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PASSAPORTO E VISTO
È sufficiente essere in possesso di passaporto valido per almeno 6 mesi 
dalla data di partenza.

FUSO ORARIO
In Argentina ci sono 4 ore in meno rispetto all’Italia, che diventano 5 quan-
do da noi vige l’ora legale, in Cile sono invece 5 e salgono a 6 con l’attiva-
zione dell’ora legale italiana. 

VALUTA
In Argentina la moneta ufficiale è il Peso argentino, 1 Euro vale circa 16 Pe-
sos. In Cile la moneta ufficiale è il Peso cileno, il cui valore si aggira intorno 
ai 700 pesos per 1 Euro. In entrambi i Paesi è facile cambiare Euro e dollari, 
e le carte di credito sono accettate quasi ovunque, tuttavia specialmente 
in Argentina può capitare che l’esercente chieda una piccola commissione 
per l’utilizzo delle stesse. In alcune zone, come la Patagonia o le zone nord 
di Atacama (Cile) e di Salta (Argentina) è bene avere con sè moneta con-
tante, in piccoli tagli, in particolare durante le escursioni.

ELETTRICITÀ
La corrente è a 220 volt. Le prese sono in genere uguali a quelle italiane, 
tuttavia per l’Argentina in particolare suggeriamo di portare un adattatore 
per le prese a lamelle piatte.

CLIMA
Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre, e quindi il nostro inverno 
corrisponde all’estate australe. La vastità del territorio di entrambi i Paesi 
produce condizioni climatiche molto diverse tra nord e Sud, da tenere però 
in considerazione che seppure entrambi i Paesi possono essere visitati tutto 
l’anno, per alcune zone in particolare (come la Patagonia), il periodo più 
indicato è quello che va da metà settembre a metà Aprile. La zona nord dei 
due paesi presenta un clima ottimale nella nostra estate, stagione in cui an-
che le mete sciistiche di entrambi i Paesi risultano in piena attività. L’isola 

di Pasqua ha un clima di tipo sub-tropicale, senza particolari variazioni nel 
corso dell’anno, anche se maggio può essere indicato come il mese più pio-
voso. In qualsiasi stagione, nelle zone dell’altopiano a nord dei due Paesi, vi 
è una notevole escursione termica per via dell’altitudine, con giornate che 
possono essere anche molto calde di giorno e più o meno fredde, in base 
alla stagione, durante la notte.

CUCINA
Cile ed Argentina offrono in generale una cucina poco speziata, con ri-
chiami all’origine multietnica della propria storia. Considerando l’enorme 
estensione che presentano entrambi i Paesi da nord a sud, la cucina varia 
di zona in zona. Essendo due paesi costieri i Menù sono, soprattutto lungo 
le Coste, spesso ricchi di piatti a base di pesce, di molluschi e crostacei. I 
piatti più rinomati della cucina argentina sono chiaramente quelli a base 
della sua pregiatissima carne, in particolare l’Asado (carne alla brace) e la 
Parrillada (carne mista alla griglia), presenti entrambi anche nei principali 
Menù cileni, che si distinguono però per la ricca offerta di zuppe. Entrambi 
i Paesi sono oggi eccellenti produttori di vini, sia rossi che bianchi, con 
viti autoctone di grande pregio, come il Carmenère nel caso del Cile ed il 
Malbec per l’Argentina.

ALTITUDINI
Gli itinerari che visitano le zone Nord del Cile (Atacama/Iquique) e dell’Ar-
gentina (Salta e dintorni), prevedono spesso visite che raggiungono altitu-
dini che possono superare anche i 4000 mslm. Non si sono mai verificati 
problemi seri (in genere solo mal di testa o nausea), suggeriamo tuttavia a 
chi soffre di disturbi cardiaci o di pressione alta, di verificare con il proprio 
medico l’idoneità a questo tipo di itinerari.

SICUREZZA
Il Cile è un paese particolarmente sicuro per i viaggiatori, ed anche la stessa 
Argentina, seppure specialmente nelle grandi città si raccomanda di tenere 
le comuni precauzioni per evitare di esporsi ad inutili rischi. 

NOTIZIE UTILI

LE QUOTE COMPRENDONO

- Voli internazionali con la compagnia aerea indicata in classe economica

- Sistemazione in camera doppia di cat. Standard negli hotel indicati o 
similari di pari categoria con prima colazione ovunque 

- Tutte le visite ed escursioni indicate (ingressi compresi, salvo ove diver-
samente indicato) con guida in lingua italiana monolingua/multilingua 
a seconda del programma e dei minimi richiesti, salvo le eccezioni even-
tualmente segnalate

- Tutti i pasti indicati nei vari programmi

- Tutti i voli interni o gli spostamenti con altri mezzi come indicato nei 
programmi

- Tasse e percentuali di servizio 

Le quote sono state elaborate sulla base dei tariffari attualmente in vigo-

re, la cui validità terminerà il 30 Aprile 2020.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- Le bevande in genere

- I pasti non specificamente indicati nei vari programmi

- Le spese a carattere personale

- Le mance (che verranno raccolte e distribuite in loco; consigliamo un 

importo di USD 40 a persona per i viaggi di meno di due settimane e di 

USD 50 a persona per i viaggi di due o più settimane). Per le crociere le 

mance suggerite dagli armatori sono in genere piuttosto onerose, seppure 

non siano obbligatorie vi suggeriamo di lasciare un importo adeguato in 

base alla qualità del servizio ricevuto

- Le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge (cifra in continua variazione) 

– Eventuali tasse d’imbarco da pagarsi in loco.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA
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SCOPRI LE PROPOSTE 

NELLO SPECIALE EXPERIENCE 

AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT

ESPERIENZE 

ESCLUSIVE

…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che 

raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, 

uno dei pionieri del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al 

mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle 

Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, 

l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva 

mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova 

avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale 

e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per 

le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. Ogni 

nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa ammirazione 

sconfi nata per le bellezze della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua 

storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso 

di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 

questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 

di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 

moderno, effi ciente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo 

stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare esperienze di 

viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 

mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area 

del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una 

intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra 

sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                          Michele Serra

    ALL’ORIGINE DEL 
       QUALITY GROUP

C’ERA UN UOMO CHE NON 
        AVEVA MAI VISTO IL MARE...

SPECIALE

Viaggi di nozze

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi

che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre 

numerose proposte, in omaggio un abbonamento ad 

un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

  Quality Group

  aderisce al Fondo  

  Garanzia Astoi
studiato appositamente per tutelare i viaggiatori 

prima e durante il viaggio. Vedi dettagli al sito

http://www.fondoastoi.it/
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prima e durante il viaggio. Vedi dettagli al sito

http://www.fondoastoi.it/



ARGENTINA:
TOUR DI GRUPPO

Guida al viaggio  PAG. 14

ARGENTINA:
TOUR INDIVIDUALI

Guida al viaggio  PAG. 14

CILE:
TOUR INDIVIDUALI

Guida al viaggio  PAG. 50

SCEGLI IL TUO TOUR IN ARGENTINA E CILE

DESTINAZIONE
PATAGONIA

ARGENTINA
conferma immediata

Quote da € 2.350
12 gg PAG. 24
Quando: Settembre/Marzo

Buenos Aires, Peninsula Valdés, 
Ushuaia, El Calafate

ESCLUSIVA

A LA FIN 
DEL MUNDO

ARGENTINA e CILE

Quote da € 4.430
15 gg PAG. 18
Quando: Ottobre/Marzo

Buenos Aires, Ushuaia, Capo 
Horn, Parco Nazionale Torres 
del Paine, El Calafate

MAX 16 PAX ESCLUSIVA

PartyParty
PATAGONIA

ARGENTINA

Quote da € 2.790
14 gg PAG. 22
Quando: Ottobre/Marzo

Buenos Aires, Ushuaia, Punta 
Arenas, Puerto Natales, P.N. 
Torres del Paine, El Calafate

ESCLUSIVA

PATAGONIA 
D’INVERNO

ARGENTINA

Quote da € 2.490
11 gg PAG. 36
Quando: Giugno/Settembre

Buenos Aires, Ushuaia, 
Calafate

GRAN TOUR 
DELLE ANDE

CILE, BOLIVIA 
E PERÙ

Quote da € 4.995
14 gg PAG. 62
Quando: Marzo/Ottobre

Santiago, S. Pedro de Atacama, 
Colchani, Uyuni, La Paz, Puno, 
Cusco, Valle Sacra, Machu 
Picchu

L’ARGENTINA
“A MODO MIO”

ARGENTINA e CILE

Quote da € 4.150
15 gg PAG. 20
Quando: Settembre/Marzo

Buenos Aires, Peninsula Valdés, 
Ushuaia, El Calafate, Iguazù

MAX 16 PAX ESCLUSIVA

MERAVIGLIE 
DELL’ARGENTINA

ARGENTINA

Quote da € 1.850
9 gg PAG. 38
Quando: Tutto l’anno

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafa-
te, L. Argentino - P.to Moreno

Estensioni: Uruguay - Repubblica 
Dominicana - Aruba - Messico

DESERTO, LAGHI
E POLINESIA

CILE e POLINESIA

Quote da € 6.750
20 gg PAG. 58
Quando: Tutto l’anno

Santiago, S. Pedro de Atacama, 
Miscanti e Miniques, Geysers 
del Tatio, Puerto Montt,  
Puerto Varas, Chiloè, Papeete, 
Moorea ESCLUSIVA

DESERTO, GHIACCIAI
E POLINESIA

CILE e POLINESIA

Quote da € 6.750
20 gg PAG. 59
Quando: Ottobre/Marzo

Santiago, S. Pedro de Atacama, 
Miscanti e Miniques, Geysers 
del Tatio, Ghiacciai Balmaceda e 
Serrano, P.N. Torres del Paine, 
Papeete, Moorea ESCLUSIVA

CILE CLASSICO

CILE

Quote da € 4.750
15 gg PAG. 56
Quando: Ottobre/Marzo

Santiago, Atacama, Miscanti 
e Miniques, Geysers del Tatio, 
Ghiacciai Balmaceda e Serrano, 
P.N. Torres del Paine, P.to Montt, 
P.to Varas, Chiloè ESCLUSIVA

GRAN TOUR
DEL CILE

CILE

Quote da € 4.190
14 gg PAG. 60
Quando: Ottobre/Marzo

Santiago, Calama, S. Pedro de 
Atacama, Miscanti e Miniques, 
Punta Arenas, Puerto Natales, 
Torres del Paine

NORD ARGENTINO
E PUNA 
EXPERIENCE

ARGENTINA e CILE

Quote da € 4.090
13 gg PAG. 44
Quando: Tutto l’anno

Buenos Aires, Salta, Molinos, 
Cafayate, El Penon, Tolar 
Grande, Purmamarca

GRAN TOUR
DELLA PATAGONIA

ARGENTINA e CILE
conferma immediata

Quote da € 3.690
14 gg PAG. 16
Quando: Ottobre/Marzo

Buenos Aires, Ushuaia, Punta 
Arenas, Puerto Natales, P. N. 
Torres Del Paine, El Calafate

MAX 16 PAX ESCLUSIVA

PATAGONIA
CLASSICA

ARGENTINA
conferma immediata

Quote da € 3.080
12 gg PAG. 25
Quando: Settembre/Marzo

Buenos Aires, Peninsula Valdés, 
Ushuaia, El Calafate

ESCLUSIVA

CASCATE
E GHIACCIAI

ARGENTINA

Quote da € 2.890
13 gg PAG. 28
Quando: Tutto l’anno

Buenos Aires, Ushuaia, 
El Calafate, Parco Nazionale 
Iguazú

ESCLUSIVA

ARGENTINA
CLASSICA

ARGENTINA
conferma immediata

Quote da € 3.750
15 gg PAG. 30
Quando: Settembre/Marzo

Buenos Aires, Peninsula Valdés, 
Ushuaia, El Calafate, Iguazú

ESCLUSIVA

TODA
PATAGONIA

ARGENTINA e CILE
conferma immediata

Quote da € 3.890
15 gg PAG. 32
Quando: Settembre/Marzo

Buenos Aires, Peninsula Valdés, 
Ushuaia, El Calafate, Torres del 
Paine

ESCLUSIVA

MOSAICO 
ARGENTINO

ARGENTINA
conferma immediata

Quote da € 4.290
18 gg PAG. 34
Quando: Settembre/Marzo

Buenos Aires, Peninsula Valdés, 
Ushuaia, El Calafate, Iguazú, 
Salta

ESCLUSIVA

CILE:
TOUR DI GRUPPO

Guida al viaggio  PAG. 50

PANORAMI CILENI

CILE

Quote da € 3.750
12 gg PAG. 61
Quando: Maggio/Settembre

Santiago, Viña del Mar, 
Valparaiso, Putre, Arica, 
Iquique, Calama, S. Pedro de 
Atacama

DESERTO E
E GHIACCIAI

CILE

Quote da € 3.650
12 gg PAG. 52
Quando: Ottobre/Marzo

Santiago, S. Pedro de Atacama, 
Miscanti e Miniques, Geysers 
del Tatio, Ghiacciai Balmaceda e 
Serrano, P.N. Torres del Paine

ESCLUSIVA

DESERTO, 
LAGHI
E ISOLA DI PASQUA

CILE      

Quote da € 4.750
15 gg PAG. 55
Quando: Tutto l’anno

Santiago, S. Pedro de Atacama, 
Miscanti e Miniques, Geysers 
del Tatio, Puerto Montt,  Puerto 
Varas, Chiloè, Isola di Pasqua

ESCLUSIVA

DESERTO 
E LAGHI

CILE

Quote da € 3.590
12 gg PAG. 54
Quando: Tutto l’anno

Santiago, Calama, S. Pedro de 
Atacama, Miscanti e Miniques, 
Geysers del Tatio, Puerto Montt,  
Puerto Varas, Chiloè

ESCLUSIVA

LAGHI, 
GHIACCIAI
E ISOLA DI PASQUA

CILE

Quote da € 4.990
15 gg PAG. 57
Quando: Ottobre/Marzo

Santiago, Puerto Montt,  
Puerto Varas, Chiloè, Ghiacciai 
Balmaceda e Serrano, P.N. 
Torres del Paine, Isola di Pasqua

ESCLUSIVA

IL MEGLIO 
DEL CILE

CILE
conferma immediata

Quote da € 4.750
15 gg PAG. 53
Quando: Ottobre/Marzo

Santiago, S. Pedro de Atacama, 
Miscanti e Miniques, Geysers 
del Tatio, Ghiacciai Balmaceda e 
Serrano, P.N. Torres del Paine, 
Isola di Pasqua ESCLUSIVA

GRAN TOUR 
DELL’ALTOPIANO

ARGENTINA, CILE e 
BOLIVIA

Quote da € 4.490
15 gg PAG. 46
Quando: Marzo/Ottobre

Buenos Aires, Salta, 
Purmamarca, Tupiza, Uyuni, 
Soniquera, San Pedro de 
Atacama, Santiago del Cile

PACIFIC DREAM

CILE e POLINESIA

Quote da € 5.700
14 gg PAG. 64
Quando: Tutto l’anno

Santiago, S. Pedro de Atacama, 
Isola di Pasqua, Tahiti, Moorea 
o Bora Bora

PANORAMI 
ARGENTINI

ARGENTINA

Quote da € 1.990
9 gg PAG. 42
Quando: Tutto l’anno

Buenos Aires,  Salta, Cafayate, 
Salinas Grandes, Purmamarca, 
Humahuaca
Estensioni: Iguazù - El Calafate

ESCLUSIVA



I VIAGGI DA CATALOGO

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo 

di viaggiare in gruppo,
garantendo libertà, 

autonomia ed ampi spazi 
alla personalizzazione in 

corso di viaggio.

Prop
co

a
alla

Un’accurata selezione di 
itinerari e soggiorni 
di lusso che si 
caratterizzano per 

charme ed eleganza.c

Suggestive soluzioni 
di viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Una categoria di tour di 
gruppo sviluppati per 
soddisfare la clientela che 
ricerca un’esperienza di 
viaggio caratterizzata da 

un contenuto numero 
di partecipanti.

Un
g

dd

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 

del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 

per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei 

nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con 

l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di 

accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 

hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data 
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 

un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e le 

esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 

italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 

ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 

accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 

specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 

nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality 

Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte, 

oppure condivisi con altri operatori italiani.

I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 

maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in 

alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere 

in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I VIAGGI ACCOMPAGNATI

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi 
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al 
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, 
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi, 
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato 
italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con 
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura, 
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso 
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di 
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria 
clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi 
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete, 
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante 
storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione 
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle 
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche 
esigenze del mercato italiano.

GLI SPECIALISTI
DELLA QUALITÀ

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader in Italia per i tour di 
gruppo. Sono itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati dai nostri 
product manager per offrire le migliori soluzioni di viaggio.
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LATITUD PATAGONIA IN ARGENTINA

Sin dal 2012, con l’obiettivo di avere un controllo diretto sulle qualità dei servizi, sulla formazione delle guide

e sulla selezione delle strutture alberghiere, abbiamo aperto un nostro ufficio locale a Buenos Aires, grazie al 

quale offriamo ai nostri passeggeri un’assistenza 24 ore al giorno - 7 giorni alla settimana - in lingua italiana.

Da Agosto 2018 abbiamo attivato anche un servizio di assistenza con nostro personale residente presso la lo-

calità di El Calafate, capitale turistica della Patagonia argentina.  Il nostro personale contatta telefonicamente 

i passeggeri nel corso del loro viaggio per monitorare il corretto svolgimento dei servizi, e nel caso dei Tour di 

Gruppo è prevista un’accoglienza da parte del nostro personale sia il primo giorno a Buenos Aires che all’arrivo 

ad El Calafate. I nostri clienti possono rivolgersi al personale residente di Latitud Patagonia per qualsiasi neces-

sità, si tratti di un’emergenza per la quale è richiesta un’immediata assistenza o semplicemente per ricevere dei 

suggerimenti in merito ad eventuali escursioni facoltative.

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI
Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei nostri viaggi 

presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in caso di annullamento 

all’ultimo secondo, Latitud Patagonia rimborserà l’intera quota di parteci-

pazione già versata, ad esclusione di un contributo spese forfettario (che 

varia da un minimo del 5% ad un massimo del 15%). Questa formula rivo-

luzionaria permette al viaggiatore di concentrarsi unicamente sulla cosa più 

importante: la scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di questa formula, si 

veda pagina 115.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO

Per proteggervi dalla continua fluttuazione delle valute, che comporterebbe 

un inevitabile adeguamento delle quote di partecipazione, abbiamo deciso 

di bloccare definitivamente ogni adeguamento valutario al momento della 

conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così conge-

lata definitivamente.Claudio Ricordi (a sinistra)

responsabile Latitud Patagonia in Argentina

GLI HOTELS “SELECT BY LATITUD PATAGONIA”
Una selezione di Hotel di categoria superiore, scelti personalmente da noi 

per la loro magnifica atmosfera, per la loro privilegiata posizione, la qualità 

del servizio offerto  e per l’eccellente rapporto qualità/prezzo che abbiamo 

potuto ottenere grazie ad una negoziazione diretta, ai volumi di traffico che 

gestiamo ed ai rapporti personali di cui disponiamo.

SPECIALISTI PER PASSIONE
Siamo prima di tutto dei grandi appassionati dei Paesi che proponiamo, 

tutti coloro che si dedicano a realizzare il vostro viaggio hanno visitato una o 

più volte i Paesi di cui si occupano, conosciamo le località, le escursioni e le 

strutture alberghiere che vi vengono proposte, ed avendo scelto di occuparci 

solo di questi Paesi, possiamo mantenere un altissimo  livello di specializza-

zione ed un costante aggiornamento sul prodotto.

I GRANDI PLUS

DI LATITUD PATAGONIA
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I TOUR DI GRUPPO Q CLASSIC
Sono i nostri “grandi classici”, itinerari che non tralasciano 

nessuna delle località iconiche di ciascuna destinazione e che includono tutte 

le visite. Questi Viaggi sono per lo più operati in esclusiva per i nostri clienti, 

e studiati da noi in ogni dettaglio. La scelta dalle escursioni incluse e quelle 

eventualmente opzionali, i pasti compresi nel programma o volutamente la-

sciati liberi, la disponibilità del tempo libero (quasi sempre pochissimo) e la 

selezione delle strutture alberghiere, sono state fatte con l’obiettivo di offrirvi 

il meglio al miglior prezzo possibile. Per come è costruita questa program-

mazione non necessariamente tutti i partecipanti iscritti effettueranno tutto 

il viaggio insieme, in particolare la parte finale del viaggio potrebbe essere 

diversa a seconda del programma prescelto all’origine. Non vi è un massimo 

definito di partecipanti per questa serie di programmi, seppure molto difficil-

mente potrà accadere si superino le 30 persone in totale. Al raggiungimento 

dei 25 partecipanti, in aggiunta 

alle guide locali, è previsto un 

accompagnatore (generalmente 

in partenza da Buenos Aires) che 

segue il gruppo per la porzione 

principale del viaggio.

I TOUR DI GRUPPO Q SELECT (PAG. 16/18/20)
Questo gruppo di 3 itinerari è pensato per coloro che preferisco-

no viaggiare in piccoli gruppi, che nel caso specifico è di massimo di 

16 partecipanti. Questi itinerari offrono esperienze particolarmente auten-

tiche e/o esclusive, che sia la navigazione all’Estancia Harberton (Argentina 

a A modo mio), l’attraversamento dello Stretto di Magellano (Gran Tour 

della Patagonia) o la spettacolare navigazione Australis (A la Fin del Mun-

do). Questi viaggi non prevedono mai la presenza di un accompagnatore 

ma i passeggeri saranno sempre assistiti delle nostre guide locali in ciascuna 

destinazione.

I NOSTRI VIAGGI INDIVIDUALI
Si tratta di itinerari un po’ meno “classici”, fuori dalle rotte più comuni, che 

per la tipologia delle sistemazioni talvolta previste, o per le caratteristiche 

di alcune escursioni, sono più adatti ai viaggiatori individuali o a gruppi 

di amici/viaggiatori con caratteristiche più eterogenee. Si tratta di “sugge-

rimenti” da andare quindi eventualmente a “perfezionare” in base ai vostri 

specifici interessi. Oltre la metà dei viaggi che organizziamo ogni anno sono 

individuali, su misura in base alle esigenze dei singoli clienti.
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GUIDA AL CATALOGO Q SMART
Tour di gruppo per spiriti liberi. Per accontentare quei passeggeri 

che hanno piacere di condividere l’esperienza di scoperta insieme 

ad altri viaggiatori ma che desiderano allo stesso tempo mantenere 

anche una certa autonomia, abbiamo disegnato due proposte (Destinazione 

Patagonia pag. 24, Party Patagonia pag. 22) che includono i voli dall’Italia, 

tutte le sistemazioni, i trasferimenti in ogni località e le escursioni principali, 

lasciando diversi momenti del viaggio liberi perchè ciascuno possa decidere 

se condividere altre esperienze con i compagni di viaggio o se fare magari 

qualche visita che risponda più al suo personale “stile di viaggio”.

ARGENTINA E CILE “À LA CARTE”
Quest’ampia sezione è pensata per offrivi la possibilità di costruire il vostro 

viaggio, scegliendo in base agli interessi, al tempo a disposizione ed al periodo

in cui volete partire, quello che è il Vostro itinerario ideale. È importante tenere 

conto che in alcune circostanze, in base soprattutto agli operativi aerei, sarà ne-

cessario prevedere delle giornate “cuscinetto” per unire i diversi pacchetti pro-

posti in questa sezione. Le quote servono a fornire un’indicazione di massima

relativamente ai costi per i trasferimenti, le visite ed ai pernottamenti previsti in 

questi “suggerimenti di viaggio”. Le quote indicate sono “a partire da” e fanno 

riferimento alle tariffe di bassa stagione, sono pertanto suscettibili di variazione 

in base al periodo del viaggio. Le quote non comprendono nessun volo per/da 

le diverse destinazioni, ma solo quanto indicato nelle singole proposte.

SEZIONE Q EXPERIENCE (SOLO ON-LINE)
Sempre di più i viaggiatori sono alla ricerca di esperienze uniche, 

che rendano il loro viaggio un momento indimenticabile. Molte 

sono già incluse nei nostri tour o vengono proposte nella sezione “A La 

Carte”, ma ai viaggiatori più esigenti, a chi vuole rendere ancor più esclusiva

la propria esperienza di viaggio, proponiamo alcune tra le molte possibilità 

che oggi queste destinazioni offrono a chi può spendere un pò di più. Con-

sultate la sezione on-line sul sito www.latitudpatagonia.it.

SELF-DRIVE
Viaggiare in autonomia lungo le infinite strade della Patagonia o tra le 

immense distese dell’altopiano andino è senza dubbio un’esperienza stra-

ordinaria. Vi proponiamo sia dei viaggi interamente in Self Drive macinando 

kilometri di strada alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse ed attra-

versando talvolta delle aree remote/desolate (sezione Self Drive da pag 98), 

sia dei Mini Tours* che vi permettono di ridurre il numero di kilometri spo-

standovi tra le zone più distanti con dei voli interni, risparmiando non solo 

kilometri ma spesso anche gli onerosi costi di drop off dell’auto (*sezione 

A la Carte pag 66). Suggeriamo questa formula di viaggio a chi sia in grado 

di comunicare almeno in una seconda lingua (spagnolo/inglese) e disponga 

dello spirito adeguato a gestire eventuali imprevisti, seppure i nostri clienti 

potranno sempre contare sulla nostra assistenza in italiano 24 ore su 24 - 7 

giorni su 7.
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ARGENTINA
“La Patagonia! È un’amante difficile. Lancia il suo incantesimo. “La Patagonia! È un’amante difficile. Lancia il suo incantesimo. 
Un’ammaliatrice! Ti stringe nelle sue braccia e non ti lascia più.”Un’ammaliatrice! Ti stringe nelle sue braccia e non ti lascia più.”

 Bruce Chatwin  Bruce Chatwin 



EARLY CHECK-IN E LATE CHECK-OUT
I voli intercontinentali di collegamento tra l’Italia e l’Argentina raggiungono 
Buenos Aires il mattino presto (a partire dalle 05:00) e l’arrivo in Hotel è pre-
visto in genere tra le 06:30 e le 07:00. Gli Hotel consegnano le camere a partire 
dalle ore 15:00, per questa ragione, al fine di consentire ai nostri passeggeri 
di disporre immediatamente della camera al momento dell’arrivo in Hotel, in-
cludiamo generalmente per i nostri tour di Gruppo - l’Early check-in a Buenos 
Aires il giorno di arrivo. In questo modo i passeggeri avranno immediatamen-
te la camera a loro disposizione al momento dell’arrivo in Hotel, potranno 
beneficiare di un’abbondante colazione di benvenuto a buffet e soprattutto 
rinfrescarsi e riposarsi dal lungo viaggio prima di iniziare le attività previste dal 
programma. L’ultimo giorno di viaggio può essere consigliabile prevedere un 
Late Check-out al fine di disporre della camera fino all’ultimo momento prima 
del trasferimento in aeroporto, vi invitiamo a segnalarci questa necessità per 
fornirvi il relativo supplemento.

ACCOGLIENZA A BUENOS AIRES
All’arrivo all’aeroporto internazionale di Ezeiza, i passeggeri saranno sempre 
ricevuti da una guida che sarà facile identificare grazie al nostro cartello 

LATITUD PATAGONIA. Nel caso dei Tour di Gruppo la guida avrà con sè solo 
il cartello della nostra agenzia, mentre nel caso di passeggeri che viaggiano su 
base individuale avrà anche un cartello con il nome dei passeggeri.

SERVIZI COLLETTIVI MULTILINGUA
Questa tipologia di servizio, la più diffusa ed utilizzata grazie al suo eccezio-
nale rapporto qualità/prezzo, prevede servizi che sono operati in condivisione 
con altri passeggeri italiani ed internazionali. La guida che si occupa di questo 
servizio è una guida multilingue, che parla anche italiano, ma che nel corso 
dell’escursione effettuerà le spiegazioni anche in una seconda o (raramente) 
terza lingua, quasi sempre spagnolo e/o inglese. Il giorno precedente allo 
svolgimento dell’escursione viene informato il passeggero circa l’orario indi-
cativo previsto per il pick-up direttamente dal proprio Hotel, tuttavia questo 
orario può talvolta essere suscettibile di un margine di attesa dovuto a que-
stioni operative. È assolutamente fondamentale che i passeggeri si presentino 
nella Hall dell’albergo all’orario prestabilito, in quanto proprio per la natura 
di questo servizio, il tempo d’attesa in caso di ritardo è limitato a massimo 
5 minuti, e nel caso il passeggero perdesse l’escursione non avrà diritto ad 
alcun rimborso.

ORDINE DELLE ESCURSIONI
L’ordine delle escursioni potrà essere modificato - senza alte-
rarne il contenuto - in base ad esigenze operative che lo ren-
dessero necessario, sia prima della partenza che in corso di 
viaggio.

PASTI
A causa del costante aumento dei costi di alcuni servizi, e dei 
pasti in particolare, abbiamo deciso di ridurre il piano pasti 
previsto dai nostri programmi. Ciò si traduce di fatto in un van-
taggio per i nostri passeggeri, i quali potranno acquistare i pasti 
non inclusi direttamente in loco (pagandoli meno), decidendo 
per altro in libertà se mangiare in Hotel o se uscire lasciandosi 
magari consigliare dalle nostre guide un ristorante caratteri-
stico. Ancor più importante: ciò lascia ai nostri passeggeri la 
libertà di decidere di volta in volta cosa mangiare, il che non 
è poca cosa… visto che i Menù Turistici proposti dagli Hotels 
prevedono quasi tutti gli stessi piatti, ed il Menù rischia per-
tanto di rivelarsi ripetitivo. Tutti i pasti necessari ad un corretto 
svolgimento delle escursioni sono invece generalmente inseriti 
come parte del programma di viaggio.

ASSEGNAZIONE POSTI SUI VOLI
Laddove possibile ci occupiamo di pre assegnare i posti a bordo 
secondo migliore disponibilità al momento della prenotazio-
ne. Alcune compagnie prevedono questa possibilità solo con 
pagamento tramite carta di credito sul sito della compagnia, 
per ragioni di privacy non raccogliamo dati sensibili come quelli 
delle carte di credito, ed in questi casi il passeggero dovrà occu-
parsi personalmente della pre assegnazione. Per i Tour di Grup-
po operati con Aerolineas Argentinas la pre-assegnazione viene 
sempre effettuta direttamente dalla compagnia aerea in fase 
di conferma del viaggio. Qualsiasi pre assegnazione è comun-
que puramente indicativa in quanto il vettore si riserva fino al 
momento dell’imbarco di modificare l’assegnazione dei posti.

SERVIZI PRIVATI
I servizi privati prevedono che i passeggeri abbiano un mezzo 
esclusivo con autista e guida* parlante italiano (ove disponibile 
e salvo se diversamente specificato in fase di conferma) per tutta 
la durata del programma o per quelle escursioni o zone che han-
no deciso di visitare avvalendosi di questa opzione. 
*Vedi nota sui trasferimenti in Patagonia.

TRASFERIMENTI
In Patagonia i trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto sono 
previsti in genere con servizio di solo autista. Nel caso di ser-
vizi collettivi questi sono sempre con solo autista, mentre per i 
servizi privati, salvo venga diversamente richiesto dai passeggeri 
i trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto sono previsti con 
solo autista.

NAVIGAZIONI IN PATAGONIA
Le navigazioni che vengono operate in Patagonia sono tutte 
previste con la guida in lingua inglese/spagnolo, pertanto sia 
per i nostri tour di gruppo che per le eventuali quotazioni su ba-
se individuale è bene i passeggeri siano al corrente che durante 
questa giornata non avranno la guida in lingua italiana, salvo 
nei tour di gruppo in cui (al raggiungimento dei 25 partecipanti 
iscritti sullo stesso tour) prevediamo la presenza di un accom-
pagnatore locale che potrà assistere i passeggeri anche nel corso 
di queste escursioni (salvo se opzionali).
Le Navigazioni generalmente previste dai nostri programmi sono:

Puerto Madryn: Navigazione per l’avvistamento delle balene 
(opzionale, suggerita solo da giugno ad inizio dicembre).

Ushuaia: Navigazione sul Canale di Beagle (inclusa nella mag-
gior parte dei nostri tour di gruppo).

El Calafate: Estancia Cristina (inclusa - quasi in tutti i nostri 
tour di gruppo).

N.B.: Al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri, l’armatore si 
riserva il diritto di modificare o cancellare l’escursione quando le 
condizioni meteo lo rendessero necessario.

Al fine di aiutarvi nella lettura delle schede tecniche che riguardano i vari tours in Argentina 

proposti in questo catalogo, vi riportiamo a seguire una spiegazione di come sono operate le 

diverse tipologie di servizi.
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GUIDA AL VIAGGIO ARGENTINA
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Viaggio
no Papua e di pinguino Rey. Dopo la sosta si sbarca 
presso l’Estancia Harberton, la prima estancia della 
Terra del Fuoco. Visita e tempo a disposizione per il 
pranzo (non incluso) e per visitare il piccolo Museo 
Acatushún, che espone reperti di uccelli e mammiferi 
australi. Rientro ad Ushuaia via terra, percorrendo 
anche un piccolo tratto di strada sterrata (dove ve-
drete alberi piegati dalla forza del vento della Fin del 
Mundo!). Cena libera e pernottamento.

6° giorno: USHUAIA/PUNTA ARENAS
Partenza con bus di linea per Punta Arenas (Cile). Il 
viaggio, nel corso del quale si attraverserà il mitico 
stretto di Magellano - a bordo di un ferry che imbarca 
anche il bus - ha una durata stimata di c.ca 10/12 
ore, e consente di ammirare i paesaggi tipici della fi ne 
del mondo e della steppa patagonica. Pranzo libero. 
Arrivo a Punta Arenas, trasferimento in Hotel, cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Cabo de Hornos, 4* / Finis Terrae, 4*.

7° giorno: PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES
Trasferimento al molo e partenza per la navigazione 
che vi porterà sino all’Isla Magdalena, la cui riserva 
naturale è dichiarata Monumento Naturale. Qui è 
prevista la visita della sua celebre pinguinera, una 
delle principali delle Patagonia. Si realizza una leg-
gera passeggiata, circondati dai simpatici pinguini di 
Magellano - che arrivano ad essere presenti in questo 
sito a decine di migliaia - fi no a raggiungere il Faro 
dell’isola (punto di riferimento per tutti i navigato-
ri che solcano queste acque) da dove si gode di una 
splendida vista del panorama circostante. Rientro a 
Punta Arenas, pranzo libero e in tempo utile trasfe-
rimento alla stazione dei bus e partenza con bus di 
linea in direzione di Puerto Natales. Trasferimento in 
hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Costaustralis, 4* / Hotel Weskar, 3* sup.

8° giorno: P.N. TORRES DEL PAINE
Intera giornata di visita del P.N. Torres del Paine 
(pranzo incluso). Partenza dal proprio hotel e sosta 
lungo il tragitto presso la Cueva de Milodón, una 
grotta dove sono stati scoperti i resti di un animale 
preistorico noto come Milodonte, di cui si potrà am-
mirare una ricostruzione a dimensioni naturali. Prose-
guimento in direzione del Paine, lungo un tragitto che 
consente di ammirare il paesaggio tipico della steppa 
patagonica, dove vivono guanacos, volpi, nandu, cer-
vi e condor andini. Raggiunto il parco, dichiarato Ri-
serva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO, si inizia 
un percorso che attraverso il Salto Grande del fi ume 
Paine, il Lago Peohe ed il Lago Grey, consente di am-
mirare lo stupefacente paesaggio dominato dai cele-
bri pinnacoli noti come “Cuernos del Paine”. Rientro 
a Puerto Natales nel tardo pomeriggio, cena libera e 
pernottamento.

9° giorno: PUERTO NATALES/CALAFATE
Trasferimento alla stazione dei bus e partenza con pul-
lman di linea in direzione di El Calafate (5 ore). Pranzo 
libero. Arrivo alla stazione dei bus di El Calafate, acco-
glienza e trasferimento presso il proprio Hotel. Cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Posada Los Alamos, 4* sup.

