
 

Fiumi e Paludi 

Tour individuale – 10 giorni / 9 notti 
 

BUENOS AIRES (arrivo) 

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

formalità doganali. Incontro con autista parlante spagnolo e trasferimento in hotel. Sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.   

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Dazzler San Telmo (classic room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hotel Mine (classic double room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Park Hyatt Palacio Duhau (deluxe double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

BUENOS AIRES 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della città con guida locale 

parlante italiano.  

Buenos Aires è la capitale e la maggiore città dell'Argentina; metropoli cosmopolita, essa racchiude 

in sé un fascino particolare che nasce dalla perfetta armonia tra la Buenos Aires “vecchio mondo”, 

piena di caffè e di arte coloniale, e quella moderna fatta di quartieri eleganti e magnifici parchi. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Dazzler San Telmo classic room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hotel Mine (classic double room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Park Hyatt Palacio Duhau (deluxe double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

BUOENOS AIRES 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Dazzler San Telmo (classic room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hotel Mine (classic double room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Park Hyatt Palacio Duhau (deluxe double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 

  



 
 

BUENOS AIRES / PUERTO VALLE 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Posadas 

(circa 1 ora e 30 min.). All’arrivo trasferimento a Puerto Valle (93 km, circa 1 ora e 19 min.). 

Sistemazione in hotel e resto della giornata libera.  

 

Sistemazione: Puerto Valle Hotel de Esteros (standard room) – Trattamento: pensione completa. 

 

PUERTO VALLE 

5° e 6° giorno – Prima colazione in hotel. Giornate dedicate alle attività proposte dall’hotel.  

 

Attività incluse 

 

1. Yacaré Porá 

Durante la visita, oltre a osservare gli animali, sarà possibile partecipare alle attività della fattoria 

come la liberazione dei caimani adulti nel loro habitat naturale e assistere alla schiusa delle uova. 

 

2. The Tree Nursery 

Il vivaio produce più di 4 milioni di piantine di eucalipto, Grevillea, kiri e yerba mate. 

 

3. Monkey Trail 

Camminata attraverso la lussureggiante foresta sulle tracce delle scimmie urlatrici. Durante 

l’escursione si potranno ammirare anche le varie specie che abitano la zona come uccelli, capibara 

e altri mammiferi. 

 

4. Horseback Riding (max. 3 partecipanti) 

Accompagnati dalla guida, si partirà per una rilassante cavalcata tra alberi di eucalipto e pini 

durante la quale si potrà vivere la bellezza dei tramonti sul fiume Paraná. 

 

5. In barca sul fiume Paraná (max. 7 partecipanti) 

Si navigherà lungo le calme acque del fiume Paraná, cercando di scorgere tra la folta vegetazione 

gli uccelli e le scimmie che popolano la zona. 

 

6. Kayaking (max. 4 partecipanti) 

Un’escursione attraverso le acque del fiume Paraná, alla scoperta di zone che possono essere 

visitate solo con il kayak. 

 

7. Alla scoperta dell’Esteros del Iberá (max. 6 partecipanti) 

Una tranquilla escursione in barca attraverso campi, paludi e piantagioni della Laguna Valle. 

Caimani, capibara e cervi delle pampas sono solo alcuni degli animali che si potranno osservare. 

 

Sistemazione: Puerto Valle Hotel de Esteros (standard room) – Trattamento: pensione completa. 

 

PUERTO VALLE / PUERTO BEMBERG 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento a Puerto Bemberg (318 km, circa 4 ore). 

Sistemazione in hotel e resto della giornata libera.  

 

Sistemazione: Posada Puerto Bemberg (superior guestroom) – Trattamento: pensione completa. 



 
 

PUERTO BEMBERG 

8° e 9° giorno – Prima colazione in hotel. Giornate dedicate alle attività proposte dall’hotel.  

 

Attività incluse: 

 

- Trekking 

- Bird Watching 

- Escursioni in bicicletta 

- Escursioni in barca  

- Kayaking 

 

Sistemazione: Posada Puerto Bemberg (superior guestroom) – Trattamento: pensione completa. 

PUERTO BEMBERG – IGUAZÚ (partenza) 

10° giorno – Prima colazione in hotel.  Trasferimento all’aeroporto di Iguazú per l’imbarco sul volo 

di rientro o proseguimento 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. 

 

 


