
 
 

 

ARGENTINA 
SPECIALE MAIS ONLUS 

Dal 24 Ottobre al 7 Novembre 2019 
 

Programma di viaggio 

 
24 Ottobre 2019 - 1° giorno: ITALIA / BUENOS AIRES (-/-/-) 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 16.30, operazioni di accettazione presso i banchi Aerolineas e 
partenza (ore 19.15) con volo di linea per Buenos Aires dove si atterrerà alle ore 4.40 del mattino seguente. Pernottamento a bordo.  

25 Ottobre 2019 - 2° giorno: BUENOS AIRES (B/-/-) 
Arrivo e trasferimento in hotel GRAN BRIZO 4* o similare.  Early check in confermato. Successivamente visita guidata della città di 
Buenos Aires: una megalopoli di undici milioni di abitanti, che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una città 
moderna e dinamica.  La visita in questa giornata si focalizzerà sui quartieri sud della città; si vedranno in particolare, il cimitero 
della Recoleta, la Plaza de Mayo, testimone di importanti fatti della storia argentina, la Cattedrale, il Cabildo, la Casa Rosada, 
sede della Presidenza e il quartiere Palermo. Pranzo e cena liberi. Rientro in hotel e pernottamento. 

    

Dinamica, elegante, cosmopolita, nostalgica, Buenos Aires è la città più europea del continente senza perdere l’estro  sudamericano, con le sue 
piazze in stile coloniale, i viali ombrosi, le originali fiere di antiquariato, i teatri di fama mondiale e gli interessanti musei. E’ famosa per 
l’affascinante quartiere del porto di La Boca, con strade lastricate, case dipinte dai colori vivaci dove si stabilirono i pr imi immigranti italiani e 
dove si trova il famoso stadio “la Bombonera”, meta di pellegrinaggio degli amanti del calcio. Qui nel XIX secolo nacque il tango, la musica 
nostalgica simbolo dell’Argentina,  che riunisce diversi ritmi musicali. Il centro della città è sede di edifici coloniali governativi come La Casa 
Rosada, El Cabildo e la Cattedrale Metropolitana che circondano la Plaza de Mayo. A pochi passi dalla piazza si trova lo storico “Café Tortoni”, 
luogo di incontro di artisti e frequentato da Borges, Carlos Gardel e Benito Quinquela Martín. Nelle vicinanze il quartiere bohemio di San Telmo 
è pieno di pittoresche case, bar, ristoranti, “milongas” dove gli argentini ballano il tango. Ogni domenica nella Piazza Dorrego si svolge il famoso 
mercato dell’antiquariato.  Fuori dal centro storico, nell’elegante quartiere de La Recoleta, oltre al Cimitero del Norte dove fu sepolta Evita Perón, 
si incontrano  magnifici edifici  dalla  forte influenza francese e italiana, ottimi ristoranti, raffinati bar e negozi trendy.  Imperdibile la visita del 
frizzante quartiere di Palermo suddiviso in  Soho e Hollywood, dalle caratteristiche strade lastricate e case in stile italiano, che negli ultimi anni 
si è trasformato in una delle zone  più mondane di Buenos Aires con ristoranti, gallerie d’arte e boutique di designer emergenti. Per gli amanti 
della cultura è d’obbligo la visita al Teatro Colón costruito nel 1908, un imponente edificio in stile italo-francese, del Museo MALBA che raccoglie 
una grande collezione di arte moderna latinoamericana e del Museo Evita che racconta la figura di Evita Perón attraverso oggetti, filmati e 
fotografie. 
 
26 Ottobre 2019 - 3° giorno: BUENOS AIRES (B/-/-) 
Prima colazione in hotel. Giornata  con pullman a disposizione per  raggiungere Claypole (circa 50 m dalla città) sede dei progetti 

Mais, bus con autista a disposizione. Pranzo offerto dal progetto Mais. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena libera. Serata spettacolo 

di tango: Tango Porteno ore 21.00. Pernottamento. 

