
Argentina & Aruba

Pinguini al ritmo di Tango e fenicotteri caraibici

  Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere,
scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino.

Luis Sepúlveda
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

BUENOS AIRES - 3 notti

HOTEL BOCA JUNIOR  - Pernottamento e prima colazione

PUERTO MADRYN - 2 notti

DAZZLER PUERTO MADRYN - Pernottamento e prima colazione

USHUAIA  - 2 notti

LOS ACEBOS USHUAIA HOTEL - Pernottamento e prima colazione

EL CALAFATE - 3 notti

IMAGO HOTEL E SPA - EL CALAFATE - Pernottamento e prima colazione

BUENOS AIRES - 1 notte

HOTEL BOCA JUNIOR  - Pernottamento e prima colazione

IGUAZU - 2 notti

MERCURE IGUAZU - Pernottamento e prima colazione

BUENOS AIRES - 1 notte

HOLIDAY INN BUENOS AIRES EZEIZA AIRPORT - Pernottamento e prima colazione

ARUBA - 6 notti

MANCHEBO BEACH RESORT AND SPA - Pernottamento e prima colazione

Itinerario In Dettaglio

 

BUENOS AIRES - 3 notti

 HOTEL BOCA JUNIOR  - Pernottamento e prima colazione

  

Buenos Aires - Affacciata sul Rio de la Plata, il più grande estuario del mondo, Buenos Aires non è solo la capitale dell'Argentina, ma anche del tango , del calcio e dell'asado - il tipico
barbeque locale. Le opportunità nella città "che non dorme mai" sono innumerevoli. È una città molto estesa e con la più grande concentrazione di abitanti, il 40% della popolazione del
paese vive in Buenos Aires. Città moderna ed antica nello stesso tempo, dai grattacieli del centro ai palazzi dell’ottocento di San Telmo e La Boca. Le condizioni climatiche
dell’Argentina sono prettamente tropicali. È attraversata dal fiume Paranà, il quale alla fine del suo percorso sfocia a mare, e le sue strade si estendono sulle sue rive in un intreccio di
strade immerse nella estesa pampa che si snodano in larghi viali alberati di zone residenziali contrapposte alle numerose bidonville. Fondata nel 1580, solo nel 1776 quando divenne
sede del vicereame del Rio de la Plata si sviluppò sia urbanisticamente che commercialmente, fino ad arrivare al XIX secolo quando i numerosi immigrati, principalmente dall’Europa e
dall’Italia incrementarono l’economia agricola della città e del distretto federal. Uno dei punti nevralgici  della città è Plaza de Mayo, dove si trovano i più importanti edifici storici della
città, il  Cabildo, la Catedral Metropolitana e la Casa Dorada sede del Governo. Quest’ultima che deve al suo nome al colore delle facciate, fu costruita nel XIX secolo risultato
dell’unione di due strutture, il Palazzo del Correos e la Aduana Nueva (la posta e la dogana), opera dell’architetto italiano Francesco Tamburini con impronta neoclassica con logge di
stile veneziano e tetti alla francese.
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Boca Junior Hotel  - Primo hotel tematico ispirato al Calcio di Buenos Aires, sito a soli 700 metri da Playa de Mayo, vanta un centro benessere, una piscina, una sauna, un centro
fitness e un ristorante. Offre connessione wi-fi gratuita e il servizio di prima colazione- Camere spaziose decorate in stile moderno ed elegante, con mobili in legno, pavimenti in
parquet, aria condizionata, minibar e ampie finestre che le rendono luminose. Ricca colazione a buffet, ristorante La Boca che offre piatti argentini e cucina moderna.  

Durante il soggiorno a Buenos Aires è inclusa mezza giornata di visita città

PUERTO MADRYN - 2 notti

 DAZZLER PUERTO MADRYN - Pernottamento e prima colazione

Inclusa escursione a Punta Tombo dove si trova la più grande colonia di pinguini magellanici del continente.
Inclusa Escursione Penisola Valdes

  

USHUAIA  - 2 notti

 LOS ACEBOS USHUAIA HOTEL - Pernottamento e prima colazione

Inclusa escursione Canale di Beagle

  

