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3° GIORNO Trasferimento dall´ hotel per l´aeroporto nazionale di Buenos Aires
Arrivo all' aeroporto di Ushuaia. Incontro con la nostra guida / autista e trasferimento in hotel.
Conosciuta come la città più meridionale del mondo, Ushuaia si trova a 3.170 km. da Buenos Aires,
nell´isola della Terra del Fuoco. I catamarani navigano attraverso il Canale di Beagle, durante il quale
si possono apprezzare il famoso faro di Les Ésclaireus e esemplari di fauna marina.
Vicino alla città si trova il Parco Nazionale Tierra del Fuego che preserva le specie della foresta
subantartica. Nella zona si trova il centro sciistico Cerro Castor, che si distingue per avere la stagione
della neve più lunga (da giugno a ottobre).
Pernottamento presso l´hotel FUEGUINO (VISTA CIUDAD)

4°GIORNO NAVIGAZIONE NEL CANALE BEAGLE (CON PINGUINERA)
Partenza dal molo di Ushuaia, imbarco e navigazione lungo il Canale Beagle, dove si potranno
osservare un colonia di leoni marini e varie specie di uccelli acquatici, oltre all'affascinante panorama del 
canale e della città di Ushuaia, della costa e delle isole di questa terra alla "fine del Mondo". La
motonave raggiunge il faro al centro del canale e prosegue fino all'Isla Martillo, dove si trova una
colonia di pinguini (da novembre a marzo). A bordo della motonave il servizio guida è esclusivamente
in lingua spagnolo/inglese. L´avvistamente é senza discesa.
Pernottamento presso l´hotel FUEGUINO (VISTA CIUDAD)

5° GIORNO MONDO CON INGRESSI AL PARCO
Situato ad ovest di Ushuaia occupa una superficie di 63.000 ettari dove convive unʼabbondante flora
composta di alberi unici: “Lengas”, “Amareno”, “Ñires”, “Calafates”, “Notros” e fiori come le Orchidee,
Violette e “Senecios”.
Partiremo dallʼalbergo alla stazione della fine del mondo, nei dintorni di Ushuaia. Quì saliremo sul
trenino dei carcerati e comincerà per noi unʼemozionante percorso, lo stesso che nei tempi passati
quando Ushuaia era una colonia carceraria, i rei (carcerati) la percorrevano per talare la legna e così
fornire il paese di questo indispensabile input. Boschi centenari, fiumi, torbiere, e la ricostruzione di
un insediamento indigena passerano davanti ai nostri occhi. Faremo una fermata nella Cascata
Macarena per arrivare poi ai limiti del Parco Nazionale della Terra del Fuoco ove finirà la nostra
avventura ferroviaria. Una volta scesi dal trenino e ormai nel nostro veicolo continueremo la gita
dentro del parco fino ad arrivare alla baia Lapataia, punto culminante della nostra gita.
Una passeggiata per questo parco nazionale oltre a offrire molte vedute panoramiche sul canale
Beagle, incorniciato dalle montagne e dal bosco, ci avvicina alla natura. Continueremo il percorso per
una stradina che a un punto si trasforma in una linea stretta sulla falda della montagna;
attraverseremo torbiere, dighe di castori e arriveremo al fiume Lapataia con splendide vedute
panoramiche della Laguna Verde. 

Si incomincia allora il tratto fino alla baia di Lapataia (fine dell`autostrada nazionale nº3) ove gli antichi 
abitanti della zona lasciarono la loro testimonianza in importanti giacimenti archeologici. Prima di 
ritornare ad Ushuaia faremo una fermata di fronte al Lago Roca, il cui colore varia a secondo delle
condizioni del clima. USH INGRESO PARQUE NACIONAL. Trasferimento dall´ Hotel per l´aeroporto di 
Ushuaia
Arrivo all' aeroporto di El Calafate. Incontro con la nostra guida / autista e trasferimento in hotel

