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PARTY  PATAGONIA   
IL VIAGGIO DI GRUPPO 

" SU MISURA"   
PER SPIRITI LIBERI  

 

Da Buenos Aires si vola ad Ushuaia, e dalla Fine del Mondo inizia il nostro viaggio via terra che vi porterà fino a El Calafate, 
la capitale argentina dei ghiacciai. Un viaggio straordinario alla scoperta della Patagonia argentina e di quella cilena, che prevede 
per i principali spostamenti l'utilizzo di comodi bus di linea, caratterizzato da alcune esperienze imperdibili già incluse nel 
programma, e da alcuni momenti liberi che potranno essere utilizzati per escursioni facoltative. Proposta che offre ai clienti un 
modo di viaggiare completamente nuovo che garantisc e la maggior libertà e autonomia possibile, assicur ando ad un 
prezzo decisamente competitivo tutti i servizi prin cipali di viaggio.  

 
1°G) ITALIA /BUENOS AIRES 
Partenza da Milano Malpensa per Buenos Aires con volo notturno della compagnia LATAM (con scalo all'aeroporto di 
San Paolo). Pernottamento in volo. 
 
2°G) BUENOS AIRES 
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza, accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto*. La nostra guida che vi 
fornirà le prime indicazioni su come muoversi in città e qualche consiglio su cosa visitare. Giornata a disposizione per 
visite facoltative. Pasti liberi e pernottamento. *Eventuale Early check-in non incluso. Vi consigliamo di includere la visita 
panoramica della città così che possiate avere un primo approccio orientativo alle zone che potrete poi visitare 
liberamente il giorno successivo. 
 
3°G) BUENOS AIRES 
Giornata a disposizione per visitare la città in libertà. Possibilità di prenotare eventuali escursioni facoltative. Cena libera 
e pernottamento.  Tra le opzioni che vi suggeriamo per questa giornata vi sono:  la visita dell'area fluviale del Tigre, 
una giornata alla scoperta delle tradizioni dei gauchos con pranzo presso una caratteristica estancia della Pampa 
argentina, la cena con lo spettacolo di Tango presso una delle celebri "casas de Tango" della città. 
 
4°G) BUENOS AIRES/USHUAIA 
Trasferimento in aeroporto e volo per Ushuaia. Accoglienza e trasferimento in Hotel*. Tempo a disposizione per andare 
alla scoperta della città più australe del pianeta. Pasti liberi e pernottamento. *In base all'operativo del volo previsto è 
possibile che la camera non sia disponibile all'arrivo ad Ushuaia (le camere vengono assegnate a partire dalle ore 
15:00). 
 
5°G) USHUAIA 
Giornata a disposizione per visite facoltative. Pasti liberi e pernottamento. Tra le opzioni che vi suggeriamo vi sono: - la 
visita del Parco Nazionale Terra del Fuoco - Mezza giornata (solo al mattino) - la Navigazione sul Canale di Beagle - 
2h30 (sia al mattino che al pomeriggio) - la navigazione fino all'Estancia Harberton - intera giornata (partenza al mattino) 
- l'escursione ai laghi Fagnano ed Escondido - mezza giornata (sia al mattino che al pomeriggio). 
 
6°G) USHUAIA/PUNTA ARENAS 
Trasferimento alla stazione dei bus e partenza con bus di linea per Punta Arenas (Cile). Il viaggio, nel corso del quale si 
attraverserà anche il mitico stretto di Magellano - a bordo di un ferry che imbarca anche il bus - ha una durata stimata di 
c.ca 10/12 ore (molto dipende dai tempi legati al passaggio della frontiera) e rappresenta un ottima occasione per vivere 

I PLUS DEL VIAGGIO   
- Partenze Garantite con Minimo 2 passeggeri  
- Assistente locale esclusivo in lingua italiana  
- Telefono di emergenza 24/7 in lingua italiana  
- Speciale Garanzia annullamento - per 
qualsiasi causa - inclusa nella quota  
- Adeguamento valutario bloccato al momento 
della conferma  
- CONFERMA IMMEDIATA – FINO AD 
ESAURIMENTO ALLOTMENT  



N.B. Tutti gli importi indicati sono soggetti a variazione 
senza preavviso. 


