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alcune cose 
che vedremo

BUENOS AIRES:
quartieri di La Boca, 
San Telmo, Recoleta,  

Palermo e Puerto Madero
La casa rosada

Teatro Colon
EL CALAFATE:
Perito Moreno

Navigazione sul lago 
argentino

El Chalten (opzionale)
USHUAIA:

canale di Beagle
isola Martillo e i pinguini

Laguna Esmeralda (opz.)
ESTENSIONE OPZIONALE: 

cascate di Iguazù

perché scegliere questo viaggio
massimo 10 partecipanti

viaggio guidato da esperto italiano

escursioni incluse al Perito Moreno con navigazione, crociera sul 
Lago Argentino, navigazione a Isla Martillo e Canale di Beagle

escursioni opzionali a El Chalten, Fitz Roy e Laguna Esmeralda

5 cene incluse



Un viaggio con emozioni continue e paesaggi che si imprimeranno stabilmente nella 
memoria. Si comincia con la capitale, Buenos Aires, con la sua atmosfera placida e 
vitale al contempo, un ottimo inizio per un itinerario così ricco! San Telmo, tra tango e 
tradizione, la coloratissima Boca, il cimitero monumentale della Recoleta e Plaza de 
Mayo sono probabilmente i luoghi più noti della capitale argentina, ma siamo ansiosi di 
mostrarvi anche tutti gli angoli suggestivi che Baires, come la chiamano qui, nasconde! 
Il nostro itinerario continua poi con la spettacolare Patagonia argentina, resa celebre 
dal grandioso Perito Moreno, altro “pezzo da 90” di questo viaggio: oltre a visitare 
questo splendido ghiacciaio, passeggiandogli a fianco e navigando alla sua base, ci 
sposteremo da El Calafate per una indimenticabile crociera sul Lago Argentino, e, per 
chi volesse, per un’escursione a El Chalten, paesino montano con un’eccezionale vista 
sulla cordigliera delle Ande e sul Fitz Roy, una delle cime emblematiche del continente. 
Un altro volo ci condurrà poi fino alla Terra del Fuoco, ultimo baluardo prima dei ghiacci 
antartici. La stessa città di Ushuaia si trova su di un’isola, seppur gigantesca, e si 
affaccia sul famoso canale di Beagle, che deve il suo nome alla nave che portò qui, nel 
XIX secolo, Charles Darwin. In questa estrema landa abitata dagli esseri umani, che qui 
si dividono lo spazio con una natura assoluta e maestosa, ci dedicheremo ad un’uscita 
per ammirare da vicino la colonia di pinguini che abita Isla Martillo, splendidamente 
posizionata sullo stesso canale di Beagle. Anche qui, poi, come a El Calafate, ci 
lasceremo una giornata libera per un’escursione opzionale alla Laguna Esmeralda: 
abbiamo deciso di dare ai viaggiatori la possibilità di scelta per queste due visite 
perché si tratta pur sempre di “gite” che prevedono camminate facili ma non brevi, per 
cui chi non se la sentisse potrà optare per soluzioni meno faticose, che non 
mancheremo di consigliarvi. 

il racconto



Siamo quasi alla fine, ma prima di tornare in Europa, eccoci di nuovo a Buenos Aires! La 
capitale argentina è grande e tornarci ci permetterà di esplorare con calma una zona 
meno frequentata dai turisti ma amatissima dai locali: il variegato, cosmopolita ed 
elegante quartiere di Palermo, concentrato di negozi, bar e ristoranti davvero molto 
divertente, per un’ultima giornata di relax, qualche acquisto e gli ultimi passi di tango…
Il vostro viaggio però, volendo, può continuare con una delle meraviglie assolute del 
continente, le spettacolari cascate di Iguazù, poste all’incrocio tra tre Stati e senza 
dubbio uno dei luoghi da vedere almeno una volta nella vita: al di là dell’incredibile 
portata delle cascate stesse, a stupire e affascinare è il contesto in cui si trovano, 
una foresta tropicale dove incontrerete tucani, pappagalli e invadenti ma simpatici 
coatì. Chiedeteci una proposta su misura per questa eventuale aggiunta!    

 

 



diario di viaggio

2 marzo
Volo Venezia - Buenos Aires (scalo a Madrid) con partenza alle 19:30 e arrivo alle 8:35 
del giorno successivo.