Ushuaia - Capitale della Terra del Fuoco è considerata la città più meridionale del mondo (“fin del mundo”). Posizionata tra i Monti Martiales ed il canale di Beagles, deve la sua unicità
agli  splendidi paesaggi combinazione di montagne sempre innevate, laghi, ghiacciai, boschi. Fondata nel 1870  dai missionari inglesi, a metà degli anni ’50 divenne una colonia
criminale con una prigione sull’isola degli Stati; successivamente divenne una base navale. Grazie agli  aspetti naturalistici della regione, ora la città ospita molti musei e centri di
ricerca. Esperienza unica il percorso  in treno sul “Tren al fin del Mundo”  che ripercorre l’antico tragitto dei carcerati che portava ai boschi per la raccolta delle legna, tra fiumi, cascate,
montagne e natura selvaggia. E’ la base per di partenza per le escursioni in Antartide in barca a vela,  per osservare i pinguini e molte varietà di uccelli. L’isola Mirtillo ospita una
celebre colonia di pinguini “Magellano” ed il faro della “fine del mondo”.
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Los Acebos Ushuaia Hotel - In prossimità dei principali luoghi d'interesse come Solar del Bosque, Centro de Visitantes Alakush e Laguna del Diablo, Glaciar Martial e Martial Glacier.
Curate nei minimi dettagli, in perfetto stile 5 stelle, le sistemazioni del Los Acebos Ushuaia Hotel presentano eleganti rivestimenti in tessuto, coperte abbinate in una gradazione di
colori oliva e rosso scuro, e tende fino al pavimento. Dotato di camere con una splendida vista sul Canale di Beagle, di arredi impeccabili e di sapori gourmet.

EL CALAFATE - 3 notti

 IMAGO HOTEL E SPA - EL CALAFATE - Pernottamento e prima colazione

Inclusa escursione Perito Moreno
Inclusa escursione Ice River Express

  

El Calafate - Sulle sponde del Lago argentino, capoluogo del Parcque Nacional d de Los Glaciares nel cuore della Patagonia, fu fondata nel 1927 come stazione di posta. Deve il suo
nome  ad un arbusto selvatico molto diffuso, ma la zona è ricca di pioppi e pini che orlano la steppa patagonica. E’ punto di partenza per la visita dei più importanti massicci montuosi e
ghiacciai, dal Cerro Chalten al Cerro Torre, fino allo straordinario Perito Moreno, uno dei più famosi al mondo, un fiume di ghiaccio di  3.000metri di larghezza e 70 metri di altezza,
che si getta nel lago, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. E’ possibile effettuare escursioni guidate sui ghiacciai con i ramponi  oppure navigare con battelli il lago,
ammirando il particolare colore del ghiaccio che passa dal bianco all’azzurro, un gioco di luci e ombre creato dai ghiacciai sul fiume Rico. Nella città è possibile visitare il Museo
Glaciarium.

  

Imago Hotel & Spa - Situato a circa 500 metri dal lago Argentino, in un’area leggermente rialzata che permette di ammirare questo grande bacino d’acqua dolce dai colori cangianti e
dalla variegata popolazione animale. L’hotel, al cui interno il largo uso di legno e pietra scura creano un’atmosfera particolarmente calda ed accogliente, offre quella che viene
considerata la migliore spa di tutta El Calafate.
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BUENOS AIRES - 1 notte

 HOTEL BOCA JUNIOR  - Pernottamento e prima colazione

  

Buenos Aires - Affacciata sul Rio de la Plata, il più grande estuario del mondo, Buenos Aires non è solo la capitale dell'Argentina, ma anche del tango , del calcio e dell'asado - il tipico
barbeque locale. Le opportunità nella città "che non dorme mai" sono innumerevoli. È una città molto estesa e con la più grande concentrazione di abitanti, il 40% della popolazione del
paese vive in Buenos Aires. Città moderna ed antica nello stesso tempo, dai grattacieli del centro ai palazzi dell’ottocento di San Telmo e La Boca. Le condizioni climatiche
dell’Argentina sono prettamente tropicali. È attraversata dal fiume Paranà, il quale alla fine del suo percorso sfocia a mare, e le sue strade si estendono sulle sue rive in un intreccio di
strade immerse nella estesa pampa che si snodano in larghi viali alberati di zone residenziali contrapposte alle numerose bidonville. Fondata nel 1580, solo nel 1776 quando divenne
sede del vicereame del Rio de la Plata si sviluppò sia urbanisticamente che commercialmente, fino ad arrivare al XIX secolo quando i numerosi immigrati, principalmente dall’Europa e
dall’Italia incrementarono l’economia agricola della città e del distretto federal. Uno dei punti nevralgici  della città è Plaza de Mayo, dove si trovano i più importanti edifici storici della
città, il  Cabildo, la Catedral Metropolitana e la Casa Dorada sede del Governo. Quest’ultima che deve al suo nome al colore delle facciate, fu costruita nel XIX secolo risultato
dell’unione di due strutture, il Palazzo del Correos e la Aduana Nueva (la posta e la dogana), opera dell’architetto italiano Francesco Tamburini con impronta neoclassica con logge di
stile veneziano e tetti alla francese.
 