 
Il Tango è per eccellenza la musica di Buenos Aires. Le sue origini risalgono al 1880. Il suo luogo di nascita fu negli “arrabales”, 
abitati da immigrati italiani e spagnoli, neri e gauchos. Da questo incrocio di popolazioni nacquero i “compadritos”, che nel le loro 
composizioni, nelle parole e nella danza hanno rispecchiato il duello dei “cuchilleros”, caratteristico del loro ambiente sociale. 
Il Tango nacque come una mescolanza di ritmi cubani, spagnoli, un po’ di polka e, come dicono alcuni, anche un po’ di musica africana. Le 
sue parole, dificili da comprendere e impossibili da tradurre, sono profondamente poetiche. Ognuna di loro ha qualcosa da raccontare sulla 
città, sulla sua storia e sulla sua gente. Nonostante le sue origini umili, negli anni venti il tango abbandonò i bordelli ed i bassifondi per 
entrare nei saloni delle classi alte. Il Tango si convertì infine in una completa espressione culturale, un insieme di miti, valori, tradizioni ed 
aspirazioni. Per alcuni rappresenta soltanto un’epoca già passata, ma in realtà il tango si respira nell’aria della città: il tango continua a 



 
 

 

vivere, e un buon modo di entrare nel suo spirito è visitare uno dei locali che offrono lo spettacolo di tango di alto livello, per potersi 
godere il suo sensuale magnetismo portato sulla scena da ballerini, cantanti e musicisti tra i migliori di Buenos Aires. 
 
27 Ottobre 2019 - 4° giorno: BUENOS AIRES (B/-/-) 
Dopo la prima colazione. Visita al variopinto quartiere Caminito de La Boca e del quartiere di San Telmo dove la domenica si svolge 
il famoso mercato. Pranzo e Cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 
Caminito (in spagnolo: "sentiero", "stradina") è una celebre via-museo di Buenos Aires nel quartiere de La Boca, il quartiere di immigrati di 
origine soprattutto genovese. Si tratta di una delle principali mete turistiche della capitale argentina: la via è famosa per gli edifici variopinti 
in legno, ricostruiti negli anni cinquanta secondo un progetto del pittore Benito Quinquela Martín (1890 - 1977), progetto che si ispirò allo 
stile originario delle case popolari (conventillos) degli immigrati de La Boca costruite agli inizi del XIX secolo e che "convertì" il luogo, ormai in 
degrad,o in “un museo a cielo aperto” inaugurato nel 1959. 
Visita del quartiere di San Telmo, uno dei più antichi della città, abitato fino alla fine del secolo XIX da famiglie aristocratiche e che conserva 
intatto gran parte del suo patrimonio architettonico. In questo quartiere ogni domenica si concentra un mercato di antiquariato intorno a Plaza 
Dorrego, che cambia la sua fisionomia mentre si popola con più di duecento settanta postazioni che offrono in vendita le loro particolari merci 
di “antichità e cose vecchie”. Fonografi, dischi in vinile, indumenti antichi, gioielli, bigiotteria, fantasie, stampe, calendari, libri, ferramenta, 
lampade, e un’infinità di decorazioni e curiosità si possono trovare in questo mercato tradizionale che gode di un’identità r iconosciuta 
internazionalmente. I bar intorno mettono i loro tavolini fuori in strada e tutta la zona si popola di mimi, musicisti, cantanti e ballerini di tango. 
Si organizzano pure balli popolari insieme ai turisti sul posto. Finito il percorso si rientra in hotel. Pasti liberi. (durata 4 ore)  
 
 
28 Ottobre 2019 –  5 ° giorno :  BUENOS AIRES - TRELEW - PUNTA TOMBO – PUERTO MADRYN  (-/L/-) 
Di buon ora, trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Trelew. Arrivo e  visita del Museo Paleontologico Egidio Feruglio di 
Trelew, alla scoperta dei fossili di dinosauri che popolavano la Patagonia. Pranzo in ristorante di Punta Tombo, la più grande colonia 
di pinguini della Patagonia: è veramente uno spettacolo unico osservare milioni di pinguini sulle scogliere a strapiombo sul mare. 
Proseguimento per Puerto Madryn e sistemazione in hotel PENISOLA VALDES 4* o similare. Cena libera. Pernottamento in hotel.  

