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Argentina - Brasil                                                                                                          
13 G - 12 N 

Buenos Aires - Ushuaia - Calafate - Iguazu  - Rio de Janeiro - Copacabana  

Siamo in grado di preparare programmi su misura. Se lo desidera possiamo offrirle notte 

aggiuntive, programmi opzionali nei punto di partenza o di arrivo, escurzioni o 

prenotazione di voli addizizionali. 

 

Giorno 01: Arrivo a Buenos Aires 

Assistenza al suo arrivo all'aeroporto internazionale della città di Buenos Aires e trasporto all' 

hotel selezionato. Qui riceverà un briefing del tour contrattato, gli saranno consegnati i vouchers 

per le prestazioni di tutti i servizi compresi nel tour e l'organizzazione dell'inizio della sua 

traversata per Argentina.  

Alimentazione: Nessuna                                                                                     

     
Day 02: City Tours                                                                                                                               

visita della città di Buenos Aires. Si visiteranno, in particolare, la Plaza de Mayo, testimonianza 

di importanti fatti della storia argentina, la Cattedrale, il Cabildo e la Casa Rosada, sede della 

Presidenza. Proseguimento per il quartiere de La Boca. Visiteremo inoltre i quartieri di San 

Telmo, Puerto Madero – quartiere moderno di Buenos Aires – e i quartieri di Ricoleta e 

Palermo: il primo è uno dei quartieri più antichi di Buenos Aires, mentre il secondo vanta di 

parchi e laghi meravigliosi, che costituiranno la fine del nostro tour della città.

                 
Dinner e Tango Show: La sera, pick-up e trasferimento per la cena con Tango Show ( 

comprende 3 portate con bevande e show ). Verso mezzanotte, rientro in hotel.                                                                                                       

Alimentazione: Colazione  & Cena Tango Show                                                              
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Giorno 03: Buenos Aires - Ushuaia                                                                                                           
Ushuaia, capoluogo della provincia argentina della Provincia di Terra del Fuoco, Antartide e 
Isole dell'Atlantico del Sud, è la città con più di 50.000 abitanti più australe del mondo. Si trova 
sulla costa meridionale dell'Isola Grande della Terra del Fuoco, in un paesaggio circondato da 
montagne che domina il canale di Beagle. La città ha circa 56.000 abitanti e vi sono situate 
l'università l'aeroporto internazionale, il club di golf, il punto Subway, la fabbrica di birra e la 
ferrovia più meridionali al mondo.                                                                                                      
Alimentazione: Colazione                                                                               

   
Giorno 04: Navigazione del Canale di Beagle                                                                                 
Inizierai costeggiando la baia, con una splendida vista degli edifici più importanti, come il Museo 
Marino (ospitato in un vecchio forte), il Museo della fine del mondo, l'area industriale, ecc. Sullo 
sfondo si trovano i maestosi Monti Olivia, Cinco Hermanos (Five Brothers) e Escarpados, 
nonché il fiume Encajonado. Osservando il lato opposto, i tuoi occhi incontreranno il profondo 
oceano blu.  

Più tardi, la barca naviga a sud-ovest, lontano dalla città e verso il cuore del Canale di Beagle. 
Circonda l'isola di Alicia, che ospita una grande colonia di leoni marini, fino a raggiungere 
l'Eclaireurs Light House, situata su una piccola isola nell'omonimo arcipelago. Questo antico 
faro risalente al 1919 è una delle icone di Ushuaia e il punto più lontano dell'escursione; 
pertanto, l'imbarcazione inizia a tornare indietro attraverso un percorso diverso. 

Seguendo questa rotta, la barca naviga intorno all'Isola di Los Lobos (Isola dei leoni marini) 
per circa 20 minuti, il che offre molto tempo per osservare da vicino i giochi e i rituali di questi 
mammiferi marini. Il silencio regante potolina l'impressione che tu sia veramente alla fine del 
mondo. 

Successivamente, verrai portato a Isla de Los Pájaros (Isola degli uccelli), dove potrai 
osservare magnifici cormorani imperiali e magellani, petroli di Fullman e Giant, squa e venti 
altre specie di uccelli marini. 

