
 

Wildlife of Argentina 

Tour individuale privato – 12 giorni / 11 notti 

 
BUENOS AIRES (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Buenos Aires. Ritiro bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Incontro con autista e guida parlante inglese e trasferimento privato in hotel. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. In base all’orario di arrivo, possibilità di tour guidato di 

Buenos Aires nel pomeriggio. Rientro in hotel e cena di benvenuto. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Intersur Recoleta (Executive room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

BUENOS AIRES – PUNTA TOMBO – PUERTO MADRYN 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e imbarco sul volo per 

Trelew. All’arrivo incontro con guida parlante inglese e partenza per la Riserva Naturale Punta 

Tombo. Creata nel 1979 dal governo del Chubut, la riserva permette di vedere nel loro habitat 

naturale migliaia di pinguini de Magallanes a meno di un metro di distanza. L’area protetta 

accoglie in 250 ettari oltre 500.000 esemplari che tutti gli anni, da settembre a marzo, approdano 

su questa spiaggia per riprodursi scavando i nidi al riparo dei cespugli. Punta Tombo è un paradiso 

per altri uccelli marini che hanno scelto questo luogo per nidificare: gabbiani grigi o australi, 

stercorari, due specie di cormorani, il reale e il collo nero, piccioni antartici, e diverse specie di 

sterne e procellarie giganti. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Puerto Madryn. Sistemazione in 

hotel e pernottamento. 

 

*PINGUINI DI MAGELLANO: I maschi arrivano per primi sulla terraferma e preparano i nidi, scavati sotto la 

terra o tra le radici dei cespugli. Tra la prima e seconda settimana di settembre arrivano le femmine; tra la 

fine di settembre e l'inizio di ottobre, alla deposizione delle uova. Verso la fine di ottobre iniziano a 

schiudersi le uova e a comparire i pulcini,ricoperti di un sottile piumaggio grigio. A dicembre i piccoli già 

escono dal nido e affollano la colonia. 

 

Sistemazione: Dazzler Tower Hotel Puerto Madryn (classic room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

  



 
 

PUERTO MADRYN – PENÍNSULA VALDÉS (escursione) 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al whale watching. Al ritorno trasferimento a 

Punta Delgada attraversando le Salinas Grande e Chica. Pranzo presso El Faro Resort. Nel 

pomeriggio visita di Punta Cantor e della costa orientale della penisola; durante il tragitto potrete 

ammirare la fauna che abita la zona. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e pernottamento. 

 

* Nella Penisola Valdes è possibile avvistare le balene nel periodo tra luglio e dicembre, le orche tra febbraio 

e aprile e tra settembre e dicembre, e foche, leoni marini ed elefanti marini tra agosto e dicembre.  

 

Sistemazione: Dazzler Tower Hotel Puerto Madryn (classic room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

PUERTO MADRYN – EL PEDRAL SAFARI (escursione) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Escursione con guida parlante inglese all’Estancia El Pedral, 

situata a Punta Ninfas sulla Penisola Valdes; lungo il tragitto potrete ammirare il meraviglioso 

panorama della steppa patagonica. All’arrivo a El Pedral visiterete l’estancia scoprendo quali sono 

le attività artigianali svolte durante l’anno. Proseguendo passeggerete lungo le scogliere che si 

stagliano lungo la costa contemplando l’incantevole panorama dell’Oceano Atlantico e le varie 

specie di animali che abitano la penisola. Dopo pranzo rientro a Puerto Madryn e resto del 

pomeriggio libero da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Dazzler Tower Hotel Puerto Madryn (classic room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Picnic lunch in corso di escursione. 

 

PUERTO MADRYN – PUERTO IGUAZÚ 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Puerto 

Iguazú, via Buenos Aires. All’arrivo incontro con guida parlante inglese e trasferimento in hotel. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione: Village Cataratas Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

IGUAZÚ NATIONAL PARK (PARTE ARGENTINA) 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida parlante inglese 

dell’Iguazú National Park dichiarato Patrimonio dell’Umanità dal 1984. Del lato argentino fa parte la 

maestosa Garganta del Diablo ("Gola del diavolo"), una gola a forma di U profonda 150 metri e 

lunga 700 metri, che segna il confine tra Argentina e Brasile. Accompagnati dalla guida 

trasferimento alla Gola del Diavolo con treno locale. Dalla stazione camminando sulle passerelle 

che attraversano la gola giungerete ai due belvedere, dove ammirare il magnifico scenario delle 

cascate dell’ Iguazú. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.  

 

Sistemazione: Village Cataratas Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione.  



 
 

 

IGUAZÚ NATIONAL PARK (PARTE BRASILIANA) 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del lato brasiliano del parco con 

guida parlante inglese. Nel pomeriggio visita dell’Iguazú Bird Park; creato nel 1994, ospita più di 

150 specie di uccelli, tra cui tucani e pappagalli. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 

 

Sistemazione: Village Cataratas Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione.  

 

PUERTO IGUAZÚ – WANDA – SAN IGNACIO MINÍ – ESTEROS DEL IBERÁ 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza, con guida parlante inglese, per le miniere di Wanda, 

dove potrete ammirare cristalli di quarzo, ametista, topazio e agata nel loro stato naturale. 

Proseguendo visiterete le rovine gesuitiche di San Ignacio Miní, sito Patrimonio UNESCO dal 1984. 

Nel pomeriggio, continuando il viaggio verso l’Esteros del Iberá, sosterete presso Ycaré Porá, una 

fattoria dove vengono curati e allevati alcune specie di caymani in via d’estinzione. Nel tardo 

pomeriggio arrivo al lodge. Sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione: Puerto Valle Lodge (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

ESTEROS DEL IBERÁ 

9° e 10° giorno – Prima colazione in hotel. Giornate dedicate alle attività organizzate dal lodge. 

 

Sistemazione: Puerto Valle Lodge (standard room) – Trattamento: pensione completa. 

 

ESTEROS DEL IBERÁ – BUENOS AIRES 

11° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco su volo per Buenos 

Aires. All’arrivo trasferimento in hotel e tempo libero a disposizione. In serata accompagnati dalla 

guida parlante inglese assisterete ad un meraviglioso spettacolo di tango assaporando un’ottima 

cena. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Intersur Recoleta (Executive room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

BUENOS AIRES (partenza) 

12° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto con autista parlante 

inglese per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento del viaggio verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour dell'Argentina ed 

estensioni in Cile. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