10° giorno: CALAFATE
Trasferimento a Puerto Bandera ed imbarco per 
iniziare un’altra spettacolare navigazione, durante 
la quale si possono ammirare enormi iceberg che - 
dopo essersi staccati dai fronti dei diversi ghiacciai 
che affacciano sul lago Argentino - vagano navi-
gando sino a disciogliersi. Si raggiunge il fronte del 
ghiacciaio Upsala, per ammirare la sua maestosa 
imponenza, proseguimento lungo il canale che con-

duce all’Estancia Cristina. Sbarco e visita del picco-
lo Museo che racconta la storia dell’Estancia e dei 
primi abitanti della Patagonia. Partenza a bordo di 
jeep 4x4 per un’avventurosa escursione di c.ca 10 
Km attraverso il desolato ma suggestivo paesaggio 
circostante. Pranzo presso il caratteristico ristorante 
dell’Estancia. Breve passeggiata (20 min c.ca), per 
raggiungere il “mirador Upsala”, un punto panora-
mico da cui si può ammirare l’impareggiabile spetta-
colo offerto dal fronte orientale del ghiacciao Upsala 
visto dall’alto. Nel pomeriggio rientro a Puerto Ban-
deras e successivo trasferimento ad El Calafate. Cena 
libera e pernottamento.

11° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/
CALAFATE
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale 
Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, 
laghi e foreste si estendono su una superfi cie di c.ca 
600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che 
dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una suggesti-
va zona di selvaggia steppa patagonica. Passeggiata 
lungo le passerelle che conducono al belvedere dal 
quale si può ammirare il fronte nord del Perito More-
no. Questo immenso ed impressionante monumento 
naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghez-
za. Pranzo libero in corso d’escursione e tempo a di-
sposizione per godere del paesaggio. Nel pomeriggio 
rientro ad El Calafate, cena libera e pernottamento.

12° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES
Trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. 
Pranzo libero. Accoglienza e trasferimento in Hotel. 
Cena libera e pernottamento.
Opzionale: Cena con spettacolo di Tango (non inclusa).
HOTEL: Panamericano, 5*.

13° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, assi-
stenza ed imbarco sul volo di rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

14 giorni

ARGENTINA • CILE
BUENOS AIRES - Ushuaia - Punta Arenas - Puerto Natales - 

P. N. Torres del Paine - El CalafatE

QUESTO ITINERARIO STRAORDINARIO, CHE SI SVILUPPA PRINCIPALMENTE VIA 

TERRA E PREVEDE SOLO DUE VOLI INTERNI, VI PORTA ALLA SCOPERTA DELLE 

PIÙ SPETTACOLARI LOCALITÀ DELLA PATAGONIA ARGENTINA E CILENA; UN VIAGGIO RICCO DI 

EMOZIONI UNICHE, CHE PREVEDE L’ATTRAVERSAMENTO DEL MITICO STRETTO DI MAGELLANO.
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Partenze di gruppo: garantite di gruppo Min. 2 pax 
Max 16 pax. Le navigazioni sono sempre con guida spagno-
lo/inglese. A Buenos Aires servizi sempre privati con guida 
in italiano. Nella Patagonia Argentina da 2 a 5 pax i servizi 
saranno su base collettiva*, con guide locali parlanti anche 
italiano. Da 6 pax i servizi sono privati ed esclusivi per il grup-
po con guida parlante italiano. Nella Patagonia Cilena, da 2 
pax servizi su base privata con guida parlante italiano.
*I servizi su base collettiva non hanno un max di partecipanti defi nito.
Trasferimenti con bus di linea: sono previsti sempre senza 
guida indipendentemente dal numero dei partecipanti. Sono 
operati con mezzi moderni e confortevoli, con primarie com-
pagnie da noi selezionate.

Pasti: tutte le prime colazioni e 2 pranzi.

Hotel: 3* sup. / 4* / 5*
CONFERMA IMMEDIATA - FINO AD ESAURIMENTO 
NOSTRO ALLOTMENT

1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza per Buenos Aires con volo notturno. Pernot-
tamento in volo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos 
Aires). Accoglienza e trasferimento presso l’Hotel pre-
scelto ed immediata sistemazione nelle camere riser-
vate*. Tempo a disposizione e partenza per la prima 
visita della cittá (mezza giornata), dedicata alla zona 
Sud. Pranzo libero, cena libera e pernottamento.
*Early check-in incluso, per potersi rinfrescare e riposare 
dal lungo viaggio prima di iniziare la visita della città.
HOTEL: Panamericano Buenos Aires, 5* - camera City 
View.

3° giorno: BUENOS AIRES
Mattinata dedicata alla visita della zona nord della 
capitale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
effettuare ulteriori visite (facoltative/non incluse), o 
per fare un po’ di shopping nei centri commerciali e 
negozi del centro. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: BUENOS AIRES/USHUAIA
Trasferimento in aeroporto e volo per Ushuaia. Tem-
po a disposizione per fare un giro per la città più au-
strale del pianeta. Pranzo libero e partenza per la visi-
ta del Parco Nazionale Terra del Fuoco, in cui si potrà 
apprezzare il fantastico paesaggio ed il caratteristico 
bosco australe della regione andino-patagonica. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Lennox, 4*.

5° giorno: USHUAIA
Giornata dedicata alla spettacolare navigazione sul 
Canale di Beagle. Dopo aver osservato dal catama-
rano la fauna presente sull’Isla de Los Lobos e l’Isla 
de Los Pajaros, supererete l’Isola de Les Eclaieurs, 
che ospita l’iconico Faro di Ushuaia, per proseguire 
ancora più a sud, costeggiando le sponde cilene su 
cui si trova la piccola cittadina di Puerto Williams. 
Raggiunta l’Isla Martillo potrete vedere (dal catama-
rano) i simpatici pinguini di Magellano e - con un 
po’ di fortuna - anche qualche esemplare di pingui-

IL VIAGGIO IN BREVE

GRAN TOUR 
DELLA PATAGONIADELLA PATAGONIA

IL PROGRAMMA di Viaggio

T
o

u
r

T
o

u
r

d
i

d
i

G
R

U
P

P
O

E

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

14 gg: da € 3.690

VIAGGIARE 
IN PICCOLI 
GRUPPI

O

V

Tour di GRUPPO - Garantito Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

▲

✓ Early check-in a Buenos Aires il primo giorno

✓ Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia

✓ Upgrade in camera City View all’Hotel Panamericano

✓ Due mezze giornate di visita di Buenos Aires

✓ Navigazione Estancia Harberton inclusa nella quota

✓ Navigazione all’Isla Magdalena inclusa nella quota

✓ Navigaz. Estancia Cristina (v. Discovery) inclusa nella quota

✓ Assistenza aeroportuale il gg della partenza dall’Italia

✓ Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA 24/7 in 
lingua italiana

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

PARTENZE - Min 2 Pax

2019
Novembre 4, 18

PARTENZE SPECIALI
Dicembre 22, 28

2020
Gennaio 6, 20
Febbraio 3, 17
Novembre 2, 16, 30
Dicembre date sul sito

PARTENZE INDIVIDUALI
Servizi Collettivi: € 3.590
Servizi Privati: € 4.090
Supplemento singola: € 1.100

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160
Tasse aeroportuali: € 510
Tasse ingresso ai Parchi da pagarsi pri-

ma della partenza: € 90
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

LE CASCATE DI IGUAZÚ
12° giorno: CALAFATE/IGUAZÙ
Volo per Iguazù (via Buenos Aires). Sistemazione in 
Hotel, pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Amerian 5*

13° giorno: IGUAZÙ
Visita del lato argentino delle cascate. Pasti liberi e 
pernottamento.

14° giorno: IGUAZÙ/BUENOS AIRES
Visita del lato brasiliano delle cascate. Volo per 
Buenos Aires. Pasti liberi e pernottamento.

15°/16° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia. Arri-
vo il giorno successivo.

QUOTE a partire da:
In doppia - Min. 2 pax

+2 gg: da € 590
Supplemento singola: da € 145

ESTENSIONE FACOLTATIVA

NOVITÀ

PLUS LATITUD PATAGONIA



Buenos Aires

Puerto 
Natales

Calafate

Ushuaia

Torres del Paine Punta 
Arenas

Capo Horn

ARGENTINA

CI L E
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Viaggio
Cockburn per addentrarci verso il fi ordo de Agostini, 
dove potremo ammirare i ghiacciai che scivolano dal 
centro della cordigliera di Darwin verso il mare. Sbar-
cheremo con i gommoni per una facile camminata 
intorno alla laguna formatasi con lo scioglimento del 
ghiacciaio Águila, che potremo ammirare da vicino. 
Nel pomeriggio, a bordo dei gommoni, ci avvicinere-
mo al ghiacciaio Cóndor. Scopriremo come si sono 
formati i ghiacciai e l’infl uenza di questi sull’aspra 
geografi a dei canali della Terra del Fuoco. Pasti e per-
nottamento a bordo.

8° giorno: STRETTO DI MAGELLANO/ISOLA 
MAGDALENA/PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES
Alle prime ore del mattino, se le condizioni meteoro-
logiche lo permetteranno, si sbarcherà sull’Isola Mag-
dalena, nello Stretto di Magellano, sosta obbligata di 
rifornimento per gli antichi navigatori ed esploratori. 
L’isola ospita un’immensa colonia di pinguini magel-
lanici, che si possono ammirare durante il cammino 
verso il faro, indispensabile punto di riferimento per 
le imbarcazioni che attraversano lo Stretto. Ultima-
ta l’avventura australe, si sbarcherà Punta Arenas in 
tarda mattinata. Trasferimento alla stazione dei Bus 
e partenza con bus di linea in direzione di Puerto Na-
tales. All’arrivo accoglienza e trasferimento in Hotel. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Hotel Remota 5* / Costaustralis 4*.

9° giorno: PUERTO NATALES/PAINE/PUERTO 
NATALES
Intera giornata dedicata alla visita del P.N. Torres del 
Paine, pranzo incluso. Partenza dal proprio hotel e so-
sta lungo il tragitto presso la Cueva de Milodón, una 
grotta dove sono stati scoperti i resti di un animale 
preistorico noto come Milodonte, di cui si potrà am-
mirare una ricostruzione a dimensioni naturali. Prose-
guimento in direzione del Paine, lungo un tragitto che 
consente di ammirare il paesaggio tipico della steppa 
patagonica, dove vivono guanacos, volpi, nandu, cervi 
e condor andini. Raggiunto il parco, dichiarato Riserva 
Mondiale della Biosfera dall’UNESCO, si inizia un per-
corso che attraverso il Salto Grande del fi ume Paine, 
il Lago Peohe ed il Lago Grey, consente di ammirare 
lo stupefacente paesaggio dominato dai celebri pinna-
coli noti come “Cuernos del Paine”. Rientro a Puerto 
Natales in serata. Cena libera e pernottamento.

10° giorno: PUERTO NATALES/CALAFATE
Trasferimento alla stazione dei bus. Partenza con bus 
di linea in direzione di El Calafate. Il viaggio, che attra-
versa le due frontiere di Cancha Carrera (Argentina) e 
di Cerro Castillo (Cile), ha una durata di ca 5 ore ed 
offre bellissimi scorci del paesaggio tipico della steppa 
patagonica. Arrivo alla stazione dei bus di El Calafate, 
accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto. 
Sistemazione, e pernottamento.
HOTEL: Posada Los Alamos 4* sup.

11° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/
CALAFATE
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale 
Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, 
laghi e foreste si estendono su una superfi cie di c.ca 
600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che 
dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una sugge-
stiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeggiata 
lungo le passerelle che conducono al belvedere dal 
quale si può ammirare il fronte nord del Perito More-
no. Questo immenso ed impressionante monumento 
naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghez-
za. Pranzo libero in corso d’escursione e tempo a di-
sposizione per godere del paesaggio o effettuare una 
breve navigazione (non inclusa) sotto al ghiacciaio. 
Nel pomeriggio rientro ad El Calafate, cena libera e 
pernottamento.

12° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES
Prima colazione ed in tempo utile trasferimento in ae-
roporto e volo per Buenos Aires, accoglienza e trasfe-
rimento in Hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Madero 5*.

13° giorno: BUENOS AIRES
Prima colazione e partenza per la visita della zona 
nord della capitale, dove si trova l’aristocratico 
quartiere de La Recoleta, caratterizzato da splen-
dide residenze, boutique ed Hotel di lusso, e dove 
sorge l’omonimo cimitero, che ospita le spoglie delle 
principali personalità del Paese, tra cui quelle dell’i-
cona argentina Evita Peròn. La visita prosegue per il 
pulsante barrio di Palermo, un quartiere così vasto 
e vario da essere a sua volta suddiviso in più zone, 
ciascuna caratterizzata da una sua architettura ed un 
suo caratteristico stile ed “ambiente”. Rientro in Ho-
tel e pomeriggio a disposizione per effettuare ulteriori 
visite (facoltative/non incluse), o per fare un po’ di 
shopping nei centri commerciali e negozi del centro. 
Cena libera e pernottamento.
Opzionale: Cena con spettacolo di Tango (non inclusa).

14° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
Tempo a disposizione per approfondire la conoscen-
za della città. Pasti liberi. Nel tardo pomeriggio tra-
sferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rien-
tro in Italia.

15° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma.

15 giorni

ARGENTINA • CILE
BUENOS AIRES - Ushuaia - Capo Horn - Parco Nazionale Torres del Paine

El CalafatE

UN VIAGGIO CHE NON ESITIAMO A DEFINIRE EPICO, ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI SIMBOLO 

DELLA PATAGONIA ARGENTINA E DI QUELLA CILENA, COMPRENSIVO DELLA NAVIGAZIONE DI 4 

NOTTI CHE, DOPPIANDO CAPO HORN, COLLEGA I DUE PAESI. 
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Partenze di gruppo: garantite di gruppo Min. 2 pax 
Max 16 pax
- Buenos Aires: servizi sempre privati con guida parlante in 
italiano.
- Patagonia argentina e cilena: da 2 a 5 passeggeri confermati 
i servizi saranno collettivi con guide multilingue parlanti anche 
in italiano, al raggiungimento dei 6 passeggeri i servizi saran-
no privati ovunque, ad eccezione dei bus di linea tra Punta 
Arenas e Puerto Natales e tra Puerto Natales ed El Calafate.

Partenze Individuali: Servizi privati a Buenos Aires e collettivi 
con guide multilingue parlanti anche italiano durate il resto 
del tour.

Navigazione Australis: Servizi condivisi con passeggeri di 
varie nazionalità e guide parlanti inglese/spagnolo.

Pasti: Tutte le prime colazioni, pasti come da programma e 
pensione completa e bevande incluse durante la navigazione. LE CASCATE DI IGUAZÚ

14° giorno: BUENOS AIRES/IGUAZÚ
Visita del lato brasiliano delle cascate.
HOTEL: Amerian Iguazù 5*

15° giorno: IGUAZÚ
Visita del lato argentino delle cascate.

16°/17° giorno: IGUAZÚ/BUENOS AIRES/ITALIA
Partenza per l’Italia con arrivo il gg successivo.

QUOTE a partire da:
In doppia - Min. 2 pax

+2 gg: da € 590
Supplemento singola: da € 145

ESTENSIONE FACOLTATIVA

1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino per Buenos Aires con 
volo Aerolineas Argentinas. Pernottamento in volo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Ai-
res) alle ore 05.00 del mattino. Accoglienza e trasferi-
mento in Hotel. Colazione di benvenuto ed immediata 
sistemazione nelle camere riservate*. Mezza giorna-
ta di visita dedicata alla zona sud di Buenos Aires: il 
centro storico, il quartiere de la Boca e di San Telmo. 
Tempo a disposizione per visitare il mercato domeni-
cale di San Telmo. Cena libera e pernottamento.
*Early check-in incluso, per potersi rinfrescare e riposare 
dal lungo viaggio prima di iniziare la visita della città.
HOTEL: Panamericano 5*.

3° giorno: BUENOS AIRES/USHUAIA
Trasferimento in aeroporto e volo per Ushuaia, la 
città più australe del mondo. Accoglienza e trasferi-
mento presso l’hotel prescelto. Tempo a disposizio-
ne per andare alla scoperta della città. Pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Lennox 4*.

4° giorno: USHUAIA/STRETTO DI MAGELLANO
Dopo la prima colazione si parte per una visita di 
mezza giornata al Parco Nazionale Terra del Fuoco. 
Rientro ad Ushuaia e trasferimento al porto per ef-
fettuare le operazioni di Check-in per la spedizione 
a bordo della nave Stella Australis/Ventus Austra-
lis. Pranzo libero. Imbarco previsto intorno alle ore 
18:00. Cocktail di benvenuto con il Capitano e l’equi-
paggio ed in seguito la nave salperà con destinazione 
“Fine del Mondo”, attraversando il Canale di Beagle. 
È l’inizio di una grande avventura. Cena e pernotta-
mento a bordo.

5° giorno: CAPO HORN/BAIA WULAIA
Questa giornata prevede la navigazione lungo il Ca-
nale Murray, fi no a raggiungere il mitico Capo Horn, 
punto d’incontro tra l’oceano Atlantico ed il Pacifi -
co. Scoperto nel 1616, conosciuto come la “Fine del 
Mondo”, questa celebre isola - caratterizzata da un 
promontorio verticale di 425 mt di altezza - è stata 
un punto di riferimento fondamentale per i naviga-
tori che si sono avventurati sin qui. Esclusivamente 
se le condizioni metereologiche lo consentono, sarà 
possibile sbarcare e visitare l’isola. Proseguimento 
della navigazione e successivo sbarco presso la Baia 
Wulaia, dove lo stesso Darwin attracco nel corso del 
suo celebre viaggio. Questo sito fu uno dei principali 
insediamenti della cultura indigena dell’intera regio-
ne oggi nota come Patagonia. La visita prevede una 
passeggiata all’interno di un bosco che ospita diverse 
specie di piante autoctone di questa regione, fi no a 
raggiungere un belvedere che consente di ammirare il 
fantastico paesaggio da un punto panoramico. Pasti 
e pernottamento a bordo.

6° giorno: GHIACCIAIO PÍA/GHIACCIAIO 
GARIBALDI
Nella mattinata navigheremo lungo il braccio nordest 
del Canale di Beagle per giungere e sbarcare nel fi ordo 
Pia. Qui ci attende un’escursione che ci condurrà a un 
punto panoramico dal quale osserveremo il ghiaccia-
io omonimo, la cui lingua principale si estende dall’al-
to della cordigliera fi no al mare. Nel pomeriggio, ar-
riveremo al fi ordo Garibaldi per una camminata che 
ci porterà ad una cascata di origine glaciale, punto 
dal quale potremo godere di un suggestivo paesaggio. 
Pasti e pernottamento a bordo.

7° giorno: FIORDO DE AGOSTINI/GHIACCIAIO 
ÁGUILA/GHIACCIAIO CÓNDOR
Nella mattinata navigheremo lungo il Canale di 

IL VIAGGIO IN BREVE

A LA FIN DEL MUNDO
ARGENTINA E CILEARGENTINA E CILE

IL PROGRAMMA di Viaggio

✓ Colazione di BENVENUTO con Early check-in a Buenos 
Aires GARANTITO il primo giorno

✓ Sistemazione in cabina di cat A o superiore

✓ Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA in 
lingua italiana

✓ Telefono di emergenza 24/7 in lingua italiana

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

N.B.: Per la navigazione Australis è consigliabile stipulare 
una polizza annullamento facoltativa.

PLUS LATITUD PATAGONIA
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ESCLUSIVA Latitud Patagonia
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

15 gg: da € 4.430

VIAGGIARE 
IN PICCOLI 
GRUPPI

V

Tour di GRUPPO - Garantito Min. 2 partecipanti  ESCLUSIVA Latitud Patagonia

PARTENZE - Min 2 Pax

2019
Ottobre 12 € 4.430
Novembre 9 € 5.400

PARTENZE SPECIALI
22 Dicembre € 5.780
26 Dicembre € 5.750

2020
Gennnaio 12 € 5.550
Febbraio 1, 29 € 5.380
Marzo 28 € 4.430
Ottobre date sul sito

Novembre date sul sito

PARTENZE INDIVIDUALI
Ottobre 8, 16, 20, 24, 28
Novembre 1, 5, 17, 21, 25, 29
Dicembre 3, 7, 11, 15, 19, 31
Gennaio 4, 8, 16, 20, 24, 28
Febbraio 5, 9, 13, 17, 21, 25
Marzo 4, 8, 12, 16, 20, 24

Aprile 1, 5

Quote su richiesta

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160
Tasse aeroportuali: € 470
Tasse portuali: € 120
Tasse ingresso ai Parchi: € 185
Quote di iscrizione: € 95 p.p.



1° giorno: Italia/Buenos Aires
Incontro all’aeroporto di Fiumicino con gli altri compagni di viaggio. Imbarco e traversata 
notturna sorvolando l’Atlantico.

2° giorno: Buenos Aires
Atterrati e dopo il disbrigo delle formalità di rito, ecco la prima boccata di Buenos 
Aires! La nostra guida vi accompagnerà in Hotel, iniziandovi alle prime info utili su 
questa megalopoli da 14 milioni di abitanti. Ottima notizia: la camera è subito a 
disposizione. Guardate fuori dalla finestra, niente male vero? Dopo esservi rinfrescati e 
dopo un’abbondante prima colazione (in Italia è già ora di pranzo!), si parte per andare 
alla scoperta della zona Sud, la parte “storica” della capitale argentina. Visiterete Plaza 
de Mayo, il Caminito, il quartiere di San Telmo, La Boca (il più italiano tra i quartieri 
di Baires), e poi il Museo dell’Immigrazione, per sapere di più sulla storia che ci lega a 
questa terra. Visitando il Museo capirete cos’era quella strana sensazione che vi ha colti di 
sorpresa appena atterrati, la sensazione di aver attraversato l’Oceano ma essere “a casa”. 
Rientro in Hotel, tempo a disposizione per visitare - se vorrete - il Teatro Colon che si trova 
proprio davanti all’ Hotel. Cena libera e pernottamento. 
Hotel Panamericano 5* - camera City View

3° giorno: Buenos Aires/Trelew/P.to Madryn
Oggi inizia il vostro viaggio in Patagonia! Due ore di volo per raggiungere Trelew e poi 
si parte in direzione sud, lungo la RN3, la meta è Punta Tombo (100 km ca). Potrete 
passeggiare circondati da migliaia di pinguini di Magellano, che arrivano qui per il periodo 
della riproduzione e che davanti a vostri occhi - come se voi non ci foste! - faranno quel che 
è nel loro ordine naturale: corteggiamento, accoppiamento, svezzamento e cura dei loro 
piccoli. La natura nella sua massima e più autentica espressione. Si riprende la strada, ci 
sono ancora un bel pò di km prima di arrivare a Puerto Madryn (ca 170). Sistemazione 
in Hotel, cena libera e pernottamento.
Hotel Dazzler 4* - camera vista mare

4° giorno: Peninsula Valdes
Oggi vi attende un’altra giornata impegnativa, che prevede un totale di ca 380 km, ma 
ne vale la pena... dopo i primi 100 km (tutto su asfalto) farete sosta a Puerto Piramides, 
dove chi desidera potrà effettuare la navigazione per l’avvistamento delle balene (non 
inclusa - presenti da maggio a inizio dicembre)... se le condizioni meteo lo permettono 
non perdetevi questa esperienza! Visita della loberia, per osservare le locali colonie di 
leoni marini ed apprezzare i suggestivi paesaggi costieri. Pranzo in ristorante e partenza 
lungo la strada sterrata che, inoltrandosi nella peninsula, conduce a Caleta Valdès, dove 
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si realizzerà una passeggiata che permetterà di apprezzare non solo il suo suggestivo 
paesaggio da cartolina, ma anche di avvistare le locali colonie di elefanti marini. 
Rientro a Puerto Madryn, cena libera e pernottamento.

5° giorno: Puerto Madryn/Trelew/Ushuaia
Un’ultima occhiata dalla finestra per vedere se c’è qualche balena che nuota lì davanti, 
prima colazione e trasferimento in aeroporto. Oggi si va alla fine del Mondo! Volo 
per Ushuaia... la capitale della Terra del Fuoco. Quando inizia la fase di atterraggio 
vedrete la città, adagiata li... sul Canale di Beagle, ultimo avamposto dell’uomo prima 
della fine del mondo. Incontrata la guida locale si parte per andare alla scoperta 
del Parco Nazionale Terra del Fuoco, un santuario naturale, che offre paesaggi 
indescrivibili. Se volete potrete anche fare un tragitto a bordo del trenino della Fine 
del Mondo... Rientro verso Ushuaia, sistemazione in Hotel (centrale), cena libera e 
pernottamento: il primo... qui alla fine del mondo.
Hotel Fueguino 4*

6° giorno: Ushuaia/Estancia Harberton/Ushuaia
Trasferimento al porto turistico ed imbarco sul catamarano che navigando lungo il 
Canale di Beagle, vi porterà nel punto più a sud del vostro viaggio alla fine del mondo. 
Supererete la l’Isla de Los Lobos, habitat di leoni marini, e l’Isla de Los Pajaros, dove 
trovano riposo dal loro volo gabbiani, cormorani imperiali e cormorani magellanici, e 
poi ancora più a sud fino al faro de Les Eclaireurs - anche noto come Faro della Fine 
del Mondo - ma non è finita: la vostra navigazione prosegue verso l’Isla Gable e la base 
navale di Puerto Williams, un piccolo paesino che sorge sull’Isla Navarino, in territorio 
cileno. Si raggiunge l’Isla Martillo, dove il catamarano si appoggia alla spiaggia così da 
permettervi di vedere da vicino la colonia di pinguini di magellano (pensavate di non 
vederli più?) e - con un pò di fortuna - anche qualche esemplare di pinguino Papua e di 
pinguino Rey. Dopo la sosta si sbarca presso l’Estancia Harberton, la prima estancia 
della Terra del Fuoco. Visita e tempo a disposizione per il pranzo (non incluso) e per 
visitare il piccolo Museo Acatushún, che espone reperti di uccelli e mammiferi australi. 
Si rientra ad Ushuaia, via terra questa volta. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: Ushuaia/El Calafate
Si lascia la fine del Mondo... è il momento di El Calafate, la “capitale” dei ghiacciai 
argentini. All’arrivo la guida locale vi accoglierà ed accompagnerà in l’Hotel. Cena 
libera e pernottamento.

8° giorno: El Calafate/Estancia Cristina/El Calafate
Sveglia (abbastanza presto), colazione e via... al porto di Puerto Bandera. Qui vi 
imbarcherete per effettuare quella che, a mio avviso, rimane una delle più emozionanti 
escursioni del viaggio: la spettacolare navigazione sul Lago Argentino. Ma non una 
qualsiasi, per voi abbiamo scelto la più ricca, completa, ed emozionante: l’Estancia 
Cristina Discovery. Navigherete sul lago argentino ammirando iceberg che vagano sino 
a disciogliersi, raggiungerete il fronte del ghiacciaio Upsala (la prossimità dipenderà 
dalle condizioni dell’acqua e del ghiaccio), per ammirare la sua maestosa imponenza, 
e poi sbarcherete presso l’Estancia Cristina. Questa Estancia, fondata nel 1914 
da un emigrato inglese, ci racconta la storia dei primi pionieri che conquistarono la 
Patagonia, e la casa della famiglia è oggi un piccolo ma interessante Museo. Dopo 
la visita del Museo si parte a bordo grandi Jeep 4x4 per un emozionante percorso 
che vi porterà (con una breve camminata di pochi minuti) fino al mirador Upsala... 
e qui vedrete qualcosa che sarà davvero indimenticabile: il panorama dei ghiacciai 
dall’alto... semplicemente indescrivibile! Pranzo presso il ristorante dell’Estancia e poi 
rientro in navigazione a Puerto Banderas. Una giornata lunga, ma emozionante sta 
volgendo al termine. Arrivo in Hotel, cena libera e poi un meritato riposo, domani vi 
attende lui: il Perito Moreno. Buonanotte.
Hotel Calafate Parque 4*

9° giorno: El Calafate/Perito Moreno/El Calafate
Oggi è il giorno: sua “Maestà” il Perito Moreno vi aspetta. 1 ora e 15 m di strada 
vi separa dall’Ingresso del P.N. Los Glaciares, 75 Km che sono l’ultima parte del 
corteggiamento al più celebrato monumento naturale della Patagonia. Già dopo 
le prime curve del Parco inizierete a vederlo... (che emozione!)... ma aspettate di 
arrivare alle passerelle che conducono ai vari belvedere, e li si... vi lasceremo liberi, 
avrete tutto il tempo necessario per imprimere nella vostra memoria lo spettacolo 
indescrivibile di questo gigante di ghiaccio che ad ogni nuovo inverno sfida le leggi della 

natura. Il pranzo è libero, così che ciascuno possa gestire il proprio tempo decidendo 
quanto trascorrerne davanti al ghiacciaio. Rientro ad El Calafate, cena libera e 
pernottamento; l’ultimo in Patagonia (almeno per questa volta!).

10° giorno: El Calafate/Buenos Aires/Iguazù
Si ritorna a Buenos Aires, per ora solo di passaggio. Cambio di aeromobile e volo per 
Iguazù... secondo alcuni vi attendono le cascate più belle del mondo (le uniche incluse 
nella lista delle Sette Meraviglie Naturali del nostro pianeta). Incontro con la guida 
locale e trasferimento in Hotel. Cena libera e pernottamento.
Hotel Mercure 5*

11° giorno: Iguazù
Sveglia, eh si... dopo tanto ghiaccio e steppa qui siete in un ambiente tropicale, fà 
un certo effetto, sembra quasi di aver fatto due viaggi in uno. Partenza in direzione 
del confine con il Brasile (portatevi il passaporto!) e dopo il passaggio in dogana si 
prosegue per raggiungere l’ingresso del P.N. Foz do Iguaçu. La visita, che si snoda 
attraverso sentieri e passerelle in legno che solcano il Rio Iguazù, vi permetterà di 
ammirare alcuni salti “minori” ma soprattutto vi offre un punto di osservazione della 
Garganta del Diablo che non avrete dal lato Argentino. Rientro in Hotel, pomeriggio 
libero. Cena libera e pernottamento.

12° giorno: Iguazù/Buenos Aires
Oggi tocca al lato argentino, che offre l’opportunità di apprezzare questo monumentale 
complesso di cascate con diverse prospettive, a seconda che le apprezziate dal circuito 
inferiore o dal circuito superiore, che è quello da cui solcando le acque del Rio Iguazù, 
raggiungerete il Balcon de la Garganta, dove si genera la più impressionante cascata 
di tutto il Parco. Semplicemente inimmaginabile! La forza dell’acqua che si tuffa 
per 70 metri è qualcosa di impressionante, insieme spaventoso ed affascinante. Al 
termine della visita, trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. Questa volta 
ci fermiamo, perchè sarà qui il gran finale del nostro viaggio. Trasferimento nell’Hotel 
che abbiamo scelto per chiudere il viaggio in bellezza, situato nella zona di Puerto 
Madero. Cena libera e pernottamento. 
Hotel Madero 5*

13° giorno: Buenos Aires
Oggi dedicherete mezza giornata alla scoperta della zona Nord della città, la prima 
sosta sarà nella zona della Recoleta, il cuore “chic” e un po’ altezzoso della capitale, 
qui lo stile è ancora quello europeo, più simile a Madrid o a Parigi; questo quartiere 
è caratterizzato da splendide residenze, boutique ed Hotel di lusso, e vi si trova anche 
il cimitero monumentale, dove riposano le più importanti personalità del Paese, tra 
cui quelle dell’amatissima Evita Peròn. È l’ora di scoprire un’altra faccia ancora della 
città, quella che si atteggia un po’ ad essere come Londra o New York, passeggerete 
tra le strade del Barrio di Palermo e vi sorprenderanno negozi, boutique e laboratori 
di artisti, bar e ristoranti all’aperto. L’altra Buenos Aires, vedrete che vi piacerà e 
vi stupirà. Rientro in Hotel e pomeriggio a disposizione per effettuare ulteriori visite 
(facoltative/non incluse), o per fare un po’ di shopping nei centri commerciali e negozi 
del centro. In serata trasferimento presso la mia “Casa de Tango” preferita, il Cafè de 
los Angelitos, un locale storico in cui vi sarà servita un’ottima cena mentre ammirerete 
uno spettacolo insieme tradizionale e moderno, eseguito da eccellenti artisti con 
splendidi costumi e musiche che sono certo diverranno per voi la colonna sonora del 
vostro viaggio in Argentina. Rientro in hotel e pernottamento.

14°/15° giorno: Buenos Aires/Italia
Oggi è l’ultimo giorno in Argentina, ma non è ancora finita, perchè è domenica! E la 
domenica Buenos Aires è fantastica da visitare, la città è meno caotica, più facile da 
girare, e non nasconde il suo carattere sornione e scanzonato. La domenica a Buenos 
Aires c’è un mercato che non potete perdervi! La Feria di San Telmo. Quindi, partenza 
per la visita di questo caratteristico mercatino delle pulci, dove vi lasceremo liberi di 
“perdervi” tra le viuzze del mercato, tra i mille colori delle bancarelle che lo animano. 
Sentirete di nuovo qualche nota di Tango, e vedrete sicuramente qualche artista di 
strada esibirsi in questo languido ballo. Trasferimento in aeroporto, check-in... e 
adesso si, è il momento di prepararvi a salutare l’Argentina. L’aeromobile rulla sulla 
pista, si stacca da terra.. si torna a casa: un pò più ricchi, con un bagaglio di ricordi che 
vi accompagnerà a lungo. Arrivo in Italia e fine del nostro viaggio.
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È il viaggio 
che farei oggi 
se ci tornassi 
per la prima volta. 

Un viaggio pensato senza avere la preoccupazione che 

possa costare qualcosa in più rispetto ad altri viaggi simili 

(ma non uguali) che vi propongo in questo catalogo. La 

logica di fondo è più esperienziale. 

Per prima cosa: proprio perchè so che da Buenos 

Aires si va sempre via con la sensazione di non esserci 

stati abbastanza, gli dedichiamo più tempo, in due diversi 

momenti del viaggio, variando il pernottamento in due 

zone diverse della città: all’inizio si pernotta davanti 

all’Obelisco (la Time Square di Buenos Aires), mentre 

nel secondo ingresso - in cui godrete della città nel fine 

settimana, vi propongo di dormire a Puerto Madero, 

il quartiere che esprime invece il volto più moderno e 

modaiolo di Baires. Una zona ricca di ristoranti e locali 

all’aperto da cui potrete apprezzare lo skyline della Buenos 

Aires che non vi sareste mai aspettati. 

In Patagonia svolgiamo le classiche visite previste 

in tutti i nostri tour (d’altronde sono tutte esperienze 

imperdibili) ma... ad Ushuaia ho pensato di proporvi 

l’intera giornata di Navigazione che raggiunge l’Estancia 

Harberton: la sensazione di navigare verso la fine del 

mondo è mistica pura, e questa Estancia ha un non so che 

di magico. 

ARGENTINA
        Vi presento

        l’    

Francesco Vitali - Responsabile prodotto

DATE PARTENZE
2019: Ottobre 21 - Novembre 4 - 18
2020: Gennaio 6 - 20 - Febbraio 3 - 17
 Ottobre 19 - Novembre 2 - 16
 Dicembre: date sul sito

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo a/r per Roma € 160 - Tasse aeroportuali € 490
Quota di iscrizione € 95 - Tasse ingresso ai parchi € 130

QUOTE TOUR
a partire da:  € 4.150  in doppia

Supplemento singola: € 1.100

VIAGGIARE 
IN PICCOLI 

GRUPPI

E 
I 

15 giorni
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Tour di GRUPPO per spiriti liberi UN VIAGGIO STRAORDINARIO ALLA SCOPERTA DELLA 

PATAGONIA ARGENTINA E DI QUELLA CILENA, CHE PREVEDE PER I PRINCIPALI SPOSTAMENTI L’UTILIZZO DI COMODI BUS 

DI LINEA, CARATTERIZZATO DA ALCUNE ESPERIENZE IMPERDIBILI GIÀ INCLUSE NEL PROGRAMMA E DA MOMENTI LIBERI 

CON DIVERSE ESCURSIONI FACOLTATIVE TRA CUI SCEGLIERE. 

1° giorno: ITALIA /BUENOS AIRES
Partenza per Buenos Aires con volo notturno. Pernot-
tamento in volo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza, accoglien-
za e trasferimento presso l’Hotel prescelto*. Incontro 
con la nostra guida che vi fornirà le prime indicazioni 
su come muoversi in città e qualche consiglio su cosa 
visitare. Giornata a disposizione per visite facoltative. 
Pasti liberi e pernottamento.
Vi consigliamo di includere la visita panoramica del-
la città così che possiate avere un primo approccio 
orientativo alle zone che potrete poi visitare libera-
mente il giorno successivo.
*Eventuale Early check-in non incluso.