L ‘ultima tapa di queso Baggio consiste in una passeggiata attraverso l'isola di Bridges, lungo 
un percorso di uccelli e interpretazione della flora. La guida ripercorre la storia dell'isola e degli 
Yámanas (o Yaghans), essendo l'isola che conserva i più grandi " concheros " (depositi di 
conchiglie) 

Tres ore dopo l'inizio, sulla via del ritorno a Ushuaia, ti verrà offerto un tè o un caffè con liquore, 
o anche il tipico " compagno ", che in precedenza navigava attraverso Paso Chico (piccolo 
passaggio), con le spettacolari cavalcature marziali sullo sfondo.                                     
Alimentaciones: Colacione                                                                                

    
Piorno 05: Il treno della fine del mondo                                                                                            
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La storia di questa ferrovía è, come quías tuto in questa città, regata a prigionieri della mitica 
prigione. Un'elegante e antica formazione di carri riscaldati, con ampie finestre e trainata da una 
locomotiva a vapore, vi porterà lungo 8 km. lungo tour in partenza dalla Stazione della Fine del 
Mondo fino alla Stazione del Parco Nazionale della Terra del Fuoco. Il tempo totale di andata e 
ritorno è di 1 ora e 40 minuti, approssimativo.  

La maggior parte del modo in cui andrai al confine con il fiume Pipo. Questo ti permetterà di 
vedere una ricostruzione di un insediamento yámana (aborigeni della regione), mentre entri in 
un fitto e bellissimo bosco di cohiues e lengas, il che significa che sei già all'interno del Parco 
Nazionale.                                                                                                                      
Alimentazione: Colazione                                                                                 

                                                                                                                                                                                                             
Giorno 06: Ushuaia - Calafate                                                                                                          
Dopo la prima colazione in albergo effettueremo il trasferimento in tempo utile in aeroporto e 
partenza con volo per El Calafate, sul Lago Argentino. El Calafate è una città Argentina nella 
Patagonia meridionale. È il punto di partenza per la visita di diversi punti d'interesse del Parco 
Nazionale Los Glaciares, fra i quali si trova il ghiacciaio Perito Moreno, uno dei più visitati al 
mondo, il Cerro Chaltén e il Cerro Torre. Arribo, trasferimento e sistemazione in albergo 
Alimentazione: Colazione                                                                                  

   
Giorno 07: Ghiacciaio Perito Moreno o Treeking in Perito Moreno                                                                                             
La navigazione più completa del Parco Nazionale Los Glaciares, offre esclusività, comfort e 
servizi eccellenti a bordo del catamarano María Turquesa, con una capacità di 200 passeggeri, 
distribuiti in due camere, una situata sul ponte principale e una sul primo ponte. La cucina 
dotata delle ultime tecnologie e il bar si trovano sul ponte principale, nonché i servizi igienici di 
cui uno per persone con capacità diverse. Ha tavoli e grandi poltrone imbottite in pelle. La sala 
VIP con una capacità di 20 passeggeri ha la sua, servizi igienici e terrazza solarium privata. Sul 
terzo ponte si trova la cabina di controllo e la copertura solare esterna con sponde di dimensioni 
maggiori. La sua grande virtù sono i quattro tetti esterni per poter contemplare comodamente la 
maestosità dei paesaggi. L'ambientazione interna si riferisce al Parco Nazionale Los Glaciares, 
con immagini e file tecnici, sarà l'area ricreativa dei bambini decorata con disegni della fauna 
tipica del Parco Nazionale. Il nuovo catamarano è stato costruito in alluminio navale, le sue 
misure sono lunghe 37,50 metri, larghe 9,60 metri e larghe 3,10 metri. Ha due motori Caterpillar 
da 1000 CV ciascuno per la sua propulsione, dandogli una velocità di crociera di 20 nodi. 
L'esperienza Gourmet Glaciers propone di solcare le acque del Lago Argentino alla ricerca dello 
" Spirito dei ghiacciai”. Pareto alta otro 50 metri, Giacomo blu intenso e maestosi iceberg fano 
da coronice alla natura in tuta la sua grandeza. “Gourmet Glacier Experiencia " è un programa 
idéale per tutsi que passeggeri che polígono conoceré il Parco Nazionale Los Glaciares in un 
modo exclusivo e idéale per le familia, con due opción " Cabina clásica " che includono un 
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pranzo al sacco gourmet e " Cabina Premiun " Include un menu con bevande.                                                                                                                              