    

 
29 Ottobre 2019 – 6° giorno: PENISOLA VALDES - FARO PUNTA DELGADA (B/L/-)  
Dopo la prima colazione partenza per Puerto Piramide e  navigazione per l’avvistamento delle balene. In seguito proseguimento 
dell’escursione alla Penisola Valdes, dove si potrà osservare la caratteristica fauna locale, ricchissima di uccelli, foche, leoni marini, nandu 
e guanacos. Pranzo incluso al FARO PUNTA DELGADA (bevande escluse). Rientro in hotel. Cena libera. 
 
30 Ottobre 2019 – 7° giorno: TRELEW – EL CALAFATE  (-/-/-) 
All’alba trasferimento in  aeroporto e partenza con volo per El Calafate via Buenos Aires. Arrivo a El Calafate, villaggio sulle rive del 
lago Argentino, il più grande del paese, nascosto tra le prime pendici della Cordigliera Andina. Trasferimento in hotel MIRADOR 
DEL LAGO 4*, in ottima posizione panoramica. Sistemazione in albergo. Cena libera. 
 
31 Ottobre 2019 – 8° giorno: LAGO ARGENTINO - ESTANCIA CRISTINA  (B/L/-) 
Prima colazione. Partenza al mattino per la suggestiva navigazione sulle gelide acque del Lago Argentino raggiungendo l'Estancia 
Cristina. Ci si imbarca a Puerto Bandera e si naviga lungo il braccio Nord del Lago Argentino, fiancheggiato da selvagge montagne, 
nude e dirupate, che recano i segni della straordinaria forza erosiva degli estesi ghiacciai che le ricoprivano anticamente. Pranzo 
tipico e a seguire un’escursione in 4x4 al belvedere sul Ghiacciaio Upsala. Nel tardo pomeriggio ritorno a El Calafate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 

Partenza dall’hotel alle ore 07.15 verso il porto di Punta Bandera, situato a 50 km dalla città di El Calafate. Qui si effettua l’imbarco e si salpa 
alle ore 08.15 in una moderna e comoda imbarcazione per navigare tra gli icebergs e gli imponenti paesaggi con vista del fronte occidentale del 
Ghiacciaio Upsala, e, da qui, proseguire per il Canal Cristina verso il punto di sbarco nella estancia che porta lo stesso nome. L’arrivo alla Estancia 



 
 

 

Cristina si prevede intorno alle 11.30. Durante la permanenza di sei ore nella estancia si effettua una visita del suo museo di usi e costumi (prima 
era il capannone per tosare le pecore) e si realizza poi un’ascesa con fuoristrada, lungo un sentiero di montagna 
lungo nove km e mezzo, per arrivare al Refugio de Hielos Continentales. Questo è il punto di partenza per una camminata di trenta minuti sul 
terreno eroso dal ghiacciaio, che offre una vista privilegiata del fronte orientale del Ghiacciaio Upsala, il Lago Guillermo, il Hielo Patagonico Sur 
e la Cordigliera delle Ande. Concluso il percorso, rientro alla estancia per imbarcarsi alle 17.30 (in inverno alle 16.00). Dopo lo sbarco a Puerto 
Bandera, s’intraprende la via del ritorno a El Calafate per arrivare infine in hotel. 
 
