
 
 

Adventure at the End of the World 

Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 
 

USHUAIA (arrivo) 

1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Ushuaia. Ritiro bagagli e disbrigo delle formalità doganali. 

Incontro con autista parlante inglese o spagnolo e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo 

libero a disposizione. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Villa Brescia Hotel (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione – Trasferimento in condivisione.  

cat. Charme: Hotel MIL810 (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione – Trasferimento con veicolo privato.  

cat. Lusso: Los Cauquenes Resort & Spa (superior canal view room) – Trattamento: pernottamento 

e prima colazione – Trasferimento con veicolo privato. 

 

TIERRA DEL FUEGO NATIONAL PARK 

2° giorno - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata del Tierra del Fuego 

National Park con autista e guida parlante inglese o spagnolo, un'ampia area di natura 

incontaminata e paesaggi selvaggi, situata a nord del lago Fagnano, della Sierra di Inju Gooyin e di 

Beauvoir. 

*L’escursione si svolgerà parte in trekking e parte in gommone “zodiacs” o in canoa. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Villa Brescia Hotel (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pic nic lunch in corso di escursione (condivisa). 

cat. Charme: Hotel MIL810 (standard double room) – Trattamento: Pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione (condivisa). 

cat. Lusso: Los Cauquenes Resort & Spa (superior canal view room)  – Trattamento: Pernottamento 

e prima colazione. Pranzo in corso di escursione (privata). 

 

 

 

 

 



 
 

OFF THE ROADS LAKE ADVENTURE 

3° giorno - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione in 4X4 con autista e guida 

parlante inglese o spagnolo, ai laghi Escondido e Fagnano, ai piedi delle Ande. Rientro in hotel nel 

tardo pomeriggio. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Villa Brescia Hotel (standard double room) – Trattamento: Pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione (condivisa).  

cat. Charme: Hotel MIL810 (standard double room) – Trattamento: Pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione (condivisa). 

cat. Lusso: Los Cauquenes Resort & Spa (superior canal view room)  – Trattamento: Pernottamento 

e prima colazione. Pranzo in corso di escursione (privata). 

 

USHUAIA (partenza) 

4° giorno - Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con autista parlante inglese o 

spagnolo 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.   

 

 