                                                                                                       
Tracking   Perito Moreno                                                                                                                                 
L'escursione inizia al porto " Bajo de las Sombras " a circa 6 km. davanti al Glacier Viewpoint, 
dove si imbarca per attraversare il Lago Rico, raggiungendo la costa sud-occidentale dopo circa 
20 minuti di navigazione davanti alla parete sud del ghiacciaio P. Moreno. Dopo lo sbarco, si 
accede al rifugio dove le guide organizzano i gruppi composti da un massimo di 20 persone 
ciascuno. Quindi iniziamo una passeggiata lungo la riva del lago per circa 20 minuti fino al 
ghiacciaio. Al raggiungimento del bordo del ghiaccio, le guide posizionano i ramponi ai 
partecipanti, i quali ricevono istruzioni su come dovrebbero muoversi sul ghiaccio. Il tour sul 
ghiacciaio si svolge all'incirca all'una e mezza e durante il corso si possono vedere varie 
formazioni di ghiaccio come crepe, seracchi, doline, piccole lagune, ecc. La camminata è 
moderata. La superficie del ghiaccio su cui cammini è irregolare, ma solida e sicura. Verranno 
fornite spiegazioni sulla flora, la fauna e la glaciologia generale della regione, nonché il 
particolare fenomeno che si verifica nel ghiacciaio P. Moreno e alla fine ne provoca la rottura. 
Alla fine della passeggiata, ritorna al rifugio attraverso l'esuberante foresta magellanica.                    
Alimentazione: Colazione  & Snack                                                                               

  
Giorno 08: Calafate - Iguazu                                                                                                                               
Trasferimento in aeroporto per il volo per la famosa cascata. In quanto patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, questa è una delle cascate più belle del mondo. È lunga oltre 2 miglia e vanta 
275 cascate individuali che scendono a 260 piedi nella gola sottostante. Dispone inoltre di oltre 
200 specie di flora e 400 specie di uccelli e animali selvatici.                                                         
Alimentazione: Colazione                                                                                  

  
Giorno 09: Iguazu dal lato Argentine                                                                                                                     

L'intera giornata sarà dedicata alle Cascate dell’Iguazú dal lato Argentino, dove assisterete ad 

uno dei paesaggi più belli e stupefacenti del mondo. Potrete percorrere il " Paseo Superior " o 

il " Paseo inferior ", un insieme di passerelle che permettono d'apprezzare questo magnifico 

spettacolo naturale. Facoltativo ma consigliato “ La Gran Aventura: bautismo de las 

Cataratas ", ovvero un giro nautico sul fiume e su strada attraverso la foresta per apprezzare 

sia la fauna che la flora locale.                                                                                                                                 

Alimentazione: Colazione                                                                                
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Day 10: visita delle cascate dal lato Brasiliano - Rio de Janeiro                                                                              

Potrete approfittare di un'emozionante escursione alle Cascate dalla parte brasiliana. Dopo aver 

percorso a piedi una serie di passerelle, l'itinerario raggiunge il suo punto massimo a " La 

garganta del diablo " dove il rumore dell'acqua che cade entusiasma ai visitatori...                      

Alimentazione: Colazione                                                                                

   
Day 11: Pao de Acuchar - Copacabana - Ipanema                                                                                                                              

La muestra escursione inizia con la partenza darle hotel dei passeggeri per visitare il monte 

Pan de Azúcar, situado nel surtiere di Urca. Si trova a 395 metri sul libelo del mare. Lascase si 

fa in due tape fino alla veta: prima si prende una fenicia per Morro da Urca, e pio si prende 

un'altra fino alla collina del Pan di Zucchero. Dalla vetta, puoi avere una vista bellissima e 

indimenticabile della baia di Guanabara, delle spiagge di Botafogo, Flamengo e Copacabana, 