3 marzo
Per le prime due notti a Buenos Aires abbiamo scelto il quartiere più ricco di fascino, lo 
storico Barrio de San Telmo. In posizione strategica, permette di visitare a piedi il 
coloratissimo (e un po’ troppo turistico) La Boca, con il famoso stadio dell’omonima 
squadra locale, la Bombonera, Puerto Madero con i suoi edifici moderni, Avenida 9 de 
Julio con il teatro Colon e Plaza de Mayo con la Casa Rosada. Echi e suggestioni di Evita 
Peron e di Diego Maradona si alternano all’onnipresente tango e a vecchi bar in cui il 
tempo sembra essersi fermato, nonostante la contemporaneità spunti ad ogni passo, 
tra street art diffusa e antichi mercati rinnovati e divenuti centri di diffusione della 
cultura gastronomica locale.
Cena in ristorante e pernottamento a Buenos Aires.

4 marzo
Seconda giornata a Baires, come la chiamano i locali, per continuare a visitare il centro 
storico, passeggiando con calma tra le sue vie animate o per immergerci nei tanti 
musei che ospita, dal Museo Nazionale di Belle Arti al MALBA, dal Museo Moderno a quelli 
dedicati al cantante di tango Gardel e ad Evita Peron.
Cena libera e pernottamento a Buenos Aires.

5 marzo
Mattinata libera, anche per godersi il bellissimo e animato mercato di San Telmo, che si 
tiene la domenica mattina. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Buenos Aires 
- Ushuaia delle 15:35 con arrivo alle 19:10.
Cena in ristorante e pernottamento a Ushuaia.

6 marzo
Eccoci nella mitica Terra del Fuoco! Per cominciare bene ci dedicheremo subito ad una 
delle ragioni principali per arrivare fin qui: la visita dell’estancia Harberton, sul celebre 
canale di Beagle, dove in questa stagione è possibile anche visitare Isla Martillo con la 
sua amichevole colonia di pinguini!
Cena in ristorante e pernottamento a Ushuaia.



7 marzo
Oggi giornata libera: noi vi consigliamo un’escursione alla Laguna Esmeralda, che 
permette di addentrarsi nelle foreste che circondano Ushuaia e di ammirare i 
maestosi paesaggi montani della Patagonia, ma trattandosi di una camminata di circa 
4 ore preferiamo lasciare i viaggiatori in condizione di scegliere. Le alternative in loco 
non mancano, dal turistico ma piacevole Tren del fin del Mundo a escursioni in 4x4. 
Cena libera e pernottamento a Ushuaia.

8 marzo
Ultima mattina sulla Terra del Fuoco, per una passeggiata nei dintorni, per il Tren del 
fin del Mundo o per qualche acquisto.
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Ushuaia - El Calafate 15:35 - 16:55.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
Cena in ristorante e pernottamento a El Calafate.



9 marzo
Eccoci a una delle giornate che vi resteranno più impresse, quella dedicata alla visita 
del maestoso ghiacciaio del Perito Moreno, che scopriremo sia con un percorso a piedi 
sulle passerelle che lo fronteggiano sia con una breve ma intensa navigazione ai suoi 
piedi, perfetta per sentire il crepitio di questa gigantesca massa azzurra, e magari 
assistere al momento in cui uno dei suoi pezzi si stacca finendo fragorosamente in 
acqua. 
Cena in ristorante e pernottamento a El Calafate.

10 marzo
Il Perito Moreno è certamente la super star di questa zona, ma non è l’unico ghiacciaio 
in circolazione! Oggi infatti ci imbarcheremo per navigare sul lago Argentino, e da qui 
raggiungeremo la baia di Upsala, con i suoi iceberg galleggianti, e il canale Spegazzini, 
con il ghiacchiaio omonimo. Una passeggiata a piedi, una volta scesi dalla barca, ci 
porterà a dei punti panoramici mozzafiato, prima di tornare, nel tardo pomeriggio, alla 
nostra base di El Calafate.
Cena libera e pernottamento a El Calafate.

11 marzo
Anche in questa tappa, come già a Ushuaia, l’ultimo giorno è a discrezione: noi vi 
proponiamo l’escursione a El Chalten, per ammirare da vicino alcune delle vette più alte 
delle Ande, tra cui il maestoso Fitz Roy, ma trattandosi di una giornata il cui valore sta 
anche nelle passeggiate montane che si possono fare una volta a destinazione, vi 
lasciamo liberi di scegliere! Anche in questo caso proporremo delle alternative più 
“facili” a chi lo preferisse.
Cena libera e pernottamento a El Calafate.
 



12 marzo
Volo El Calafate - Buenos Aires 10:26 - 13:26.
Tornati a Buenos Aires ci trasferiremo nella zona della città che abbiamo scelto come 
ultima tappa nella capitale: i quartieri alla moda di Palermo.
Lasciate le valigie in hotel ci dedicheremo allo splendido Cimitero monumentale della 
Recoleta e ad una delle librerie più belle del mondo, prima di lasciarci il tempo per una 
serata di relax e divertimento nell’animata Plaza Serrano! 
Cena libera e pernottamento a Buenos Aires. 