El Calafate si trova sulle rive del Lago Argentino ed è la porta per visitare il Parco Nazionale Los
Glaciares, dove si trova, tra gli altri, l'imponente e leggendario ghiacciaio Perito Moreno. Questi
ghiacciai possono essere ammirati dalle passarelle, sul trekking con scarpe chiodate o in una delle
navigazioni sul lago. Inoltre in zona si possono visitare delle fattorie, andare a cavallo, ecc.
Pernottamento presso l´hotel KOSTEN AIKE (STANDARD) 
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6° GIORNO INTERA GIORNATA NAVIGAZIONE TODO GLACIARES PER IL LAGO ARGENTINO CON 
INGRESSI AL
PARCO
Dal Porto di Punta Bandera, a 47 km da El Calafate, iniziamo la navigazione attraverso il Braccio Nord
del Lago Argentino. Attraversiamo la Boca del Diablo verso il Canale di Upsala e navighiamo tra i
grandi iceberg che si staccano dalla fronte del ghiacciaio di Upsala.
Quindi entriamo nel Canale Spegazzini e poco dopo avremo la prima vista del Ghiacciaio Secco.
Continuiamo la navigazione verso la parte anteriore del Ghiacciaio Spegazzini dove vedremo anche i
ghiacciai Heim Sur e Peineta. Ci prepariamo a sbarcare a La Base Spegazzini e iniziamo la visita della
zona percorrendo la strada forestale fino al Rifugio Spegazzini. Questo sentiero di 300 metri è
accessibile e mentre lo percorriamo ci fermiamo in stazioni e punti panoramici con vista sull'intera
Baia dei Ghiacciai. Al Rifugio avremo tempo libero per il pranzo.
Per chi ama camminare, può prendere il sentiero di montagna. Questo percorso è un trekking di
media difficoltà attraverso un sentiero boscoso, con punti panoramici naturali, ricco di panorami
incredibili che termina al punto di sbarco.
Ritorno navigando verso il porto e proseguimento per l'hotel in città.

FTE INGRESO PARQUE NAC. LOS GLACIARES
Pernottamento presso l´hotel KOSTEN AIKE (STANDARD)

7° GIORNO INTERA GIORNATA AL GHIACCIAIO PERITO MORENO CON INGRESSI AL PARCO.
Questa escursione al Parco Nazionale dei Ghiacciai dicchiarato Patrimonio dellʼUmanità dallʼUnesco,
ci permetterà godere dei ghiacciai e fra loro il più famoso, il Perito Moreno, che si trova a 80 km dal
centro della città di “El Calafate”. Il nome Perito Moreno viene dal grande esploratore e scienziato
argentino, che tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX si avventurò nelle recondite e lontane terre
della Patagonia.
Questo ghiacciaio è famoso in tutto il mondo per le sue particolari caratteristiche, le cadute di grandi
pezzi di ghiacio e per essere uno dei pochi ghiacciai nel mondo in continuo avanze. Per tutto questo è
uno degli spettacoli naturali più affascinanti di Sudamèrica. Dalle sue passerelle potremo ammirare
affascinati questa meraviglia della natura.
FTE INGRESO PARQUE NAC. LOS GLACIARES
Pernottamento presso l´hotel KOSTEN AIKE (STANDARD)
Website: www.kostenaike.com.ar/

8° GIORNO Trasferimento dall´ hotel per l´aeroporto di El Calafate
Arrivo all' aeroporto di Puerto Iguazú. Incontro con la nostra guida / autista e trasferimento in hotel
PUERTO IGUAZÚ
Iguazú, punto di confine e unione di tre paesi, Argentina, Brasile e Paraguay, offre avventura ed
ecologia di incomparabile bellezza
Le cascate dell'Iguazú sono composte da piú di 275 salti che raggiungono un'altitudine di circa 80 m.
trovando l'imponente Garganta del Diablo (Gola del Diavolo) al confine con il Brasile. Queste cascate
sono state dichiarate dall'UNESCO una delle Nuove Sette Meraviglie Naturali del Mondo e anche
Patrimonio Naturale.