Niterói, il quartiere di Urca, tra gli altri luoghi. La collina è visitata da circa un milione di turisti 

all'anno, il che l'ha resa uno dei simboli più iconici di Rio de Janeiro. Si ritiene che il suo nome 

sia dovuto al fatto che assomigli all'aspetto tradizionale dei “pani di zucchero”, il modo 

tradizionale con cui si produceva lo zucchero fino alla fine del XIX secolo. Il tour prosegue verso 

le spiagge di Copacabana e Ipanema Copacabana è uno dei quartieri più famosi della città di 

Rio de Janeiro, in Brasile. Anticamente chiamato Sacopenapã, deve il suo nome attuale alla 

visita della Vergine di Copacabana, il cui santuario si trova a Copacabana, in Bolivia. Situato 

nella zona sud della città, Copacabana ha una spiaggia a forma di mezzaluna ed è 

soprannominata Principessa del Mare per via della sua età d'oro negli anni 30, 40 e 50. Un 

quartiere di bohémien, glamour e ricchezza, Copacabana ha dato origine a numerosi eventi e 

movimenti artistici, diventando un punto di riferimento turistico. Il quartiere ha un gran numero di 

ristoranti, cinema, banche, sinagoghe (tradizionalmente sede della comunità ebraica di Rio de 

Janeiro), negozi e teatri.                                                                                                           

Alimentazione: Colazione                                                                                      

     
Giorno 12: Cristo Redentore - foresta da Tijuca                                                                                                           
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Il tour inizia al mattino, con la partenza degli hotel selezionati per iniziare il tour verso le 

attrazioni più famose della città. Partiamo dal Cristo Redentore, che si trova sulla cima del 

Corcovado, ad un'altitudine di 710 metri sul livello del mare. È uno dei luoghi turistici più visitati 

della città e recentemente è stato anche nominato una delle meraviglie del mondo moderno. 

Dall'alto, la vista è paradisiaca! Potremo vedere diverse spiagge, la laguna Rodrigo de Freitas, il 

Maracanã, il centro città e il nord, tra gli altri luoghi. La salita al monumento del Cristo 

Redentore si effettua con il furgone o il tram storico (a seconda dell'opzione scelta). È un tour 

ecologico, poiché questa zona fa parte del Parco nazionale della giungla di Tijuca, considerata 

la foresta urbana più grande del mondo. Visiteremo anche la foresta di Tijuca, conosciuta come 

Parco Nazionale di Tijuca. Da Vista Chinesa, questa sezione della Foresta Atlantica offre 

spettacolari viste panoramiche. L'escursione ecologica di 4 ore include una passeggiata con la 

tua guida, dove avrai l'opportunità di avvistare scimmie, farfalle, uccelli e bradipi! Rimarrai 

piacevolmente sorpreso dall'impressionante contrasto di una giungla tropicale appena fuori da 

una grande città. 

Cachoeira dos Primatas. Ammira l'imponente cascata durante l'escursione. 

vista cinese. Goditi una prospettiva panoramica della giungla di Tijuca. 

Capela Mayrink. Faremo una breve sosta in questa storica cappella. 

Tavola dell'Imperatore. Dai un'occhiata più da vicino a questa storica Tavola dell'Imperatore e 

poi inizieremo il ritorno agli hotel dei passeggeri. La sera ceniamo con Zamba Show 

Alimentazione: Colazione - Cena Samba Shown                                          

   

Giorno 13: Rio di Janeiro - Casa                                                                                                      

Scopri l'affascinante storia di Rio con questo incredibile tour a piedi. Esplora le strade, gli angoli 

e gli edifici che identificano la meravigliosa città, mentre queste antiche strade ed edifici rivelano 

le loro affascinanti storie. Un tour a piedi di mezza giornata è perfetto per i viaggiatori che 

vogliono scoprire le vere gemme di Rio de Janeiro e vedere molto più delle sue spiagge. La 

storica visita guidata a piedi inizia nel centro della città, dove si può passeggiare lungo una delle 

piazze più importanti della città: Cinelandia, che ancora oggi rimane il palcoscenico politico e 

culturale più importante della storia di Rio. È circondato da importanti attrazioni di grande valore 

storico, musei e l'imponente Teatro Comunale. Inoltre, il tour include una visita a importanti 