3° giorno: BUENOS AIRES
Giornata a disposizione per visitare la città in libertà. 
Possibilità di prenotare eventuali escursioni facoltati-
ve. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: BUENOS AIRES/USHUAIA
Trasferimento in aeroporto e volo per Ushuaia. Ac-
coglienza e trasferimento in Hotel. Pomeriggio libero 
per andare alla scoperta della città più australe del 
pianeta. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: USHUAIA
Giornata a disposizione per visite facoltative. Pasti 
liberi e pernottamento. 
Tra le opzioni che vi suggeriamo vi sono la visita del 
P.N. Terra del Fuoco, la navigazione sul Canale di 
Beagle, la navigazione fino all’Estancia Harberton o 
l’escursione in 4x4 ai laghi Fagnano ed Escondido. 

6° giorno: USHUAIA/PUNTA ARENAS
Trasferimento alla stazione dei bus e partenza con 
bus di linea per Punta Arenas (Cile). Il viaggio, nel 
corso del quale si attraverserà anche il mitico stretto 
di Magellano - a bordo di un ferry che imbarca anche 
il bus - ha una durata stimata di c.ca 10 ore e rappre-
senta un’ottima occasione per vivere l’emozionante 
esperienza di un viaggio “on the road” sulle leggen-
darie strade della Patagonia. Arrivo a Punta Arenas, 
trasferimento in Hotel, pernottamento.

7° giorno: PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES
Mattinata a disposizione per conoscere la cittadina o 
per realizzare eventuali escursioni facoltative. Vi sug-
geriamo di prenotare la navigazione alla pinguinera 
dell’Isla Magdalena. Pranzo libero. Trasferimento 

alla stazione dei bus e partenza con bus di linea in di-
rezione di Puerto Natales (3h30m ca). Trasferimento 
in hotel e pernottamento.

8° giorno: PARCO NAZIONALE TORRES DEL 
PAINE
Intera giornata dedicata alla visita del P.N. Torres del 
Paine. Partenza dal proprio hotel e sosta lungo il tra-
gitto presso la Cueva de Milodón, una grotta dove 
sono stati scoperti i resti di un animale preistorico 
noto come Milodonte, di cui si potrà ammirare una 
ricostruzione a dimensioni naturali. Proseguimento 
in direzione del Paine, lungo un tragitto che consente 
di ammirare il paesaggio tipico della steppa pata-
gonica, dove vivono guanacos, volpi, nandu, cervi e 
condor andini. Raggiunto il parco, dichiarato Riserva 
Mondiale della Biosfera dall’UNESCO, si inizia un 
percorso che attraverso il Salto Grande del fiume Pai-
ne, il Lago Peohe ed il Lago Grey, consente di ammi-
rare lo stupefacente paesaggio dominato dai celebri 
pinnacoli noti come “Cuernos del Paine”. Rientro a 
Puerto Natales in serata. Pernottamento.

9° giorno: PUERTO NATALES/CALAFATE
Trasferimento alla stazione dei bus e partenza con 
pullman di linea in direzione di El Calafate. Il viag-
gio, che attraversa le due frontiere di Cancha Carrera 
(Argentina) e di Cerro Castillo (Cile), ha una durata 
di c.ca 5 ore ed offre bellissimi scorci di paesaggio. 
Arrivo alla stazione dei bus di El Calafate, accoglienza 
e trasferimento in Hotel. Pernottamento.

10° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/
CALAFATE
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale 
Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, 
laghi e foreste si estendono su una superficie di c.ca 
600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che 
dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una sugge-
stiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeggia-
ta lungo le passerelle che conducono al belvedere dal 
quale si può ammirare il fronte nord del Perito More-
no. Questo immenso ed impressionante monumento 
naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghez-
za. Pranzo libero in corso d’escursione e tempo a di-
sposizione per godere del paesaggio. Nel pomeriggio 
rientro ad El Calafate. Pernottamento.

11° giorno: CALAFATE
Giornata a disposizione per realizzare eventuali 
escursioni facoltative. Pernottamento.
Tra le varie opzioni vi suggeriamo: 
- Navigazione sul Lago Argentino
- Escursione di un’intera giornata ad El Chalten, capi-
tale dell’andinismo della Patagonia, realizzando un 
breve ma emozionante trekking.  

12° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per 
Buenos Aires. Accoglienza e trasferimento in Hotel. 
Cena libera e pernottamento.

13° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto, assistenza 
ed imbarco sul volo di rientro in Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.
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SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 845 

(cat. Turistica)

• Tasse aeroportuali: 
€ 480 ca. 

• Tasse Parchi Nazionali: € 70

• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO

2020 
Novembre 4, 11, 18, 25

2020
Gennaio 6, 20
Febbraio 3, 17
Novembre 2, 16, 30

Nota città di partenza: le partenze 2019 
prevedono il volo da Milano, mentre da 
Gennaio 2020 il volo è previsto da Roma. 
L’avvicinamento per l’aeroporto di partenza 
non è incluso.

Party PATAGONIA!
BUENOS AIRES, USHUAIA, PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES, 
P.N. TORRES DEL PAINE, EL CALAFATE

ACOLTATIVE TRA CUI SCEGLIERE. 

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE didi GRUPPO  GRUPPO a date fissea date fisse

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

DURATADURATA: 14 GG / 11 NT  14 GG / 11 NT  

SERVIZISERVIZI: su base collettiva con guida multilingue parlante anche italiano, 

ad eccezione de trasferimenti in bus che sono sempre senza guida.

HOTELS:HOTELS: cat. turistica  3* / 4 *

PASTI:PASTI: Tutte le prime colazioni

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

Perchè scegliere questo viaggio
Perchè scegliere questo viaggio✓Possibilità di personalizzazione grazie ad un ampio ventaglio 
di escursioni facoltative

✓Visita delle più iconiche località della Patagonia✓Grazie a Q FOR YOU, la nostra nuova APP, condividi le foto più memorabili del tour! Gli scatti più belli verranno pubblicati sul nostro canale Instagram
PRENOTAZIONE SENZA RISCHI:
PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 

forfettario (vedi pagina introduttiva)
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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VIAGGI 
 DI GRUPPO 

IN LIBERTÀ Buenos Aires

Puerto 
Natales

Calafate

Ushuaia

Torres 
del Paine

Punta Arenas

ARGENTINA

CI L E

SUPPLLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

 Cat. Turistica: da € 2.790
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Calafate

Península 
Valdés

Ushuaia

Puerto Madryn

Buenos Aires

ARGENTINA

CI L E

Calafate

Península 
Valdés

Ushuaia

Puerto Madryn

Buenos Aires

ARGENTINA

CI L E

12 giorni
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Tour di GRUPPO - Garantito Min. 2 partecipanti ESCLUSIVA Latitud Patagonia

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 5, 12, 19, 26
Novembre 2, 9, 16, 23, 30
Dicembre 7

2020
Gennaio 11, 18, 25
Febbraio 1, 8, 15, 22, 29
Marzo 7, 14, 21, 28
Settembre 12, 19, 26
Ottobre 3, 10, 17, 24, 31
Novembre 7, 14, 21, 28
Dicembre: date sul sito

PARTENZE INDIVIDUALI
Servizi Collettivi: € 3.080
Servizi Privati: € 3.990
Supplemento singola: € 890

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160
Tasse aeroportuali: € 490
Tasse ingresso ai Parchi: € 170
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Early check-in a Buenos Aires il 1° giorno
• Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia
• 2 mezze giornate di visita di Buenos Aires 
• Visita del Museo dell’Immigrazione a 
Buenos Aires

• Cena con Spettacolo di Tango
• Navigazione Estancia Cristina versione 
Discovery 

• Assistenza aeroportuale il gg della par-
tenza

• Assistente locale esclusivo LATITUD 
PATAGONIA 24/7 in lingua italiana

• PRENOTAZIONE SENZA RISCHI 
(vedi pag 9)

• ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO (vedi pag 9)

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: servizi collettivi con guide locali parlanti anche italiano (multilingue). Mini-
mo 10 pax i servizi saranno esclusivi LATITUD PATAGONIA con guida in italiano. Le navigazioni 
sono sempre con guida spagnolo/inglese.

Accompagnatore: locale (da Buenos Aires) con min. 25 partecipanti iscritti sullo stesso tour

Pasti: tutte le prime colazioni e 4 pasti  •  Hotel: 4*/ 5*  •  Periodo: Da Settembre a Marzo

CONFERMA IMMEDIATA - FINO AD ESAURIMENTO NOSTRO ALLOTMENT

IL VIAGGIO IN BREVE

1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino per Buenos Aires con 
volo Aerolineas Argentinas. Pernottamento in volo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo a Buenos Aires, trasferimento in Hotel (Early 
check-in incluso). Mezza giornata di visita della zona Sud 
della capitale argentina. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Panamericano Buenos Aires, 5* - camera City 
View.

3° giorno: BUENOS AIRES
Mezza giornata dedicata alla visita della zona Nord della 
capitale. Cena con spettacolo di tango, pernottamento.

4° giorno: BUENOS AIRES/TRELEW/P.TO MADRYN
Di buon mattino trasferimento in aeroporto, volo per 
Trelew. Intera giornata di escursione alla celebre “pin-
guinera” di Punta Tombo. Pranzo libero, trasferimento 
a Puerto Madryn, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Hotel Dazzler, 4* - camera vista mare.

5° giorno: PENINSULA VALDÉS
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di 
Valdes. Navigazione (opzionale/non inclusa) per l’av-
vistamento delle balene. Pranzo in corso d’escursione, 
cena libera e pernottamento.

6° giorno: PUERTO MADRYN/TRELEW/USHUAIA
Trasferimento a Trelew e volo per Ushuaia. All’arrivo 
accoglienza e trasferimento in Hotel. Pomeriggio a 
disposizione per attività facoltative. Cena e pernotta-
mento. HOTEL: Las Hayas, 5*.

7° giorno: USHUAIA
Trasferimento al porto d’imbarco ed inizio della na-
vigazione lungo il Canale di Beagle. Al termine dell’e-
scursione rientro ad Ushuaia, pranzo libero e tempo 
a disposizione per visitare in libertà il centro cittadino. 
Cena libera e pernottamento. 

8° giorno: USHUAIA/CALAFATE
Visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del 
Fuoco. L’escursione si snoda attraverso la Bahia En-
senada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. Rientro ad 
Ushuaia, trasferimento in aeroporto e volo per El Ca-
lafate, la “capitale” dei ghiacciai argentini. All’arrivo 
accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto, 
sistemazione, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Posada Los Alamos, 4*.

9° giorno: CALAFATE
Intera giornata di escursione sul Lago Argentino, rea-
lizzando la spettacolare navigazione “Estancia Cristina 
Discovery” con pranzo incluso. Cena libera e pernot-
tamento.

10° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/
CALAFATE
Giornata dedicata alla visita al ghiacciaio Perito More-
no, il più celebrato monumento naturale della Patago-
nia. Cena libera e pernottamento.

11°/12° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES/ITALIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per 
Buenos Aires. Proseguimento in coincidenza per l’Italia 
con volo notturno ed arrivo il giorno successivo.

PATAGONIA
CLASSICACLASSICA

▲

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

12 gg: da € 3.080
ARGENTINA

BUENOS AIRES - PENINSULA VALDÉS - USHUAIA - EL CALAFATE

UN TOUR BREVE MA COMPLETO ALLA SCOPERTA DELLA PATAGONIA ARGENTINA, COMPRENSIVO 

DI TUTTI QUEI SERVIZI/ESCURSIONI CHE CARATTERIZZANO TUTTI I NOSTRI TOUR “CLASSICI”.

PARTENZA DI SABATO PER VISITARE IL MUSEO DELL’IMMIGRAZIONE ED IL MERCATO DO-

MENICALE DI SAN TELMO A BUENOS AIRES

Tour di GRUPPO - Garantito Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

DESTINAZIONE
PATAGONIAPATAGONIA

12 giorni

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 5, 12, 19, 26
Novembre 2, 9, 16, 23, 30
Dicembre 7

2020
Gennaio 11, 18, 25
Febbraio 1, 8, 15, 22, 29
Marzo 7, 14, 21, 28
Settembre 12, 19, 26
Ottobre 3, 10, 17, 24, 31
Novembre 7, 14, 21, 28
Dicembre: date sul sito

PARTENZE INDIVIDUALI
Servizi Collettivi: € 2.350
Servizi Privati: € 3.190
Supplemento singola: € 850

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160
Tasse aeroportuali: € 490
Tasse ingresso ai Parchi: € 85
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia
• Upgrade in camera City View a Bue-
nos Aires

• Upgrade in camera vista mare a 
Puerto Madryn

• Visita del Museo dell’Immigrazione a 
Buenos Aires 

• Assistenza aeroportuale il gg della 
partenza

• Assistente locale esclusivo LATITUD 
PATAGONIA 24/7 in lingua italiana

• PRENOTAZIONE SENZA RISCHI 
(vedi pag 9)

• ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO (vedi pag 9)

ARGENTINA
Buenos Aires - Peninsula Valdés - Ushuaia - El Calafate

UN TOUR ESSENZIALE ALLA SCOPERTA DELLA PATAGONIA ARGENTINA. POSSIBILITÀ DI COM-

PLETARE IL VIAGGIO CON LE ESTENSIONI FACOLTATIVE.

PARTENZA DI SABATO PER VISITARE IL MUSEO DELL’IMMIGRAZIONE ED IL MERCATO DO-

MENICALE DI SAN TELMO A BUENOS AIRES

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: servizi collettivi con guide locali parlanti anche italiano (multilingue). 
Minimo 10 pax i servizi saranno esclusivi LATITUD PATAGONIA con guida in italiano. Le 
navigazioni sono sempre con guida spagnolo/inglese.

Accompagnatore: locale (da Buenos Aires) con min. 25 partecipanti iscritti sullo stesso tour

Pasti: tutte le prime colazioni  •  Hotel: 4*/ 5*  •  Periodo: Da Settembre a Marzo

▲

CONFERMA IMMEDIATA - FINO AD ESAURIMENTO NOSTRO ALLOTMENT

IL VIAGGIO IN BREVE

1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino per Buenos Aires con 
volo Aerolineas Argentinas. Pernottamento in volo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo a Buenos Aires, trasferimento in Hotel (Early 
check-in non incluso). Mezza giornata di visita della zona 
Sud della capitale argentina. Pasti liberi e pernottamen-
to. HOTEL: Panamericano Buenos Aires, 5*.

3° giorno: BUENOS AIRES
Giornata libera. Suggeriamo la visita della zona Nord 
(opzionale/non inclusa). Pasti liberi e pernottamento.

4° giorno: BUENOS AIRES/TRELEW/P.TO MADRYN
Di buon mattino trasferimento in aeroporto, volo per 
Trelew. Intera giornata di escursione alla celebre “pin-
guinera” di Punta Tombo. Pranzo libero, trasferimento 
a Puerto Madryn, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Hotel Dazzler, 4*.

5° giorno: PENINSULA VALDÉS
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di 
Valdes. Navigazione (opzionale/non inclusa) per l’av-
vistamento delle balene. Pasti liberi e pernottamento.

6° giorno: PUERTO MADRYN/TRELEW/USHUAIA
Trasferimento a Trelew e volo per Ushuaia, la città più 
australe del pianeta. Accoglienza e trasferimento in 
Hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e per-
nottamento. HOTEL: Las Hayas, 5*.

7° giorno: USHUAIA
Intera giornata a disposizione per escursioni facoltati-
ve. Cena libera e pernottamento. Suggeriamo di realiz-
zare la Navigazione sul Canale di Beagle.

8° giorno: USHUAIA/CALAFATE
Visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del 
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico paesag-
gio ed il caratteristico bosco australe della regione 
andino-patagonica. L’escursione si snoda attraverso 
la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. 
Rientro ad Ushuaia, trasferimento in aeroporto e volo 
per El Calafate, la “capitale” dei ghiacciai argentini. 
All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel 
prescelto, sistemazione, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Posada Los Alamos, 4*.

9° giorno: CALAFATE
Intera giornata a disposizione per realizzare eventua-
li escursioni facoltative. Pasti liberi e pernottamento. 
Suggeriamo l’imperdibile navigazione sul Lago Argen-
tino “Estancia Cristina Discovery”.

10° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/CALAFATE
Giornata dedicata alla visita al ghiacciaio Perito More-
no, il più celebrato monumento naturale della Patago-
nia. Cena libera e pernottamento.

11°/12° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES/ITALIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per 
Buenos Aires. Proseguimento in coincidenza per l’Italia 
con volo notturno ed arrivo il giorno successivo.
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

12 gg: da € 2.350
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ESCLUSIVA Latitud Patagonia
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11° giorno: EL CALAFATE/IGUAZÚ
Trasferimento in aeroporto e volo per Iguazù (via 
Buenos Aires). Accoglienza, trasferimento in Hotel 
e pernottamento.

12° giorno: IGUAZÚ
Partenza in direzione del confi ne con il Brasile, di-
sbrigo delle formalità doganali e proseguimento in 

11° giorno: EL CALAFATE/BUENOS AIRES/
SALTA
Trasferimento in aeroporto e volo per Salta (via 
Buenos Aires) trasferimento in hotel. Pernotta-
mento.

12° giorno: SALTA/CAFAYATE/SALTA
Giornata dedicata all’escursione a Cafayate. Par-
tenza da Salta verso sud lungo la carretera 68 
attraverso le cittadine di Cerrillos, El Carril, Ta-
lampaya, Alemanna. Lungo la Quebrada de las 
Conchas, dichiara Monumento naturale dall’U-

direzione dell’ingresso brasiliano del Parco Nazio-
nale Iguazù. La visita, che si snoda attraverso sen-
tieri e passerelle in legno che solcano il Rio Iguazù, 
consente di ammirare alcuni salti “minori” ed offre 
un’indimenticabile vista della “Garganta del Dia-
blo”. Rientro in Hotel, pomeriggio a disposizione, 
cena libera e pernottamento.

nesco per le particolari formazioni geologiche dei 
picchi circostanti, arriviamo a Cafayate, cittadina 
dalla tradizione coloniale inserita nelle Valles Cal-
chaquies. Si tratta di una zona ad alta produzione 
vinicola e la visita include la degustazione in una 
cantina locale. Rientro a Salta nel tardo pomerig-
gio, cena libera e pernottamento.

13° giorno: SALTA/HUMAHUACA/SALTA
Giornata dedicata all’escursione alla Quebrada 
de Humauaca. Partenza verso nord con ingresso 
nella provincia di Jujuy fi no a Purmamarca (2.200 

+ 3 giorni

ALLA SCOPERTA 
DELLE CASCATE DI IGUAZÚ

SALTA E DINTORNI + 3 giorni

m); qui si osserva il Cerro de los Siete Colores, 
montagna con particolari striature di colore. Pro-
seguimento fi no a Tilcara dove si visita il Pukarà, 
un’antica fortifi cazione indigena. Tra i canyon, i 
villaggi e le montagne raggiungiamo il punto più 
alto nella cittadina di Humauaca (2.940 m). Rien-
tro a Salta, cena libera e pernottamento.

14° giorno: SALTA/BUENOS AIRES/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
per Buenos Aires (Ezeiza). Proseguimento con volo 
notturno per l’Italia.

15° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma.

QUOTE a partire da:
In doppia - Tasse P.N. non incluse

3 gg: da € 790
Supplemento singola: € 210

Categoria Select
Hotel Brizo 4*

N.B.: I servizi in lingua Italiana non operano su ba-
se giornaliera in alcuni gg della settimana potrebbe 
essere necessario pagare un supplemento 

11° giorno: CALAFATE/PUERTO NATALES
Prima colazione e trasferimento alla stazione ei 
bus. Partenza con bus di linea in direzione di Puer-
to Natales (senza guida). Il viaggio, che attraversa 
le due frontiere di Cancha Carrera (Argentina) e 
di Cerro Castillo (Cile), ha una durata di ca. 5 ore 
ed offre bellissimi scorci di paesaggio, sul cui sfon-
do si stagliano le Torri del Paine, e si susseguono 
lagune e spazi aperti dove è facile vedere animali 

11° giorno: CALAFATE/CHALTÉN
Prima colazione e trasferimento alla stazione dei 
bus. Partenza con bus di linea in direzione El Chal-
ten, la capitale argentina del trekking. Questo 
piccolo e caratteristico villaggio si trova ad una 
altezza di circa 450 metri s.l.m.; da qui partono i 
sentieri per raggiungere i campi base del Fitz Roy e 
del Cerro Torre. Camminando 2 o 3 ore ci si trova 
in punti panoramici spettacolari, da cui si osser-
vano le pareti di granito che sono state affrontate 
e rese celebri dai più grandi scalatori del mondo. 
Pomeriggio libero e pernottamento.

12° giorno: CHALTÉN
Intera giornata a disposizione per effettuare trek-
king facoltativi in zona.

13° giorno: CHALTÉN/CALAFATE
Mattinata a disposizione e nel primo pomeriggio 
partenza con bus di linea per El Calafate. Acco-
glienza e trasferimento presso il proprio Hotel. 
Cena libera e pernottamento.

14° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES/ITALIA
Trasferimento in aeroporto, assistenza ed imbarco 

che vivono in libertà. Arrivo alla stazione dei bus 
di Puerto Natales, accoglienza e trasferimento 
presso l’Hotel prescelto. Sistemazione, cena libera 
e pernottamento.

12° giorno: PUERTO NATALES/PAINE/
PUERTO NATALES
Partenza dal proprio hotel e sosta lungo il tragitto 
presso la Cueva de Milodón, una grotta dove sono 

sul volo per Buenos Aires (Ezeiza). Arrivo ed im-
barco sul volo di rientro in Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma.

QUOTE a partire da:
In doppia

3 gg: da € 350
Supplemento singola: € 200
Categoria Standard
Hosteria Kalenshen 3*

3 gg: da € 420
Supplemento singola: € 230
Categoria Select
Hosteria El Puma 4*

LE TORRI DEL PAINE (CILE) + 3 giorni

EL CHALTÉN + 3 giorni

stati scoperti i resti di un animale preistorico noto 
come Milodonte, di cui si potrà ammirare una ri-
costruzione a dimensioni naturali. Proseguimento 
in direzione del Paine, lungo un tragitto che con-
sente di ammirare il paesaggio tipico della steppa 
patagonica, dove vivono guanacos, volpi, nandu, 
cervi e condor andini. Raggiunto il parco, dichiara-
to Riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO, 
si inizia un percorso che attraverso il Salto Grande 
del fi ume Paine, il Lago Pehoe ed il Lago Grey, con-
sente di ammirare lo stupefacente paesaggio do-
minato dai celebri pinnacoli noti come “Cuernos 
del Paine”. Pranzo in corso d’escursione. Rientro a 
Puerto Natales in serata e pernottamento.

13° giorno: PUERTO NATALES/CALAFATE
Prima colazione e trasferimento con bus di linea in 
direzione di El Calafate (senza guida). Arrivo alla 
stazione dei bus di El Calafate, accoglienza e tra-
sferimento presso il proprio Hotel. Cena libera e 
pernottamento.

14° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES/ITALIA
Mattinata a disposizione per eventuali visite su 
base individuale, e nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo per 
Buenos Aires (Ezeiza). Arrivo ed imbarco sul volo 
di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma.

QUOTE a partire da:
In doppia - Tasse P.N. non incluse

3 gg: da € 750
Supplemento singola: € 305
Categoria Select
Hotel Costaustralis 4*/Remota 5*

13° giorno: IGUAZÚ/BUENOS AIRES
Trasferimento presso l’ingresso argentino del Par-
co Nazionale Iguazú, per una visita di mezza gior-
nata che consente, attraverso il circuito superiore 
ed inferiore, di godere del paesaggio maestoso che 
circonda le famose cascate. Dopo un breve tra-
gitto a bordo di un trenino ecologico, si parte per 
una camminata che culmina presso il rinomato 
“balcon de la Garganta”, dal quale si può apprez-
zare l’impressionante salto che compie l’acqua, la 
cui spaventosa forza produce un rombo assordan-
te. Al termine della visita trasferimento in aeropor-
to e volo per Buenos Aires. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Panamericano, 5*.

14° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
Mattinata a disposizione per rilassarsi godendosi 
l’infrastruttura dell’Hotel, e nel pomeriggio tra-
sferimento in aeroporto, assistenza ed imbarco 
sul volo diretto a Buenos Aires. Proseguimento in 
coincidenza con il volo notturno di rientro in Italia.

15° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma.

QUOTE a partire da:
In doppia - Tasse P.N. incluse

3 gg: da € 670
Supplemento singola: € 230

Categoria Select
Hotel Amerian 5*
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Viaggio
12° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
Prima colazione, mezza giornata a disposizione per 
attività facoltative. In tempo utile trasferimento in ae-
roporto e volo notturno di rientro in Italia (late check-
out incluso).

13° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma.

1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino e proseguimento per 
Buenos Aires con volo Aerolineas Argentinas.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos 
Aires) alle ore 5.00 del mattino. Accoglienza e tra-
sferimento presso l’Hotel prescelto. Colazione di 
benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione e partenza per la pri-
ma visita della cittá, dedicata alla zona Sud. In serata 
trasferimento presso una delle celebri Casas de Tan-
go della città, cena con spettacolo. Rientro in hotel e 
pernottamento.
HOTEL: Panamericano Buenos Aires, 5* - camera City 
View.

3° giorno: BUENOS AIRES
Mattinata dedicata alla visita della zona nord della 
capitale, dove troviamo il quartiere de La Recoleta, 
caratterizzato da splendide residenze, boutique ed 
Hotel di lusso. Proseguimento in direzione del barrio 
di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere 
a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna caratteriz-
zata da una sua architettura ed un suo caratteristico 
stile ed “ambiente”. Rientro in Hotel e pomeriggio a 
disposizione per effettuare ulteriori visite, o per fare 
un po’ di shopping nei centri commerciali e negozi del 
centro. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: BUENOS AIRES/USHUAIA
Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo 
per Ushuaia, la città più australe del pianeta. All’ar-
rivo accoglienza e trasferimento in Hotel. Pomeriggio 
a disposizione per eventuali attività facoltative. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Las Hayas, 5*.

5° giorno: USHUAIA
Trasferimento al porto d’imbarco ed inizio della na-
vigazione lungo il Canale di Beagle, circumnavigando 
degli isolotti popolati da diverse specie di uccelli mari-
ni, tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di 
leoni marini, fi no a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, 
anche conosciuto come il Faro della Fine del Mondo. 
Al termine dell’escursione rientro ad Ushuaia, pranzo 
libero e tempo a disposizione per visitare in libertà il 
centro cittadino. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: USHUAIA/CALAFATE
Visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del 
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico paesag-
gio ed il caratteristico bosco australe della regione 
andino-patagonica. L’escursione si snoda attraverso 
la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. 
Rientro ad Ushuaia, trasferimento in aeroporto e volo 
per El Calafate, la “capitale” dei ghiacciai argentini. 
All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel 
prescelto, sistemazione, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Posada Los Alamos, 4*.

7° giorno: CALAFATE
Giornata libera per realizzare eventuali escursioni fa-
coltative, pasti liberi e pernottamento.
Vi suggeriamo di realizzare una delle seguenti escursioni:
Navigazione sul Lago Argentino (tutto l’anno).
Intera giornata di escursione ed El Chalten (ottobre/
aprile).
Escursione in 4x4 nei dintorni di Calafate (tutto 
l’anno).

8° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/
CALAFATE
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale 
Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, 
laghi e foreste si estendono su una superfi cie di c.ca 

600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che 
dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una sugge-
stiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeggiata 
lungo le passerelle che conducono al belvedere dal 
quale si può ammirare il fronte nord del Perito More-
no. Questo immenso ed impressionante monumento 
naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghez-
za. Pranzo libero in corso d’escursione per sfruttare al 
meglio il tempo a disposizione per godere di questo 
straordinario paesaggio. Nel pomeriggio rientro ad El 
Calafate. Cena libera e pernottamento.

9° giorno: CALAFATE/IGUAZÚ
Trasferimento in aeroporto e volo per Iguazù (via 
Buenos Aires). Accoglienza, trasferimento in Hotel e 
pernottamento.
HOTEL: Amerian Iguazú, 5*.

10° giorno: IGUAZÚ
Partenza in direzione del confi ne con il Brasile, di-
sbrigo delle formalità doganali e proseguimento in 
direzione dell’ingresso brasiliano del Parco Naziona-
le Iguazù. La visita, che si snoda attraverso sentieri e 
passerelle in legno che solcano il Rio Iguazù, consen-
te di ammirare alcuni salti “minori” ed offre un’indi-
menticabile vista della “Garganta del Diablo”. Rien-
tro in Hotel, pomeriggio a disposizione, cena libera e 
pernottamento.

11° giorno: IGUAZÚ/BUENOS AIRES
Trasferimento presso l’ingresso argentino del Parco 
Nazionale Iguazú, per una visita di mezza giornata 
che consente, attraverso il circuito superiore ed infe-
riore, di godere del paesaggio maestoso che circonda 
le famose cascate. Dopo un breve tragitto a bordo di 
un trenino ecologico, si parte per una camminata che 
culmina presso il rinomato “balcon de la Garganta”, 
dal quale si può apprezzare l’impressionante salto 
che compie l’acqua, la cui spaventosa forza produce 
un rombo assordante. Al termine della visita trasferi-
mento in aeroporto e volo per Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Panamericano, 5*.

Buenos Aires

El Calafate

ARGENTINA

CI L E

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 7, 14, 21, 28

Novembre  4 ,  11 ,  18 ,  25

Dicembre  2 , 9

PARTENZE SPECIALI max 16 pax
Dicembre 27 (11 gg): € 3.710
2020
Gennaio  13 ,  20 ,  27

Febbraio  3 ,  10 ,  17 ,  24

Marzo  2 ,  9 , 16, 23, 30

Aprile 6, 13, 20, 27

Maggio 4, 11, 18, 25

Giugno 1, 8, 15, 22, 29

Luglio 6, 13, 20, 27

Agosto  1 ,  8 ,  15 

Settembre 7, 14, 21, 28

Ottobre 5, 12, 19, 26

Novembre 2, 9, 16, 23, 30

Dicembre: date sul sito

 Date con conferma immediata

PARTENZE INDIVIDUALI
Servizi Collettivi: € 2.990
Servizi Privati: € 3.450
Supplemento singola: € 980

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160
Tasse aeroportuali: € 490
Tasse ingresso ai Parchi: € 92
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

Tour di GRUPPO - Garantito Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Partenze: garantite di gruppo Min. 2 pax

Dettagli operativi: servizi collettivi con guide locali parlanti 
anche italiano (multilingue). Minimo 10 pax i servizi saranno 
esclusivi LATITUD PATAGONIA con guida in italiano. Le na-
vigazioni sono sempre con guida spagnolo/inglese. A Buenos 
Aires servizi sempre privati anche con minimo 2 partecipanti.

Accompagnatore: locale (da Buenos Aires) con minimo 25 
partecipanti iscritti sullo stesso tour

Pasti: Tutte le prime colazioni e 2 pasti in corso di program-
ma (compresa 1 cena con show di Tango)

Hotel: 4* / 5*  •  Periodo: Tutto l’anno

IL VIAGGIO IN BREVE

ESTENSIONI FACOLTATIVE

✓ Early check-in a Buenos Aires il primo giorno

✓ Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia

✓ Upgrade in camera City View a Buenos Aires

✓ Due mezze giornate di visita di Buenos Aires 

✓ Visita del Museo dell’Immigrazione a Buenos Aires

✓ Cena con Spettacolo di Tango

✓ Assistenza aeroportuale il gg della partenza

✓ Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA 24/7 
in lingua italiana

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

PLUS LATITUD PATAGONIA

Iguazú

SALTA (POST-TOUR)

11° giorno: IGUAZÚ
Pernottamento a Iguazù.

12° giorno: IGUAZÚ/SALTA
Volo per Salta. Pasti liberi. Pernottamento.

13° giorno: SALTA/CAFAYATE/SALTA
Escursione di un’intera giornata a Cafayate. Pasti 
liberi. Pernottamento.

14° giorno: SALTA/HUMAHUACA/SALTA
Intera giornata di escursione a Humahuaca e Pur-
mamarca. Pasti liberi. Pernottamento.

15°/16° giorno: SALTA/BUENOS AIRES/ITALIA
Volo per Buenos Aires, trasferimento presso l’ae-
roporto internazionale e volo per l’Italia. Pernotta-
mento in volo ed arrivo il giorno successivo.

QUOTE a partire da:
In doppia - Min. 2 pax

+3 gg: da € 750
Supplemento singola € 210

RIO DE JANEIRO (POST-TOUR)

12° giorno: IGUAZÚ/RIO DE JANEIRO
Trasferimento presso l’aeroporto di Foz do Iguazú, 
Volo per Rio. Pasti liberi. Pernottamento.

13° giorno: RIO DE JANEIRO
Mezza giornata di visita della città Pasti liberi. Per-
nottamento.

14° giorno: RIO DE JANEIRO
Intera giornata di escursione al Corcovado ed al 
Pan di Zucchero. Pasti liberi. Pernottamento.

15°/16° giorno: RIO/BUENOS AIRES/ITALIA
Volo per Buenos Aires, trasferimento presso l’ae-
roporto internazionale e volo per l’Italia. Pernotta-
mento in volo ed arrivo il giorno successivo.

QUOTE a partire da:
In doppia - Min. 2 pax

+3 gg: da € 1.250
Supplemento singola € 390

CASCATE
E GHIACCIAIE GHIACCIAI

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

13 giorni
IL PROGRAMMA di Viaggio
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ARGENTINA
BUENOS AIRES - Ushuaia - El Calafate - Parco Nazionale Iguazú

UN ITINERARIO CHE VI PORTA ALLA SCOPERTA DI ALCUNE TRA LE PIÙ AFFASCINANTI LOCALITÀ 

DELL’ARGENTINA. SI VISITA USHUAIA, CAPITALE DELLA TERRA DEL FUOCO, SI PROSEGUE CON 

IL MAESTOSO PERITO MORENO E SI CONCLUDE IL VIAGGIO CON LE IMPERDIBILI CASCATE DI 

IGUAZÙ.
PARTENZE DI GRUPPO Min 2 Pax

U

D

I

I
PARTENZE

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

13 gg: da € 2.890

Ushuaia

I NOSTRI 
GRANDI 
CLASSICI



15 giorni

Buenos Aires

Peninsula 
Valdés

El Calafate

Ushuaia

Puerto 
Madryn

Consigliato
agli sposi

Iguazú

ARGENTINA

CI L E
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino e proseguimento per 
Buenos Aires con volo Aerolineas Argentinas.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos 
Aires) alle ore 05.00 del mattino. Accoglienza e tra-
sferimento presso l’Hotel prescelto. Colazione di 
benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione e partenza per la pri-
ma visita della cittá, dedicata alla zona Sud. In serata 
trasferimento presso una delle celebri Casas de Tan-
go della città, cena con spettacolo. Rientro in hotel e 
pernottamento.
HOTEL: Panamericano Buenos Aires, 5* - camera City 
View.

3° giorno: BUENOS AIRES
Mattinata dedicata alla visita della zona nord della 
capitale, dove troviamo il quartiere de La Recoleta, 
caratterizzato da splendide residenze, boutique ed 
Hotel di lusso. Proseguimento in direzione del barrio 
di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere 
a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna caratteriz-
zata da una sua architettura ed un suo caratteristico 
stile ed “ambiente”. Rientro in Hotel e pomeriggio a 
disposizione per effettuare ulteriori visite, o per fare 
un po’ di shopping nei centri commerciali e negozi del 
centro. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: BUENOS AIRES/TRELEW/P.TO MADRYN
Di buon mattino trasferimento in aeroporto, as-
sistenza ed imbarco sul volo per Trelew. All’arrivo 
accoglienza e partenza per un’indimenticabile escur-
sione alla celebre “pinguinera” di Punta Tombo, che 
ospita la più importante e numerosa colonia di Pin-
guini Magellano dell’intera Patagonia. Pranzo libero 
in corso d’escursione. Dopo la visita, trasferimento a 
Puerto Madryn, sistemazione in Hotel, cena libera e 

pernottamento.
HOTEL: Dazzler, 4* - camera vista mare.

5° giorno: PENINSULA VALDÉS
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di 
Valdes, una riserva naturalistica popolata da diverse 
specie di uccelli, leoni ed elefanti marini, dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Pos-
sibilità di realizzare la navigazione per l’avvistamento 
delle balene (non inclusa) presso la baia del Golfo 
Nuevo*. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in Ho-
tel, cena libera e pernottamento.
*Le balene attraversano le acque della Peninsula da mag-
gio fi no a fi ne novembre.

6° giorno: PUERTO MADRYN/TRELEW/USHUAIA
Trasferimento a Trelew e volo per Ushuaia, la città più 
australe del pianeta. All’arrivo accoglienza e trasferi-
mento in Hotel. Pomeriggio a disposizione per even-
tuali attività facoltative. Cena e pernottamento.
HOTEL: Las Hayas, 5*.

