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ARGENTINA IN INVERNO, DESERTI, CASCATE E BALENE 
 

 
 
Un viaggio per scoprire le bellezze dell’Argentina, anche durante il loro periodo invernale. Il tour inizia alla scoperta 
dell’area di Salta, con i suoi meravigliosi paesaggi rocciosi e la spettacolare pianura di sale di Salinas Grandes. Si prosegue 
poi per l’incredibile spettacolo delle cascate di Iguazù, un sistema di centinaia di cascate che si estende per 3 km! Il viaggio 
termina poi con la penisola di Valdes, area ricca di fauna locale e dove, da Giugno a Dicembre, si possono avvistare le 
Balene Franche Australi. 
 
Durata:  10 giorni / 9 notti 
Guida:  multilingua parlante anche italiano 
Partenze: giornaliere con minimo due persone  
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1° GIORNO – BUENOS AIRES 
Arrivo all’aeroporto di Buenos Aires incontro con il nostro assistente parlante italiano e trasferimento in albergo. 
Pernottamento e prima colazione al Rochester Concept Hotel (o similare). 
 
2° GIORNO – BUENOS AIRES - SALTA 
Incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla visita della bella capitale argentina. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto e partenza con il volo di linea diretto a Salta. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento e prima 
colazione al Altos De Balcarce (o similare). 
 
3° GIORNO - CAFAYATE 
Giornata di escursione nella regione vinicola di Cafayate. Con la sua atmosfera tranquilla e i vigneti verdi che ammantano 
le imponenti montagne sullo sfondo, questa è una delle località più affascinanti e suggestive del paese. Per raggiungerla 
si attraversa l’arida Quebrada de Cafayate, un paesaggio selvaggio di arenaria colorata. Ritorno a Salta e pernottamento 
e prima colazione in albergo. 
 
4° GIORNO – SAN ANTONIO DE LOS COBRES – SALINAS GRANDES - PURMAMARCA 
Partenza per la visita della polverosa cittadina mineraria di San Antonio de Los Cobres. Proseguimento per Salinas 
Grandes, spettacolari pianure di sale che si estendono su una superficie di circa 525 kmq, a un’altitudine di 3500 m. 
proseguimento per Pumamarca, piccola cittadina costruita ai piedi del famos Cerro de los Siete Colores, una spettacolare 
formazione rocciosa dalle varie sfumature colorate. Pernottamento e prima colazione al La Comarca (o similare). 
 
5° GIORNO – QUEBRADA DE HUMAHUACA - SALTA 
Partenza per la Quebrada de Humahuaca, suggestivo canyon racchiuso fra montagne dalle pareti frastagliate e dalle 
venature di mille colori, che vanno dal bianco latte al rosso più acceso. La valle fa parte dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. Visita alle rovine della fortezza precolombiana di Pucarà, ricostruita negli anni ’50. Proseguimento per Salta. 
Pernottamento e prima colazione al Altos De Balcarce (o similare). 
 
6° GIORNO – SALTA - IGUAZU 
Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città. Salta è una città sofisticata e affascinante, ricca di 
eccellenti musei, piazzette circondate da romantici cafè e le famose peñas dove si suona musica dal vivo. Trasferimento 
in aeroporto in tempo per il volo di linea diretto a Iguazù. Pernottamento e prima colazione alla Raices Esturion Iguazù (o 
similare). 
 
7° GIORNO - IGUAZU 
Incontro con la guida locale parlante italiano e tour delle cascate dal lato Argentino.  
Dichiarate patrimonio dell’UNESCO e una delle 7 meraviglie di epoca moderna, le cascate di Iguazù sono formate da 275 
salti, la maggior parte dei quali si trovano sul lato argentino. I salti hanno diverse altezze e quello più alto misura 80 m. Le 
cascate si trovano all’interno del Parque Nacional de Iguazù, 67.000 ettari di parco nazionale, ricchissimo di flora e fauna. 
Lungo il parco si snodano diversi sentieri, dai quali è possibile ammirare le cascate da prospettive diverse. Si ammirerà 
anche l’ibncredibile spettacolo della Garganta del Diablo, un’immensa e assordata cascata della quale non si vede la fine. 
Pernottamento e prima colazione in albergo. 
 
8° GIORNO – IGUAZU – PUERTO MADRYN 
Dopo la prima colazione e incontro con la guida parlante italiana. Passaggio della frontiera col Brasile e visita delle cascate 
dal versante brasiliano. Trasferimento all’aeroporto in tempo per il volo per Trelew, via Buenos Aires. Trasferimento in 
hotel. Pernottamento e prima colazione al Bahia Nueva Hotel (o similare). 
 
9° GIORNO – PENISOLA DI VALDES 
Incontro con la guida e partenza per una giornata di escursione alla Penisola di Valdes. Questa penisola, che ospita una 
numerosissima e faria fauna locale, è stata dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Qui si possono ammirare 
esemplari di leoni marini, elefanti marini, guanachi, nandù, pinguini di magellano e varie altre specie di uccelli. Sosta a 
Puerto Piramides, dove ci si imbarcherà su delle piccole barche per meglio ammirare le balene australi, che da Giugno a 
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Dicembre, sostano in queste acque per la riproduzione (escursione in barca facoltativa). Proseguimento per Caleta Valdes 
dove si potrà ammirare una colonia di elefanti marini. Proseguimento per la parte più a sud della penisola, Punta Delgada, 
dove avrete la possibilità di vedere diversi esemplari di leoni marini. Ritorno a Puerto Madryn attraversando le saline 
dell’interno della penisola. Pranzo incluso in corso di escursione. Pernottamento e prima colazione in albergo. 
 
10° GIORNO – BUENOS AIRES - PARTENZA 
Trasferimento all’aeroporto di Trelew in tempo per il volo di linea per Buenos Aires. Trasferimento all’aeroporto 
internazionale in tempo per il vostro volo di ritorno. 
 

LE QUOTE PER PERSONA 
Partenze  Quota in Doppia Quota in Singola 
01 Giugno – 30 Giugno € 1.690 € 2.290 
01 Luglio – 31 Agosto € 1.760 € 2.385 
Spese apertura pratica: € 50 
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 57 

  
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1,11 $. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. 
 
Le quote comprendono: 
• Sistemazione nelle strutture indicate o similari 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione e 1 pranzo 
• Escursioni con guida locale multilingue parlante anche italiano 
• Visite ed escursioni indicate nell’itinerario 

 
Le quote non comprendono: 
• Facchinaggio 
• Voli  
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
 
 
 