Da Iguazú è anche possibile visitare l'eredità dei Gesuiti. Le rovine gesuite più importanti si trovano
nella città di San Ignacio. Fondate nel 1610, le imponenti rovine mostrano la magnificenza dell'opera
gesuita. Queste rovine sono state anche dichiarate Patrimonio Culturale dell'Umanità dall'UNESCO.
Pernottamento presso l´hotel EL PUEBLITO IGUAZU (MASTER)
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9° GIORNO INTERA GIORNATA VISITA CASCATE LATO ARGENTINO CON INGRESSI AL PARCO
Si parte dallʼalbergo per arrivare dopo pochi minuti al Parco Nazionale Iguazù fondato nellʼanno 1934
con una superficie di 55.500 ettari. Prende il nome dal fiume che fa da limite nord e che in lingua
guaranì significa “acque grandi”, che allude allʼenorme corso dʼacqua che precipita 1750 metri cubici
al secondo.
Il circuito inferiore permette un contatto intimo con la natura per il suo tracciato strategico, presenta
un percorso di 1700 metri e 8 balconi.
Il circuito superiore percorre i salti Dos Hermanas (Due Sorelle), Chico, Ramìrez, Bossetti, Adán y Eva,
Bernabè Mèndez e Mbiguà. Ha una lungheza di 1200 metri. Possiede 6 ampi balconi (belvedere) e
molti posti per riposarsi un pò, da dove si può apprezzare lʼarco formato dai salti San Martìn,
Escondido, Due Moschettieri, Rivadavia e Tre Moschettieri.
L̓escursione continua nel trenino ecologico fino a Puerto Canoas, da dove percorreremo 3 chilometri
costeggiando il fiume Iguazù Superiore. Da quì parte la passerella di 1100 metri che arriva fino al
balcone della Gola del Diavolo, il salto più imponente di tutti. All arrivare i nostri occhi non potranno
credere a quello che vedranno e resteremo senza fiato. La Gola del Diavolo come se si tratasse di una
montagna rusa getta le sue acque in modo assordante e violento in un imbuto naturale per poi
lentamente sfociare nel fiume Paranà. Nel pomeriggio rientro in hotel.

IGR ENTRADA PARQUE NACIONAL ARGENTINO
Pernottamento presso l´hotel EL PUEBLITO IGUAZU (MASTER)

10° GIORNO MEZZA GIORNATA VISITA CASCATE LATO BRASILIANO CON INGRESSI AL PARCO
Questa escursione ci permetterà conoscere il cuore della riserva subtropicale più grande di
Sudamèrica. Il Parco Nazionale di Iguazù che divide l` Argentina dal Brasile occupa una superficie di
175.000 ettari, e il rifugio di innumerevoli specie di animali e piante, considerata una delle zone più
ricche del pianeta in quanto la biodiversità. Soave e selvaggia la natura ci saluta. Questo parco
possiede passerelle di circa 1000 metri di lungheza. Finalizzato il percorso di fronte al Salto Floreano
cè̓ un belvedere al quale si accede da unʼascensore per avere una delle viste panoramiche più belle
delle cascate dalla parte del Brasile.
IGR ENTRADA PARQUE NACIONAL BRASIL
Pernottamento presso l´hotel EL PUEBLITO IGUAZU (MASTER)
Website: www.es.elpueblitoiguazu.com/

11° GIORNO Trasferimento dall´ hotel per l´aeroporto di Puerto Iguazú
Arrivo all' aeroporto nazionale di Buenos Aires (AEP). Incontro con la nostra guida / autista e
trasferimento per l´aeroporto Internazionale di Buenos Aires (EZE) e… FINE DEI SERVIZI
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LA QUOTA INCLUDE:
- Voli intercontinentali dall'Italia
- Voli interni in Argentina 
- Sistemazioni come da programma
- Visite guidate e escursioni come da programma
- Accesso ai parchi naturali come da programma
- Accompagnatrice Oceanya.it
- Assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON  INCLUDE:
- Tasse aeroportuali euro 421 da aggiungere obbligatoriamente 
- Ingressi e escursioni facoltative 
- Pasti e bevande non indicati nel programma
- Mance ed extra personali 
- Assicurazione annullamento euro 150 (opzionale)
- Tutto quello non incluso sotto la voce la quota comprende 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA €. 4280,00