1 Novembre 2019 – 9° giorno: EL CHALTEN - NAVIGAZIONE LAGO VIEDMA  – EL CALAFATE (B/-/-) 
Prima colazione.  In mattinata partenza lungo la leggendaria ruta 40 fino ad arrivare a El Chalten, graziosa cittadina ubicata ai piedi dei 
mitici Fitz Roy e Cerro Torre, frequentata principalmente da alpinisti e amanti della montagna. Il nome significa in lingua Tehuelche 
“montagna che fuma”, infatti la scalata (non inclusa nel programma!) è particolarmente impegnativa sia dal punto di vista climatico (molto 
spesso le spesse nubi ricoprono le vette) sia per le difficoltà tecniche. Breve camminata per ammirare l’imponente Fitz Roy. In seguito 
partenza per Bahia Tunel e navigazione di circa 2 ore e mezza per ammirare la parete del ghiacciaio Viedma e il Cerro Huemul. Rientro a 
El Calafate e pernottamento in hotel. 
 
 
2 Novembre 2019 – 10° giorno : EL CALAFATE (PERITO MORENO) (B/-/-) 
Prima colazione in albergo. Intera giornata di escursione al Perito Moreno, il famosissimo ghiacciaio da cui si staccano enormi pezzi 
di ghiaccio che si schiantano nell’acqua. Uno spettacolo indimenticabile! Tempo libero per camminare sulle passerelle ed ammirare 
l’imponente ghiacciaio. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 

 
 
Il Perito Moreno è una massa immensa di ghiaccio che cade a picco sul Lago Argentino, con un fronte che si estende per cinque chilometri in 
larghezza e pareti che si innalzano fino a sessanta metri sopra le acque, nascondendosi per altri duecento sotto il livello del lago. Il ghiacciaio è 
uno dei pochi al mondo ancora in espansione ed è caratterizzato dalle continue rotture di torri ghiacciate che si staccano dal fronte e si schiantano 
nelle acque del lago risuonando come colpi di cannone nel silenzio del Parco.  Sorprende la meravigliosa varietà di colori del ghiaccio che vanno 
dal bianco come la neve, al rame con venature di grigio all’incredibile blu profondo. Lo spettacolo è stupefacente: un’enorme  lingua di ghiaccio 
che si fa strada tra le montagne, l’azzurro del lago argentino, i lastroni di ghiaccio che vagano solitari ed il volo silenzioso di qualche condor. 
 
3 Novembre 2019 – 11° giorno : EL CALAFATE – BUENOS AIRES – SALTA (B/-/D)  
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di El Calafate e partenza con volo di linea per Salta, via Buenos 
Aires.  Arrivo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.   
 
4 Novembre 2019 - 12° giorno: SALTA – QUEBRADA DE HUMAHUACA via Ruta 9 – PURMAMARCA (B/-/-) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Quebrada di Humahuaca,  circondata dai tipici paesini andini fu dichiarata Patrimonio 
Culturale e Naturale dell’Umanità dall’Unesco nel 2003 per la bellezza dei paesaggi combinati con la ricchezza della cultura locale. 
In particolare si visiteranno Tilcara e l’antica fortezza precolombiana e il Museo locale,. Proseguimento per Huamahuaca e visita 
della cittadina. In seguito proseguimento verso Purmamarca con sosta ai villaggi di Maimará e Uquia famosa per i dipinti provenienti 
da Cuzco che adornano la chiesa. Pernottamento in hotel La Comarca. Cena e pernottamento.  
 
5 Novembre 2019   - 13° giorno:  PURMAMARCA – TRENO DELLE NUVOLE – SALTA (B/L/-)   
Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina di San Antonio de Los Cobres e partenza con il famoso Treno delle Nuvole, che 
al momento opera unicamente il sabato e il martedì. Un’esperienza unica al mondo. Arrivo al Viadotto de la Polvorilla e rientro a San 
Antonio in treno. Proseguimento con bus privato per Salinas Grandes e poi rientro verso sud lungo la strata statale 51, passando 
dal minusculo villaggio di Santa Rosa di Tastil in cui si trovano i resti di un insediamento preincaico.  Arrivo a Salta, attraversando 
la Quebrada del Toro in serata.  Pranzo in corso di escursione. Cena libera. Pernottamento. 
 



