
 
 

Highlights of Patagonia 

Tour individuale con guida parlante inglese – 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 in hotel. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione.   

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hotel Gran Buenos Aires (standard double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Trasferimento privato. 

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

Trasferimento privato. 

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

colazione. Trasferimento in veicolo privato executive.  

 

BUENOS AIRES 

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

parlante inglese. 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. Pomeriggio libero da dedicare a visite ed escursioni individuali.  

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hotel Gran Buenos Aires (standard double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Tour in condivisione.  

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

Tour in condivisione.  

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

colazione. Tour privato.  

 

BUENOS AIRES – PUERTO MADRYN 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con autista parlante inglese e 

imbarco sul volo per Trelew. All’arrivo incontro con autista parlante inglese e trasferimento in hotel. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

 



 
 

Sistemazione:  

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

colazione. Trasferimento privato.  

cat. Charme: Hotel Peninsula Valdes (standard double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Trasferimento privato. 

cat. Lusso: Hotel Territorio (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Trasferimento privato. 

 

PUERTO MADRYN – PUNTA NINFAS (escursione) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Escursione in condivisione 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 accompagnati dalla guida 

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. 

 

* 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:  

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

colazione. Escursione in condivisione.  

cat. Charme: Hotel Peninsula Valdes (standard double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Escursione in condivisione 

cat. Lusso: Hotel Territorio (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione ed escursione in condivisione.  

 

PUERTO MADRYN 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione:  

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

colazione. 

cat. Charme: Hotel Peninsula Valdes (standard double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

cat. Lusso: Hotel Territorio (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 

 



 
 

PUERTO MADRYN – EL CALAFATE 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con autista parlante inglese e 

imbarco sul volo per El Calafate. All’arrivo incontro con autista parlante inglese e trasferimento in 

hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione.  

El Calafate è una città dell'Argentina nella Patagonia meridionale. È situata sulla riva meridionale 

del Lago Argentino, nella parte sud-occidentale della provincia di Santa Cruz. Il suo nome deriva da 

un piccolo arbusto dai fiori gialli molto comune in Patagonia: il calafate. La città è un'importante 

meta turistica, essendo punto di partenza per la visita di diversi punti d'interesse del Parco 

Nazionale Los Glaciares, fra i quali il ghiacciaio Perito Moreno (uno dei più visitati al mondo), il 

Cerro Chaltén e il Cerro Torre. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hosteria Hainen (standard double room) – Trattamento: pernottamento e  prima 

colazione. Trasferimento in condivisione. 

cat. Charme: Esplendor El Calafate (concept room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Trasferimento privato. 

cat. Lusso: Eolo Lodge (standard suite) – Trattamento: pensione completa. Trasferimento privato.  

 

EL CALAFATE – PERITO MORENO (escursione) 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata con guida parlante 

inglese del Parco Nazionale Los Glaciares e all’esplorazione del Perito Moreno, una delle più grandi 

attrazioni turistiche della Patagonia. Durante l’escursione avrete la possibilità di ammirare la 

maestosità del ghiacciaio con una piccola crociera (in condivisione con altre persone). Nel tardo 

pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hosteria Hainen (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Escursione in condivisione.  

cat. Charme: Hotel Esplendor di El Calafate (concept room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pic nic lunch in corso di escursione. Escursione in condivisione.  

cat. Lusso: Eolo Lodge (standard suite) – Trattamento: pensione completa. Escursione privata.  

 

EL CALAFATE – SAN CARLOS DE BARILOCHE 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con guida parlante inglese e 

imbarco sul volo per San Carlos de Bariloche. All’arrivo incontro con l’autista parlante inglese e 

trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

San Carlos de Bariloche si trova nella Patagonia nord-occidentale, ai piedi delle Ande, sulle sponde 

del lago Nahuel Huapi, circondata dai monti Tronador, Cerro Catedral e Cerro López. È una famosa 

stazione sciistica ed offre anche altre attività quali sport acquatici, trekking e alpinismo; è nota 

anche come la Svizzera Argentina. 

 

 



 
 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hotel Carlos V (standard double room) – Trattamento: Pernottamento e prima 

colazione. Trasferimento in condivisione.  

cat. Charme: Los Juncos Patagonian Lake House (standard double room) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione. Trasferimento privato.  

Sistemazione: Llao Llao Resort (studio L. Moreno deluxe double room) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione. Trasferimento privato.  

 

SAN CARLOS DE BARILOCHE – PENISOLA LLAO LLAO (escursione) 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città e della 

penisola di Llao Liao , con guida parlante inglese, percorrendo il famoso Circuito Chico.  Durante il 

percorso passerete per la Playa Bonita, per il Cerro Campanario con una breve passeggiata tra i 

boschi per poter ammirare il bellissimo paesaggio della Patagonia andina. Prima del ritorno in 

hotel, verrà offerto una piccola degustazione di piatti tipici regionali. 

 

IN ALTERNATIVA (opzioni charme e lusso) 

 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città e della 

penisola di Llao Llao con guida parlante inglese. Il tour toccherà i punti di maggior interesse come 

Campanario Hill, belvedere dal quale è possibile ammirare il lago Nahuel Huapi e le bellezze 

circostanti. Durante l’escursione camminerete lungo i sentieri delle foreste incontaminate che 

circondano San Carlos de Bariloche.  

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hotel Carlos V (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Escursione in condivisione.  

cat. Charme: Los Juncos Patagonian Lake House (standard double room) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione. Escursione semi-privata.  

cat. Lusso: Llao Llao Resort (studio L. Moreno deluxe double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Pic nic lunch in corso di escursione. Escursione privata.  

 

SAN CARLOS DE BARILOCHE  

10° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hotel Carlos V (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Charme: Los Juncos Patagonian Lake House (standard double room) - Trattamento: 

pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Llao Llao Resort (studio L. Moreno deluxe double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 



 
 

 

SAN CARLOS DE BARILOCHE – BUOENOS AIRES 

11° giorno – Prima colazione in hotel. trasferimento in aeroporto con autista parlante inglese e 

imbarco sul volo per Buenos Aires. All'arrivo incontro con l’autista parlante inglese e trasferimento 

in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione.  

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hotel Gran Buenos Aires (standard double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Trasferimento privato. 

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

Trasferimento privato. 

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

colazione. Trasferimento privato. 

 

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.   

 