7° giorno: USHUAIA
Trasferimento al porto d’imbarco ed inizio della na-
vigazione lungo il Canale di Beagle, circumnavigando 
degli isolotti popolati da diverse specie di uccelli mari-
ni, tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di 
leoni marini, fi no a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, 
anche conosciuto come il Faro della Fine del Mondo. 
Al termine dell’escursione rientro ad Ushuaia, pranzo 
libero e tempo a disposizione per visitare in libertà il 
centro cittadino. Cena libera e pernottamento. 

8° giorno: USHUAIA/EL CALAFATE
Visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del 
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico paesag-
gio ed il caratteristico bosco australe della regione 
andino-patagonica. L’escursione si snoda attraverso 
la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. 

Rientro ad Ushuaia, trasferimento in aeroporto e volo 
per El Calafate, la “capitale” dei ghiacciai argentini. 
All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel 
prescelto, sistemazione, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Posada Los Alamos, 4*.

9° giorno: EL CALAFATE/ESTANCIA CRISTINA/
EL CALAFATE
Intera giornata dedicata alla spettacolare navigazione 
sul Lago Argentino. Navigando tra enormi icebergs si 
raggiunge il fronte del ghiacciaio Upsala, si prosegue 
poi per l’Estancia Cristina, dove si visita il suo carat-
teristico Museo e da dove si parte con Jeep 4x4 per 
un’avventurosa escursione che consente di raggiunge-
re un punto panoramico da cui si gode del paesaggio 
mozzafi ato offerto dal ghiacciaio Upsala visto dall’al-
to. Pranzo presso il ristorante dell’Estancia. Rientro a 
Calafate, cena libera e pernottamento.

10° giorno: EL CALAFATE/PERITO MORENO/
EL CALAFATE
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale 
Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, 
laghi e foreste si estendono su una superfi cie di c.ca 
600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che 
dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una sug-
gestiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeg-
giata lungo le passerelle che conducono al belvedere 
dal quale si può ammirare il fronte nord del Perito 
Moreno. Questo immenso ed impressionante monu-
mento naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km 
di larghezza. Pranzo libero in corso d’escursione per 
sfruttare al meglio il tempo a disposizione per gode-
re di questo straordinario paesaggio. Nel pomeriggio 
rientro ad El Calafate. Cena libera e pernottamento.

11° giorno: EL CALAFATE/IGUAZÚ
Trasferimento in aeroporto e volo per Iguazù (via Bue-
no Aires). Accoglienza, trasferimento in Hotel e per-
nottamento.
HOTEL: Amerian Iguazú, 5*.

12° giorno: IGUAZÚ
Partenza in direzione del confi ne con il Brasile, disbrigo 
delle formalità doganali e proseguimento in direzione 
dell’ingresso brasiliano del Parco Nazionale Iguazù. La 
visita, che si snoda attraverso sentieri e passerelle in le-
gno che solcano il Rio Iguazù, consente di ammirare 
alcuni salti “minori” ed offre un’indimenticabile vista 
della “Garganta del Diablo”. Rientro in Hotel, pome-
riggio a disposizione, cena libera e pernottamento.

13° giorno: IGUAZÚ/BUENOS AIRES
Trasferimento presso l’ingresso argentino del Parco 
Nazionale Iguazú, per una visita di mezza giornata 
che consente, attraverso il circuito superiore ed infe-
riore, di godere del paesaggio maestoso che circonda 
le famose cascate. Dopo un breve tragitto a bordo di 
un trenino ecologico, si parte per una camminata che 
culmina presso il rinomato “balcon de la Garganta”, 
dal quale si può apprezzare l’impressionante salto 
che compie l’acqua, la cui spaventosa forza produce 
un rombo assordante. Al termine della visita trasferi-
mento in aeroporto e volo per Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Panamericano, 5*.

14° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
Mattinata a disposizione per rilassarsi godendosi l’in-
frastruttura dell’Hotel, e nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo diretto 
a Buenos Aires. Proseguimento in coincidenza con il 
volo notturno di rientro in Italia.

15° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma.

Consigliattto

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax
2019  
Ottobre 5, 12, 19, 26
Novembre 2, 9, 16, 23, 30
Dicembre 7

PARTENZE SPECIALI - Max 16 pax
Sabato 21 Dicembre

Lunedì 23 Dicembre

Giovedì 26 Dicembre

2020  
Gennaio 11, 18, 25
Febbraio 1, 8, 15, 22, 29
Marzo 7, 14, 21, 28
Settembre 12, 19, 26
Ottobre 3, 10, 17, 24, 31
Novembre 7, 14, 21, 28
Dicembre date sul sito

PARTENZE INDIVIDUALI
Servizi Collettivi: € 3.750
Servizi Privati: € 4.850
Supplemento singola: € 1.120

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160

Tasse aeroportuali: € 490

Tasse ingresso ai Parchi: € 130

Quote di iscrizione: € 95 p.p.

✓ Early check-in a Buenos Aires il primo giorno

✓ Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia

✓ Upgrade in camera City View a Buenos Aires

✓ Upgrade in camera vista mare a Puerto Madryn

✓ Due mezze giornate di visita di Buenos Aires 

✓ Visita del Museo dell’Immigrazione a Buenos Aires

✓ Cena con Spettacolo di Tango

✓ Navigazione Estancia Cristina versione Discovery 

✓ Assistenza aeroportuale il gg della partenza

✓ Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA 24/7 in 
lingua italiana

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

Partenze: garantite di gruppo min. 2 pax

Dettagli operativi: servizi collettivi con guide locali parlanti 
anche italiano (multilingue). Minimo 10 pax i servizi saranno 
esclusivi LATITUD PATAGONIA con guida in italiano. Le na-
vigazioni sono sempre con guida spagnolo/inglese. A Buenos 
Aires servizi sempre privati anche con minimo 2 partecipanti.

Accompagnatore: locale (da Buenos Aires) con minimo 25 
partecipanti iscritti sullo stesso tour

Pasti: tutte le prime colazioni e 4 pasti (compresa 1 cena con

show di Tango)

Hotel: 4* / 5*  •  Periodo: da Settembre a Marzo

CONFERMA IMMEDIATA - FINO AD ESAURIMENTO 
NOSTRO ALLOTMENT

PLUS LATITUD PATAGONIA

▲

IL VIAGGIO IN BREVE

ARGENTINA
CLASSICACLASSICA

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

ARGENTINA
BUENOS AIRES - PENINSULA VALDÉS - USHUAIA - EL CALAFATE - Iguazú 

UN VIAGGIO FANTASTICO ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DELLA PATAGONIA ARGENTINA: DAI 

PINGUINI DELLA PENISOLA DI VALDÉS ALLA CAPITALE DELLA TERRA DEL FUOCO, DAL PERITO MORE-

NO ALLE LE MAESTOSE CASCATE DI IGUAZÙ.

PARTENZA DI SABATO PER VISITARE IL MUSEO DELL’IMMIGRAZIONE ED IL MERCATO 

DOMENICALE DI SAN TELMO A BUENOS AIRES
PARTENZE DI GRUPPO Mi 2

U

P

N

PPA

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

15 gg: da € 3.750

Tour di GRUPPO - Gar. Min. 2 pax   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

IL PROGRAMMA di Viaggio
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

I NOSTRI 
GRANDI 
CLASSICI



Buenos Aires

Puerto 
Natales

Calafate

Ushuaia

Puerto 
Madryn

Torres del Paine

ARGENTINA

CI L E

15 giorni
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TODA PATAGONIA

Viaggio
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino e proseguimento per 
Buenos Aires con volo Aerolineas Argentinas.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos 
Aires) alle ore 05.00 del mattino. Accoglienza e tra-
sferimento presso l’Hotel prescelto. Colazione di 
benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione e partenza per la pri-
ma visita della cittá, dedicata alla zona Sud. In serata 
trasferimento presso una delle celebri Casas de Tan-
go della città, cena con spettacolo. Rientro in hotel e 
pernottamento.
HOTEL: Panamericano Buenos Aires, 5* - camera City 
View.

3° giorno: BUENOS AIRES
Mattinata dedicata alla visita della zona nord della 
capitale, dove troviamo il quartiere de La Recoleta, 
caratterizzato da splendide residenze, boutique ed 
Hotel di lusso. Proseguimento in direzione del barrio 
di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere 
a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna caratteriz-
zata da una sua architettura ed un suo caratteristico 
stile ed “ambiente”. Rientro in Hotel e pomeriggio a 
disposizione per effettuare ulteriori visite, o per fare 
un po’ di shopping nei centri commerciali e negozi del 
centro. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: BUENOS AIRES/TRELEW/P.TO MADRYN
Di buon mattino trasferimento in aeroporto, assisten-
za ed imbarco sul volo per Trelew. All’arrivo accoglien-
za e partenza per un’indimenticabile escursione alla ce-
lebre “pinguinera” di Punta Tombo, che ospita la più 
importante e numerosa colonia di Pinguini Magellano 
dell’intera Patagonia. Pranzo libero in corso d’escur-
sione. Dopo la visita, trasferimento a Puerto Madryn, 
sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Dazzler, 4* - camera vista mare.

5° giorno: PENINSULA VALDÉS
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di 
Valdes, una riserva naturalistica popolata da diverse 
specie di uccelli, leoni ed elefanti marini, dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Pos-
sibilità di realizzare la navigazione per l’avvistamento 
delle balene (non inclusa) presso la baia del Golfo 
Nuevo*. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in Ho-
tel, cena libera e pernottamento.
*Le balene attraversano le acque della Peninsula da 
maggio fino a fine novembre.

6° giorno: PUERTO MADRYN/TRELEW/USHUAIA
Trasferimento a Trelew e volo per Ushuaia, la città 
più australe del pianeta. All’arrivo accoglienza e tra-
sferimento in Hotel. Pomeriggio a disposizione per 
eventuali attività facoltative. Cena e pernottamento.
HOTEL: Las Hayas, 5*.

7° giorno: USHUAIA
Trasferimento al porto d’imbarco ed inizio della na-
vigazione lungo il Canale di Beagle, circumnavigando 
degli isolotti popolati da diverse specie di uccelli mari-
ni, tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di 
leoni marini, fi no a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, 
anche conosciuto come il Faro della Fine del Mondo. 
Al termine dell’escursione rientro ad Ushuaia, pranzo 
libero e tempo a disposizione per visitare in libertà il 
centro cittadino. Cena libera e pernottamento. 

8° giorno: USHUAIA/CALAFATE
Visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del 
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico paesag-
gio ed il caratteristico bosco australe della regione 

andino-patagonica. L’escursione si snoda attraverso 
la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. 
Rientro ad Ushuaia, trasferimento in aeroporto e volo 
per El Calafate, la “capitale” dei ghiacciai argentini. 
All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel 
prescelto, sistemazione, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Posada Los Alamos, 4*.

9° giorno: CALAFATE/ESTANCIA CRISTINA/
CALAFATE
Intera giornata dedicata alla spettacolare naviga-
zione sul Lago Argentino. Navigando tra enormi ice-
bergs si raggiunge il fronte del ghiacciaio Upsala, si 
prosegue poi per l’Estancia Cristina, dove si visita il 
suo caratteristico Museo e da dove si parte con Jeep 
4x4 per un’avventurosa escursione che consente di 
raggiungere un punto panoramico da cui si gode del 
paesaggio mozzafi ato offerto dal ghiacciaio Upsala 
visto dall’alto. Pranzo presso il ristorante dell’Estan-
cia. Rientro a Calafate, cena libera e pernottamento.

10° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/
CALAFATE
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale 
Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, 
laghi e foreste si estendono su una superfi cie di c.ca 
600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che 
dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una sugge-
stiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeggiata 
lungo le passerelle che conducono al belvedere dal 
quale si può ammirare il fronte nord del Perito More-
no. Questo immenso ed impressionante monumento 
naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghez-
za. Pranzo libero in corso d’escursione per sfruttare al 
meglio il tempo a disposizione per godere di questo 
straordinario paesaggio. Nel pomeriggio rientro ad El 
Calafate. Cena libera e pernottamento.

11° giorno: CALAFATE/PUERTO NATALES
Prima colazione e trasferimento alla stazione ei bus. 
Partenza con bus di linea in direzione di Puerto Na-
tales (senza guida). Il viaggio, che attraversa le due 
frontiere di Cancha Carrera (Argentina) e di Cerro 
Castillo (Cile), ha una durata di c.ca 5 ore ed offre 
bellissimi scorci di paesaggio, sul cui sfondo si sta-

ARGENTINA • CILE
BUENOS AIRES - PENINSULA VALDéS - USHUAIA - El CALAFATE - TORRES DEL PAINE

UN VIAGGIO TRA LE LOCALITÀ IMPERDIBILI DELLA PATAGONIA ARGENTINA E CILENA: DAI PINGUI-

NI DELLA PENISOLA DI VALDÉS ALLA CAPITALE DELLA TERRA DEL FUOCO, DAL PERITO MORENO 

AL P.N. TORRES DEL PAINE, ICONA DELLA PATAGONIA CILENA.

PARTENZA DI SABATO PER VISITARE IL MUSEO DELL’IMMIGRAZIONE ED IL MERCATO 

DOMENICALE DI SAN TELMO A BUENOS AIRES

gliano le Torri del Paine, e si susseguono lagune e 
spazi aperti dove è facile vedere animali che vivono in 
libertà. Arrivo alla stazione dei bus di Puerto Natales, 
accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto. 
Sistemazione, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Hotel Remota 5*/Hotel Costaustralis 4*.

12° giorno: P.TO NATALES/PAINE/P.TO NATALES
Intera giornata dedicata alla visita del P.N. pranzo 
incluso. Partenza dal proprio hotel e sosta lungo il 
tragitto presso la Cueva de Milodón, una grotta dove 
sono stati scoperti i resti di un animale preistorico 
noto come Milodonte, di cui si potrà ammirare una 
ricostruzione a dimensioni naturali. Proseguimento 
in direzione del Paine, lungo un tragitto che consente 
di ammirare il paesaggio tipico della steppa pata-
gonica, dove vivono guanacos, volpi, nandu, cervi e 
condor andini. Raggiunto il parco, dichiarato Riserva 
Mondiale della Biosfera dall’UNESCO, si inizia un 
percorso che attraverso il Salto Grande del fi ume Pai-
ne, il Lago Peohe ed il Lago Grey, consente di ammi-
rare lo stupefacente paesaggio dominato dai celebri 
pinnacoli noti come “Cuernos del Paine”. Rientro a 
Puerto Natales in serata. Pernottamento.

13° giorno: PUERTO NATALES/CALAFATE
Prima colazione e trasferimento con bus di linea 
in direzione di El Calafate (senza guida). Arrivo alla 
stazione dei bus di Calafate e trasferimento in Hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Hotel Posada Los Alamos 4*.

14° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES/ITALIA
Mattinata a disposizione per passeggiare per le vie 
del centro cittadino e fare acquisti dei prodotti locali, 
o per godere della SPA dell’Hotel (ingresso gratuito/
trattamenti non compresi) rilassandosi in piscina per 
riprendersi dalle “fatiche” del viaggio. Dopo pranzo 
trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. 
Proseguimento in coincidenza con volo notturno per 
l’Italia.

15° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma.

Partenze: garantite di gruppo Min. 2 pax

Dettagli operativi: servizi collettivi con guide locali parlanti 
anche italiano (multilingue). Minimo 10 pax i servizi saranno 
esclusivi LATITUD PATAGONIA con guida in italiano. Le na-
vigazioni sono sempre con guida spagnolo/inglese. A Buenos 
Aires servizi sempre privati anche con minimo 2 partecipanti.

Accompagnatore: locale (da Buenos Aires) con minimo 25 
partecipanti iscritti sullo stesso tour

Pasti: Tutte le prime colazioni e 5 pasti in corso di program-
ma (compresa 1 cena con show di Tango)

Hotel: 4* / 5*  •  Periodo: Da Settembre a Marzo

CONFERMA IMMEDIATA - FINO AD ESAURIMENTO 
NOSTRO ALLOTMENT

ESTENSIONI FACOLTATIVE

Tour di GRUPPO - Garantito Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

✓ Early check-in a Buenos Aires il primo giorno

✓ Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia

✓ Upgrade in camera City View a Buenos Aires

✓ Upgrade in camera vista mare a Puerto Madryn

✓ Due mezze giornate di visita di Buenos Aires 

✓ Visita del Museo dell’Immigrazione a Buenos Aires

✓ Cena con Spettacolo di Tango

✓ Navigazione Estancia Cristina versione Discovery 

✓ Assistenza aeroportuale il gg della partenza

✓ Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA 24/7 in 
lingua italiana

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

PLUS LATITUD PATAGONIA

▲

IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

15 gg: da € 3.890

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019  
Ottobre 5, 12, 19, 26
Novembre 2, 9, 16, 23, 30
Dicembre 7

2020  
Gennaio 11, 18, 25
Febbraio 1, 8, 15, 22, 29
Marzo 7, 14, 21, 28
Settembre 12, 19, 26
Ottobre 3, 10, 17, 24, 31
Novembre 7, 14, 21, 28
Dicembre: date sul sito

PARTENZE INDIVIDUALI
Servizi Collettivi: € 3.890
Servizi Privati: € 4.850
Supplemento singola: € 1.220

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160

Tasse aeroportuali: € 490

Tasse ingresso ai Parchi: € 135

Quote di iscrizione: € 95 p.p.

IGUAZÚ (POST-TOUR)

14° giorno: CALAFATE/IGUAZÚ
Volo per Iguazú (via Buenos Aires). Pasti liberi. Per-
nottamento. HOTEL: Amerian, 5*.

15° giorno: IGUAZÚ
Visita al lato brasiliano delle cascate. Pasti liberi. 
Pernottamento.

16°/17° giorno: IGUAZÚ/BUENOS AIRES/ITALIA
Visita del lato argentino delle cascate e volo per 
Buenos Aires, proseguimento in coincidenza per 
l’Italia. Pernottamento in volo ed arrivo il giorno 
successivo.

QUOTE a partire da:
In doppia - Min. 2 pax
+2 gg: da € 590
Supplemento singola: da € 145

SANTIAGO DEL CILE (POST-TOUR)

13° giorno: PUERTO NATALES/SANTIAGO DEL CILE
Trasferimento a Punta Arenas e volo per Santiago del 
Cile. Accoglienza, e pernottamento. HOTEL: Atton el 
Bosque, 4*.

14° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Mezza giornata dedicata alla visita della città. Pome-
riggio libero e pernottamento.

15°/16° giorno: SANTIAGO/BUENOS AIRES/
ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires, 
proseguimento in coincidenza per l’Italia con arrivo il 
gg successivo.

QUOTE a partire da:
In doppia - Min. 2 pax
+1 gg: da € 530
Supplemento singola: da € 190

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

IL PROGRAMMA di Viaggio
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

I NOSTRI 
GRANDI 
CLASSICI



Buenos 
Aires

Iguazú
Salta

Ushuaia

Calafate

Peninsula Valdés
Puerto 

Madryn

Cafayate

Trelew

Humahuaca

ARGENTINA

CI L E

18 giorni
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino e proseguimento per 
Buenos Aires con volo Aerolineas Argentinas.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos 
Aires) alle ore 05.00 del mattino. Accoglienza e tra-
sferimento presso l’Hotel prescelto. Colazione di 
benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione e partenza per la pri-
ma visita della cittá, dedicata alla zona Sud. In serata 
trasferimento presso una delle celebri Casas de Tan-
go della città, cena con spettacolo. Rientro in hotel e 
pernottamento. HOTEL: Panamericano Buenos Aires, 
5* - camera City View.

3° giorno: BUENOS AIRES
Mattinata dedicata alla visita della zona nord della 
capitale, dove troviamo il quartiere de La Recoleta, 
caratterizzato da splendide residenze, boutique ed 
Hotel di lusso. Proseguimento in direzione del barrio 
di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere 
a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna caratteriz-
zata da una sua architettura ed un suo caratteristico 
stile ed “ambiente”. Rientro in Hotel e pomeriggio a 
disposizione per effettuare ulteriori visite, o per fare 
un po’ di shopping nei centri commerciali e negozi del 
centro. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: BUENOS AIRES/TRELEW/P.TO MADRYN
Di buon mattino trasferimento in aeroporto, assisten-
za ed imbarco sul volo per Trelew. All’arrivo accoglien-
za e partenza per un’indimenticabile escursione alla ce-
lebre “pinguinera” di Punta Tombo, che ospita la più 
importante e numerosa colonia di Pinguini Magellano 
dell’intera Patagonia. Pranzo libero in corso d’escur-
sione. Dopo la visita, trasferimento a Puerto Madryn, 
sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Dazzler, 4* - camera vista mare.

5° giorno: PENINSULA VALDÉS
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di 
Valdes, una riserva naturalistica popolata da diverse 
specie di uccelli, leoni ed elefanti marini, dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Pos-
sibilità di realizzare la navigazione per l’avvistamento 
delle balene (non inclusa) presso la baia del Golfo 
Nuevo*. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in Ho-
tel, cena libera e pernottamento.
*Le balene attraversano le acque della Peninsula da 
maggio fino a fine novembre.

6° giorno: PUERTO MADRYN/TRELEW/USHUAIA
Trasferimento a Trelew e volo per Ushuaia, la città più 
australe del pianeta. All’arrivo accoglienza e trasferi-
mento in Hotel. Pomeriggio a disposizione per even-
tuali attività facoltative. Cena e pernottamento.
HOTEL: Las Hayas, 4*.

7° giorno: USHUAIA
Trasferimento al porto d’imbarco ed inizio della na-
vigazione lungo il Canale di Beagle, circumnavigando 
degli isolotti popolati da diverse specie di uccelli mari-
ni, tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di 
leoni marini, fi no a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, 
anche conosciuto come il Faro della Fine del Mondo. 
Al termine dell’escursione rientro ad Ushuaia, pranzo 
libero e tempo a disposizione per visitare in libertà il 
centro cittadino. Cena libera e pernottamento. 

8° giorno: USHUAIA/CALAFATE
Visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del 
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico paesag-
gio ed il caratteristico bosco australe della regione 
andino-patagonica. L’escursione si snoda attraverso 
la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. 

Rientro ad Ushuaia, trasferimento in aeroporto e volo 
per El Calafate, la “capitale” dei ghiacciai argentini. 
All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel 
prescelto, sistemazione, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Posada Los Alamos, 4*.

9° giorno: CALAFATE/ESTANCIA CRISTINA/
CALAFATE
Intera giornata dedicata alla spettacolare navigazione 
sul Lago Argentino. Navigando tra enormi icebergs si 
raggiunge il fronte del ghiacciaio Upsala, si prosegue 
poi per l’Estancia Cristina, dove si visita il suo carat-
teristico Museo e da dove si parte con Jeep 4x4 per 
un’avventurosa escursione che consente di raggiunge-
re un punto panoramico da cui si gode del paesaggio 
mozzafi ato offerto dal ghiacciaio Upsala visto dall’al-
to. Pranzo presso il ristorante dell’Estancia. Rientro a 
Calafate, cena libera e pernottamento.

10° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/
CALAFATE
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale 
Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, 
laghi e foreste si estendono su una superfi cie di c.ca 
600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che 
dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una sugge-
stiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeggiata 
lungo le passerelle che conducono al belvedere dal 
quale si può ammirare il fronte nord del Perito More-
no. Questo immenso ed impressionante monumento 
naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghez-
za. Pranzo libero in corso d’escursione per sfruttare al 
meglio il tempo a disposizione per godere di questo 
straordinario paesaggio. Nel pomeriggio rientro ad El 
Calafate. Cena libera e pernottamento.

11° giorno: CALAFATE/IGUAZÚ
Trasferimento in aeroporto e volo per Iguazù (via 
Buenos Aires). Accoglienza, trasferimento in Hotel e 
pernottamento.
HOTEL: Hotel Amerian Iguazú, 5*.

12° giorno: IGUAZÚ
Partenza in direzione del confi ne con il Brasile, disbrigo 
delle formalità doganali e proseguimento in direzione 
dell’ingresso brasiliano del Parco Nazionale Iguazù. La 
visita, che si snoda attraverso sentieri e passerelle in le-
gno che solcano il Rio Iguazù, consente di ammirare 
alcuni salti “minori” ed offre un’indimenticabile vista 
della “Garganta del Diablo”. Rientro in Hotel, pome-
riggio a disposizione, cena libera e pernottamento.

13° giorno: IGUAZÚ
Trasferimento presso l’ingresso argentino del Parco 
Nazionale Iguazù, per una visita di mezza giornata 
che consente, attraverso il circuito superiore ed infe-
riore, di godere del paesaggio maestoso che circonda 
le famose cascate. Dopo un breve tragitto a bordo di 
un trenino ecologico, si parte per una camminata che 
culmina presso il rinomato “balcon de la Garganta”, 
dal quale si può apprezzare l’impressionante salto che 
compie l’acqua, la cui spaventosa forza produce un 
rombo assordante. Al termine della visita rientro in 
Hotel. Cena libera e pernottamento.

14° giorno: IGUAZÚ/SALTA 
Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Salta, ar-
rivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizio-
ne per andare alla scoperta della città (non incluso), il 
cui centro storico è considerato un gioiello dell’archi-
tettura coloniale. Cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Hotel Brizo 4*.

15° giorno: SALTA/HUMAHUACA/SALTA 
Giornata dedicata all’escursione alla Quebrada de 
Humauaca. Partenza verso nord con ingresso nel-

la provincia di Jujuy fi no a Purmamarca (2.200 m); 
qui si osserva il Cerro de los Siete Colores, montagna 
con particolari striature di colore. Proseguimento fi no 
a Tilcara dove si visita il Pukarà, un’antica fortifi ca-
zione indigena. Tra i canyon, i villaggi e le montagne 
raggiungiamo il punto più alto nella cittadina di Hu-
mauaca (2.940 m). Rientro a Salta, cena libera e per-
nottamento.

16° giorno: SALTA/CAFAYATE/SALTA 
Giornata dedicata all’escursione a Cafayate. Partenza 
da Salta verso sud lungo la carretera 68 attraverso le 
cittadine di Cerrillos, El Carril, Talampaya, Alemanna. 
Lungo la Quebrada de las Conchas, dichiara Monu-
mento naturale dall’Unesco per le particolari forma-
zioni geologiche dei picchi circostanti, arriviamo a 
Cafayate, cittadina dalla tradizione coloniale inserita 
nelle Valles Calchaquies. Si tratta di una zona ad alta 
produzione vinicola e la visita include la degustazione 
in una cantina locale. Rientro a Salta nel tardo pome-
riggio, cena libera e pernottamento. 

17° giorno: SALTA/BUENOS AIRES/ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
Buenos Aires. Trasferimento presso l’aeroporto dei 
voli internazionali e partenza con volo notturno per 
l’Italia. Pasti e pernottamento in volo. 

18° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma e fi ne dei servizi.

Partenze: garantite di gruppo Min. 2 pax

Dettagli operativi: servizi collettivi con guide locali parlanti 
anche italiano (multilingue). Minimo 10 pax i servizi saranno 
esclusivi LATITUD PATAGONIA con guida in italiano. Le na-
vigazioni sono sempre con guida spagnolo/inglese. A Buenos 
Aires servizi sempre privati anche con minimo 2 partecipanti.

Accompagnatore: locale (da Buenos Aires) con minimo 25 
partecipanti iscritti sullo stesso tour

Pasti: Tutte le prime colazioni e 4 pasti in corso di program-
ma (compresa 1 cena con show di Tango)

Hotel: 4* / 5*  •  Periodo: Da Settembre a Marzo

CONFERMA IMMEDIATA - FINO AD ESAURIMENTO 
NOSTRO ALLOTMENT

Tour di GRUPPO - Garantito Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

TREN A LAS NUBES

IL TRENO PIÙ 
INCREDIBILE DEL MONDO

Partenza da Salta lungo la RN51 e sosta presso la 
comunità di El Alfarcito, dove è prevista una pic-
cola colazione con prodotti locali. Possibilità di 
acquistare artigianato tipico prodotto presso le 25 
comunità che i progetti di El Alfarcito supportano. 
Proseguimento per S.Antonio de los Cobres ed ini-
zio dell’emozionante avventura a bordo del treno, 
che attraverserà il celebre “viaducto de la polvoril-
la”, ad un’altitudine di 4200 mslm. Rientro a Salta, 
con sosta lungo il tragitto presso S.Rosa de Tastil. 
Arrivo a Salta nel tardo pomeriggio.

N.B.: Escursione sostitutiva di quella prevista il 
15° giorno.

Quote e disponibilità: su richiesta

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

✓ Early check-in a Buenos Aires il primo giorno

✓ Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia

✓ Upgrade in camera City View a Buenos Aires

✓ Upgrade in camera vista mare a Puerto Madryn

✓ Due mezze giornate di visita di Buenos Aires 

✓ Visita del Museo dell’Immigrazione a Buenos Aires

✓ Cena con Spettacolo di Tango

✓ Navigazione Estancia Cristina versione Discovery 

✓ Assistenza aeroportuale il gg della partenza

✓ Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA 24/7 in 
lingua italiana

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

PLUS LATITUD PATAGONIA

▲

IL VIAGGIO IN BREVE

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019  
Ottobre 5, 12, 19, 26
Novembre 2, 9, 16, 23, 30
Dicembre 7

2020  
Gennaio 11, 18, 25
Febbraio 1, 8, 15, 22, 29
Marzo 7, 14, 21, 28
Settembre 12, 19, 26
Ottobre 3, 10, 17, 24, 31
Novembre 7, 14, 21, 28
Dicembre: date sul sito

PARTENZE INDIVIDUALI
Servizi Collettivi: € 4.290
Servizi Privati: € 5.830
Supplemento singola: € 1.250

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160

Tasse aeroportuali: € 490

Tasse ingresso ai Parchi: € 135

Quote di iscrizione: € 95 p.p.

MOSAICO
ARGENTINOARGENTINO

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

IL PROGRAMMA di Viaggio
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ARGENTINA
Buenos Aires - Peninsula Valdés - Ushuaia - El Calafate - Iguazú - Salta

UN VIAGGIO COMPLETO CHE NON TRALASCIA NESSUNA TRA LE MERAVIGLIE DELL’ARGENTINA: 

DALLA PATAGONIA ALLE CASCATE DI IGUAZÙ, PER CONCLUDERE CON LA VISITA DELLA SPET-

TACOLARE ZONA DEL NOR OESTE, TRA CITTÀ COLONIALI, ANTICHE TRADIZIONI INDIGENE E 

PAESAGGI MOZZAFIATO.

PARTENZA DI SABATO PER VISITARE IL MUSEO DELL’IMMIGRAZIONE ED IL MERCATO 

DOMENICALE DI SAN TELMO A BUENOS AIRESPARTENZE DI GRUPPO Min 2 Pax
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

18 gg: da € 4.290

I NOSTRI 
GRANDI 
CLASSICI



Buenos 
Aires

Ushuaia

Calafate

Peninsula 
Valdés

ARGENTINA

CI L E

Partenze: individuali Min. 2 pax

Dettagli operativi: Servizi collettivi con guide locali multi-
lingue parlanti anche italiano, ad eccezione delle navigazioni 
dove la guida parla spagnolo/inglese

Pasti: Tutte le prime colazioni e 2 pasti

Pro & Contro: Visitare la Patagonia durante i mesi dell’inverno 
australe (Giugno/Luglio/Agosto) signifi ca andare incontro a 
temperature piuttosto rigide (simili a quelle che troviamo nelle 
nostre località di vacanza invernale), chiaramente si potrà di-
sporre di una minore quantità di ore di luce rispetto al periodo 
estivo, ma la suggestione offerta dai paesaggi della Patago-
nia in inverno regalano emozioni uniche ed indimenticabili. 
Ushuaia è una città eccezionalmente viva durante la stagione 
invernale perchè è una rinomata meta sciistica ed offre molte 
attività invenali, al contrario El Calafate è una meta poco visi-

tata durante il periodo invenale, e seppure parte delle strutture ricettive chiudano durante que-
sto periodo (Hotels, ristoranti ed altri esercizi), avrete la possibilità di visitare il Parco Nazionale 
Los Glaciares, ed ammirare il fantastico spettacolo offerto dal Perito Moreno, in un contesto 
molto più privato rispetto al periodo in cui il turismo internazionale visita generalmente questa 
località

Hotel: 4* / 5*  •  Periodo: Da Giugno a Settembre

ESPERIENZEesclusive
LA CITTÀ DEL TANGO
Cena con spettacolo di tango, da € 85

TEATRO COLON
Visita del più bel teatro del Sudamerica, da € 80

ARGENTINE EXPERIENCE
Degustazione e lezioni di cucina argentina, da € 210

LAGO ARGENTINO
Navigazione tra gli Iceberg del Lago Argentino, da € 275

ESTANCIA PATAGONICA
Visita e pranzo in in estancia per assaporare la vita dei 
pionieri patagonici, da € 120

EL CALAFATE OUTDOOR
Escursione in motoslitta sulle piste di El Calafate, da € 160

BUENOS AIRES

EL CALAFATE

USHUAIA
MUSEO MARITTIMO (solo ingresso)
La cultura Yamana nella visita al museo ospitato nell’ex 
carcere, da € 30

AVENTURA BLANCA
Escursione con cani da slitta e racchette da neve, da € 175

OFF ROAD
Escursione in 4x4 sul lago Fagnano, da € 220

3° giorno: BUENOS AIRES
Mattinata dedicata alla visita della zona nord della 
capitale, dove troviamo il quartiere de La Recoleta, 
caratterizzato da splendide residenze, boutique ed 
Hotel di lusso. Proseguimento in direzione del barrio 
di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere 
a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna caratteriz-
zata da una sua architettura ed un suo caratteristico 
stile ed “ambiente”. Rientro in Hotel e pomeriggio a 
disposizione per effettuare ulteriori visite, o per fare 
un po’ di shopping nei centri commerciali e negozi del 
centro. Cena libera e pernottamento.

1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia con volo di linea per Buenos Ai-
res. Pasti e pernottamento in volo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos 
Aires) alle ore 05:00 del mattino. Accoglienza e tra-
sferimento presso l’Hotel prescelto. Colazione di 
benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere 
riservate*. Pranzo libero e nel primissimo pomerig-
gio partenza per la prima visita della cittá, dedicata 
alla zona Sud. Rientro in hotel e pernottamento.
HOTEL: Panamericano Buenos Aires, 5*.

4° giorno: BUENOS AIRES/USHUAIA
Trasferimento in aeroporto, volo per Ushuaia. Acco-
glienza e trasferimento in Hotel. Tempo a disposizione 
per passeggiare tra le vie del centro cittadino e visitare 
i musei che raccontano la storia della città. Da non 
perdere la visita al Museo Maritimo, ospitato all’inter-
no dell’ex carcere (chiuso nel 1947) da cui ebbe im-
pulso la nascita e crescita della città nella sua epoca 
moderna. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Hotel Los Acebos, 4*.
La città di Ushuaia durante l’inverno australe è popolata 
di moltissimi turisti nazionali e latino americani che ven-
gono qui per sciare, l’ambiente circostante è straordina-
riamente evocativo, la vista delle montagne innevate che 
si tuffano nel Canale di Beagle è uno spettacolo davvero 
magnifico ed il contesto generale è particolarmente sug-
gestivo e romantico.

5° giorno: USHUAIA
Dopo la prima colazione si parte per la visita del 
Parco Nazionale Terra del Fuoco. Appena si lascia la 
città si gode immediatamente di scorci di ecceziona-
le bellezza, con la vista del Canale di Beagle e degli 
isolotti popolati da uccelli e leoni marini. Dopo aver 
attraversato il ponte del fi ume Pipo, percorsi quindi 
gli appena 11 km che lo separano dalla città, si entra 
nel Parco Nazionale Terra del Fuoco. Il nome di que-
sta Regione si dice derivi dai resoconti del grande na-
vigatore ed esploratore portoghese Ferdinando Ma-
gellano, che quando raggiunse queste terre nel 1520 
(fù il primo europeo a navigare tra le acque dell’O-
ceano Pacifi co) vide le coste illuminate da moltissimi 
falò che le tribù locali utilizzavano per scaldarsi… 
questa suggestiva immagine si mescola alla bellezza 
di un pesaggio in cui il bosco patagonico è ricoperto 
di neve, attraversato da fi umi i cui percorsi sono stati 
modifi cati dall’opera tenace dei castori che popola-
no il parco. Rientro ad Ushuaia, pranzo presso un 
caratteristico locale storico, in cui sorseggiare qual-
cosa di caldo immersi in un’atmosfera d’altri tempi. 
Nel pomeriggio si realizzerà la navigazione sul Canale 
di Beagle, per raggiungere La Isla de Los Lobos, po-
plolata da una importante colonia de leoni marini. 
Si fa rotta su la Isla de los Pajaròs, dove si potranno 
invece ammirare esemplari di uccelli marittimi tipi-
ci di questa latitudine, fi no a raggiungere in fi ne il 
Faro della fi ne del Mondo, che svetta con orgolglio 
sull’isolotto omonimo, noto come arcipleago de Les 
Eclaieurs. Si rientra in direzione di Ushuaia, e mano a 
mano che si fa buio, il paesaggio diventa ancora più 
suggestivo, le luci della città, adagiata ai piedi delle 

11 giorni

ARGENTINA
BUENOS AIRES - USHUAIA - CALAFATE

UN ITINERARIO CHE VI PORTA ALLA SCOPERTA DELLA LOCALITÀ DI MAGGIORE FASCINO DELLA 

PATAGONIA, PERMETTENDOVI DI REALIZZARE ATTIVITÀ CHE NON SONO DISPONIBILI NEL PE-

RIODO DELL’ESTATE AUSTRALE.