 
 

 

 
 
6 Novembre 2019  – 14° giorno:   SALTA  - BUENOS AIRES  - ITALIA (B/L/-)   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Salta, centro principale del Nordeste Argentino, situata a circa 
1000 m s.l.m. e rinomata per le sue belle chiese. Fondata nel 1582, conserva un carattere d’architettura coloniale incorniciato da 
colline, ed è ideale per conoscere una grande parte della storia e della cultura del paese.  
Nel centro della città, la Piazza 9 de Julio è il luogo da cui partono tutti i percorsi. Qui sono concentrati i principali edifici storici. Tra 
questi, l'imponente Cattedrale, dove riposa la salma del generale Martin Miguel de Guemes, icona di Salta riguardante le gesta 
dell’Indipendenza. Di fronte si erge il Cabildo, dove oggi c’è il Museo Storico del Nord. Nelle vicinanze si trova la Chiesa di San 
Francesco, una delle più belle chiese cattoliche del Nord, costruita nel 1796, combina barocchi dettagli ornamentali, neoclassici e 
accademista italiano. Un altro imperdibile è il Convento di San Bernardo, la cui porta di legno è stata intagliata da nativi della zona. 
In questo circuito abbondano locali di artigianato regionale, bar e ristoranti che offrono tipiche specialità gastronomiche. Il Museo 
Archeologico di Alta Montagna (MAAM) è uno dei siti da visitare a Salta. Conserva inestimabili reperti archeologici dell’Inca nel nord 
dell'Argentina: i bambini del Llullaillaco, trovati conservati dal freddo in cima del vulcano omonimo a 6.700 m.s.l.m. Offerti in sacrificio 
rituale più di 500 anni fa, insieme con una dote di oro, argento e tessuti, il più alto santuario Inca conosciuto finora è impressionante 
(il freddo ha mantenuto i corpi congelati e gli oggetti intatti). Inoltre, offre il MAAM offre un percorso originale che renderà questa 
visita indimenticabile. 
In un bel palazzo del XVIII secolo, Salta ha il suo mercato di artigianato. Qui potete trovare alcuni dei migliori artigiani della regione 
e acquistare pezzi di alpaca, vimini, legno, cuoio, tessuti, vernici, abbigliamento, ceramiche e vari artigianati. Un buon modo per 
conoscere una parte del patrimonio culturale del nord dell'Argentina. Dalla cima, il Colle San Bernardo offre la miglior vista della 
città. Ci sono diverse vie di salita: a piedi, in auto o in funivia. Pranzo in corso di escursione. 
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires, arrivo e proseguimento su volo internazionale per 
l’Italia.  Pasti, film e pernottamento a bordo. 
 
 
7 Novembre 2019 - 15° giorno: ITALIA (-/-/-) 
Arrivo a Roma Fiumicino nel pomeriggio (ore 16.00). Fine dei nostri servizi. 

 



 
 

 

ESTENSIONE PUERTO IGUAZU 
 
6 Novembre 2019 - 14° giorno: SALTA – PUERTO IGUAZU’  (B/-D) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Iguazu con cambio aeromobile a Buenos Aires. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
7 Novembre 2019 - 15° giorno: PUERTO IGUAZÚ (B/L/-) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle cascate dal lato Pranzo a Puerto Canoas in una churrascaria tipica 
brasiliana. Nel pomeriggio visita del Parco Das Aves. Rientro in hotel e pernottamento. 

 
Il Parque Nacional Foz do Iguaçu in Brasile, offre una visione stupefacente delle cascate che si possono ammirare 
frontalmente in tutto il loro massimo splendore e attraverso un  sentiero che attraversa in parte la foresta, per poi aprirsi in 
punti panoramici unici. Per completare la visita si suggerisce  il Macuco Safari, un’escursione che inizia attraversando parte 
della foresta atlantica, prosegue camminando lungo un percorso ricco di orchidee, palme, bromeliacee e alberi centenari che 
porta fino alla cascata Salto Macuco e termina a bordo di un gommone che si avvicina alla caduta delle cascate. Una 
esperienza unica! 
 