13 marzo
Ultima giornata in Argentina, o in alternativa partenza per Iguazù e le sue splendide 
cascate! Chi tornerà direttamente in Italia potrà godersi un po’ di relax e del tempo 
libero per gli ultimi acquisti e per metabolizzare tutte le bellezze viste fin qui!
Volo Buenos Aires - Venezia con partenza alle 22:45 e arrivo alle 18:45 del giorno 
seguente (scalo a Madrid). 

ESTENSIONE alle CASCATE DI IGUAZÙ
Sarà per noi un piacere estendere il vostro viaggio e condurvi fino alle spettacolari 
cataratas poste al confine tra Argentina, Brasile e Paraguay. Potremo darvi 
un’indicazione più precisa su costi, orari dei voli e sistemazioni alberghiere solo dopo 
aver conosciuto il numero di persone interessate, ma considerate che, in linea di 
massima, stiamo parlando di 2 notti e 3 giorni in più di viaggio e un costo aggiuntivo 
stimabile tra i 500 e i 700 euro a persona. 



Calafate
Dalle vette delle Ande scendono a valle ghiacciai imponenti e dal colore 
surreale, e il Perito Moreno è forse il più celebre e visitato. Con un fronte di 5 
km di lunghezza e oltre 60 metri di parete sul lago Argentino, questo ghiacciaio 
ha una profondità massima di 700 metri. La nostra giornata alla scoperta di 
questa meraviglia della natura comprende anche la navigazione nelle acque in 
cui si getta. Senza dubbio è qui che scatteremo alcune delle foto più 
impressionanti del viaggio. A seguire, ci dedicheremo ad una crociera di tutto il 
giorno per scoprire anche i vicini laghi, immersi in un panorama maestoso e 
indimenticabile e ad un’escursione (opzionale) per ammirare da vicino le vette 
di El Chalten.

Ushuaia - la “terra del fuoco”
Il Canale di Beagle è più di uno stretto, è quasi una leggenda, vista la sua 
posizione ai confini delle terre abitate dagli esseri umani e prima delle 
immensità inospitali dell’Antartico. Si tratta di uno stretto che separa l’Isla 
Grande della Terra del Fuoco dall’arcipelago che la fronteggia a sud, luoghi 
frequentati, a seconda della stagione, da cormorani, pinguini e leoni marini. 
Il Parque Nacional Tierra del Fuego, che completa la visita della zona, prende il 
suo nome, curioso per un luogo celebre non certo per il clima rovente, grazie a 
degli esploratori che lo battezzarono con l’appellativo “del fuoco” quando 
videro i falò accesi dagli abitanti originari: gli YAGANES. 
Si visita in vari modi, ma noi vi consigliamo, tra le varie alternative, 
un’escursione in parte a piedi fino alla Laguna Esmeralda, il percorso sul 
suggestivo trenino della Fin del Mundo, o un’uscita in 4x4 che conduce tra i 
monti e i laghi che circondano Ushuaia.

cosa vedremo: paesaggi



Buenos Aires: come raccontare questa capitale sudamericana? Difficilissimo. Senza 
musei imperdibili o un centro storico vero e proprio, senza gli Champs Elysées, senza il 
Big Ben, non riusciamo proprio a dire a parole cosa rende Baires, come dicono i locali, 
una delle nostre città preferite. Devono essere la vivacità spensierata delle sue 
strade, i mercati di street food, le facciate, i quartieri di coloratissimi e altissimi 
murales tutti da scoprire, i piccoli bar dove risuona un tango nostalgico (attenzione a 
entrarvi, potreste ritrovarvi catapultati in una diapositiva degli anni ‘20)... Ci 
perderemo nel quartiere di San Telmo e curioseremo nel suo mercatino d’antiquariato, 
mangeremo nel Mercado coperto (assaggerete più cose qui in un pasto solo che in un 
intero quartiere!), visiteremo una delle più scenografiche librerie di sempre, la El 
Ateneo Grand Splendid, e scopriremo la storia della città e del Paese grazie agli 
aneddoti legati alle sepolture celebri del cimitero monumentale de La Recoleta… Se 
siete appassionati di street-art o semplicemente incuriositi, non mancheremo di 
cercare i murales più impressionanti: sono spesso in quartieri periferici, ma alcuni 
meritano una deviazione! Se invece volete perdervi incantati a guardare le coppie che 
ballano il tango sorseggiando una bibita fresca non potrete non passare una serata in 
Plaza Dorrego o al El Boliche de Roberto: sembrerà un posto anonimo e un po’ losco fino 
alle 23, ma quando qualcuno inizierà a intonare qualche canto tradizionale argentino, 
non potrete che passare qualche ora indimenticabile 