37| WWW.QUALITYGROUP.IT36| WWW.QUALITYGROUP.IT

Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

PENISOLA DI VALDÉS

ESTENSIONE FACOLTATIVAmontagne che la sorvegliano e proteggono, sono un 
immagine di grande fascino. Rientro in Hotel, cena 
libera e pernottamento.

6° giorno: USHUAIA
Giornata a disposizione per realizzare una delle attivi-
tà facoltative proposte. Pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: USHUAIA/CALAFATE
Trasferimento in aeroporto, volo per El Calafate. Ac-
coglienza, trasferimento in Hotel e pernottamento.
HOTEL: Hotel Posada Los Alamos, 4*.

8° giorno: CALAFATE
Intera giornata di visita al più celebrato monumento 
naturale del sud America, il ghiacciaio Perito More-
no. Pranzo libero. Rientro ed El Calafate e relax pres-
so la SPA dell’Hotel. Pasti liberi e pernottamento.

9° giorno: CALAFATE
Giornata a disposizione per realizzare una delle attivi-
tà facoltative proposte. Pasti liberi e pernottamento.

10° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia (via Bue-
nos Aires). Pernottamento in volo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Viaggio INDIVIDUALE - Minimo 2 partecipanti

IL VIAGGIO IN BREVE

10° giorno: CALAFATE/BUENOS AIRES
Trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires, 
trasferimento e sistemazione in Hotel.

11° giorno: BUENOS AIRES/TRELEW/
PUERTO MADRYN
Volo per Trelew e trasferimento a Puerto Madryn, 
sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento.

12° giorno: PUERTO MADRYN
Trasferimento a Puerto Piramides, dove si realizza 
l’emozionante navigazione per l’avvistamento delle 
balene. Proseguimento per la visita della Penisola di 
Valdès. Rientro a Puerto Madryn nel tardo pome-
riggio e pernottamento.

13°/14° giorno: PUERTO MADRYN/TRELEW/
BUENOS AIRES/ITALIA
Trasferimento in aeroporto, volo per Buenos Aires, 
proseguimento con volo notturno per l’Italia con 
arrivo il giorno successivo

QUOTE su richiesta

N.B.:La visita della pinguinera di Punta Tombo/
San Lorenzo non è prevista in quanto i pinguini 
sono presenti da metà settembre a fine marzo.
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

11 gg: da € 2.490

VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA 
PIÙ AUTENTICA

PARTENZE INDIVIDUALI - Min 2 Pax
Supplemento singola: € 690

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160

Tasse aeroportuali: € 480 

Quote di iscrizione: € 95 p.p.

Supplemento volo: da Giugno ad Otto-
bre Aerolineas applica dei supplementi 
di media/alta stagione. Il supplemento 

indicativo è a partire da € 250 in media 

stagione e € 350 in alta stagione
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ARGENTINA
BUENOS AIRES - USHUAIA - EL CALAFATE - LAGO ARGENTINO - PERITO MORENO

UN VIAGGIO BREVE CHE NON TRALASCIA LE TAPPE IMPERDIBILI DI UN VIAGGIO IN PATAGO-

NIA, È LA SOLUZIONE IDEALE PER CHI VUOLE ABBINARE LA PATAGONIA CON UN ALTRO PAESE 

DEL SUD AMERICA O CON UN’ESTENSIONE MARE.

Buenos Aires

Calafate

Ushuaia

9 giorni

ARGENTINA
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1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia con volo di linea per Buenos Aires. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza. Accoglienza 
e trasferimento presso l’Hotel prescelto. Sistemazione 
nella camera riservata*. Pranzo libero e nel primissimo 
pomeriggio partenza per la visita della cittá, attraverso 
i suoi luoghi più signifi cativi, tra cui le zone di San Tel-
mo, la Boca, l’aristocratico quartiere della Recoleta ed 
il moderno e pulsante “barrio” di Palermo. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.
*Early check-in non incluso, suggeriamo di includere que-
sto servizio per potersi rinfrescare e riposare dal lungo 
viaggio prima di iniziare la visita della città.
HOTEL: Panamericano Buenos Aires, 5*.

3° giorno: BUENOS AIRES/USHUAIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
Ushuaia. Tempo a disposizione per visitare la città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio è prevista la navigazio-
ne lungo il Canale di Beagle, circumnavigando degli 
isolotti popolati da diverse specie di uccelli marini, tra 
cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di leoni 
marini, fi no a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, anche 
conosciuto come il Faro della Fine del Mondo. Cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Hotel Los Acebos, 4*.

4° giorno: USHUAIA
Visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del 
Fuoco, in cui si potrà apprezzare il fantastico paesag-
gio ed il caratteristico bosco australe della regione 
andino-patagonica. L’escursione si snoda attraverso 

la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi, pernottamento.

5° giorno: USHUAIA/CALAFATE
Partenza con volo per El Calafate, la “capitale” dei ghiac-
ciai argentini. Pomeriggio libero per realizzare eventuali 
escursioni facoltative. Pasti liberi. Pernottamento.
HOTEL: Posada Los Alamos, 4*.

6° giorno: CALAFATE/LAGO ARGENTINO/
CALAFATE
Intera giornata dedicata alla spettacolare navigazione 
che ci conduce sino all’Estancia Cristina. Sbarco e visi-
ta del piccolo Museo che racconta la storia dell’Estan-
cia e dei primi abitanti della Patagonia. Partenza a bor-
do di jeep 4x4 per raggiungere il Mirador da cui si può 
apprezzare una vista mozzafi ato del ghiacciaio Upsala. 
Rientro a El Calafate, pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: CALAFATE/PERITO MORENO/BUENOS 
AIRES
Intera giornata di visita al mitico Perito Moreno, il più 
celebrato tra i ghiacciai argentini. Passeggiata lungo le 
passerelle che conducono al belvedere dal quale si può 
ammirare il fronte nord del ghiacciaio, che misura 70 
mt di altezza per 3 Km di larghezza. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per godere del paesaggio. Rien-
tro a El Calafate, trasferimento in aeroporto e volo per 
Buenos Aires. Sistemazione in Hotel e pernottamento.

8°/9° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia.
Eventuale proseguimento per una delle estensioni propste 
nelle pagine a seguire.
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Viaggio INDIVIDUALE - Minimo 2 partecipanti

Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Dettagli operativi: partenze giornaliere con servizi collettivi e guide locali parlanti 
anche in italiano, ad eccezione delle navigazioni, dove la guida è sempre parlante inglese/spagnolo

Pasti: Tutte le prime colazioni

Hotel: categoria Select  •  Periodo: Tutto l’anno

IL VIAGGIO IN BREVE

Consigliattto

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

     Cat. Turistica: da € 1.850
       Cat. Select: da € 1.990

MERAVIGLIE
DELL’ARGENTINADELL’ARGENTINA

8° giorno: BUENOS AIRES/COLONIA
Trasferimento al porto di Buenos Aires ed imbar-
co sul Buquebus (aliscafo veloce) che in 1h e 15 
minuti vi porta nella cittadina di Colonia de Sa-
cramento (Uruguay). Accoglienza e trasferimento 
privato (solo autista) presso l’Hotel prescelto. Pa-
sti liberi e pernottamento.
HOTEL: Hotel Posada del Virrey, 3*

9° giorno: COLONIA DEL SACRAMENTO
Prima colazione. Visita a piedi attraverso il cen-
tro storico - dichiarato nel 1995 dall’Unesco 
“Patrimonio Culturale dell’Umanità” - di questa 
caratteristica cittadina fondata dai colonizzatori 
portoghesi nel 1680. Si potranno apprezzare le 
principali testimonianze dell’epoca della colonia, 
tra cui le porte della città, la Calle de los Suspiros, 
le rovine della chiesa di San Francisco (la più anti-
ca del Paese), il Faro, la Casa del Governatore e la 
Basilica del Sacramento. Rientro a piedi al proprio 
Hotel. Pasti liberi e pernottamento.

10° giorno: COLONIA/SAN JOSÈ 
Prima colazione. Partenza con mezzo privato in 
direzione di San Josè, arrivo e sistemazione presso 
l’Estancia Finca Piedra. Giornata a disposizione 
per rilassarsi e godere dell’infrastruttura di que-
sta caratteristica e fascinosa Estancia, dove sarà 
possibile realizzare attività a scelta tra le molte a 
disposizione degli ospiti (tra cui: trekking,cavalca
te,bicicletta,tour tra i vigneti, diversi sport all’aria 
aperta, etc.) o semplicemente per rilassarsi in pi-
scina e godere dell’eccellente gastronomia tipica. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Estancia Finca Piedra

11° giorno: SAN JOSÈ/MONTEVIDEO
Prima colazione e mattinata a disposizione per re-
lax o proseguire con altre tra le attività proposte. 
Nel pomeriggio trasferimento privato per Monte-
video (2 ore ca). Arrivo e sistemazione nell’Hotel 
prescelto. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Hilton Garden Inn, 4*

12° giorno: MONTEVIDEO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
della capitale del Paese, attraverso i suoi luoghi di 
maggiore interesse, si potranno apprezzare la Pla-
za Matriz, la Cattedrale Metropolitana, il Cabildo 
(Municipio), il Teatro Solis, la Plaza Indipendencia 

URUGUAY CLASSICO 7 giorni

Tropez dell’Uruguay”, attraverso un percorso che 
inizia dalle popolari spiagge di Playa Mansa e Pla-
ya Brava, continuando verso i quartieri residenziali 
di San Rafael, Cantegril e Beverly Hills (avete letto 
bene.... si chiama proprio così!), dove si potran-
no apprezzare splendide dimore inserite in lussu-
reggianti e curati giardini. Nel corso della visita si 
passerà anche davanti allo storico Hotel & Casi-
no San Rafael, caratterizzato di un architettura in 
stile Tudor, e si raggiungerà infi ne Punta Ballena, 
percorrendo una strada panoramica che conduce 
sino al celebre complesso Casapueblo, una costru-
zione in stile marocchino che fu la residenza del 
celebre artista uruguaiano Carlos Paez Vilarò, oggi 
convertita in un complesso turistico che ospita un 
Museo, un Hotel, appartamenti privati ed una gal-
leria d’arte. Rientro in Hotel e pomeriggio a dispo-
sizione. Pasti liberi e pernottamento.

15°/16° giorno: PUNTA DEL ESTE/BUENOS 
AIRES/ITALIA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e volo per Buenos Aires e proseguimen-
to in coincidenza (con cambio di aeroporto) per 
l’Italia con arrivo il gg successivo. 

QUOTE a partire da:
In doppia 
Servizi in inglese/spagnolo

in Cat. Select: da € 1.950

LA QUOTA NON COMPRENDE:

I voli da e per Buenos Aires

Eventuali notti pre/post a Buenos Aires

Possibilità di effettuare lo stesso tour 
con l’opzione Self-Drive

QUOTE su richiesta
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ed il monumento dedicato al General Josè Gerva-
sio Artigas, eroe nazionale degli uruguaiani molto 
amato anche dagli argentini. Si prosegue con la 
storica zona residenziale del Prado, dove si trova-
no interessanti monumenti, con il Parque Bartle y 
Ordonez, il Monumento a la Carreta ed lo Stadio 
Centenario ed infi ne il quartiere residenziale Carra-
sco. Prima di tornare in Hotel, lungo il tragitto che 
ci riporta in centro, si attraversa la Rambla de las 
Naciones Unidas, punto nevralgico che unisce le 
spiagge della città, ed ancora attraversiamo Plaza 
Virgilio, da dove si gode di una bella vista panora-
mica sul porto turistico dove sono sempre ormeg-
giati imponenti Yatch. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera e pernottamento.

13° giorno: MONTEVIDEO/PUNTA DEL ESTE
Prima colazione. Trasferimento al terminal dei bus 
e partenza con bus di linea per Punta del Este. Ac-
coglienza e trasferimento privato in Hotel. Pasti 
liberi e pernottamento.

14° giorno: PUNTA DEL ESTE
Prima colazione. Partenza per la visita di questa 
rinomata cittadina, nota anche come “la Saint 
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UN’ESTENSIONE IDEALE PER ANDARE ALLA SCOPERTA DI QUESTO PICCOLO MA AFFASCINANTE PAESE SUDAMERICANO.

PARTENZE INDIVIDUALI - Min 2 Pax
Supplemento singola: Cat. Turistica 

€ 315 - Cat. Select € 500

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali: € 495

Quote di iscrizione: € 95 p.p.

N.B.: Navigazione sul Lago Argentino
Nei mesi da Aprile a Settembre la navi-
gazione Est. Cristina non opera, l’escur-
sione sarà pertanto sostituita con un’al-
tra navigazione.

Nota estensione mare: a pag. 40/41 vi 
proponiamo alcune ipotesi, è bene te-
nere conto che non potendo utilizzare 
Aerolinas Argentinas per le combinazio-
ni Argentina+mare, il costo totale della 
proposta non è mai la somma delle due 
soluzioni, ma vi è sempre da prevedere 
una maggiorazione di costi.

N.B.: la quotazione è basata sulle mi-
gliori tariffe aeree di bassa stagione.
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8 giorniREPUBBLICA DOMINICANA

ARUBA

MESSICO 8 giorni

8 giorni

8° giorno: BUENOS AIRES/CANCUN/RIVIERA 
MAYA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Can-
cun (via Bogotà). Accoglienza e trasferimento 
privato nell’Hotel prescelto della Riviera Maya. 
Pernottamento.

9°/13° giorno: RIVIERA MAYA
Giornate a disposizione per il relax o per effettuare 
escursioni facoltative.

14° giorno: RIEVIERA MAYA/CANCUN/ITALIA
Trasferimento privato in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

QUOTE a partire da:
In doppia

PLAYA DEL CARMEN
Hotel Sandos Caracol Eco Resort, 4*

8 gg: da € 1.650
Camera standard, trattamento all inclusive

TULUM
Hotel Dreams Tulum, 5*

8 gg: da € 1.990
Camera standard, trattamento all inclusive

N.B. Tariffa indicativa sulla base delle migliori combi-
nazioni aeree di bassa stagione.
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8° giorno: BUENOS AIRES/ARUBA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Aruba 
(via Bogotà). Accoglienza e trasferimento in hotel.
HOTEL: Manchebo Beach Resort & Spa, 4*sup.

9°/13° giorno: ARUBA
Giornate a disposizione per il relax o per effettuare 
escursioni facoltative alla scoperta dell’isola.

14° giorno: ARUBA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia 
(via Amsterdam). Pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

QUOTE a partire da:
In doppia

8 gg: da € 2.190
Deluxe Garden View, American Breakfast

N.B. Per l’ingresso ad Aruba in arrivo dall’Argen-
tina (come per molte destinazioni caraibiche) è ri-
chiesta la vaccinazioni per la febbre gialla. Tariffa 
indicativa sulla base delle migliori combinazioni aeree 
di bassa stagione. Per questa estensione anche il volo 
di andata su Buenos Aires sarà previsto con KLM/Air 
France.
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8° giorno: BUENOS AIRES/SANTO DOMINGO
Trasferimento in aeroporto e partenza per Santo 
Domingo (via Bogotà). Trasferimento e sistema-
zione in hotel.
HOTEL: Viva Wyndham Dominicus Beach, 4*.

9°/13° giorno: SANTO DOMINGO
Giornate a disposizione per il relax sulle bellissime 
spiagge dell’isola.

14° giorno: SANTO DOMINGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

QUOTE a partire da:
In doppia

8 gg: da € 1.195
Camera standard, trattamento all inclusive

N.B. Tariffa indicativa sulla base delle migliori combi-
nazioni aeree di bassa stagione.



Buenos 
Aires

Iguazú
Salta

Cafayate

9 giorni

ARGENTINA

CI L E

BOLIVIA

URUGUAY

ARGENTINA
BUENOS AIRES - SALTA - CAFAYATE - SALINAS GRANDES - PURMAMARCA - HUMAHUACA

UN VIAGGIO STRAORDINARIO CHE PERMETTE DI CONOSCERE AL MEGLIO IL NORD DELL’AR-

GENTINA, TRA CANYON, CITTA’ COLONIALI  E PUEBLOS ANDINI, DA COMPLETARE SCEGLIENDO 

UNA DELLE ESTENSIONI PROPOSTE.

Tour di GRUPPO - Garantito Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Humahuaca

Purmamarca
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

✓ Servizi a Buenos Aires sempre privati/esclusivi Latitud 
Patagonia

✓ Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA 24/7 in 
lingua italiana

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

PLUS LATITUD PATAGONIA

IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

9 gg: da € 1.990

PARTENZE INDIVIDUALI
tutti i giorni - tutto l’anno

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2020  
Agosto 1, 8, 15 Quote sul sito

N.B. Le partenze di gruppo sono già pre-
viste con una delle 2 estensioni proposte 
(durata 12 giorni).

Supplemento singola: € 470

Supplemento volo: da Giugno ad Otto-
bre Aerolineas applica dei supplementi 
di media/alta stagione. Il supplemento 

indicativo è a partire da € 250 in media 

stagione e € 350 in alta stagione

Ordine delle visite: nel Nord dell’Argenti-
na le escursioni collettive non operano su 
base giornaliera, potrebbe essere pertanto 
necessario invertire l’ordine delle viste se-

condo i giorni in cui queste sono previste.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160
Tasse aeroportuali: € 450
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

N.B.: la quotazione è basata sulle mi-
gliori tariffe aeree di bassa stagione.

Viaggio
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza con volo di linea per Buenos Aires. Pasti e per-
nottamento in volo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo a Buenos Aires e trasferimento in Hotel (Early 
check-in incluso). Mezza giornata di visita della città 
attraverso le sue zone di maggiore interesse. Pernot-
tamento. HOTEL: Panamericano, 5*.

3° giorno: BUENOS AIRES/SALTA
Trasferimento in aeroporto, volo per Salta. Accoglien-
za e trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizio-
ne per visitare la città. Pernottamento.
HOTEL: Brizo, 4*.

4° giorno: SALTA/CAFAYATE
Inizio dello spettacolare circuito noto come “Vuelta a 
los Valles”, che vi permetterà di scoprire le località più 
affascinanti delle Valli Calchaquies. Si percorre la RN 
33 attraverso la suggestiva Cuesta del Obispo, fi no a 
raggiungere il punto più alto del percorso, presso Pie-
dra del Molino (3384 mslm), da dove iniziamo a scen-
dere nuovamente di quota attraversando il suggestivo 
P.N. Los Cardones, fi no ad incrociare la mitica RN 40, 
che ci conduce nella graziosa cittadina di Cachi. Sosta 
per il pranzo. Qui inizia la strada sterrata che ci porte-
rà verso Molinos ed attraverso il tratto più spettaco-
lare di questa giornata, l’incredibile Quebrada de las 
Flechas, parte del PN Angastaco. Arrivo a Cafayate, 
sistemazione in Hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Patios de Cafayate, 4*.

5° giorno: CAFAYATE/SALTA
Proseguimento con la scoperta delle Valles Calcha-
quies, iniziando dalla visita di una caratteristica ‘bode-
ga’ (azienda vinicola) dove sarà possibile sperimentare 
una degustazione dei tipici vini locali. A seguire par-
tenza lungo la RN 68, che si snoda tra gli spettacolari 
paesaggi della Quebrada de las Conchas, dove si ap-
prezzeranno alcuni dei panorami più straordinari del 
nostro viaggio. Le molteplici formazioni rocciose che 
caratterizzano questa quebrada hanno colori e soprat-
tutto forme talmente straordinarie da essere state so-
prannominate secondo la fi gura che involontariamente 
rappresentano, come la gola del diavolo, l’anfi teatro, 
il frate, il rospo, il castello, etc. Arrivo a Salta nel po-
meriggio e sistemazione in Hotel. Pasti liberi e pernot-
tamento.
HOTEL: Brizo, 4*.

6° giorno: SALTA/SALINAS GRANDES/
PURMAMARCA
Partenza da Salta in direzione di S. Antonio de Los Co-
bres (3775 mslm), visitando lungo il cammino il sito 

pre incaico di Santa Rosa de Tastil. Sosta per il pran-
zo (non incluso) e partenza per Salinas Grandes, dove 
si potrà apprezzare uno dei più incredibili scenari del 
Nord Argentino. Proseguimento in direzione di Purma-
marca. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Manantial del Silencio, 4*.

7° giorno: PURMAMARCA/HUMAHUACA/SALTA
Partenza per la Quebrada de Humahuaca. Visita alla 
Pukarà (antica fortifi cazione indigena) di Tilcara. Tra 
gole e canyon spettacolari si arriva al punto più alto 
dell’escursione, la città di Humahuaca, 2900 m. Rien-
tro a Salta in serata. Pernottamento.
HOTEL: Brizo, 4*.

8°/9° giorno: SALTA/BUENOS AIRES/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. 
Proseguimento in coincidenza per l’Italia. Arrivo il 
giorno successivo.

Partenze di Gruppo: Servizi privati con guida in 
italiano a Buenos Aires, servizi collettivi con guida multilingue 
parlante in italiano a Salta. Al raggiungimento dei 10 pax i 
servizi saranno previsti su base privata.

Partenze Individuali: Servizi privati con guida in italiano a 
Buenos Aires, servizi collettivi con guida multilingue parlante 
in italiano o privati (spagnolo/inglese o italiano) secondo 
opzione prescelta.

Pasti: Tutte le prime colazioni

Hotel: 4* / 5*  •  Periodo: Tutto l’anno (consigliato da Aprile 
a Settembre)

ALTITUDINI IN CORSO DI VIAGGIO: Questo itinerario 
prevede alcune tappe in altitudine, il punto più alto che si 
raggiunge è presso il passo denominato Abra Blanca (4080 
mslm), mentre il punto più alto al pernottamento è Purma-
marca (2324 mslm). 

POSSIBILITÀ DI VISITARE LA ZONA DI SALTA 

SCEGLIENDO TRA 3 DIVERSE MODALITÀ: SERVIZI COL-

LETTIVI IN BUS/MINI BUS - SERVIZI COLLETTIVI IN 4X4 

- SERVIZI PRIVATI IN 4X4.

NOVITÀ

PANORAMI
ARGENTINIARGENTINI

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

IL PROGRAMMA di Viaggio

ESTENSIONI
IGUAZÚ
8° giorno: SALTA/IGUAZÚ
Trasferimento in aeroporto e volo per Iguazù. Arri-
vo e sistemazione in Hotel. Pernottamento. 
HOTEL: Amerian, 5*.

9° giorno: IGUAZÚ
Mezza giornata di visita del lato argentino del parco 
nazionale delle cascate di Iguazù. Rientro in Hotel 
e pernottamento.

10° giorno: IGUAZÚ
Mezza giornata di visita del lato Brasiliano del par-
co nazionale delle cascate di Iguazù. Rientro in Ho-
tel e pernottamento.

11°/12° giorno: IGUAZÚ/BUENOS AIRES/ITALIA
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, volo 
per Buenos Aires. Proseguimento con volo nottur-
no per l’Italia. Arrivo il gg successivo.

QUOTE a partire da:
In doppia  da € 490

EL CALAFATE
8° giorno: SALTA/EL CALAFATE
Trasferimento in aeroporto e volo per El Calafate 
(via Buenos Aires). Trasferimento in Hotel. Pernot-
tamento.
HOTEL: Posada Los Alamos, 4*.

9° giorno: EL CALAFATE
Intera giornata di visita del più celebrato monu-
mento naturale della Patagonia: il ghiacciaio Perito 
Moreno. Pasti liberi e pernottamento.

10° giorno: EL CALAFATE
Giornata a disposizione per eventuali escursioni fa-
coltative. Pasti liberi e pernottamento.

11°/12° giorno: EL CALAFATE/BUENOS AIRES/
ITALIA
Trasferimento in aeroporto, volo per Buenos Aires. 
Proseguimento con volo notturno per l’Italia. Arri-
vo il gg successivo.

QUOTE a partire da:
In doppia  da € 590



El Penon

Tolar Grande
Molinos
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia con volo notturno. Pasti e pernot-
tamento in volo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo a Buenos Aires, accoglienza e trasferimento in 
Hotel*. Giornata a disposizione per visite facoltative 
alla scoperta della città. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: NH Latino 4* 

3° giorno: BUENOS AIRES/SALTA
Trasferimento in aeroporto. Volo per Salta. Accoglien-
za e sistemazione in Hotel. Tempo a disposizione per 
visitare liberamente la cittadina.
HOTEL: Hotel Brizo 4*

4° giorno: SALTA/CACHI/MOLINOS
Partenza in direzione di Cachi, risalendo lungo la Cue-
sta del Obispo fi no a raggiungere il passo di Piedra del 
Molino (3457 mslm), da dove la recta de Tin tin attra-
versa il suggestivo paesaggio della Riserva Nazionale de 
los Cardones, caratterizzata da migliaia di cactus gigan-
ti. Arrivo a Cachi, visita di questo pittoresco pueblo an-
dino e sosta per il pranzo (non incluso). Proseguimento 
lungo la RN 40 per raggiungere il paesino di Molinos. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Hacienda de Molinos
DISTANZA: 200 km ca (80 di sterrato) 
ALTITUDINE MASSIMA DEL TRAGITTO: 3.457 m. 
ALTITUDINE AL PERNOTTAMENTO: 2.020 m.
TEMPO DI PERCORRENZA IN AUTO (SOSTE ESCLUSE): 5 ore

5° giorno: MOLINOS/CAFAYATE
Partenza lungo la mitica RN 40 in direzione di Cafaya-
te, attraversando la spettacolare Quebrada de las Fel-
chas all’interno del P.N. Angastaco. Proseguimento per 
Cafayate, da dove si parte per la visita della Quebrada 
de las Conchas, un Canyon di 80 km, dominato da 
montagne multicolori e formazioni rocciose modellate 
dal vento e dalla pioggia. Pranzo in corso d’escursione. 
Sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Vinas de Cafayate Wine Resort
DISTANZA: 250 km (150 su sterrato) 
ALTITUDINE MASSIMA DEL TRAGITTO: 2.600 mslm  
ALTITUDINE AL PERNOTTAMENTO: 1.683 mslm 
TEMPO DI PERCORRENZA IN AUTO (SOSTE ESCLUSE): 5 ore

6° giorno: CAFAYATE/EL PEÑÓN
Percorrendo la RN 40 in direzione sud, attraversando 
la provincia di Tucuman e di Catamarca, risalendo le 
pendici delle Ande si raggiunge una gigantesca duna 
bianca che ci apre le porte della Puna, dove vulcani, 
branchi di vigogne, lagune d’altura e vette che sfi ora-
no i 600 mt dipingono un paesaggio surreale. Pranzo 
in corso d’escursione. Arrivo presso l’oasi di El Penon, 
sistemazione, cena e pernottamento.
HOTEL: Hosteria El Penon
DISTANZA: 300 km (50 su sterrato)
ALTITUDINE MASSIMA DEL TRAGITTO: 4.050 mslm
ALTITUDINE AL PERNOTTAMENTO: 3.400 mslm
TEMPO DI PERCORRENZA IN AUTO (SOSTE ESCLUSE): 5 ore

7° giorno: EL PEÑÓN
Oggi visiterete il più straordinario monumento natura-
le del Nord Argentino: il Campo de Piedra Pomes, una 
spettacolare distesa di oltre 65 km caratterizzata da 
enormi sculture (alte anche 10 metri) di pietra pomice, 
scolpite nel tempo dal vento e dalle intemperie. Duran-
te l’Estate Australe (Ottobre/Aprile) sarà inoltre pos-
sibile visitare anche la laguna Grande ed apprezzare il 
cratere del Vulcano Galan, mentre nell’inverno Australe 
(Maggio/Settembre) si effettuerà una visita più appro-
fondita nell’area del Campo de Pidra Pomes. Pensione 
completa e pernottamento.
DISTANZA: 330 (200 km tra Sabbia, terra, sale)
ALTITUDINE MASSIMA DEL TRAGITTO: 4.200 mslm 

ALTITUDINE AL PERNOTTAMENTO: 3400 mslm
TEMPO DI PERCORRENZA IN AUTO: 3 ore / 6 ore

8° giorno: EL PEÑON/TOLAR GRANDE
Partenza per una traversata epica tra alcuni dei più 
maestosi paesaggi dell’altopiano andino, zizagando tra 
decine di vulcani, campi magmatici relativamente gio-
vani (20.000 anni) ed una serie di montagne d’argilla, 
risalendo la la Quebrada de Calalaste si raggiungere il 
Mirador del Salar de Antofalla, da dove si gode un pa-
norama di una vastità quasi infi nita. Attraversando l’O-
asis di Antofalla e di Antofallita si prosegue verso il Salar 
di Arizaro, dove svetta l’impressionante Cono de Arita.
Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per Tolar 
Grande, sistemazione, cena e pernottamento. 
HOTEL: Casa Andina o Casas de Familia
DISTANZA: 340 km di terra e sale
ALTITUDINE MASSIMA DEL TRAGITTO: 4.500 mslm 
ALTITUDINE AL PERNOTTAMENTO: 3.500 mslm
TEMPO DI PERCORRENZA IN AUTO (SOSTE ESCLUSE): 7 ore

9° giorno: TOLAR GRANDE
Giornata dedicata all’esplorazione dell’area nei dintorni 
di Tolar. In base al periodo dell’anno, alle condizioni at-
mosferiche ed alla disponibilità a realizzare tragitti in 4x4 
più o meno lunghi sarà possibile scegliere cosa visitare. 
Pranzo, cena e pernottamento.
Opzione 1: Tolar Grande/Caipe/Salar Rio Grande/
Mina Casualidad
DISTANZA: 210 km (180 km sale e terra) 
ALTITUDINE MASSIMA DEL TRAGITTO: 5.200 mslm
TEMPO DI PERCORRENZA IN AUTO (SOSTE ESCLUSE): 7 ore
Opzione 2: Ojos de Mar/Duna Escondida/Tramonto 
nei dintorni 
DISTANZA: 140 km su terra 
ALTITUDINE MASSIMA DEL TRAGITTO: 4.000 mslm
ALTITUDINE AL PERNOTTAMENTO: 3500 mslm

10° giorno: TOLAR GRANDE/PURMAMARCA
Visita degli Ojos de Mar, e proseguimento attraversan-
do il Desierto del Labirinto dove sarà possibile fare delle 
soste per brevi passeggiate verso i punti panoramici che 
permettono di apprezzare questo spettacolare deserto 
caratterizzato da migliaia di picchi d’argilla e cristalli di 
gesso. Attraverso il passo di Alto Chorrillo (4500 mslm) 
si raggiunge San Antonio de los Cobres, polveroso ed au-
tentico villaggio minero. Sosta per il pranzo ed attraver-
sando la spettacolare Salinas Grandes, una pianura di 
sale che si estende per 200 km2, si scende lungo la Cue-
sta di Lipan per raggiungere Purmamarca al tramonto. 
HOTEL: Marques de Tojo
DISTANZA: 375 km (310 km su sterrato)
ALTITUDINE MASSIMA DEL TRAGITTO: 4.500 mslm 
ALTITUDINE AL PERNOTTAMENTO: 2.192 mslm 
TEMPO DI PERCORRENZA IN AUTO (SOSTE ESCLUSE): 7 ore

11° giorno: PURMAMARCA/SALTA
Partenza alla scoperta della Quebrada di Humahuaca, 
una lunga valle che termina quasi al confi ne con la Boli-
via. Oltre allo spettacolare Cerro de los Siete Colores si 
potrà apprezzare il paesaggio della Serrania del Horno-
cal. Rientro a Salta nel tardo pomeriggio, sistemazione 
in Hotel e pernottamento.
HOTEL: Brizo 4*
DISTANZA: 390 km (70 km su sterrato)
ALTITUDINE MASSIMA DEL TRAGITTO: 4.300 mslm  
ALTITUDINE AL PERNOTTAMENTO: 1.200 mslm 
TEMPO DI PERCORRENZA IN AUTO (SOSTE ESCLUSE): 6 ore

12° giorno: SALTA/BUENOS AIRES/ITALIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per 
Buenos Aires. Proseguimento in coincidenza con il volo 
di rientro in Italia.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia

13 giorni

ARGENTINA • CILE
Buenos Aires - Salta - Molinos - Cafayate - El Penon - 

Tolar Grande - Purmamarca

UN GRANDE VIAGGIO, ALLA SCOPERTA DELLE LOCALITÀ ICONICHE DEL NORD 

ARGENTINO E DI QUELLE AREE MENO CONOSCIUTE E PIÙ INACCESSIBILI IN 

CUI SI NASCONDONO I MAGNIFICI PAESAGGI DELLA PUNA; CENTINAIA DI KI-

LOMETRI IN 4X4 TRA PISTE DI TERRA, DI SALE E DI SABBIA, IMMERSI IN ALCUNI DEI PIÙ SOR-

PRENDENTI SCENARI NATURALI DEL NOSTRO PIANETA.
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Partenze: individuali su base giornaliera

Dettagli operativi: Servizi privati con guida/autista professio-
nista ed esperto della zona (in italiano soggetto a disponibili-
tà) ed auto 4x4 con equipaggiamento da spedizione (telefono 
satellitare/taniche di benzina extra/doppia ruota di scorta/
attrezzature per emergenze)

Pasti: 4 pranzi e 4 cene

Hotel: 3*/4* a Buenos Aires/Salta/Cafayate/Purmamarca e 
sistemazioni semplici tipo Hosterias nelle altre località

Periodo: Tutto l’anno - ideale tra Marzo e Maggio e tra 
Ottobre e Novembre.

Viaggio INDIVIDUALE - Min. 2 pax

Questo non è un viaggio per tutti, è richiesto un certo spirito 
di adattamento e la disponibilità a fare lunghi tragitti in 4x4 
raggiungendo anche quote elevate (tra i 3500 ed i 4500 mslm).  
Il livello delle sistemazioni alberghiere in alcune località è 
piuttosto semplice, la ristorazione e la varietà alimentare 
nelle aree più remote come Penon/Tolar Grande è piuttosto 
limitata, i pranzi durante la traversata e le escursioni sono 
spesso box lunch organizzati con quanto è possibile reperire 
nei “negozi” delle località visitate. Tuttavia, i paesaggi che si 
possono apprezzare e l’emozione di essere per lunghi tratti 
totalmente soli in questo scenario inimmaginabile, ripaga di 
qualsiasi piccolo sacrifi cio in termini di comfort.

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

A CHI CONSIGLIAMO QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

NORD ARGENTINO
E PUNA EXPERIENCEE PUNA EXPERIENCE

PARTENZE DI GRUPPO
Date e quote sul sito

PARTENZE INDIVIDUALI
Min 2 pax - 1 auto:  4.090
Min 3 pax - 1 auto:  3.390
Min 4 pax - 1 auto:  3.190
N.B.: Per un maggiore comfort consigliamo
 un massimo di 3 pax per ciascuna auto.

Suppl. singola: € 475

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo A/R per Roma (facoltativo): € 160
Tasse aeroportuali: € 450
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

Nota sulle sistemazioni: In alcune locali-
tà le sistemazioni sono piuttosto rustiche 
(anche se in costante miglioramento), non 
è escluso sia necessario pernottare presso 
abitazioni locali o comunque strutture mol-
to semplici (tutte dotate di bagno privato).

N.B.: la quotazione è basata sulle mi-
gliori tariffe aeree di bassa stagione.