8 Novembre 2019 - 16° giorno: PUERTO IGUAZÚ – BUENOS AIRES (B/L/-) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle cascate dal lato argentino fino ad arrivare alla Garganta del Diablo. Pranzo 
al ristorante Fortin. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Buenos Aires, arrivo cambio di 
aeromobile e proseguimento con volo intercontinentale diretto per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
La stragrande maggioranza delle cascate si trovano dalla parte argentina, all'interno del Parque Nacional Iguazú, anch’esso 
ricchissimo di flora e fauna uniche, visitabile grazie ad un sistema di passerelle e sentieri nella foresta che permettono di 
vivere un’esperienza straordinaria. In uno dei punti più impressionanti si trova la Garganta del Diablo raggiungibile a bordo di 
un caratteristico trenino, il  Tren de la Selva, proseguendo poi a piedi,  fino ad una piattaforma panoramica e ammirare la 
potenza dell’acqua che si precipita con un boato incredibile per 70 metri.  

 
9 Novembre 2019 - 17° giorno: ARRIVO IN ITALIA (-/-/-) 
Arrivo in Italia nel pomeriggio e fine del viaggio.  
 
Importante: A causa di un'ordinanza comunale, dal 1 luglio 2017, tutti gli hotel a Puerto Iguazu hanno cominciato a  caricare 
la Eco Tassa Comunale. Questa tassa ha un costo di AR$ 25.00 a notte a persona fino ad un massimo di 2 notti. Ragazzi 
minori di 12 anni esclusi. La tassa deve essere pagata direttamente presso la reception dell'hotel in valuta locale e in contanti. 
Il passeggero deve conservare la prova del pagamento, perché potrebbe essere richiesta per controllo nella Route 12, via di 
accesso alla citta ed il Parco Nazionale. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
 
BASE 15 PAGANTI ………………………. Eur. 3.800,00  
BASE 20 PAGANTI ………………………  Eur. 3.730,00  
ESTENSIONE CASCATE IGUAZU ……..Eur.  480,00  
TASSE AEROPORTUALI ……………….. Eur. 446,00  
SUPPL.TO CAMERA SINGOLA ………... Eur. 720,00  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO …. Eur. 135,00 (premio fino a Eur. 5.000) 
QUOTA PROGETTO MAIS  ……………    Eur.  50.00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 

- Voli di linea con Aerolineas Argentinas sia internazionali che domestici in classe economica a/r 

- Franchigia bagaglio per 1 pc (dal peso max di 23 kg)  

- Trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa all'estero con guida parlante italiano 



 
 

 

- Hotel menzionati su base doppia camere standard  

- Pasti specificati nel programma (bevande escluse) 

- Escursioni PRIVATE come da programma con guida parlante italiano  

- Tasse ingresso ai Parchi, Riserve Naturali  

- Assistenza all’estero curata dai nostri corrispondenti 

- Gadget previsti e documentazione informativa  

- L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario e il danneggiamento al bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

- i pasti non menzionati, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, le eccedenze bagaglio , le tasse aeroportuali 
all'estero,  le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato alla voce “La quota comprende”. 

 
OPERATIVO VOLI CONFERMATO – 22 POSTI  

 
1 AR1141T 24OCT Q FCOEZE HK22 1915  0440   25OCT F /E            
 2 AR1864H 28OCT M AEPREL HK22 0950  1150  /E                     
 3 AR1853T 30OCT W RELAEP*HK22 0710  0900  /E                     
 4 AR1820T 30OCT W EZEFTE*HK22 1155  1510  /E                     
 5 AR1847L 03NOV S FTEAEP*HK22 1430  1725  /E                     
 6 AR1452L 03NOV S AEPSLA*HK22 2005  2220  /E                     
 7 AR1429T 06NOV W SLAEZE*HK22 1930  2125  /E                     
 8 AR1140A 06NOV W EZEFCO*HK22 2245  1600   07NOV Q /E            

 
 