 

  

Boca Junior Hotel  - Primo hotel tematico ispirato al Calcio di Buenos Aires, sito a soli 700 metri da Playa de Mayo, vanta un centro benessere, una piscina, una sauna, un centro
fitness e un ristorante. Offre connessione wi-fi gratuita e il servizio di prima colazione- Camere spaziose decorate in stile moderno ed elegante, con mobili in legno, pavimenti in
parquet, aria condizionata, minibar e ampie finestre che le rendono luminose. Ricca colazione a buffet, ristorante La Boca che offre piatti argentini e cucina moderna.  

IGUAZU - 2 notti

 MERCURE IGUAZU - Pernottamento e prima colazione

  

Cascate Iguazu - Le cascate di Iguazù costituiscono una delle immagini simbolo del Brasile, così come il Pan di Zucchero o il Cristo Redentore di Rio. Le cascate sono state
scoperte da esploratori spagnoli nel 1542. Si trovano al confine tra lo stato brasiliano di Paranà e Missiones in Argentina. A sole due ore di volo da Rio si abbandona la natura
addomesticata per entrare in un mondo primordiale. Le cascate, circondate dalla foresta tropicale, fanno parte di un parco nazionale protetto dall'Unesco e formano un sistema di 
275 salti, con altezze fino a 70 metri distribuite per quasi tre chilometri sul fiume omonimo. 
Le cascate si posso esplorare in diversi modi. Tra i più suggestivi c'è l'escursione in barca. Dopo aver attraversato un tratto di foresta pluviale si arriva all'imbarco e inizia
l'avventura. Indossata la mantella di plastica si sale a bordo del gommone che immediatamente si lancia sul fiume tra gli arcobaleni formati dal vapore acqueo. L'imbarcazione arriva
sotto le immense cascate. Doccia e spettacolo assicurati. Per chi non ama la barca il mezzo di trasporto migliore è il treno che porta a due circuiti - il circuito inferiore con un
sentiero di 1.700 metri che corre lungo le cascate fino al livello dell'acqua ed il circuito superiore, di 650 metri con ponti sospesi che disvelano il quadro completo del complesso delle
cascate. Entrambi gli itinerari terminano sul bordo della maggiore e più emozionante delle cascate: la Gola del Diavolo (Garganta do Diabo). Con i suoi 90 metri di altezza, è 
l'immagine simbolo del parco nazionale di Iguazù. Le cascate possono essere ammirate anche con un percorso a piedi tra sentieri e passerelle, terrazze panoramiche e punti di
osservazione che spuntano nella fitta vegetazione. 
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Mercure Iguazu - Ubicato a Puerto Iguazú, nel cuore della giungla di Iryapú, il Mercure Iguazu Hotel Iru offre camere spaziose ed eleganti, una piscina all'aperto e la connessione WiFi
gratuita in tutta la struttura.
Le sistemazioni del Mercure Iguazu Hotel Iru dispongono di arredi con dettagli classici, aria condizionata.
Il Mercure Iguazu Hotel Iru dista 5 km dal centro di Puerto Iguazú, 20 km dalle cascate dell'Iguazú e 20 minuti di auto dall'aeroporto Cataratas del Iguazú. 
 

