaireurs (gli illuminatori) è possibile vedere colonie di altri 
uccelli come i Cormoranes Imperiales e Cormoranes Roqueros (non è compreso il trasferimento al/dal porto).   
Note: Tour di gruppo con guida a bordo in lingua spagnola/inglese. 
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GIORNO 8: USHUAIA.  TRAVERSATA IN FUORISTRADA AI LAGHI FAGNANO ED ESCONDIDO 
Colazione in hotel. Traversata di intera giornata in veicoli fuoristrada ai laghi Fagnano ed Escondido, con pranzo incluso. 
Con questa escursione si propone di scoprire l’entroterra dell'isola, in un modo diverso: con avventura! Lungo il percorso 
osserverete come la vegetazione varia in funzione dell'altezza che si raggiunge, fino al “Paso Garibaldi”, passaggio di 
frontiera più meridionale al mondo, dove si possono vedere i Laghi Fagnano ed Escondido. Da lì il veicolo inizia a passare 
per strade di difficile accesso (off - road) che collegano luoghi di bellezza incredibile. Dopo aver raggiunto la riva del 
Lago Escondido, chi lo desidera può fare canottaggio (soggetto alle condizioni climatiche).  
 
Il tour prosegue attraverso boschi e castoriere fino a raggiungere la riva del lago Fagnano. Si può godere di un paesaggio 
unico ed ascoltare, nel silenzio del bosco, il ticchettio degli uccelli falegnami. A questo punto, dove si trova il rifugio, si 
può gustare un barbecue tipico argentino (carne asada) accompagnato dal vino rosso. Durata: tutto il giorno 
Note: Tour di gruppo con guida a bordo in lingua spagnola/inglese. 
 
GIORNO 9: USHUAIA - EL CALAFATE 
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per El Calafate. All’arrivo accoglienza e trasferimento 
con la guida italiana in hotel. 
 
GIORNO 10: EL CALAFATE.  GHIACCIAIO PERITO MORENO E SAFARI NÁUTICO  
Colazione in hotel. Escursione d’intera giornata alle passerelle del Parco Nazionale Los Glaciares, dove si trova il 
Ghiacciaio Perito Moreno. Partenza dall'hotel percorrendo una distanza di 80 km per raggiungere il Parque Nacional Los 
Glaciares, dichiarato patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO giacché protegge una vasta area di ghiacciai 
continentali fra questi, i ghiacciai: Moreno, Onelli, Agassi e Upsala.  
Il Perito Moreno è il più sorprendente e si espande sulle acque del Lago Argentino, ha 5 km di larghezza e 70 metri di 
altezza sopra il livello dell'acqua, con colori che vanno dal bianco al turchese. La Panoramica inizia con una passeggiata 
lungo le passerelle situate di fronte al ghiacciaio. Da lì si può godere la vastità del paesaggio e percepire i continui suoni 
provocati dalla caduta di ghiaccio. Uno spettacolo incredibile!  
 
L'escursione prosegue con il "SAFARI NAUTICO" navigazione sul braccio Rico del Lago Argentino, durata di circa un'ora 
e permette di vedere il ghiacciaio da vicino. 
Note: Tour di gruppo con guida italiana eccetto la navigazione dove la guida a bordo sarà in lingua spagnola/inglese. 
 
GIORNO 11: EL CALAFATE.  NAVIGAZIONE DEL LAGO ARGENTINO 
Colazione in hotel. Escursione di intera “Todo Glaciares” navigando il Lago Argentino tra gli iceberg e scoprendo 
paesaggi e ghiacciai impressionanti: Upsala, Heim, Seco e il maestoso Spegazzini alto 140 metri. Viste incredibili dalla 
Base Spegazzini. Se il clima lo permette, potrete riuscire a vedere l’Upsala.  Sbarco per fare una piacevole camminata.  
Nel pomeriggio, rientro in hotel. 
Note: Tour di gruppo con guida in lingua spagnola/inglese. 
 
GIORNO 12: EL CALAFATE- BUENOS AIRES 
Colazione in hotel. Trasferimento collettivo all’aeroporto e imbarco sul volo di Aerolíneas Argentinas. All'arrivo, 
accoglienza e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
GIORNO 13: PARTENZA DA BUENOS AIRES 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.  

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:       € 2 580,00 

Supplemento Camera Singola:      € 940,00 
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La quota comprende: 
 Tour di gruppo 13 giorni/12 notti con guide parlanti italiano come da programma (eccetto dove è indicato 

visita in lingua spagnola/inglese) 
 Trasferimenti da/per aeroporti   
 Sistemazione per nr. 12 notti in hotel 4 stelle indicati o similari 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione  
 Voli domestici in Argentina (incluso carburante e tasse aeroportuali, nr.1 bagaglio 15 kg e 1 bagaglio a mano 

8 kg) 
 Ingressi ai Parchi Nazionali come da programma 
 Assicurazione medico, bagaglio con copertura per spese mediche fino a € 5.000 a persona 
 Kit Viaggio e guida del Paese 

 
La quota comprende: 

 Volo intercontinentale dall’Italia 
 Assicurazione medica integrativa e assicurazione annullamento + Extra Covid19 (consigliata) da richiedere in 

fase di prenotazione 
 Visite ed escursioni facoltative  
 Mance per guida ed autista 
 Pasti non menzionati 
 Quanto non espressamente indicato in “La quota comprende” 

 
NOTE INFORMATIVE:  
CAMBIO APPLICATO: EUR 1 = USD 1,03 
+/- 2% Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della 
partenza. 
 
Partenza con minimo 2 partecipanti.   
Non è previsto accompagnatore dall’Italia. L’incontro con la guida locale ed il resto del gruppo avverrà a Buenos Aires. 
 
Le normative per l’ingresso in Argentina sono in continuo divenire. Al momento dell’iscrizione vi comunicheremo gli 
adempimenti necessari. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare Viaggiare Sicuri o a compilare online il 
questionario della Farnesina. 
 
Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com.  
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
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Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
L’Assicurazione annullamento (consigliata) include la copertura Extra Covid19.  Potrà essere richiesta e stipulata soltanto 
in fase di prenotazione (qualora non fosse già stata inclusa nel pacchetto viaggio ed espressamente indicata sotto la 
voce “La quota comprende”). Il premio della polizza verrà calcolato in funzione della quota pacchetto assicurata e dovrà 
essere saldato insieme al versamento dell’acconto. 
 
L’Assicurazione medica integrativa (consigliata) potrà essere richiesta e stipulata in qualunque momento almeno 7 giorni 
prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e massimali in funzione 
delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato presso la nostra sede (via degli Abeti, 106 c/o ID106 – Pesaro) oppure tramite 
bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 

 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione).  