NOVITÀ
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VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA 
PIÙ AUTENTICA

PARTENZE DI GRUPPOPARTEN

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

13 gg: da € 4.090
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Salta
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Salar de Uyuni
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino per Buenos Aires. Per-
nottamento e pasti in volo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Ai-
res). Trasferimento in Hotel e sistemazione del baga-
glio*. Mezza giornata dedicata alla visita della cittá, 
attraverso i suoi luoghi più significativi, tra cui le zone 
di San Telmo, la Boca, l’aristocratico quartiere della 
Recoleta ed il moderno e pulsante “barrio” di Paler-
mo. Rientro in hotel, pasti liberi e pernottamento.
*Early check-in NON incluso.
HOTEL: Cat. Standard: Hotel NH Latino 4* - Cat. Supe-
riore: Hotel Panamericano 5*.

3° giorno: BUENOS AIRES/SALTA
Trasferimento in aeroporto e volo per Salta. Acco-
glienza e trasferimento in hotel. Visita della città, at-
traverso il suo centro storico - gioiello dell’architettura 
coloniale che custodisce splendidi e caratteristici edi-
fici - e dei suoi dintorni. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: Hotel Del Virrey 3* - Cat. Supe-
riore: Hotel Brizo 4*.

4° giorno: SALTA/CAFAYATE/SALTA
Giornata dedicata all’escursione a Cafayate. Partenza 
da Salta verso sud lungo la carretera 68 attraverso le 
cittadine di Cerrillos, El Carril, Talampaya, Alemanna. 
Lungo la Quebrada de las Conchas, dichiara Monu-
mento naturale dall’Unesco per le particolari forma-
zioni geologiche dei picchi circostanti, arriviamo a 
Cafayate, cittadina dalla tradizione coloniale inserita 
nelle Valles Calchaquies. Si tratta di una zona ad alta 
produzione vinicola e la visita include la degustazione 
in una cantina locale. Rientro a Salta nel tardo pome-
riggio. Pasti liberi e pernottamento.

5° giorno: SALTA/HUMAHUACA/PURMAMARCA
Partenza verso nord con ingresso nella provincia di 
Jujuy, fino a raggiungere la cittadina di Purmamarca 
(2.200m), dove si può ammirare lo spettacolare Cerro 
de los Siete Colores, una montagna caratterizzata da 
particolari striature di colore. Si visiterà la cittadina di 
Tilcara con la sua Pukarà, un’antica fortificazione in-
digena. Tra i canyon, i villaggi e le montagne raggiun-
giamo il punto più alto nella cittadina di Humahuaca 
(2.940 m). Trasferimento in Hotel a Purmamarca, pa-
sti liberi e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard e Superiore: Manaltial del Silen-
cio - Boutique Hotel.

6° giorno: PURMAMARCA/TUPIZA
Trasferimento in direzione del confine con la Bolivia, 
disbrigo delle formalità ed incontro con la guida bo-
liviana. Partenza in direzione di Tupiza, attraverso il 
suggestivo paesaggio circostante. Arrivo in questa 
caratteristica cittadina, ancora poco toccata dal tu-
rismo di massa, e per questo particolarmente auten-
tica. Visita della Valle de los Machos, dove si trova 
l’impressionante Puerta del Diablo. Sistemazione in 
Hotel, pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard e Superiore: Hotel Mitru 3*.

7° giorno: TUPIZA/COLCHANI
Partenza in direzione della cittadina di Uyuni (4 ore 
ca). Visita del cimitero dei treni e successivamente ar-
rivo a Colchani, dove è previsto il pernottamento in un 
caratteristico Hotel di Sale adagiato sulla sponda del 
Salar de Uyuni. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard e Superiore: Hotel Luna Salada/
Palacio de Sal.

8° giorno: COLCHANI/UYUNI
Giornata dedicata alla visita al maestoso Salar de 

ARGENTINA • BOLIVIA • CILE
BUENOS AIRES - SALTA - PURMAMARCA - Tupiza - Uyuni - Soniquera - 

San Pedro DE Atacama - Santiago del Cile 

UN VIAGGIO STRAORDINARIO ATTRAVERSO ALCUNI DEI PAESAGGI PIÙ EMOZIONANTI DELL’IN-

TERO CONTINENTE. DA BUENOS AIRES SI VOLA A NORD PER VISITARE LA ZONA DI SALTA, CAPI-

TALE COLONIALE DEL PAESE, ALLA SCOPERTA DI VALLATE, CANYON MULTICOLORE E PUEBLOS 

ANDINI. IL VIAGGIO PROSEGUE CON LA TRAVERSATA IN 4X4 DELL’ALTOPIANO BOLIVIANO, VI-

SITANDO IL MAGNIFICO SALAR DE UYUNI, LA DISTESA DI SALE PIÙ GRANDE DEL PIANETA, E SI 

CONCLUDE NELL’OASI DI SAN PEDRO DE ATACAMA, CAPITALE ARCHEOLOGICA DEL CILE E BASE 

DI PARTENZA PER ESCURSIONI NELLO STUPEFACENTE DESERTO DI ATACAMA.

✓ Per andare alla scoperta delle tradizioni del Nor Oeste 
Argentino

✓ Per godere dei magnifi ci paesaggi del Deserto di 
Atacama

✓ Per l’emozionante attraversamento in 4x4 dell’altopiano 
boliviano

✓ Per ammirare lo straordinario spettacolo del Salar 
de Uyuni

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Uyuni, il lago salato più grande del pianeta. Il Pae-
saggio offerto da questo immenso ”mare bianco” è 
assolutamente indescrivibile. Visita dell’Isla Pescado, 
un isolotto di origine vulcanica che si erge al centro 
del Salar, e su cui svettano centinaia di cactus giganti 
che rendono il paesaggio ancor più surreale. Pranzo in 
corso d’escursione. Trasferimento in Hotel ad Uyuni, 
cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard e Superiore: Jardines de Uyuni 3*.

9° giorno: COLCHANI/SONIQUERA
Prima colazione e partenza in direzione sud per realiz-
zare la spettacolare traversata dell’altopiano bolivia-
no, che si effettua in 4x4 su piste di terra. Dopo aver 
attarversato il pueblo di San Cristobal si prosegue in 
direzione delle così dette lagune Cañapa ed Hedion-
da, popolate da diverse specie di fenicotteri andini. 
Proseguimento in direzione del Deserto de Siloli, che 
ci regala uno dei paesaggi più suggestivi di questa 
zona nota anche come “il Tibet delle Ande”. Sistema-
zione presso un caratteristico (e semplice) Hotel della 
zona. Pranzo al sacco in corso d’escursione, cena e 
pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard e Superiore: Hotel Tayka del De-
sierto.

10° giorno: SONIQUERA/SAN PEDRO DE 
ATACAMA
Proseguimento in direzione sud, verso la frontiera con 
il Cile, si visiteranno i Geyser del Sol de Mañana, el 
Arbol de Piedra, i Geysers del Sol de manana,la laguna 
Colorada e la Laguna Verde. Arrivo presso il confine di 
Hito Cajon, disbrigo delle formalità ed incontro con la 
guida cilena. Proseguimento in direzione di San Pedro 
de Atacama. Pranzo al sacco in corso d’escursione, 
cena libera e pernottamento. Sistemazione in Hotel, 
cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: Hotel Casa de Don Tomàs 3* - 
Cat. Superiore: Altiplanico 4*.

11° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Mattinata a disposizione per visitare liberamente il 
centro cittadino ed il mercato dell’artigianato. Nel tar-
do pomeriggio si visiteranno la Valle di Marte e la Valle 
della Luna, che sarà il set naturale di uno spettacolare 
tramonto sullo sfondo del deserto di Atacama. Pasti 
liberi e pernottamento.

12° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Giornata a disposizione per realizzare eventuali visite 
facoltative, pasti liberi e pernottamento. Suggeriamo 
di realizzare la visita alle Lagune altiplaniche o al campo 
geotermico dei geysers del Tatio. 

13° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA/
SANTIAGO DEL CILE
In tempo utile trasferimento per Calama e volo per 
Santiago. Trasferimento in Hotel, pasti liberi e pernot-
tamento.
HOTEL: Cat. Standard: Atton El Bosque 4* - Cat. Supe-
riore: Cumbres Lastarria 5*.
N.B.: Possibilità di effettuare la visita a Geysers del 
Tatio al mattino e prendere un volo per Santiago al po-
meriggio, oppure volare al mattino da Calama a San-
tiago per realizzare la visita di Santiago del Cile nel 
pomeriggio.

14° giorno: SANTIAGO/ITALIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza 
in volo per l’Italia. Pernottamento in volo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Partenze individuali: servizi collettivi con guida 
in italiano in Argentina e Cile e privati con guida in italiano 
in Bolivia. Possibilità di servizi privati per tutto il tour su 
richiesta

Partenze di gruppo: servizi collettivi in italiano o privati in 
italiano in funzione del numero dei partecipanti

Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Pasti: 2 pranzi e 2 cene  •  Periodo: Da Marzo a Ottobre

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano15 giorni
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GRAN TOUR
DELL’ALTOPIANODELL’ALTOPIANO

IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

     Cat. Turistica: da € 4.490
       Cat. Superior: da € 4.790

VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA 
PIÙ AUTENTICA

PARTENZE SPECIALI DI GRUPPO
2020  
Luglio/Agosto Date sul sito

Supplemento singola: Cat. Turistica 

€ 790 - Cat. Superior € 1.090

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Supplemento volo alta stagione da: 

dal 15 Giu. al 20 Ago. da € 350 p.p.

Tasse aeroportuali: € 530

Quote di iscrizione: € 95 p.p.

Estensione ISOLA DI PASQUA
In doppia: a partire da € 1.200

N.B.: nella regione dell’altopiano le 
condizioni climatiche possono causare 
modifiche dell’itinerario e delle attività 
previste dal programma, con conseguen-
ti costi extra non preventivati ed a carico 
del passeggero.

N.B.: la quotazione è basata sulle mi-
gliori tariffe aeree di bassa stagione.

ISOLA DI PASQUA
14° giorno: SANTIAGO/ISOLA DI PASQUA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’isola di 
Pasqua, l’isola abitata più remota del pianeta. 
Trasferimento in Hotel. Cena libera.

15/16° giorno: ISOLA DI PASQUA
Due giornate dedicate alla scoperta dei misteri e 
dei paesaggi di questo luogo unico e suggestivo. 
Un pranzo al sacco e cene libere.

17° giorno: ISOLA DI PASQUA/SANTIAGO
Trasferimento in aeroporto. Volo per Santiago. 
Trasferimento in Hotel e cena libera.

18°/19° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Ita-
lia con arrivo il giorno successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

BRASILE

Tupiza

Santiago
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CILE
“Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere, “Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere, 
scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino.”scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino.”

 Luis Sepúlveda Luis Sepúlveda
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EARLY CHECK-IN E LATE CHECK-OUT
I voli intercontinentali di collegamento tra l’Italia ed il Cile raggiungono gene-
ralmente Santiago al mattino (a partire dalle 08:00) e l’arrivo in Hotel è previ-
sto in genere tra le 10:00 e le 11:00. Gli Hotel consegnano le camere a partire 
dalle ore 14:00/15:00 e per questa ragione, la disponibilità della camera non 
è mai garantita, salvo che il passeggero decida di acquistare anticipatamente 
l’Early check-in. In questo modo i passeggeri avranno immediatamente la ca-
mera a loro disposizione al momento dell’arrivo in Hotel per riposarsi dal lungo 
viaggio prima di iniziare le attività previste dal programma. L’ultimo giorno di 
viaggio può essere consigliabile prevedere un Late Check-out al fine di disporre 
della camera fino all’ultimo momento prima del trasferimento in aeroporto, 
vi invitiamo a segnalarci queste necessità per fornirvi il relativo supplemento.

ACCOGLIENZA A SANTIAGO
All’arrivo all’aeroporto internazionale Comodoro Arturo Merino Benítez i 
passeggeri saranno ricevuti da una guida che sarà facile identificare grazie al 
nostro cartello LATITUD PATAGONIA. Nel caso dei Tour di Gruppo condivisi 
la guida avrà con se un cartello con il nome dei passeggeri. 

SERVIZI COLLETTIVI MULTILINGUA
Questa tipologia di servizio, la più diffusa ed utilizzata grazie al suo rapporto 
qualità/prezzo, prevede servizi che sono operati in condivisione con altri pas-
seggeri italiani ed internazionali. La guida che si occupa di questo servizio è una 

guida multilingue, che parla anche italiano, ma che nel corso dell’escursione 
effettuerà le spiegazioni anche in una seconda o (raramente) terza lingua, quasi 
sempre spagnolo e/o inglese. Il giorno precedente allo svolgimento dell’escur-
sione viene informato il passeggero circa l’orario indicativo previsto per il pick-
up direttamente dal proprio Hotel, tuttavia questo orario può talvolta essere 
suscettibile di un margine di attesa dovuto a questioni operative.

SERVIZI PRIVATI
I servizi privati prevedono che i passeggeri abbiano un mezzo esclusivo con 
autista e guida parlante italiano (ove disponibile e salvo se diversamente speci-
ficato in fase di conferma - vedi nota sui trasferimenti qui di seguito) per tutta 
la durata del programma o per quelle escursioni o zone che hanno deciso di 
visitare avvalendosi di questa opzione. 

TRASFERIMENTI
Sia per i tour di gruppo che per i tour su base individuale, al fine di non in-
cidere sul prezzo del viaggio, i seguenti trasferimenti (salvo se diversamente 
specificato nel preventivo) vengono da noi sempre operati su base collettiva o 
con servizio di bus di linea.
Punta Arenas: Il trasferimento da Punta Arenas a Puerto Natales e v.v. è sem-
pre previsto con bus di linea.
Calama: Il trasferimento da Calama a San Pedro de Atacama e v.v. è sempre 
previsto con servizio collettivo e senza guida.

VOLI PER LA POLINESIA
LATAM è l’unica compagnia aerea che collega l’America Latina 
con la Polinesia attraverso il volo Isola di Pasqua/Papeete/
Isola di Pasqua. Attualmente è disponibile un solo volo alla 
settimana (ogni lunedì - soggetto a variazione), e rappresenta 
di fatto l’unico collegamento ragionevole in termini di ore di 
volo e di tempo impiegato per raggiungere la Polinesia dal 
Sud America. Le nostre quotazioni relative a pacchetti che 
prevedono soggiorni in Polinesia sono basate su delle ta-
riffe speciali che sono limitate ad una ridotta quantità di 
posti, pertanto le stesse sono sempre suscettibili di possibili 
supplementi sulla base della classe di prenotazione effettiva-
mente disponibile al momento della prenotazione/conferma. 

NAVIGAZIONI IN PATAGONIA
Le navigazioni in Patagonia sono tutte previste con la guida in 
lingua inglese/spagnolo, pertanto sia per i nostri tour di grup-
po che per le eventuali quotazioni su base individuale è bene i 
passeggeri siano al corrente che durante questa giornata non 
avranno la guida in lingua italiana. Le Navigazioni generalmen-
te previste dai nostri programmi sono:
Puerto Natales: Navigazione Balmaceda e Serrano. 
Punta Arenas: Navigazione per visitare la Isla Magdalena.
N.B.: Al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri, l’armatore 
si riserva il diritto di modificare o cancellare l’escursione quando 
le condizioni meteo lo rendessero necessario.

VOLI PER L’ISOLA DI PASQUA 
L’unica compagnia aerea che collega il Cile continentale con 
l’Isola di Pasqua è la LATAM, compagnia di bandiera cilena 
attualmente protagonista di una grande espansione regionale 
in tutta l’America Latina. Le nostre quotazioni relative a pac-
chetti che prevedono estensioni all’Isola di Pasqua sono ba-
sate su delle tariffe speciali che sono limitate ad una ridotta 
quantità di posti, pertanto le stesse sono sempre suscettibili 
di possibili supplementi sulla base della classe di prenotazio-
ne effettivamente disponibile al momento della prenotazione/
conferma. Queste tariffe speciali sono inoltre combinabili solo 
con voli intercontinentali operati da LATAM o su alcuni voli 
della compagnia aerea spagnola IBERIA, se il volo interconti-
nentale previsto fosse operato con qualsiasi altra compagnia 
sarà necessario considerare un consistente supplemento per 
raggiungere l’Isola di Pasqua.

Al fine di aiutarvi nella lettura delle schede tecniche che riguardano i vari tours in Cile proposti 

in questo catalogo, vi riportiamo a seguire una spiegazione di come sono operate le diverse 

tipologie di servizi.  
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GUIDA AL VIAGGIO CILE



Santiago

Calama San Pedro 
de Atacama

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza da Milano per Santiago del Cile (via San Pao-
lo). Pernottamento e pasti a bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza e trasferimento in Hotel. Mezza giornata 
dedicata alla visita della capitale cilena, con pranzo 
presso un caratteristico ristorante del suggestivo Mer-
cato Centrale di Santiago. Cena libera.

3° giorno: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/SAN PE-
DRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto, volo per Calama e trasfe-
rimento a San Pedro de Atacama (1h30m). Escursione 
al tramonto alla Valle della Luna. Cena libera.

4° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Giornata dedicata alla visita delle spettacolari Lagune 
Miscanti e Miñiques (4500 mslm), con sosta al villag-
gio di Socaire, di Toconao, e visita del Salar de Ataca-
ma. Pranzo incluso. Cena libera.

5° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA/CALAMA/
SANTIAGO
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio (4300 
mslm). Arrivo e visita guidata del campo geotermico, 
per osservare le imponenti fumarole che proprio all’al-
ba offrono lo spettacolo più suggestivo. Prima cola-
zione al sacco e rientro a San Pedro de Atacama, con 
sosta nel pueblo de Machuca. Volo per Santiago. Tra-
sferimento in Hotel. Cena libera.

6° giorno: SANTIAGO/PUERTO NATALES
Trasferimento in aeroporto. Volo per Puerto Natales. 
Trasferimento in Hotel. Cena libera.

Tour di Gruppo - Esclusiva “LATITUD PATAGONIA”

7° giorno: P.TO NATALES/BALMACEDA & SERRANO
Navigazione del fiordo di Ultima Esperanza per ap-
prezzare i magnifici ghiacciai Balmaceda e Serrano. 
Pranzo in corso di escursione. Cena libera.

8° giorno: P.TO NATALES/PAINE/P.TO NATALES
Intera giornata di visita al più celebrato monumento 
naturale della patagonia cilena, il PN Torres del Paine. 
Pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

9° giorno: PUERTO NATALES/SANTIAGO
Trasferimento con bus di linea a Punta Arenas (senza 
guida), volo per Santiago. Trasferimento in Hotel e ce-
na libera.  

10° giorno: SANTIAGO/ISOLA DI PASQUA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’isola di Pasqua, 
l’isola abitata più remota del pianeta. Trasferimento in 
Hotel. Cena libera.

11/12° giorno: ISOLA DI PASQUA
Due giornate dedicate alla scoperta dei misteri e dei 
paesaggi di questo luogo unico e suggestivo. Un pran-
zo al sacco e cene libere.

13° giorno: ISOLA DI PASQUA/SANTIAGO
Trasferimento in aeroporto. Volo per Santiago. Trasfe-
rimento in Hotel e cena libera.

14°/15° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia con 
arrivo il giorno successivo.

Santiago

Calama San Pedro 
de Atacama

Puerto 
Natales Punta Arenas

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza da Milano per Santiago del Cile (via San Pao-
lo). Pernottamento e pasti a bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza e trasferimento in Hotel. Mezza giornata 
dedicata alla visita della capitale cilena, con pranzo 
presso un caratteristico ristorante del suggestivo Mer-
cato Centrale di Santiago. Cena libera.

3° giorno: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/
SAN PEDRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto, volo per Calama e trasfe-
rimento a San Pedro de Atacama (1h30m). Escursione 
al tramonto alla Valle della Luna. Cena libera.

4° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Giornata dedicata alla visita delle spettacolari Lagune 
Miscanti e Miñiques (4500 mslm), con sosta al villag-
gio di Socaire, di Toconao, e visita del Salar de Ataca-
ma. Pranzo incluso. Cena libera.

5° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA/CALAMA/
SANTIAGO
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio (4300 
mslm). Arrivo e visita guidata del campo geotermico, 
per osservare le imponenti fumarole che proprio all’al-
ba offrono lo spettacolo più suggestivo. Prima cola-
zione al sacco e rientro a San Pedro de Atacama, con 
sosta nel pueblo de Machuca. Volo per Santiago. Tra-
sferimento in Hotel. Cena libera.

6° giorno: SANTIAGO/PUERTO NATALES
Trasferimento in aeroporto. Volo per Puerto Natales. 
Trasferimento in Hotel. Cena libera.

7° giorno: P.TO NATALES/BALMACEDA & SERRANO
Trasferimento al molo e partenza in barca da Puerto 
Bories attraverso il fiordo Ultima Esperanza per rag-
giungere i magnifici ghiacciai Balmaceda e Serrano. 
Lungo il tragitto si potrà godere di splendidi paesaggi 
ed avvistare diverse specie di uccelli ed altri animali en-
demici della Patagonia. Pranzo in corso d’escursione. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento.

8° giorno: P.TO NATALES/PAINE/P.TO NATALES
Intera giornata di visita al più celebrato monumento 
naturale della patagonia cilena, il PN Torres del Paine. 
Pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

9° giorno: PUERTO NATALES/SANTIAGO
Trasferimento con bus di linea a Punta Arenas (senza 
guida), volo per Santiago. Trasferimento in Hotel e ce-
na libera.  

10° giorno: SANTIAGO
Giornata a disposizione per visite facoltative. Pasti li-
beri. Suggeriamo la visita di Valparaiso e Viña del Mar, 
in alternativa mezza gironata di visita ai vigneti con de-
gustazione.

11°/12° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia con 
arrivo il giorno successivo.

12 giorni

CILE
Santiago del Cile - San Pedro de Atacama - Miscanti e MiÑiques

Geysers del Tatio - Ghiacciai Balmaceda e Serrano - P.N. Torres del Paine

UN VIAGGIO BREVE CHE DALLA CAPITALE VI PORTA ALLA SCOPERTA DI DUE DELLE ZONE PIÙ 

SPETTACOLARI DEL PAESE:  IL DESERTO DI ATACAMA E LA PATAGONIA CILENA.

CILE
Santiago del Cile - San Pedro de Atacama - Miscanti e MiÑiques - Geysers del 

Tatio - Ghiacciai Balmaceda e Serrano - P.N. Torres del Paine - Isola di Pasqua

QUESTO ITINERARIO TOCCA QUELLE CHE SONO LE TRE ZONE PIÙ ICONICHE DEL PAESE: DOPO 

LA CAPITALE SI VISITA IL MAGNIFICO DESERTO DI ATACAMA, LA SPETTACOLARE PATAGONIA 

CILENA ED INFINE LA MISTICA ISOLA DI PASQUA.

Torres del Paine

Viña del Mar

15 giorni

ARGENTINA
CI L E C I L E
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Tour di GRUPPO - Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia Tour di GRUPPO - Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Isola di Pasqua

Puerto 
Natales Punta Arenas

Torres del Paine

ARGENTINA

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: Min 2 pax servizi collettivi con guida multilingue parlante anche italiano. 
Min 3 pax servizi privati con guide parlanti in italiano.

Hotel: di cat. Turistica 3*/4* - di cat. Select 4*/5*  •  Pasti: tutte le prime colazioni e 4 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: Min 2 pax servizi collettivi con guida multilingue parlante anche italiano. Min 
3 pax servizi privati con guide parlanti in italiano (soggetta a riconferma all’Isola di pasqua).

Hotel: di cat. Turistica 3*/4* - di cat. Select 4*/5*  •  Pasti: tutte le prime colazioni, 5 pranzi

▲

CONFERMA IMMEDIATA - FINO AD ESAURIMENTO NOSTRO ALLOTMENT

IL VIAGGIO IN BREVE

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 26
Novembre 9, 23

2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 8, 22
Ottobre 24
Novembre 7, 21

Supplemento singola: 

Cat. Turistica € 895
Cat. Select € 1.200

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali: € 550
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Assistenza aeroportuale il giorno 
della partenza

• Prenotazione senza rischi inclusa: 
(vedi pag 9)

• Adeguamento valutario bloccato: 
(vedi pag 9)

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 26
Novembre 9, 23
Dicembre 21, 26

2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 8, 22
Ottobre 24
Novembre 7, 21
Dicembre 23, 26 Quote sul sito

Supplemento singola: 

Cat. Turistica € 1.190
Cat. Select € 1.490

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali: € 550
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Assistenza aeroportuale il giorno 
della partenza

• Prenotazione senza rischi inclusa: 
(vedi pag 9)

• Adeguamento valutario bloccato: 
(vedi pag 9)

IL MEGLIO DEL CILEDESERTO E GHIACCIAI

ESCLUSIVA Latitud PatagoniaESCLUSIVA Latitud Patagonia ESCLUSIVA Latitud Patagonia
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

  Cat. Turistica: da € 3.650
    Cat. Select: da € 3.850

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 20209

  Cat. Turistica: da € 4.750
Cat. Select: da € 5.290



Santiago

Calama San Pedro 
de Atacama

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza da Milano per Santiago del Cile (via San Pao-
lo). Pernottamento e pasti a bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza e trasferimento in Hotel. Mezza giornata 
dedicata alla visita della capitale cilena, con pranzo 
presso un caratteristico ristorante del suggestivo Mer-
cato Centrale di Santiago. Cena libera.

3° giorno: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/
SAN PEDRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto, volo per Calama e trasfe-
rimento a San Pedro de Atacama (1h30m). Escursione 
al tramonto alla Valle della Luna. Cena libera.

4° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Partenza in direzione delle spettacolari Lagune Miscan-
ti e Miñiques, che sorgono all’interno della Reserva 
Nacional de los Falmencos, a 4500 mt di altitudine. 
Lungo il tragitto si effettua una sosta al villaggio di 
Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola 
chiesa d’epoca coloniale. Durante il viaggio di rientro 
a San Pedro si visiterà il pueblo di Toconao, un carat-
teristico paesino coloniale, ed il Salar de Atacama, una 
spettacolare distesa di sale che occupa una superficie 
di 300 ettari, al cui interno sorge la Laguna Chaxa, 
popolata da fenicotteri rosa. Pranzo in corso d’escur-
sione. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

5° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA/CALAMA/
SANTIAGO
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio (4300 
mslm). Arrivo e visita guidata del campo geotermico, 

12 giorni

Puerto Montt
Puerto Varas

Chiloé

per osservare le imponenti fumarole che proprio all’al-
ba offrono lo spettacolo più suggestivo. Prima cola-
zione al sacco e rientro a San Pedro de Atacama, con 
sosta nel pueblo de Machuca. Volo per Santiago. Tra-
sferimento in Hotel. Cena libera.

6° giorno: SANTIAGO/PUERTO VARAS
Trasferimento e volo per Puerto Montt. Accoglienza e 
trasferimento a Puerto Varas. Cena libera.

7° giorno: PUERTO VARAS
Visita di Puerto Varas, Puerto Montt, la Caleta di An-
gelmo’, Frutillar e le rapide di Petrohué. Pranzo inclu-
so. Cena libera.

8° giorno: P.TO VARAS/CHILOÈ/P.TO VARAS
Intera giornata d’escursione all’Isola di Chiloè, le cui 
chiese sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio 
Culturale dell’Umanità. Pranzo incluso. Cena libera.

9° giorno: PUERTO VARAS/SANTIAGO
Trasferimento in aeroporto A Puerto Montt. Volo per 
Santiago. Trasferimento in Hotel e cena libera.

10° giorno: SANTIAGO
Giornata a disposizione per visite facoltative. Pasti li-
beri. Suggeriamo la visita di Valparaiso e Viña del Mar, 
in alternativa mezza gironata di visita ai vigneti con de-
gustazione.

11°/12° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia con 
arrivo il giorno successivo.
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Tour di GRUPPO - Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

CILE
Santiago del Cile - Calama - San Pedro de Atacama - Miscanti e MiÑiques - 

Geyser del Tatio - Puerto Montt - Puerto Varas - Chiloè 

UN VIAGGIO BREVE CHE, DOPO LA VISITA DI SANTIAGO, VI PORTA ALLA SCOPERTA DELLA 

SPETTACOLARE ZONA DEL DESERTO DI ATACAMA E DELLA REGIONE DEI LAGHI E DEI VULCANI.

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: Min 2 pax servizi collettivi con guida multilingue parlante anche italiano. 
Min 3 pax servizi privati con guide parlanti in italiano.

Hotel: di cat. Turistica 3*/4* - di cat. Select 4*/5*  •  Pasti: tutte le prime colazioni e 4 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVEPARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 26
Novembre 9, 23

2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 8, 22
Ottobre 24
Novembre 7, 21

Supplemento singola: 

Cat. Turistica € 795
Cat. Select € 1.150

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali: € 550
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia
• Assistenza aeroportuale il giorno 
della partenza

• Prenotazione senza rischi inclusa: 
(vedi pag 9)

• Adeguamento valutario bloccato: 
(vedi pag 9)

DESERTO E LAGHI

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Santiago

Calama San Pedro 
de Atacama

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza da Milano per Santiago del Cile (via San Pao-
lo). Pernottamento e pasti a bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza e trasferimento in Hotel. Mezza giornata 
dedicata alla visita della capitale cilena, con pranzo 
presso un caratteristico ristorante del suggestivo Mer-
cato Centrale di Santiago. Cena libera.

3° giorno: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/
SAN PEDRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto, volo per Calama e trasfe-
rimento a San Pedro de Atacama (1h30m). Escursione 
al tramonto alla Valle della Luna. Cena libera.

4° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Giornata dedicata alla visita delle spettacolari Lagu-
ne Miscanti e Miñiques ( 4500 mslm), con sosta al 
villaggio di Socaire, di Toconao, e visita del Salar de 
Atacama. Pranzo incluso. Cena libera.

5° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA/CALAMA/
SANTIAGO
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio (4300 
mslm). Arrivo e visita guidata del campo geotermico, 
per osservare le imponenti fumarole che proprio all’al-
ba offrono lo spettacolo più suggestivo. Prima cola-
zione al sacco e rientro a San Pedro de Atacama, con 
sosta nel pueblo de Machuca. Volo per Santiago. Tra-
sferimento in Hotel. Cena libera.

6° giorno: SANTIAGO/PUERTO VARAS
Trasferimento e volo per Puerto Montt. Accoglienza e 
trasferimento a Puerto Varas. Cena libera.

Tour di Gruppo - Esclusiva “LATITUD PATAGONIA”

7° giorno: PUERTO VARAS
Visita di Puerto Varas, Puerto Montt, la Caleta di An-
gelmo’, Frutillar e le rapide di Petrohué. Pranzo inclu-
so. Cena libera.

8° giorno: PUERTO VARAS/CHILOÈ/PUERTO 
VARAS
Intera giornata d’escursione all’Isola di Chiloè, le cui 
chiese sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio 
Culturale dell’Umanità. Pranzo incluso. Cena libera.

9° giorno: PUERTO VARAS/SANTIAGO
Trasferimento in aeroporto A Puerto Montt. Volo per 
Santiago. Trasferimento in Hotel e cena libera.

10° giorno: SANTIAGO/ISOLA DI PASQUA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’isola di Pasqua, 
l’isola abitata più remota del pianeta. Trasferimento in 
Hotel. Cena libera.

11/12° giorno: ISOLA DI PASQUA
Due giornate dedicate alla scoperta dei misteri e dei 
paesaggi di questo luogo unico e suggestivo. Un pran-
zo al sacco e cene libere.

13° giorno: ISOLA DI PASQUA/SANTIAGO
Trasferimento in aeroporto. Volo per Santiago. Trasfe-
rimento in Hotel e cena libera.

14°/15° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia con 
arrivo il giorno successivo.

CILE
Santiago del Cile - San Pedro de Atacama - Miscanti e MiÑiques - Geysers del 

Tatio - Puerto Montt - Puerto Varas - Chiloè - Isola di Pasqua.

UN VIAGGIO DI GRANDE FASCINO CHE, DOPO LA VISITA DI SANTIAGO, VI PORTA ALLA SCOPER-

TA DELLA SPETTACOLARE ZONA DEL DESERTO DI ATACAMA, DELLA REGIONE DEI LAGHI E DEI 

VULCANI E CHE CULMINA CON LA MISTICA E MISTERIOSA ISOLA DI PASQUA.

15 giorni

CI L E
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Tour di GRUPPO - Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Isola di Pasqua

ARGENTINA

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: Min 2 pax servizi collettivi con guida multilingue parlante anche italiano. Min 
3 pax servizi privati con guide parlanti in italiano (soggetta a riconferma all’Isola di Pasqua).

Hotel: di cat. Turistica 3*/4* - di cat. Select 4*/5*  •  Pasti: tutte le prime colazioni, 5 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVE
PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 26
Novembre 9, 23

2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 8, 22
Luglio 27
Agosto 1, 8 , 15 Quote sul sito
Ottobre 24
Novembre 7, 21

Supplemento singola: 

Cat. Turistica € 1.050
Cat. Select € 1.450

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali: € 550
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia
• Assistenza aeroportuale il giorno 
della partenza

• Prenotazione senza rischi inclusa: 
(vedi pag 9)

• Adeguamento valutario bloccato: 
(vedi pag 9)

DESERTO, LAGHI
E ISOLA DI PASQUAE ISOLA DI PASQUA

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Puerto Montt
Puerto Varas

Chiloé
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I NOSTRI 
GRANDI CLASSICI

PARTE

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

  Cat. Turistica: da € 3.590
    Cat. Select: da € 3.890

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 20209

  Cat. Turistica: da € 4.750
Cat. Select: da € 5.350

Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati



Santiago

Calama San Pedro 
de Atacama

Puerto 
Natales Punta Arenas

ARGENTINA

CI L E

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza da Milano per Santiago del Cile (via San Pao-
lo). Pernottamento e pasti a bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza e trasferimento in Hotel. Mezza giornata 
dedicata alla visita della capitale cilena, con pranzo 
presso un caratteristico ristorante del suggestivo Mer-
cato Centrale di Santiago. Cena libera.

3° giorno: SANTIAGO/SAN PEDRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto, volo per Calama e trasfe-
rimento a San Pedro de Atacama (1h30m). Escursione 
al tramonto alla Valle della Luna. Cena libera.

4° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Giornata dedicata alla visita delle spettacolari Lagune 
Miscanti e Miñiques (4500 mslm), con sosta al villag-
gio di Socaire, di Toconao, e visita del Salar de Ataca-
ma. Pranzo incluso. Cena libera.

5° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA/SANTIAGO
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio (4300 
mslm). Arrivo e visita guidata del campo geotermico, 
per osservare le imponenti fumarole che proprio all’al-
ba offrono lo spettacolo più suggestivo. Prima cola-
zione al sacco e rientro a San Pedro de Atacama, con 
sosta nel pueblo de Machuca. Volo per Santiago. Tra-
sferimento in Hotel. Cena libera. 

6° giorno: SANTIAGO/PUERTO NATALES
Trasferimento in aeroporto. Volo per Puerto Natales. 
Trasferimento in Hotel. Cena libera.

7° giorno: P.TO NATALES/BALMACEDA & SERRANO
Navigazione del fiordo di Ultima Esperanza per ap-

15 giorni

prezzare i magnifici ghiacciai Balmaceda e Serrano. 
Pranzo in corso di escursione. Cena libera.

8° giorno: P.TO NATALES/PAINE/P.TO NATALES
Intera giornata di visita al più celebrato monumento 
naturale della patagonia cilena, il PN Torres del Paine. 
Pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

9° giorno: PUERTO NATALES/PUNTA ARENAS
Trasferimento alla stazione degli autobus e partenza 
con bus di linea (senza guida) per l’hotel di Punta Are-
nas. Cena libera e pernottamento. 

10° giorno: PUNTA ARENAS//PUERTO VARAS
Trasferimento e volo per Puerto Montt. Accoglienza e 
trasferimento a Puerto Varas. Cena libera.

11° giorno: PUERTO VARAS
Visita di Puerto Varas, Puerto Montt, la Caleta di An-
gelmò, Frutillar e le rapide di Petrohué. Pranzo incluso. 
Cena libera.

12° giorno: PUERTO VARAS/CHILOÈ/P.TO VARAS
Intera giornata d’escursione all’Isola di Chiloe, le cui 
chiese sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio 
Culturale dell’Umanità. Pranzo incluso. Cena libera.

13° giorno: P.TO VARAS/P.TO MONTT/SANTIAGO
Trasferimento in aeroporto. Volo per Santiago. Trasfe-
rimento in Hotel e cena libera.

14°/15° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia con 
arrivo il giorno successivo.
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Tour di GRUPPO - Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

CILE
Santiago del Cile - San Pedro de Atacama - Miscanti e MiÑiques -

Geysers del Tatio - Ghiacciai Balmaceda e Serrano - P.N. Torres del Paine -

Puerto Montt - Puerto Varas - Chiloè

UN TOUR ALLA SCOPERTA DELLE PIÙ RINOMATE AREE TURISTICHE DEL CILE CONTINENTALE. 