monumenti storici come il Monastero di Sao Bento, il mercato delle candele, Candelaria, l'antico 
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passaggio acciottolato di Travessa do Mercado, via Ouivdor e via Goncalves Dias, dove 

troverai il tradizionale Pasticceria Colombo. Mentre attraversi i paesaggi urbani, viaggia 

all'interno della memoria storica di Rio, mentre la tua guida personale racconta aneddoti e 

curiosità contenute in questa vasta città che un tempo era la capitale del Brasile. Mentre il tour 

si avvicina alla fine, percorri Uruguaiana Street, dove raggiungerai Plaza Carioca, dove ti 

aspetta l'imponente Cattedrale Metropolitana. 

Se sei un amante della storia e desideri saperne di più sul passato curioso e affascinante di Rio 

de Janeiro, allora questo è il tour perfetto per te. Scopri luoghi che altrimenti non avresti mai 

incontrato e ottieni una visione dall'interno, il tempo necessario per il trasferimento all'aeroporto 

di Rio de Janeiro per il tuo volo                                                                                                        

Alimentazione: Colazione                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La Quota Comprende: 

•Tutti i trasferimenti privati Aeroporto - Hotel - Aeroporto 

• Tour giornaliero per itinerario 

• Guida parlante inglese o Spagnolo 

• Tutte le notti di Hotel 

• 12 notti in hotel 

• Colazione giornaliera 

• Cena Spettacolo di tango 

• Biglietto aéreo interno Buenos Aires - Ushuaia - Calafate - Iguazu - Rio de Janeiro 

• Trasporto terrestre El Calafate - Perito Moreno - El Calafate 

• Biglietto d'ingresso 

• Cena Samba Show  

• Assistenza personale                                                                                                  
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Quota a persona  in Ostelo:( Classe Backpacker ) 

               Doppia:3210$USA 

                 Triple:2950$USA 

 04 - 08 Persone:2860$USA 

 10 - 14 Persone:2750$USA 

 16 - 20 Persone:2690$USA 

Ostelo Citta Arrivo  Partenza Notti 

Suites Florida Buenos Aires 2023 2023 02 

Antarctica Ushuaia 2023 2023 03 

El Calafate Calafate 2023 2023 02 

Tucan Iguazu 2023 2023 03 

El Misti Rio de Janeiro 2023 2023 02 

 

Quota a Persona in Hotel 3*: ( Classe Turista ) 

              Doppia:3465$USA 

                Tripla:3190$USA 

04 - 08 Persone:3110$USA 

10 - 14 Persone:2970$USA 

16 - 20 Persone:2940$USA 

Hotel  Citta Arrivo  Partenza Notti 

Unique Executive Buenos Aires 2023 2023 02 

Los Naranjos Ushuaia 2023 2023 03 

La Loma Calafate 2023 2023 02 

Viale Tower Iguazu 2023 2023 03 

Windsor Martinique Copacabana 2023 2023 03 
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Quota a Persona in Hotel 4*: ( Prima Classe ) 

             Doppia:3760$USA 

                Tripla:3470$USA 

04 - 08 Persone:3390$USA 

10 - 14 Persone:3250$USA 

16 - 20 Persone:3220$USA 

Hotel  Citta Arrivo  Partenza Notti 

Legado Mitico Buenos Aires 2023 2023 02 

Tierra del Fuego Ushuaia 2023 2023 03 

Mirador del Lago Calafate 2023 2023 02 

Iguazu Jungle L. Iguazu 2023 2023 03 

Arena Copacabana Copacabana 2023 2023 03 

 

 

 

Quota a Persona in Hotel 5* : ( Classse Lusso ) 

             Doppia:4470$USA 

                Tripla:4150$USA 

04 - 08 Persone:4100$USA 

10 - 14 Persone:3950$USA 

16 - 20 Persone:3890$USA 

Hotel  Citta Arrivo  Partenza Notti 

Hilton Buenos Aires 2023 2023 02 

Los Hayas Ushuaia Ushuaia 2023 2023 03 

Posada Los Alamos 4* Calafate 2023 2023 02 

Loi Suites  Iguazu 2023 2023 03 

Fairmont Riode J. Copa Copacabana 2023 2023 03 
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