cosa vedremo: Buenos Aires





enogastronomia

estancias: la traduzione sudamericana dei ranch statunitensi. Sono delle 
tenute dove i locali allevano il bestiame in spazi di grandissime dimensioni: 
la media nazionale infatti è di circa 100 km quadrati! Al di là di questo si 
tratta di uno dei lati più affascinanti di questa zona, visto che permettono 
di intuire la vita delle popolazioni locali odierne, molto più di quanto si 
percepisca negli agglomerati turistici sorti negli ultimi decenni.

gastronomia: con molte influenze spagnole e italiane, la cucina argentina ha 
alcuni classici imperdibili che si trovano a ogni latitudine, come il dulche de 
leche, il mate e le empanadas, mentre a sud diventa decisamente più 
preponderante il pesce. Cosa non perdersi? Certamente la frutta 
patagonica, come il calafato, una specie di ribes nero più grande e dal 
sapore simile all’uva, usato per marmellate e dolci, e l’immancabile asado, 
l’alimento gaucho per eccellenza. Si tratta di un arrosto cucinato alla brace 
che conosce diverse varianti, dalla parrilla alla cottura en cruz, dal chulengo 
a la espada: se non siete vegetariani sbizzarritevi, la carne argentina è tra 
le più buone al mondo ei locali sono dei veri maestri della griglia...

le cose non dette!



Patagonia: se persistono alcuni mammiferi terrestri come volpi grigie, marà 
(la lepre patagonica), guanachi (il lama locale), armadilli e nandù (buffi 
struzzi alti quasi un metro e mezzo), questa è soprattutto casa dei grandi 
animali che vivono a contatto con l’acqua, come i pinguini di Magellano, gli 
elefanti marini, le otarie e le foche!

Iguazù: nell’area delle cascate di Iguazù avrete modo di scoprire una varietà 
di specie animali davvero imponente. Probabilmente non incontrerete i 
giaguari, i formichieri, i tapiri, gli ocelot (una specie di gattopardo) e gli 
yagouaroundi (altro felinide, detto anche gatto-lontra), che normalmente si 
tengono lontani dalla folla. Ma già fare amicizia con pappagalli coloratissimi, 
con gli incredibili tucani (il becco è talmente bello, visto dal vivo, da sembrare 
finto) e con i più socievoli coatì (in foto) vi farà sentire più a contatto con la 
natura di quanto vi sia mai capitato. 

fauna



Il pacchetto, comprensivo di voli Iberia e interni come da programma (quotazione al 2 
dicembre 2023, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 10 notti in 
hotel 4*, 3* e locande tradizionali con trattamento di b&b, 5 cene, trasferimenti 
privati, visite guidate condotte da esperto italiano e guide locali, escursione al Perito 
Moreno con navigazione, crociera Todo Glaciares, escursione ad Estancia HArberton e 
Isla Martillo, assicurazione medico-bagaglio standard, ha un costo di 4580 euro a 
persona in camera doppia con 10 partecipanti (dagli 8 ai partecipanti di 4870 euro, dai 
6 ai 7 partecipanti di 4950 euro). 
Supplemento camera singola: 730 euro. 
Escursione Laguna esmeralda il 7 marzo: 150 euro.   
Escursione a El Chalten (pranzo incluso) l’11 marzo: 120 euro.   

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per gli aeroporti italiani, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a 
monumenti e musei, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega 
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata 
a mance e piccole spese, per un ammontare di circa 40 euro a testa. La quotazione del 
viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro / valuta locale  al 2 dicembre 2023 ed è passibile 
di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 2 febbraio 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 16 febbraio 2023  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

PATAGONIA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

2 marzo Venezia - Madrid 19:30 - 22:15 
Madrid - Buenos Aires 23:59 - 8:35 (del 3 marzo) 

5 marzo Buenos Aires - Ushuaia 15:35 - 19:10
8 marzo Ushuaia - El Calafate 15:35 - 16:55

12 marzo El Calafate - Buenos Aires 10:26 - 13:26
13 marzo Buenos Aires - Madrid 22:45 - 14:35  (del 14 marzo)

14 marzo Madrid - Venezia 16:15 - 18:45

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compreso 1 bagaglio a mano da 8kg e 

un accessorio personale. 
Il bagaglio da stiva da 23kg  è opzionale e da richiedere al momento della 

prenotazione ha un costo di 150 euro a persona (da confermare alla prenotazione). 

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it