BUENOS AIRES - 1 notte

 HOLIDAY INN BUENOS AIRES EZEIZA AIRPORT - Pernottamento e prima colazione

  

Buenos Aires - Affacciata sul Rio de la Plata, il più grande estuario del mondo, Buenos Aires non è solo la capitale dell'Argentina, ma anche del tango , del calcio e dell'asado - il tipico
barbeque locale. Le opportunità nella città "che non dorme mai" sono innumerevoli. È una città molto estesa e con la più grande concentrazione di abitanti, il 40% della popolazione del
paese vive in Buenos Aires. Città moderna ed antica nello stesso tempo, dai grattacieli del centro ai palazzi dell’ottocento di San Telmo e La Boca. Le condizioni climatiche
dell’Argentina sono prettamente tropicali. È attraversata dal fiume Paranà, il quale alla fine del suo percorso sfocia a mare, e le sue strade si estendono sulle sue rive in un intreccio di
strade immerse nella estesa pampa che si snodano in larghi viali alberati di zone residenziali contrapposte alle numerose bidonville. Fondata nel 1580, solo nel 1776 quando divenne
sede del vicereame del Rio de la Plata si sviluppò sia urbanisticamente che commercialmente, fino ad arrivare al XIX secolo quando i numerosi immigrati, principalmente dall’Europa e
dall’Italia incrementarono l’economia agricola della città e del distretto federal. Uno dei punti nevralgici  della città è Plaza de Mayo, dove si trovano i più importanti edifici storici della
città, il  Cabildo, la Catedral Metropolitana e la Casa Dorada sede del Governo. Quest’ultima che deve al suo nome al colore delle facciate, fu costruita nel XIX secolo risultato
dell’unione di due strutture, il Palazzo del Correos e la Aduana Nueva (la posta e la dogana), opera dell’architetto italiano Francesco Tamburini con impronta neoclassica con logge di
stile veneziano e tetti alla francese.
 
 

Holiday inn Buenos Aires Ezeiza - a soli 10 minuti d'auto dall'Aeroporto Internazionale di Ezeiza, soluzione ideale per le notti in transito e per evitare i trasferimenti da/per la città in
presenza di partenze/arrivi con coincidenze mattutine/serali.
L'Holiday Inn Ezeiza dista 15 minuti d'auto dal centro commerciale Las Toscas e dai campi da polo.
La reception è aperta 24 ore su 24.
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ARUBA - 6 notti

 MANCHEBO BEACH RESORT AND SPA - Pernottamento e prima colazione

Inclusi trasferimenti da/per aeroporto

  

Aruba - Situata a largo del Venezuela e parte delle Antille Olandesi, è l'isola più a sud dei Caraibi e proprio per questo la sua comformazione è molto diversa dalle altre isole. Una terra
unica e ricca di contrasti, dove le foreste tropicali lasciano il posto ad un intrigante panorama più desertico che gode di una bassa percentuale di precipitazioni. Le splendide spiagge di
Palm Beach e Eagle Beach hanno reso Aruba una delle mete più richieste delle Antille. È nota per essere l’isola dei Caraibi con più giorni di sole all’anno, ed è per questo che è
considerata una meta ideale per tutte le stagioni. Da non perdere l'occasione di fare un giro dell’isola per cogliere al meglio le varie sfaccettature di questa terra con sosta al parco
acquatico e, se si vogliono esplorare i punti più nascosti dell’isola, si consiglia di effettuare l’escursione in Jeep. Numerosi i punti dove poter effettuare delle uscite in barca per lo
snorkeling o per un tuffo in questo mare meraviglioso. Inoltre dal centro di Oranjestad si può partire per un’ originale escursione in sottomarino per vedere da vicino i fondali vivendo
un’emozionante avventura. Per i più romantici invece si consiglia una crociera al tramonto in catamarano.

  

Manchebo - L’hotel è ubicato sulla bellissima spiaggia di Eagle Beach, a pochi minuti di auto dal centro della capitale Oranjestad. Struttura dallo stile semplice ed essenziale nelle aree
comuni, ha come punto di forza proprio la posizione privilegiata direttamente sulla bella ed ampia spiaggia. Le sistemazioni, con arredi in stile classico, distano solo pochi metri dalla
sabbia. Le camere si trovano in edifici con piano terra e primo piano, disposti a semicerchio lungo la spiaggia. Hanno vista sul giardino, oppure vista oceano
e dispongono di patio o balcone, oltre ai principali comfort.

Quote a partire da Euro - 7.500,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