DALLA CAPITALE SANTIAGO AL  DESERTO DI ATACAMA, DALLA MAESTOSA PATAGONIA CILENA 

ALLA REGIONE DEI LAGHI E DEI VULCANI.

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: Min 2 pax servizi collettivi con guida multilingue parlante anche italiano. 
Min 3 pax servizi privati con guide parlanti in italiano. 

Hotel: di cat. Turistica 3*/4* - di cat. Select 4*/5*  •  Pasti: tutte le prime colazioni e 6 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVE

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 26
Novembre 9, 23

2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 8, 22
Ottobre 24
Novembre 7, 21

Supplemento singola: 

Cat. Turistica € 1.090
Cat. Select € 1.530

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali: € 550
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia
• Assistenza aeroportuale il giorno 
della partenza

• Prenotazione senza rischi inclusa: 
(vedi pag 9)

• Adeguamento valutario bloccato: 
(vedi pag 9)

Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

CILE CLASSICO

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Santiago

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza da Milano per Santiago del Cile (via San Pao-
lo). Pernottamento e pasti a bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza e trasferimento in Hotel. Mezza giornata 
dedicata alla visita della capitale cilena, con pranzo 
presso un caratteristico ristorante del suggestivo Mer-
cato Centrale di Santiago. Cena libera.

3° giorno: SANTIAGO/PUERTO VARAS
Trasferimento e volo per Puerto Montt. Accoglienza e 
trasferimento a Puerto Varas. Cena libera.

4° giorno: PUERTO VARAS
Visita di Puerto Varas, Puerto Montt, la Caleta di An-
gelmo’, Frutillar e le rapide di Petrohué. Pranzo inclu-
so. Cena libera.

5° giorno: P.TO VARAS/CHILOÈ/P.TO VARAS
Intera giornata d’escursione all’Isola di Chiloè, le cui 
chiese sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio 
Culturale dell’Umanità. Pranzo incluso. Cena libera.

6° giorno: PUERTO VARAS/PUERTO NATALES
Trasferimento in aeroporto. Volo per Punta Arenas e 
partenza con bus di linea (senza guida) per Puerto Na-
tales. Trasferimento in Hotel e cena libera.

7° giorno: P.TO NATALES/BALMACEDA & SERRANO
Trasferimento al molo e partenza in barca da Puerto 
Bories attraverso il fiordo Ultima Esperanza per rag-
giungere i magnifici ghiacciai Balmaceda e Serrano. 
Lungo il tragitto si potrà godere di splendidi paesaggi 
ed avvistare diverse specie di uccelli ed altri animali en-

Tour di Gruppo - Esclusiva “LATITUD PATAGONIA”

demici della Patagonia. Pranzo in corso d’escursione. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento.

8° giorno: P.TO NATALES/PAINE/PUERTO NATALES
Intera giornata di visita al più celebrato monumento 
naturale della patagonia cilena, il PN Torres del Paine. 
Pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

9° giorno: PUERTO NATALES/SANTIAGO
Trasferimento con bus di linea a Punta Arenas (senza 
guida), volo per Santiago. Trasferimento in Hotel e ce-
na libera.

10° giorno: SANTIAGO/ISOLA DI PASQUA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’isola di Pasqua, 
l’isola abitata più remota del pianeta. Trasferimento in 
Hotel. Cena libera.

11/12° giorno: ISOLA DI PASQUA
Due giornate dedicate alla scoperta dei misteri e dei 
paesaggi di questo luogo unico e suggestivo. Un pran-
zo al sacco e cene libere.

13° giorno: ISOLA DI PASQUA/SANTIAGO
Trasferimento in aeroporto. Volo per Santiago. Trasfe-
rimento in Hotel e cena libera.

14°/15° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia con 
arrivo il giorno successivo.

CILE
Santiago del Cile - Puerto Montt - Puerto Varas - Chiloè -

Ghiacciai Balmaceda e Serrano - P.N. Torres del Paine - Isola di Pasqua

UN TOUR CHE SI SVILUPPA TUTTO SUL LIVELLO DEL MARE, DOPO LA VISITA DI SANTIAGO SI PAR-

TE ALLA SCOPERTA DELLA REGIONE DEI LAGHI E DEI VULCANI, SI PROSEGUE CON LA MAESTOSA 

PATAGONIA CILENA E SI CONCLUDE CON LA MISTICA E MISTERIOSA ISOLA DI PASQUA.

15 giorni

CI L E
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Tour di GRUPPO - Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Isola di Pasqua

Puerto 
Natales

ARGENTINA

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: Min 2 pax servizi collettivi con guida multilingue parlante anche italiano. Min 
3 pax servizi privati con guide parlanti in italiano (soggetta a riconferma all’Isola di Pasqua)

Hotel: di cat. Turistica 3*/4* - di cat. Select 4*/5*   •  Pasti: tutte le prime colazioni, 6 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVE

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 26
Novembre 9, 23

2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 8, 22
Ottobre 24
Novembre 7, 21

Supplemento singola: 

Cat. Turistica € 1.190
Cat. Select € 1.350

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali: € 550
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia
• Assistenza aeroportuale il giorno 
della partenza

• Prenotazione senza rischi inclusa: 
(vedi pag 9)

• Adeguamento valutario bloccato: 
(vedi pag 9)

LAGHI, GHIACCIAI
E ISOLA DI PASQUAE ISOLA DI PASQUA

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Puerto Montt
Puerto Varas

Chiloé

Torres del Paine

Puerto Varas

Chiloé

Torres del Paine

Puerto Montt
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

  Cat. Turistica: da € 4.750
    Cat. Select: da € 5.080

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 20209

  Cat. Turistica: da € 4.990
Cat. Select: da € 5.390

Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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Santiago

Calama
San Pedro 
de Atacama

Tahiti
Moorea

Santiago

Calama San Pedro 
de Atacama

Puerto Montt
Puerto Varas

Chiloé

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza da Milano per Santiago del Cile (via San Pao-
lo). Pernottamento e pasti a bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza e trasferimento in Hotel. Mezza giornata 
dedicata alla visita della capitale cilena, con pranzo 
presso un caratteristico ristorante del suggestivo Mer-
cato Centrale di Santiago. Cena libera.

3° giorno: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/
SAN PEDRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto, volo per Calama e trasfe-
rimento a San Pedro de Atacama (1h30m). Escursione 
al tramonto alla Valle della Luna. Cena libera.

4° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Giornata dedicata alla visita delle spettacolari Lagune 
Miscanti e Miñiques (4500 mslm), con sosta al villag-
gio di Socaire, di Toconao, e visita del Salar de Ataca-
ma. Pranzo incluso. Cena libera.

5° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA/CALAMA/
SANTIAGO
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio (4300 
mslm). Arrivo e visita guidata del campo geotermico, 
per osservare le imponenti fumarole che proprio all’al-
ba offrono lo spettacolo più suggestivo. Prima cola-
zione al sacco e rientro a San Pedro de Atacama, con 
sosta nel pueblo de Machuca. Volo per Santiago. Tra-
sferimento in Hotel. Cena libera.

6° giorno: SANTIAGO/PUERTO VARAS
Trasferimento e volo per Puerto Montt. Accoglienza e 

20 giorni

trasferimento a Puerto Varas. Cena libera.

7° giorno: PUERTO VARAS
Visita di Puerto Varas, Puerto Montt, la Caleta di An-
gelmò, Frutillar e le rapide di Petrohué. Pranzo incluso. 
Cena libera.

8° giorno: PUERTO VARAS/CHILOÈ/PUERTO 
VARAS
Intera giornata d’escursione all’Isola di Chiloè, le cui 
chiese sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio 
Culturale dell’Umanità. Pranzo incluso. Cena libera.

9° giorno: PUERTO VARAS/SANTIAGO
Trasferimento in aeroporto A Puerto Montt. Volo per 
Santiago. Trasferimento in Hotel e cena libera.

10° giorno: SANTIAGO/TAHITI
Trasferimento in aeroporto e volo per Papeete. Acco-
glienza e pernottamento.

11°/16° giorno: TAHITI/MOOREA/TAHITI
Trasferimento in Ferry a Moorea, sistemazione in Hotel 
e 6 notti di soggiorno con mezza pensione. 

17°/18° giorno: TAHITI/SANTIAGO
Rientro a Papeete (camera in day use fino alle 23:00). 
Trasferimento in aeroporto e volo notturno per San-
tiago del Cile.

19°/20° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia con 
arrivo il giorno successivo.
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Tour di GRUPPO - Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

CILE • POLINESIA
Santiago del Cile - San Pedro de Atacama - Miscanti e MiÑiques -

Geysers del Tatio - Puerto Montt - Puerto Varas - Chiloè - Papeete - Moorea

UN MAGNIFICO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA SPETTACOLARE ZONA DEL DESERTO DI ATA-

CAMA E DELLA REGIONE DEI LAGHI E DEI VULCANI, CHE SI CONCLUDE CON UN SOGGIORNO 

MARE NEL PARADISO POLINESIANO.

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: Min 2 pax servizi collettivi con guida multilingue parlante anche italiano. 
Min 3 pax servizi privati con guide parlanti in italiano. 

Hotel: 3* / 4*/ 5*  •  Pasti: Tutte le prime colazioni e 4 pranzi + pensione completa a Moorea.

Voli: I voli per la polinesia sono su richiesta, le quote sono pertanto indicative e soggette a ricon-
ferma secondo disponibilità.

IL VIAGGIO IN BREVE

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 26
Novembre 9, 23

2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 8, 22
Agosto 1, 8, 15
Ottobre 24
Novembre 7, 21

Supplemento singola: € 2.350

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali: € 590
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia
• Assistenza aeroportuale il giorno 
della partenza

• Prenotazione senza rischi inclusa: 
(vedi pag 9)

• Adeguamento valutario bloccato: 
(vedi pag 9)

HOTEL
SANTIAGO (2°,5°gg): Atton El Bosque 4* 

SANTIAGO (9°,10°gg): Cumbres Lastarria 5*

SAN PEDRO DE ATACAMA: Diego de 
Almagro 3*

P.TO VARAS: Cabana del Lago 3*

PAPEETE: Meridien 4*

MOOREA: Sofitel Ia Ora (Garden Bun-
galow)

Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DESERTO, LAGHI
E POLINESIAE POLINESIA

PARTENZE DI GRUPPO Mi 2 PPA

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

20 gg: da € 6.750

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza da Milano per Santiago del Cile (via San Pao-
lo). Pernottamento e pasti a bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza e trasferimento in Hotel. Mezza giornata 
dedicata alla visita della capitale cilena, con pranzo 
presso un caratteristico ristorante del suggestivo Mer-
cato Centrale di Santiago. Cena libera.

3° giorno: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/SAN 
PEDRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto, volo per Calama e trasfe-
rimento a San Pedro de Atacama (1h30m). Escursione 
al tramonto alla Valle della Luna. Cena libera.

4° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Giornata dedicata alla visita delle spettacolari Lagune 
Miscanti e Miñiques (4500 mslm), con sosta al villag-
gio di Socaire, di Toconao, e visita del Salar de Ataca-
ma. Pranzo incluso. Cena libera.

5° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA/CALAMA/
SANTIAGO
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio (4300 
mslm). Arrivo e visita guidata del campo geotermico, 
per osservare le imponenti fumarole che proprio all’al-
ba offrono lo spettacolo più suggestivo. Prima cola-
zione al sacco e rientro a San Pedro de Atacama, con 
sosta nel pueblo de Machuca. Volo per Santiago. Tra-
sferimento in Hotel. Cena libera.

6° giorno: SANTIAGO/PUERTO NATALES
Trasferimento in aeroporto. Volo per Puerto Natales. 

Tour di Gruppo - Esclusiva “LATITUD PATAGONIA”

Trasferimento in Hotel. Cena libera.

7° giorno: P.TO NATALES/BALMACEDA & SERRANO
Navigazione del fiordo di Ultima Esperanza per ap-
prezzare i magnifici ghiacciai Balmaceda e Serrano. 
Pranzo in corso di escursione. Cena libera.

8° giorno: P.TO NATALES/PAINE/P.TO NATALES
Intera giornata di visita al più celebrato monumento 
naturale della patagonia cilena, il PN Torres del Paine. 
Pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

9° giorno: PUERTO NATALES/SANTIAGO
Trasferimento con bus di linea a Punta Arenas (senza 
guida), volo per Santiago. Trasferimento in Hotel e ce-
na libera.  

10° giorno: SANTIAGO/TAHITI
Trasferimento in aeroporto e volo per Papeete. Acco-
glienza e pernottamento.

11/16° giorno: TAHITI/MOOREA/TAHITI
Trasferimento in Ferry a Moorea, sistemazione in Hotel 
e 6 notti di soggiorno con mezza pensione. 

17°/18° giorno: TAHITI/SANTIAGO
Rientro a Papeete (camera in day use fino alle 23:00). 
Trasferimento in aeroporto e volo notturno per San-
tiago del Cile.

19°/20° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia con 
arrivo il giorno successivo.

CILE • POLINESIA
Santiago del Cile - San Pedro de Atacama - Miscanti e MiÑiques - Geysers del 

Tatio - Ghiacciai Balmaceda e Serrano - P.N. Torres del Paine - Papeete - Moorea

UN MAGNIFICO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA SPETTACOLARE ZONA DEL DESERTO DI ATA-

CAMA E DELLA PATAGONIA CILENA, CHE SI CONCLUDE CON UN SOGGIORNO MARE NEL PARA-

DISO POLINESIANO.

20 giorni
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Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: Min 2 pax servizi collettivi con guida multilingue parlante anche italiano. 
Min 3 pax servizi privati con guide parlanti in italiano

Hotel: 3* / 4*/ 5*  •  Pasti: Tutte le prime colazioni e 4 pranzi + pensione completa a Moorea.

Voli: I voli per la polinesia sono su richiesta, le quote sono pertanto indicative e soggette a ricon-
ferma secondo disponibilità.

IL VIAGGIO IN BREVE
PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax
2019
Ottobre 26
Novembre 9, 23

2020
Gennaio 11, 25
Febbraio 8, 22
Ottobre 24
Novembre 7, 21

Supplemento singola: € 2.350

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali: € 590
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Hotel cat SELECT by Latitud Patagonia
• Assistenza aeroportuale il giorno 
della partenza

• Prenotazione senza rischi inclusa: 
(vedi pag 9)

• Adeguamento valutario bloccato: 
(vedi pag 9)

HOTEL
SANTIAGO (2°gg): Atton El Bosque 4* 

SANTIAGO (9°,10°gg): Cumbres Lastarria 5*

SAN PEDRO DE ATACAMA: Diego de 
Almagro 3*

PUERTO NATALES: Costaustralis 4*

PAPEETE: Meridien 4*

MOOREA: Sofitel Ia Ora (Garden Bun-
galow)

DESERTO, GHIACCIAI
E POLINESIAE POLINESIA

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 Pax

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

20 gg: da € 6.750

Torres del Paine

 Tahiti
Moorea

Consigliato
agli sposi

C i li t Consigliato
agli sposi

C i li t

Tour di GRUPPO - Min. 2 partecipanti   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Puerto 
Natales



Santiago

Calama San Pedro 
de Atacama

Puerto 
Natales Punta Arenas

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Volo per Santiago del Cile, pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza e trasferimento in Hotel*. Pomeriggio 
dedicato alla vista della città. Pasti liberi e pernotta-
mento.
N.B.: L’Early check-in non incluso.

3° giorno: SANTIAGO/CALAMA/SAN PEDRO
Volo per Calama, trasferimento a San Pedro de Ata-
cama (1h30’). Nel tardo pomeriggio si visiteranno la 
Valle di Marte e la Valle della Luna, set naturale di uno 
spettacolare tramonto. Pasti liberi e pernottamento. 

4° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Visita delle spettacolari Lagune Miscanti e Miñiques, 
che sorgono a 4500 mt di altitudine, con sosta al vil-
laggio di Socaire, di Toconao, e visita del Salar de Ata-
cama. Pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio. Arrivo 
e visita guidata del campo geotermico. Prima colazio-
ne al sacco e rientro a San Pedro de Atacama, con so-
sta nel pueblo de Machuca. Pomeriggio a disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento.

6° giorno: SAN PEDRO/SANTIAGO/PUERTO VARAS
Trasferimento e volo per Puerto Montt. Accoglienza e 
trasferimento a Puerto Varas. Sistemazione, pasti liberi 
e pernottamento.

7° giorno: PUERTO VARAS
Visita di Puerto Varas, Puerto Montt, la Caleta di An-
gelmó, Frutillar e le rapide di Petrohué. Pasti liberi e 
pernottamento.

8° giorno: PUERTO VARAS/CHILOÈ/PUERTO VARAS
Intera giornata d’escursione all’Isola di Chiloe, le cui 
chiese sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio 
Culturale dell’Umanità. Pasti liberi e pernottamento.

9° giorno: P. VARAS/PUNTA ARENAS/P. NATALES
Trasferimento e volo per Punta Arenas. Accoglienza, 
trasferimento con bus di linea per Puerto Natales. Pasti 
liberi e pernottamento. 

10° giorno: GHIACCIAIO BALMACEDA E SERRANO
Giornata dedicata all’escursione in battello ai ghiacciai 
Balmaceda e Serrano. Pranzo in corso d’escursione. 
Cena libera e pernottamento.

11° giorno: TORRES DEL PAINE
Intera giornata di visita al più celebrato monumento 
naturale della patagonia cilena, il PN Torres del Paine. 
Pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

12° giorno: PUERTO NATALES/PUNTA ARENAS/
SANTIAGO DEL CILE
Bus di linea per l’Aeroporto di Punta Arenas. Volo per 
Santiago. Pasti liberi e pernottamento.

13°/14° giorno: SANTIAGO DEL CILE/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia 
con arrivo il giorno successivo.

14 giorni

Puerto Montt
Puerto Varas

Chiloé

Torres del Paine

Tour di GRUPPO - Guide in italiano - Minimo 2 partecipanti

ARGENTINA

CI L E
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PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax
2019
Ottobre 6, 14, 20, 22
Novembre 6, 11, 18, 20, 25, 27
Dicembre 5, 9, 25, 27

2020
Gennaio 5, 10, 19, 24
Febbraio 2, 7, 16, 21
Marzo 6, 8, 15, 20, 25  

Supplemento singola: 

Cat. Turistica € 920
Cat. Superior € 1.130

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali: € 550
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

PLUS LATITUD PATAGONIA
• Prenotazione senza rischi inclusa: 
(vedi pag 9)

• Adeguamento valutario bloccato: 
(vedi pag 9)

HOTEL
Cat. Turistica - 3*/3*sup
SANTIAGO: Hotel Galerias
SAN PEDRO: La casa de Don Tomàs - 
P.TO VARAS: Cabañas del Lago
P.TO NATALES: Costaustralis (vista città)

Cat. Superior - 3*sup/4*
SANTIAGO: Atton El Bosque 
SAN PEDRO: Altiplanico 
P.TO VARAS: Radisson 
P.TO NATALES: Costaustralis (vista mare)

CILE
SANTIAGO DEL CILE - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA - Miscanti e MiÑiques - 

Punta Arenas - PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE

UN TOUR CLASSICO CHE VI PORTA ALLA SCOPERTA DEL DESERTO DI ATACAMA, DELLA REGIO-

NE DEI LAGHI E DEI VULCANI E CHE SI CONCLUDE CON LA MAESTOSA PATAGONIA CILENA.

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax

Dettagli operativi: Trasferimenti e servizi collettivi con guide parlanti italiano ad eccezione del 
trasferimento per/da S.Pedro de Atacama, previsto con solo autista parlante spagnolo. 

Hotel: 3* / 3*sup. / 4* / 4*sup.  •  Pasti: tutte le prime colazioni e 3 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVE

GRAN TOUR
DEL CILEDEL CILE
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UPPO - Min 2 paxPARTENZE DI GRUPARTENZE DI GRU

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

  Cat. Turistica: da € 4.190
    Cat. Superior: da € 4.390

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Volo notturno per Santiago del Cile.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza e trasferimento in Hotel. Visita della città. 
Pernottamento.

3° giorno: SANTIAGO/VALPARAISO/ARICA
Giornata dedicata alla visita di Valparaiso e Viña del 
Mar. Trasferimento in aeroporto e volo per Arica. Si-
stemazione e pernottamento.

4° giorno: ARICA/PUTRE
Visita della città e partenza per Putre ammirando nel 
tragitto la Valle Lluta e la Quebrada de los Cardones. 
pranzo al sacco e cena. 

5° giorno: PUTRE/ARICA
Giornata dedicata alla visita del P. N. Lauca. Prosegui-
mento per Parinacota, che ospita una caratteristica 
chiesa dichiarata Monumento Nazionale, e per il Lago 
Chungara, dominato dai vulcani Parinacota (6330 mt) 
e Pomaire (6240 mt). Pranzo al sacco. Pernottamento.

6° giorno: ARICA/IQUIQUE
Partenza per Iquique lungo un tragitto molto suggesti-
vo che permetterà di apprezzare il geoglifo noto come il 
“Gigante di Atacama”.Visita della raffinerie di salnitro 
di Humberstone e Santa Laura. Pranzo al sacco. Per-
nottamento.

7° giorno: IQUIQUE/SAN PEDRO DE ATACAMA
Visita della città. Pranzo e partenza per in bus per San 
Pedro de Atacama. Pernottamento

8° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Giornata dedicata alla visita delle spettacolari Lagune 
Miscanti e Miñiques (4500 mslm), con sosta al villag-

Tour di Gruppo - Esclusiva “LATITUD PATAGONIA”

gio di Socaire, di Toconao, e visita del Salar de Ataca-
ma. Pranzo incluso. Cena libera.

9° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio. Arri-
vo e visita del campo geotermico. Prima colazione al 
sacco e rientro a San Pedro de Atacama. Pomeriggio 
libero. Pernottamento.

10° giorno: SAN PEDRO/SANTIAGO DEL CILE
Trasferimento in aeroporto e volo per Santiago del Cile. 
Accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto.

11°/12° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rien-
tro in Italia. Arrivo il giorno successivo.

CILE
SANTIAGO - VIÑA DEL MAR - VALPARAISO - PUTRE - ARICA - IQUIQUE - 

CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA

UN TOUR ALLA SCOPERTA DELLA REGIONE NORD DEL CILE, VISITANDO ARICA, PUTRE, IL P.N. LAU-

CA, IL LAGO CHUNGARÀ, IQUIQUE, HUMBERSTONE E SANTA LAURA, SAN PEDRO DE ATACAMA.

12 giorni
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Tour di GRUPPO - Guide in italiano - Minimo 2 partecipanti

Partenze garantite di GRUPPO Min. 2 pax  -  

Dettagli operativi: Trasferimenti e servizi collettivi con guide parlanti italiano ad eccezione del 
trasferimento per/da S.Pedro de Atacama, previsto con solo autista parlante spagnolo. 

Hotel: 3* / 3*sup. / 4*/ 5*  •  Pasti: tutte le prime colazioni 5 pranzi e 1 cena.

IL VIAGGIO IN BREVE

PANORAMI CILENI
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de Atacama

Iquique

ARGENTINA

CI L E

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax
2020
Maggio - Giugno - Luglio - 
Agosto - Settembre:  Date sul sito

Supplemento singola: 

Cat. Standard € 570
Cat. Superior € 685

PARTENZE INDIVIDUALI - Min 2 Pax
Cat. Standard: su richiesta

Cat. Superior: su richiesta

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali: € 550
Quote di iscrizione: € 95 p.p.

Estensione ISOLA DI PASQUA
In doppia: a partire da € 1.090
Supplemento singola: € 330

HOTEL
Cat. Standard - 3*/3*sup

SANTIAGO: Eurotel 

PUTRE: Hostel Q’Antati

ARICA: Hotel Apacheta 

IQUIQUE: NH Iquique 

SAN PEDRO: La casa de Don Tomàs

Cat. Superior - 3*/4*

SANTIAGO: Atton El Bosque -

PUTRE: Hostel Q’Antati 

ARICA: D. Almagro 

IQUIQUE: D. Almagro 

SAN PEDRO: Hotel Altiplanico

ISOLA DI PASQUA
10° giorno: SANTIAGO/ISOLA DI PASQUA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’isola di Pa-
squa, l’isola abitata più remota del pianeta. Trasfe-
rimento in Hotel. Cena libera.

11/12° giorno: ISOLA DI PASQUA
Due giornate dedicate alla scoperta dei misteri e 
dei paesaggi di questo luogo unico e suggestivo. Un 
pranzo al sacco e cene libere.

13° giorno: ISOLA DI PASQUA/SANTIAGO
Trasferimento in aeroporto. Volo per Santiago. Tra-
sferimento in Hotel e cena libera.

14°/15° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia 
con arrivo il giorno successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

Putre

Cerchi un nostro tour esclusivo?  Guarda il Tour Cile Classico di pagina 56.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

Cat. Standard: da € 3.750
     Cat. Superior: da € 3.950



La Paz

S. Pedro de 
Atacama

Santiago

Salar de
Uyuni

Soniquera

Puno

Cusco

Machu Picchu

Lima
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza con volo di linea per Santiago del Cile, pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza all’aeroporto di Santiago e trasferimento 
in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della capitale 
cilena, che da sola accoglie più di un terzo della po-
polazione di tutto il Paese, con una passeggiata per 
le vie del centro storico, dove si possono ammirare la 
Cattedrale, “la Moneda” (il Palazzo del Governo), e la 
zona pedonale di Paseo Ahumada, una via ricca di ne-
gozi ed attività commerciali. Si prosegue per la zona 
bohemiene di Bellavista, caratterizzata da edifi ci mul-
ticolore e bar all’aperto. Rientro in Hotel, cena libera 
e pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica: Eurotel 3* - Cat. Superiore: Hotel 
Atton el Bosque 4*.

3° giorno: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/
S. PEDRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto e volo per Calama. Acco-
glienza e trasferimento a San Pedro de Atacama. Nel 
pomeriggio si visiteranno la Valle di Marte e la Valle 
della Luna, set naturale di uno spettacolare tramonto. 
Pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica: Casa De Don Tomás 3*sup. - Cat. 
Superiore: Cumbres 4*.

4° giorno: S. PEDRO DE ATACAMA
Giornata a disposizione per realizzare eventuali visite 
facoltative, tra le altre suggeriamo:
- Intera giornata dedicata alla visita dell’Aldea di Tulor, 

la fortezza indigena di Quitor, il Salar di Atacama ed il 
pueblo di Toconao (2500 mslm). 

- Mezza giornata di visita alla Laguna Cejar (2500 
mslm).

- Intera giornata di visita ai Geysers del Tatio. Partenza 
intorno alle 4:30 am (4350 mslm).

- Intera giornata di visita alle Lagune Miscanti e Mini-
ques (4300 mslm).

5° giorno: S. PEDRO DE ATACAMA/COLCHANI
Partenza da San Pedro in direzione del confi ne con la 
Bolivia (Hito Cajon), disbrigo delle formalità doganali 
ed inizio dell’emozionante viaggio che attraversa l’alto-
piano boliviano, lungo un percorso che riserva alcuni 
tra i più maestosi ed impressionanti paesaggi del pia-
neta. Visita della Laguna Verde - su cui si specchia la 
cima del vulcano Licancabur - il cui colore cangiante 
varia in base alla luce ed all’orario in cui la si ammi-
ra. Proseguimento per la visita ai Gaysers del Sol de 
Manana e della Laguna Colorada, un lago d’altura ca-
ratterizzato da un colore rossastro, che ospita alcune 
colonie di Fenicotteri, e che si estende su una superfi cie 
di 60 km2 ad una quota di 4278 mslm. Pranzo al sac-
co in corso d’escursione.Proseguimento in direzione di 
Uyuni percorrendo piste che attraversano una delle più 
spettacolari zone altiplaniche di tutta la regione. Siste-
mazione in un Hotel adagiato sulla riva del Salar de 
Uyuni, cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica e Superiore: Hotel Palacio de Sal/
Luna Salada.

6° giorno: COLCHANI/UYUNI
Giornata dedicata alla visita al maestoso Salar de Uyu-
ni, il lago salato più grande del pianeta. Il Paesaggio 
offerto da questo immenso ”mare bianco” è asso-
lutamente indescrivibile. Visita dell’Isla Pescado, un 
isolotto di origine vulcanica che si erge al centro del 
Salar, e su cui svettano caratteristici cactus giganti che 
rendono il paesaggio ancor più surreale. Pranzo al sac-

✓ Per visitare la più vivace metropoli del Sud America

✓ Per ammirare lo spettalo del deserto di Atacama

✓ Per vivere l’emozionante esperienza della traversata in 
4x4 dell’altopiano boliviano

✓ Per lasciarsi abbagliare dal Salar de Uyuni

✓ Per visitare il lago navigabile più alto del pianeta

✓ Per immergersi nella cultura Inca con la visita della 
città di Cuzco, della Valle Sacra e dell’impressionante 
città perduta di Machu Picchu

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

co in questo magnifi co scenario. Visita del “Museo de 
Sal” e di una piccola fabbrica che processa il sale. Si-
stemazione nell’Hotel prescelto ad Uyuni, cena libera e 
pernottamento.

7° giorno: UYUNI/LA PAZ
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
la Paz. All’arrivo accoglienza e trasferimento in Hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città e dei suoi 
dintorni. 
HOTEL: Cat. Turistica e Cat. Superiore: Hotel Tambo 
Aymara 3*sup.

8° giorno: LA PAZ/ISOLA DEL SOLE/ISOLA DELLA 
LUNA/PUNO
Partenza in direzione di Huatajata ed inizio della visita 
del Lago Titicaca attraverso l’isola della Luna e l’Isola 
del Sole. Pranzo in ristorante panoramico e prosegui-
mento per Puno. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica: Hotel La Hacienda 3* - Cat. Su-
periore: Hotel Josè Antonio 4*.

9° giorno: PUNO/CUSCO
Prima colazione. Partenza con bus di linea attraverso 
la spettacolare Cordigliera delle Ande. Durante il viag-
gio è prevista la visita alle piramidi di Pucarà ed al Tem-
pio di Raqchi, costruito in onore del Dio Wiracocha 
(ancora oggi adibito a santuario), oltre alla spettaco-
lare chiesa di Andahuaylillas. Pranzo incluso. L’arrivo a 
Cusco è previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione e 
pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica: Hotel San Augustin 3* - Cat. Su-
periore: Hotel Josè Antonio Cusco 4*.

10° giorno: CUSCO
Mattinata libera. Nel pomeriggio visita a piedi del cen-
tro storico di Cusco - che fu capitale dell’Impero Inca 
- attraverso la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la 
Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il leggen-
dario Tempio Korikancha. A seguire si visiteranno i siti 
archeologici di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria 
fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode una straor-
dinaria vista della città. Pernottamento.

11° giorno: CUSCO/VALLE SACRA
Dopo la prima colazione partenza in pullman attraver-
so i magici paesaggi della Valle Sacra, diretti alla citta-
dina di Ollantaytambo, dove è prevista la visita ad un’ 
antica fortezza di origine Inca e dove si può passeggiare 
per le caratteristiche viuzze di questo pueblo Inca viven-
te. Pranzo. Nel pomeriggio visita al coloratissimo mer-
cato artigianale di Pisaq. Sistemazione presso l’Hotel 
prescelto, cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica e Cat. Superiore: Pakaritampu 3*.

12° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/CUSCO
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria 
di Ollantaytambo per prendere il treno diretto a Mac-
chu Picchu, la città Perduta degli Inca. Visita guidata 
della cittadella attraverso la Plaza Principale, gli appar-
tamenti reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Cir-
colare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio rientro a Cusco, trasferi-
mento presso l’hotel prescelto e pernottamento.

13° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
Partenza in volo per Lima e proseguimento con volo 
notturno per l’Italia (via Madrid). 

14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Partenze  individuali tutti i giorni 
Minimo 2 partecipanti

Durata: 14 giorni / 12 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: 
Turistica e Superior  

Pasti: 6 pranzi e 2 cene
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL PROGRAMMA di ViaggioViaggio INDIVIDUALE con guida in italiano   14 giorni

GRAN TOUR DELLE ANDE
CILE, BOLIVIA E PERÙCILE, BOLIVIA E PERÙ

CILE • BOLIVIA • PERÙ
SANTIAGO - San PEDRO DE ATACAMA - colchani - UYUNI - LA PAZ - PUNO - CUSCO - 

VALLE SACRA - MACHU PICCHU

UN GRANDE VIAGGIO CHE INIZIA IN CILE, ATTRAVERSA UN TRATTO DI BOLIVIA E FINISCE IN 

PERÙ, TOCCANDO LE 5 LOCALITÀ TURISTICHE PIÙ AFFASCINANTI DELLA REGIONE ANDINA: 

IL DESERTO DI ATACAMA, IL SALAR DE UYUNI, IL LAGO TITICACA, CUSCO E MACHU PICCHU.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

     Cat. Turistica: da € 4.995
       Cat. Superior: da € 5.295

T
o

u
r

T
o

u
r 

IN
D

IV
ID

U
A

LE
 I

N
D

IV
ID

U
A

LE

VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA 
PIÙ AUTENTICA

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: € 570 (Turi-

stica), € 740 (Superior)

• Supplemento alta stagione: dal 15 
Giu. al 15 Ago.: € 350 p.p.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali: € 510 ca.

Quote di iscrizione: € 95 p.p.

N.B.: nella regione dell’altopiano le con-
dizioni climatiche possono causare modi-
fiche dell’itinerario e delle attività previ-
ste dal programma.
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Santiago

Calama
San Pedro 
de Atacama

Tahiti 

Viaggio INDIVIDUALE - Minimo 2 partecipanti   18 giorni

Isola di Pasqua

ARGENTINA

CI L E
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Sul sito www.latitudpatagonia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Qualcosa in più... Viaggi di Nozze:

✓ Moorea c/o Sofi tel Ia Ora: 1 pareo, 1 t shirt, 1 bottiglia 
di champagne 75 cl , 1 cena al Pure Restaurant

✓ Bora Bora c/o Sofi tel Private Island: 1 pareo, 1 t shirt, 
fl ower bed, 1 perla nera, 1 sunset champagne

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: (vedi pagina 9)

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO (vedi pagina 9)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Consigliato
agli sposiViaggio

6° giorno: SANTIAGO/ISOLA DI PASQUA
Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per l’Iso-
la di Pasqua. Accoglienza e trasferimento presso l’Ho-
tel prescelto. Sistemazione nelle camere riservate.
HOTEL: Cat. Standard: Iorana 3* - Cat. Superior:
Altiplanico Rapa Nui 4*.

7° giorno: ISOLA DI PASQUA
Intera giornata dedicata alla scoperta dei siti più inte-
ressanti dell’Isola. Pranzo in corso di escursione. Pasti 
liberi e pernottamento

8°giorno: ISOLA DI PASQUA/TAHITI
Giornata dedicata alla visita di ulteriori siti di interesse 
storico/culturale/paesaggistico. Pasti liberi. In tarda 
serata trasferimento in aeroporto (late check-out in-
cluso). “Trasferimento in aeroporto e volo per Papee-
te. Accoglienza e pernottamento.”

9° giorno: TAHITI/MOOREA O BORA BORA
Trasferimento per Moorea o Bora Bora. All’arrivo tra-
sferimento in hotel, tempo libero.

10°/15° giorno: MOOREA O BORA BORA
Giornate a disposizione per attività di mare e relax.

16° giorno: MOOREA O BORA BORA/TAHITI/
SANTIAGO
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
volo per Tahiti. Trasferimento in Hotel, camera in day 
use (fi no alle 23:00). Trasferimento in aeroporto e volo 
notturno per Santiago del Cile.
HOTEL: Cat. Standard: Eurotel 3*- Cat. Superior: Atton 
el Bosque 4*.

17°/18° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo di 
rientro in Italia (via San Paolo o Madrid). Arrivo in Ita-
lia il giorno successivo.

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza con volo di linea per Santiago del Cile (via 
San Paolo o Madrid), pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE 
Accoglienza all’aeroporto di Santiago e trasferimento 
in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della capita-
le cilena, per ammirare la Cattedrale, “la Moneda” (il 
Palazzo del Governo), la zona pedonale di Paseo Ahu-
mada ed il quartiere bohémienne di Bellavista. Rientro 
in Hotel, pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: Eurotel 3*- Cat. Superior: Atton 
el Bosque 4*.

3° giorno: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/
SAN PEDRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diret-
to a Calama, trasferimento a San Pedro de Atacama 
(1h30m). Nel tardo pomeriggio si visiteranno la Valle 
di Marte e la Valle della Luna: set naturale di uno spet-
tacolare tramonto sul deserto di Atacama.
HOTEL: Cat. Standard: Altiplanico 4*- Cat. Superior:
Cumbres San Pedro 5*.

4° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Partenza in direzione delle spettacolari Lagune Miscan-
ti e Miñiques visitando lungo il tragitto a Socaire ed a 
Toconao. Visita del Salar de Atacama e della Laguna 
Chaxa, popolata da fenicotteri rosa.

5° giorno: S. PEDRO DE ATACAMA/SANTIAGO 
Partenza prima dell’alba per osservare le imponenti fu-
marole dei Geysers del Tatio. Rientro a San Pedro de 
Atacama. Nel pomeriggio trasferimento a Calama ed 
imbarco sul volo per Santiago. Sistemazione in hotel.
HOTEL: Cat. Standard: Eurotel 3*- Cat. Superior: Atton 
el Bosque 4*.

Supplementi alta stagione: dal 1° 
Giugno al 31 Ottobre e Natale/Capo-
danno prevedono dei supplementi hotel 
in Polinesia

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali: da € 550 p.p.

Tasse soggiorno in Polinesia: ca. € 2
al giorno p.p.

Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

N.B.: la quota è basata su una tariffa 
aerea soggetta a disponibilità limitata. 
Consigliamo di prenotare con largo an-
ticipo.

HOTEL IN POLINESIA
Cat. Standard

TAHITI: Meridien 4*

MOOREA: Sofitel Ia Ora - Garden Bungolow

BORA BORA: Sofitel Private Island - Lagoon 
View Lodge

Cat. Superior

TAHITI: Meridien 4*

MOOREA: Sofitel Ia Ora (Overwater 
Bungolow)

BORA BORA: Sofitel Private Island 
(Overwater Bungolow)

Partenze: dall’Italia ogni lunedì del mese
minimo 2 partecipanti 

Durata: 18 giorni / 16 pernottamenti

Dettagli operativi Cile: Servizi collettivi e guide multilingue 
parlanti anche italiano (inglese/spagnolo all’isola di Pasqua), 
pasti come da programma

Dettagli Operativi Polinesia: Assistenza in arrivo, tutti i 
trasferimenti collettivi e trasferimento in ferry a Moorea, 
colazione continentale a Papeete e pensione completa (light 
lunch) a Moorea/Bora Bora ( esclusiva discover).  

Periodo: Tutto l’anno - Consigliato da Marzo a Dicembre

Voli: Le nostre quotazioni relative a pacchetti che prevedono 
soggiorni in Polinesia sono basate su delle tariffe speciali che 
sono limitate ad una ridotta quantità di posti, pertanto le 
stesse sono sempre suscettibili di possibili supplementi sulla 
base della classe di prenotazione effettivamente disponibile al 
momento della prenotazione/conferma. 

IL VIAGGIO IN BREVE
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CILE • POLINESIA
SANTIAGO - SAN PEDRO DE ATACAMA - ISOLA DI PASQUA - 

Tahiti - MOOREA O bora bora

UN ITINERARIO PENSATO PER CONIUGARE LA SPETTACOLARE ZONA DEL DESERTO ATACAMA, 

CON LA VISITA DELLA MISTICA E SORPRENDENTE ISOLA DI PASQUA, PORTA D’INGRESSO VERSO 

LA POLINESIA, DOVE TERMINARE IL PROPRIO VIAGGIO CON UNA SETTIMANA DI RELAX NELLE 

ACQUE CRISTALLINE DI QUESTO PARADISO NATURALE.
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2020

Opzione con MOOREA

Cat. Standard: da € 5.700
   Cat. Superior: da € 6.935

Opzione con BORA BORA

Cat. Standard: da € 6.980
    Cat. Superior: da € 7.935

PACIFIC DREAM

IL PROGRAMMA di Viaggio



ARGENTINA  CILEee
à la Carteà la Carte

ARGENTINA da pag. 68 a pag. 83  •  CILE da pag. 84 a pag. 97

Per disegnare il vostro viaggio ad Hoc utilizzando i nostri pacchetti À la Carte vi basterà 
selezionare le località che desiderate visitare e poi scegliere per ciascuna tappa del 
viaggio il pacchetto che meglio risponde alle vostre esigenze/interessi. Potete inoltre 
personalizzare il soggiorno con escursioni facoltative o esperienze particolari. Sarà 
cura del nostro ufficio Booking riordinare eventualmente le tappe per ottimizzare tempi 
e costi in base ai migliori operativi aerei intercontinentali e domestici. 
I pacchetti proposti sono basati su quote “a partire da” e previsti con servizi collettivi e 
guida in italiano (multilingua), eccetto navigazioni (sempre con guida inglese/spagnolo). 
I pernottamenti includono sempre la prima colazione.

N.B. I voli internazionali e domestici non sono inclusi nelle tariffe indicate, i voli domesti-
ci di collegamento tra le varie tappe hanno un costo stimato (a partire da) che varia tra i 
150 ed i 250 € a tratta (soggetti a disponibilità).

     Vi presentiamo una serie di idee per 

costruire il vostro viaggio su misura, 

         in base al tempo che avrete a disposizione 

                            ed ai vostri interessi.
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stri pacchetti À la Carte vi basterà 
ppa del
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Il mio Viaggio:
 Esempio di viaggio sulla base del nostro tour    Argentina Classica di 15 gg.

1 a tappa: “Bienvenido  
   A BUENOS AIRES PREMIUM” 2 notti2 a tappa: “PENISOLA DI VALDÈS CALSSIC” 2 notti3 a tappa: “USHUAIA CLASSIC” 2 notti4 a tappa:  “EL CALAFATE CLASSIC” 3 notti5 a tappa:  “IGUAZÙ CLASSIC” 3 notti

   Totale  notti 12  notti   Totale  viaggio   15  giorni **Alla durata dei servizi in loco bisognerà aggiungere i giorni di viaggio necessari per i 

voli intercontinentali Italia/Argentina o Cile/Italia; quasi sempre dovrete aggiungere 

un totale di 3 giorni tra: volo di andata - partenza del volo di rientro - arrivo in Italia 

(sempre il gg successivo). Inoltre, in base alla scelta della compagnia aerea interna-

zionale, potrebbe essere necessaria una notte di transito a Buenos Aires a fine tour.
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Bosques de
Palermo

MICRO CENTRO Plaza de Mayo

Hotel Panamericano
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NAVIGAZIONE 
HUMERTO M

3h sul Rio de la Plata con pranzo

CENA CON 
SPETTACOLO 

DI TANGO
Quote da € 85 p.p.

FD FIESTA GAUCHA 
Intera giornata in Estancia con pranzo

Quote da € 170 p.p.

Quote da € 60 p.p.

Quote da € 25 p.p.

LEZIONE 
DI TANGO 
Collettiva - pre cena Tango

Quote da € 115 p.p.

VISITA EL TIGRE
Intera giornata, con pranzo

BUENOS AIRES 
WALKING TOUR
(4 ore)

Quote da € 65 p.p.

 PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO

BUENOS AIRES
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Buenos Aires è senza dubbio una delle città più 

belle del nostro pianeta, e secondo molti la più 

affascinante del Sud America. Questa magalopoli, 

che nella sua area metropolitana ospita 13 milioni 

di abitanti, è stata descritta in molti modi, ma è 

una città sfuggente, in costante mutamento, dotata 

di fascino quasi inspiegabile, è una seduttrice un 

po’ altezzosa, che sa di essere tremendamente 

seducente. Per noi italiani arrivare a Buenos Aires 

è un’emozione speciale, perché pur lontani 10.000 

km da “casa nostra” abbiamo la strana sensazione di 

aver attraversato un Oceano ed essere comunque a 

casa. La capitale argentina ha iniziato a trasformarsi 

in quella che è oggi proprio a seguito delle grandi 

immigrazioni di fine ottocento, quando noi italiani 

rappresentavamo il 60% degli immigrati in Argentina. 

Il dialetto, la cucina, il carattere stesso dei portenos 

(come sono chiamati gli abitanti di Buenos Aires) è 

stato segnato in modo indelebile da noi italiani, e non 

solo. Come ha scritto Bruce Chatwin “La storia di 

Buenos Aires è scritta nel suo elenco telefonico”. 
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BUENOS 
AIRES

A R G E N T I N ABARRIO DE LA BOCA

LE NOSTRE PROPOSTE

Au 25 Mayo
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

       HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
ECONOMICA: NH Latino 4* / SELECT: Hotel Panamericano 5*

Quota per persona notte supplementare

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 55 - Singola da € 110
CAT. SELECT: Doppia da € 70 - Singola da € 140

Quando andare: Tutto l’anno

BIENVENIDO A BUENOS AIRES - CLASSIC 2gg/1nt 

1° G: Trasferimento in città e visita panoramica.
2° G: Trasferimento all’aeroporto dei voli domestici.

Include: Servizi privati con guida in italiano, 1 pernottamento.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 235 - Singola da € 290
Cat. SELECT: Doppia da € 245 - Singola da € 320

BIENVENIDO A BUENOS AIRES - PREMIUM 3gg/2nt  

1° G: Trasferimento in hotel, al pomeriggio visita della zona nord della città.
2° G: Visita della zona Sud della Città.
3° G: Trasferimento all’aeroporto dei voli domestici.

Include: Servizi privati con guida in italiano, 2 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 370 - Singola da € 480
Cat. SELECT: Doppia da € 395 - Singola da € 540

BUENOS AIRES IN LIBERTÀ 3gg/2nt 

1° G: Trasferimento in Hotel. Visita panoramica della città.
2° G: Giornata a disposizione.
3° G: Trasferimento all’aeroporto dei voli domestici.

Include: Servizi privati con guida in italiano, 2 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 285 - Singola da € 395
Cat. SELECT: Doppia da € 315 - Singola da € 455

BUENOS AIRES IN TRANSITO 2gg/1nt 

1° G: Trasferimento in Hotel.
2° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Servizi privati con guida in italiano (1 trasferimento da EZE ed 1 da 
AEP). 1 pernottamento.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 150 - Singola da € 205
Cat. SELECT: Doppia da € 165 - Singola da € 235

BUENOS AIRES COME UN “PORTEÑO” 8 ore 

Un nuovo modo, autentico ed originale, di scoprire Buenos Aires, per vivere 
la città come un “porteño” (come vengono chiamati gli abitanti di Buenos 
Aires). Non c’è un programma predefinito, sceglierete voi, assistiti dalla 
vostra guida, cosa fare in base ai vostri specifici interessi. Oltre alle visite 
più classiche ed imperdibili, potete decidere di visitare una “milonga” 
(tipico locale dove si balla il Tango), mangiare “empanadas” mentre siete a 
passeggio o provare un “Asado” in una Parrilla tradizionale, fare una pausa 
per un caffé al mitico Caffè Tortoni, visitare la libreria El Ateneo, affittare 
le biciclette o fare una passeggiata nel parco metropolitano di Palermo. In 
base alle tappe previste deciderete nel corso della giornata se utilizzare la 
metropolitana, il taxi o un “Colectivo” per raggiungere i luoghi prescelti per 
la vostra visita.

8 ore con guida a disposizione*: Quota per persona  € 120
Possibilità di suddividere il servizio in due mezze giornate da 4 ore ciascuna 
(si consiglia tuttavia di concentrare il servizio in un’unica giornata in modo 
da realizzare con la guida una migliore pianificazione della giornata). La 
quota non comprende mezzi trasporto, ingressi a Musei o siti per cui sia 
richiesto il pagamento di un ingresso.

      Buenos Aires
La città più bella del Sudamerica
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SCOPRI LE PROPOSTE NELLO “SPECIALE 

EXPERIENCE” AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT
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NAVIGAZIONE 
AVVISTAMENTO 
BALENE

ESCURSIONE IN 4X4 
CERRO AVANAZADO 

E PUNTA LOMA
Quote da € 70 p.p.

Quote da € 120 p.p.

SNORKELING 
O KAYAK CON 
I LEONI MARINI
Quote su richiesta

DISTANZE (in km - per tratta) 

TRELEW > PUNTA TOMBO: 105

TRELEW > PURTO MADRYN: 65

PUERTO MADRYN > PUERTO PIRAMIDES: 95

PUERTO PIRAMIDES > PUNTA DELGADA: 71

PUNTA DELGADA > SAL LORENZO: 90

S.LORENZO > PUERTO PIRAMIDES: 77

 PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO

PENISOLA VALDES
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La Penisola di Valdès è una delle principali 

mete turistiche dell’Argentina, questa Riserva 

Naturale ospita molti animali, in particolare: 

otarie, orche, elefanti e leoni marini, oltre ad 

armadilli, lepri, e il Nandù, il tipico struzzo 

della Patagonia. Dichiarata Riserva Naturale e 

Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è rinomata 

soprattutto perché qui si trovano i simpatici 

pinguini di Magellano (da metà settembre a 

metà aprile), che popolano le riserve di Punta 

Tombo (a sud di Trelew) e dell’Estancia San 

Lorenzo (a nord della Penisola). Nelle acque 

del Golfo Nuevo è inoltre possibile vivere 

l’emozionante esperienza della navigazione per 

l’avvistamento della balena Franca Austral (tra 

Maggio ed inizio dicembre). 
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A R G E N T I N APUNTA TOMBO
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LE NOSTRE PROPOSTE
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

Puerto 
Piramides

Estancia 
San Lorenzo

Punta 
Loma
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      HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
ECONOMICA: La Posada De Madryn 3* / SELECT: Hotel Dazzler 4*

          Penisola Valdes
Terra di pinguini, elefanti marini e balene

PENÍNSULA VALDÉS - CLASSIC 3gg/2nt 

1° G: Arrivo a Trelew e visita della pinguinera di Punta Tombo.
2° G: Visita della parte Sud della Península Valdés.
3° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti collettivi solo autista e visite con guide multilingue 
parlanti anche italiano. Pranzo al Faro di Punta Delgada, 2 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 450 - Singola da € 560
Cat. SELECT: Doppia da € 465 - Singola da € 615 
N.B.: L’ordine delle escursioni può variare in funzione dei voli utilizzati

PENÍNSULA VALDÉS - EXPRESS 3gg/2nt  

1° G: Arrivo a Trelew e trasferimento a Puerto Madryn.
2° G: Partenza per la visita della Península (zona Nord) e della pinguinera 
dell’Estancia San Lorenzo.
3° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti collettivi solo autista e visite con guide multilingue 
parlanti anche italiano. Pranzo presso l’estancia San Lorenzo. 2 
pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 420 - Singola da € 535 
Cat. SELECT: Doppia da € 440 - Singola da € 590

PENÍNSULA VALDÉS NORD & SUD 4gg/3nt 

1° G: Arrivo a Trelew e trasferimento a Puerto Madryn.
2° G: Visita della parte Sud della Peninsula Valdès. 
3° G: Visita della parte Nord della Peninsula con la pinguinera dell’Estan-
cia San Lorenzo.
4° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti collettivi solo autista e visite collettive con guide 
multilingue parlanti anche in italiano, 2 pranzi e 3 pernottamenti a Puerto 
Madryn.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 695 - Singola da € 850 
Cat. SELECT: Doppia da € 725 - Singola da € 920

PENÍNSULA VALDÉS - 
WINTER EXPERIENCE 3gg/2nt (Giu/Lug/Ago) 

1° G: Arrivo a Trelew e trasferimento a Puerto Madryn.
2° G: Navigazione per l’avvistamento delle balene e visita della Penín-
sula Valdés zona Sud.
3° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti collettivi solo autista, intera giornata di visita 
della Península Valdés con servizi collettivi e guida multilingue parlante 
anche italiano, navigazione per l’avvistamento delle balene con guida 
spagnolo/inglese, 2 pernottamenti Puerto Madryn.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: su richiesta

Cat. SELECT: su richiesta

N.B.: Questo programma è consigliato tra Giugno ed Agosto

Quando andare: da Ottobre a Marzo

PENÍNSULA VALDÉS    4gg/3nt

SELF DRIVE
1° G: Arrivo a Trelew e ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento a Puer-
to Madryn.
2° G: Prog. consigliato: Visita Peninsula zona sud e pernottamento a 
Puerto Piramides.
3° G: Prog. consigliato: Visita Peninsula zona nord con pinguinera 
dell’Estancia San Lorenzo. Pernottamento a Puerto Madryn.
4° G: Rilascio dell’auto in aeroporto a Trelew.

Include: 3 gg di noleggio, 2 notti a Puerto Madryn in cat Select ed 1 notte 
a Puerto Piramides. Non include ingressi (da pagare in loco).

Quota per persona

Cat. AUTO COMPACTO 5P: in doppia da € 595
Cat. PICK-UP 4X4: in doppia da € 915
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto
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LE NOSTRE PROPOSTE
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A R G E N T I N ACANALE DI BEAGLE
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I PINGUINI DI 
ISLA MARTILLO
(Ott/Mar)

NAVIGAZIONE 
ALL’ESTANCIA 

HARBERTON (Ott/Mar)

Quote da € 210 p.p.

Quote da € 165 p.p.

ESCURSIONE 4X4 
LAGHI FAGNANO 
E ESCONDIDO

Quote da € 140 p.p.

USHUAIA - CLASSIC 3gg/2nt 

1° G: Arrivo e trasferimento in Hotel. .
2° G: Navigazione sul Canale di Beagle e visita del P.N. Terra del Fuoco.
3° G: Trasferimento in aeroporto/stazione dei bus. 

Include: Trasferimenti collettivi solo autista, visita del P.N Terra del Fuoco 
con servizi collettivi e guida multilingue parlante anche italiano, navigazione 
sul canale di Beagle con guida inglese/spagnolo. 2 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 305 - Singola da € 410
Cat. SELECT: Doppia da € 365 - Singola da € 540

USHUAIA - EXPRESS 2gg/1nt  

1° G: Trasferimento in Hotel. Visita del P.N. Terra Fuoco.
2° G: Navigazione sul Canale di Beagle, trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti collettivi solo autista, visita del P.N Terra del Fuoco 
con servizi collettivi e guida multilingue parlante anche italiano, navigazione 
sul canale di Beagle con guida inglese/spagnolo. 1 pernottamento.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 245 - Singola da € 295
Cat. SELECT: Doppia da € 275 - Singola da € 360

USHUAIA - EXPERIENCE 4gg/3nt 

1° G: Trasferimento in Hotel.
2° G: Navigazione sul Canale di Beagle con Estancia Haberton.
3° G: Escursione in 4x4 ai laghi Fagnano ed Escondido.
4° G: Trasferimento in aeroporto/stazione dei bus.

Include: Servizi collettivi con guide multilingue parlanti inglese/spagnolo. 
3 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 450 - Singola da € 605
Cat. SELECT: Doppia da € 540 - Singola da € 800

 PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO

USHUAIA

 

Ushuaia è il capoluogo della Terra del Fuoco 

ed è la città più australe del pianeta… qui si 

respira l’aria da avamposto di confine, è l’ultima 

vera città prima della “fin del mundo”, punto 

di partenza ed arrivo delle spedizioni antartiche 

e delle crociere che collegano la Patagonia 

argentina con quella cilena. Adagiata sulle 

sponde del Canale di Beagle, questa piccola città 

che conta meno di 60.000 abitanti, è tra le 

destinazioni turistiche più importanti del Paese. 

Base di partenza per l’esplorazione del P.N. 

Terra del Fuoco e delle navigazioni sul Canale di 

Beagle può essere visitata tutto l’anno, tenendo 

conto che nei mesi tra Giugno ed Agosto (inverno 

australe) si trasforma in una vivace meta sciistica. 

Quando: tutto l’anno.
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DISTANZE (in km - per tratta) 

USHUAIA > PUNTA ARENAS: 620

PUNTA ARENAS > PUERTO NATALES: 245

PUERTO NATALES > TORRES DEL PAINE: 110

PUERTO NATALES > EL CALAFATE: 340

USHUAIA

Punta Arenas

Puerto 
Natales

Rio Grande

El Calafate

Torres 
del Paine

Isla Grande 
de Tierra 
del Fuego

ARGENTINA

CILE

RUTA 40

       HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
USHUAIA
ECONOMICA: Campanilla 3* / SELECT: Los Acebos 4*

PUNTA ARENAS  Cabo de Hornos 4*

B
U

S

OVERLAND USHUAIA/CALAFATE 4gg/3nt

OPZIONE CON BUS DI LINEA
1° G: Bus di linea per Punta Arenas (12h). Trasferimento in Hotel e 
pernottamento.
2° G: Visita alla pinguinera dell’Isla Magdalena. Bus di linea per Puerto 
Natales. Pernottamento.
3° G: Intera giornata di visita al PN Torres del Paine. Pernottamento.
4° G: Bus per El Calafate.

Include: Trasferimenti collettivi solo autista, bus di linea senza guida, 
visita dell’Isla Magdalena con guida Inglese/Spagnolo, Visita del P.N. 
Torres del Paine con servizi collettivi e guida parlante anche italiano. 
1 pernottamento a Punta Arenas e 2 pernottamenti a Puerto Natales.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 995 - Singola da € 1.210
Cat. SELECT: Doppia da € 1.090 - Singola da € 1.390

N.B.: Isla Magdalena opera da Ottobre a Marzo (soggetta a 

riconferma).

DA USHUAIA A PUNTA ARENAS  5gg/4nt

IN NAVIGAZIONE
Questa spettacolare navigazione a bordo della M/N Australis collega la 
patagonia argentina con la patagonia cilena. 

1° G: Imbarco sulla M/N Australis (ore 18:00 ca). Inizio Navigazione.
2° G: Capo Horn - Baia di Wulaia.
3° G: Ghiacciaio Pia - Ghiacciaio Garibaldi.
4° G: Ghiacciaio Còndor - Ghiacciaio Aguila.
5° G: Isola di Magdalena - Punta Arenas.

Include: Navigazione di 5g/4n sulla M/N Australis in cabina di cat B 
con guida in inglese/spagnolo.

Quota per persona

CAB. B - Promozionale: Doppia da € 1.390
N.B.: Non sono comprese notti pre-post a Ushuaia ed a Punta Arenas, 
né i trasferimenti per/dal porto d’imbarco. Vedi pag. 106/107 per il 
dettaglio sulle stagionalità e le quote della M/N Australis.
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           Ushuaia
la città più australe del Pianeta

Capo
Horn

Quando andare: tutto l’anno
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OPZIONE SELF DRIVE  

Ritiro dell’auto ad Ushuaia e rilascio il gg di arrivo a El Calafate.

Include: 4 gg di noleggio auto, 1 pernottamento a Punta Arenas e 2 
pernottamenti a Puerto Natales. Permessi per passaggio di frontiera 
con l’auto e costi di drop off (stimati). Non include il Tkt del Ferry per 
l’attraversamento dello Stretto di Magellano, nessuna visita nè ingresso 
ai Parchi Nazionali.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Base 2 pax da € 1.180
Cat. SELECT: Base 2 pax da € 1.280

Rio Gallegos



LE NOSTRE PROPOSTE
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EL CALAFATE

A R G E N T I N AGHIACCIAIO PERITO MORENO

Puerto 
Natales

El Chaltén

Torres 
del Paine

Lago Argentino

E
L
 C

A
L

A
F

A
T

E

CENA SHOW 
IN ESTANCIA

NAVIGAZIONE 
MARPATAG

Intera giornata

MINI TREKKING 
PERITO MORENO

Intera giornata

Quote da € 85 p.p.

Quote da € 250 p.p.

Quote da € 350 p.p.

4X4 BALCON 
CALAFATE
3 ore

Quote da € 85 p.p.

EL CALAFATE - EASY 3gg/2nt 

1° G: Arrivo e trasferimento in Hotel.
2° G: FD Perito Moreno con navigazione sotto al ghiacciaio.
3° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti collettivi con solo autista, Intera giornata di visita 
al Perito Moreno con servizi collettivi e guida multilingue parlante anche 
italiano (compresa navigazione sotto al ghiacciaio, senza guida). 2 
pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 295 - Singola da € 395
Cat. SELECT: Doppia da € 350 - Singola da € 510

EL CALAFATE - EXPRESS 3gg/2nt 

1° G: Arrivo e trasferimento in Hotel.
2° G: Navigazione sul Lago Argentino.
3° G: FD Perito Moreno e trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti collettivi con solo autista, Intera giornata di visita 
al Perito Moreno con servizi collettivi e guida multilingue parlante anche 
italiano, Navigazione Estancia Cristina Discovery (guida inglese/spagnolo). 
2 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 590 - Singola da € 690
Cat. SELECT: Doppia da € 645 - Singola da € 805

N.B.: Questa opzione è possibile solo utilizzando i voli in partenza da 
Calafate dopo le 19:00.

EL CALAFATE - CLASSIC 4gg/3nt 

1° G: Arrivo e trasferimento in Hotel.
2° G: Intera giornata di navigazione sul Lago Argentino.
3° G: Intera giornata di escursione al ghiacciaio Perito Moreno.
4° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti collettivi con solo autista, Intera giornata di visita 
al Perito Moreno con servizi collettivi e guida multilingue parlante anche 
italiano, Navigazione Estancia Cristina Discovery (guida inglese/spagnolo). 
3 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 640 - Singola da € 95
Cat. SELECT: Doppia da € 725 - Singola da € 960

EL CALAFATE - IN LIBERTÀ 4gg/3nt 

1° G: Arrivo e trasferimento in Hotel.
2° G: Intera giornata di escursione al ghiacciaio Perito Moreno.
3° G: Giornata a disposizione.
4° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti collettivi con solo autista, Intera giornata di visita 
al Perito Moreno con servizi collettivi e guida multilingue parlante anche 
italiano. 3 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 305 - Singola da € 455
Cat. SELECT: Doppia da € 390 - Singola da € 625

        El Calafate
   la capitale dei Ghiacciai

 PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO

EL CALAFATE

PP

RUTA 40

ARGENTINA

CILE

Punta 
Bandera

Cancha 
Carrera

Lago Viedma

La Leona

RUTA 4
0
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

La cittadina di El Calafate, distante 2730 

km dalla capitale Buenos Aires, può essere 

considerata la capitale turistica dell’Argentina. 

Fondata nel 1927, questa cittadina dall’aria 

rilassata ospita poco più di 7000 residenti 

permanenti, ed è la base di partenza per le 

Navigazioni sul Lago Argentino e per la visita 

del più celebrato monumento naturale della 

Patagonia: il mitico ghiacciaio Perito Moreno. 

Da El Calafate si parte anche per andare 

alla scoperta di El Chaltén o per proseguire il 

viaggio alla scoperta della Patagonia cilena. 
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      HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
ECONOMICA: Rincon De Calafate 3*/SELECT: Posada Los Alamos 4*

Quando andare: tutto l’anno

Rio Gallegos

SCOPRI LE PROPOSTE NELLO “SPECIALE 

EXPERIENCE” AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT
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ARGENTINA e CILEMASSICCIO DEL FITZ ROY

El Chaltén

Lago Argentino
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EL CHALTÉN - IN LIBERTÀ 3gg/2nt 

1° G: Bus di linea da El Calafate a El Chaltén. Pernottamento.
2° G: Giornata libera.
3° G: Bus di linea per El Calafate. 

Include: Trasferimenti solo autista, Bus di Linea, 2 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 240 - Singola da € 355
Cat. SELECT: Doppia da € 275 - Singola da € 400

EL CHALTÉN - CLASSIC (CON GUIDA) 3gg/2nt 

1° G: Bus di linea da El Calafate. Trekking alla Laguna Capri. Pernotta-
mento.
2° G: Trekking alla Laguna de Los Tres.
3° G: Bus di linea per El Calafate.

Include: Trasferimenti, Bus di Linea a/r, trekking con guida inglese/
spagnolo alla Laguna Capri ed alla Laguna Los Tres, 2 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 555 - Singola da € 680
Cat. SELECT: Doppia da € 600 - Singola da € 720

EL CHALTÉN - EXPERIENCE 3gg/2nt 

1° G: Partenza da Calafate e Trekking sul ghiacciaio Viedma. Pernotta-
mento.
2° G: Trekking alla Laguna de Los Tres.
3° G: Bus di linea per El Calafate.

Include: Trasferimenti, Bus di Linea da Chalten a Calafate a/r, trekking 
con guida inglese/spagnolo sul Viedma e ed alla Laguna Los Tres. 2 
pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 675 - Singola da € 790
Cat. SELECT: Doppia da € 710 - Singola da € 830

EL CHALTÉN - RUTA 40  4gg/3nt 

1° G: Bus di linea da El Calafate a El Chaltén.
2° G: Partenza in auto per l’Estancia La Angostura 
3° G: Visita alla Cueva de las Manos Pintadas. Pernottamento
4° G: Estancia Cueva de las Manos/Comodoro Rivadavia.
          Trasferimento in aeroporto.

Include: Servizi privati con autista/guida parlante inglese/spagnolo. 
Sistemazione in hotel 3*.

Quota per persona

MIN. 2 PAX da € 2.650 in doppia

OPZIONE SELF-DRIVE: su richiesta

EL CALAFATE - TORRES DEL PAINE 
CLASSIC 3gg/2nt 

1° G: Bus di linea da El Calafate a Puerto Natales.
2° G: Escursione di un’intera giornata al P.N. Torres del Paine.
3° G: Bus di linea da Puerto Natales ad El Calafate.

Include: Trasferimenti solo autista, biglietti del bus a/r, visita collettiva 
con guida parlante italiano del P.N. Torres del Paine (pranzo incluso), 2 
pernottamenti a Puerto Natales.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 550 - Singola da € 710
Cat. SELECT: Doppia da € 610 - Singola da € 845

EL CALAFATE - TORRES DEL PAINE 
EXPERIENCE 4gg/3nt 

1° G: Bus di linea da El Calafate a Puerto Natales.
2° G: Visita del P. N. Torres del Paine con pernottamento nel Parco.
3° G: Navigazione “Rio Abajo” ed arrivo a Puerto Natales.
4° G: Bus di linea da Puerto Natales ad El Calafate (o Punta Arenas).

Include: Trasferimenti solo autista, biglietti del bus a/r, visita privata 
con guida parlante italiano del P.N. Torres del Paine (pranzo incluso), 
Navigazione Balmaceda Serrano Rio Abajo (guida inglese/spagnolo), 2 
pernottamenti a Puerto Natales ed 1 nel P.N. Torres del Paine.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 1.040 - Singola da € 1.255
Cat. SELECT: Doppia da € 1.190 - Singola da € 1.560
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LE NOSTRE PROPOSTE
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

El Chaltén è la tappa imperdibile per gli amanti 

del trekking. Questa località ha vissuto negli ultimi 

15 anni un notevole sviluppo, da minuscolo paesino 

montano sta sempre più trasformandosi in una 

località turistica con una infrastruttura adatta 

anche ai passeggeri un po’ più esigenti (ma non 

troppo!). El Chaltén (la montagna che fuma in 

lingua Aoineken) dista solo 220 km da El Calafate, 

che si percorrono in ca 3 ore. Punto di partenza 

per i viaggi che percorrono la Ruta 40, è un angolo 

ancora molto autentico della Patagonia argentina.

Il Parco Nazionale Torres del Paine è la più 

rinomata attrazione turistica della Patagonia 

cilena. Dichiarata dall’Unesco Riserva Mondiale 

della Biosfera si estende su una superficie di oltre 

240 mila ettari. Il Parco ospita una grande varietà 

di ambienti: laghi, ghiacciai, fiumi e montagne, tra 

cui il celebre Cerro Paine, che sfiora i 3050 mslm 

ed è il simbolo del Parco Nazionale.
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      HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
ECONOMICA: Hosteria Kalenshen 3* / SELECT: Hosteria El Puma 4*

       HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
PUERTO NATELES
ECONOMICA: IF Patagonia 3* / SELECT: Costaustralis 4*

TORRES DEL PAINE
ECONOMICA: Hosteria Pehoé 3* / SELECT: Hosteria Lago Grey 4*  

Quando andare: da Ottobre ad Aprile

S
E

L
F

 D
R

IV
E

EL CALAFATE - TORRES DEL PAINE 6gg/5nt

SELF DRIVE
1° G: Ritiro dell’auto in aeroporto. Notte ad El Calafate.
2° G: Prog. consigliato: P.to Moreno - 160 Km. Notte ad El Calafate.
3° G: Prog. consigliato: PN Torres del Paine - 435 Km. Notte nel parco.
4° G: Prog. consigliato: PN Torres del Paine - 180 Km. Notte a Puerto 
Natales.
5° G: Prog. consigliato: Rientro e pernottamento ad El Calafate - 325 Km.
6° G: Rilascio dell’auto in aeroporto.

Include: 6 giorni di Noleggio Categoria Economica, assicurazione CDW, 
3 notti ad El Calafate, 1 notte Puerto Natales, 1 notte all’interno del PN 
Torres del Paine. Permessi per il passaggio della frontiera.

Quota per persona - Base 2 pax

Cat. ECONOMICA: da € 750 - Cat. SELECT: da € 990

Cueva de 
las Manos

Los Antiguos

RN 26

SCOPRI LE PROPOSTE NELLO “SPECIALE 

EXPERIENCE” AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT



LE NOSTRE PROPOSTE
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Ù

LE MISSIONI 
GESUITICHE DI 
SAN IGNACIO

GRAN AVENTURA
in gommone sotto le cascate

SORVOLO 
IN ELICOTTERO 

LATO BRASILIANO

Quote su richiesta

Quote su richiesta

Quote da € 90 p.p.

Quote da € 250 p.p.

VISITA 
ALLE COMUNITÀ 
INDIGENE

CENA CON 
SPETTACOLO

Quote da € 130 p.p.

IGUAZÙ - EXPRESS (DA/PER BUE) 2gg/1nt 

1° G: Arrivo ad Iguazú e visita lato brasiliano del P.N. 
2° G: Visita del lato argentino e trasferimento in aeroporto. 

Include: Trasferimenti e visite collettive con guide multilingue parlanti 
anche in italiano. 1 pernottamento.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 260 - Singola da € 320
Cat. SELECT: Doppia da € 280 - Singola da € 350

IGUAZÙ - CLASSIC (DA BUENOS AIRES) 3gg/2nt 

1° G: Arrivo ad Iguazú e visita del lato brasiliano del P.N.  
2° G: Visita del lato argentino del P.N.
3° G: Trasferimento in aeroporto. 

Include: Trasferimenti e visite collettive con guide multilingue parlanti 
anche in italiano. 2 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 330 - Singola da € 445
Cat. SELECT: Doppia da € 350 - Singola da € 500

IGUAZÙ - CLASSIC 4gg/3nt 

1° G: Arrivo ad Iguazú e pernottamento.
2° G: Visita del lato brasiliano del P.N. 
3° G: Visita del lato argentino del P.N. 
4° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti e visite collettive con guide multilingue parlanti 
anche in italiano. 3 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 395 - Singola da € 565
Cat. SELECT: Doppia da € 420 - Singola da € 645  PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO 
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

      HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
ECONOMICA: Jardin de Iguazù 3* o sim. / SELECT: Amerian Iguazù 4*

79| à la Carte
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Le “grandi acque”, questo è il significato in

lingua Guaranì del termine Iguazù.

Questo straordinario Parco Nazionale, composto

da 275 cascate, è considerato una delle sette

meraviglie naturali del nostro pianeta, affacciato

sul confine tra Argentina e Brasile, si estende per

quasi 3 km lungo il fiume omonimo. La cascata 

più spettacolare è la Garganta del Diablo, nel

lato argentino, ma il Parco può essere visitato da

entrambi i versanti, con sentieri e passerelle che 

permettono di immergersi nel suo straordinario

paesaggio. La leggenda racconta che la bellissima

Naipù, che doveva andare in sposa ad una

divinità locale, si innamorò di un giovane mortale

di nome Caroba, e che scappò con quest’ultimo. 

Per punirli la Divinità modificò il corso del

fiume e creò le cascate, trasformando Naipù

in un albero e Caroba in una roccia. Sempre

secondo la leggenda, i due amanti continuano a

guardarsi, separati dal fiume Iguazù.

A R G E N T I N APARCO NAZIONALE DI IGUAZÙ

IGUAZÙ
   

   
 I

gu
az

ù

BRASILE

IGUAZÙ FALLS

Foz do Iguazù

Posadas

Asunciòn

IGUAZÙ (DA BUE)- PRESTIGE 3gg/2nt  

1° G: Arrivo ad Iguazù e visita del lato brasiliano del P.N. Iguazù.  
2° G: Giornata libera per visitare liberamente il lato argentino.
3° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Servizi privati con guida in italiano. 2 pernottamenti presso l’Hotel 
Melià.

Quota per persona

VISTA SELVA: Doppia da € 750 - Singola da € 1.230
VISTA CASCATE: Doppia da € 870 - Singola da € 1.330

N.B.: L’Hotel Melià Iguazù è l’unico all’interno del P.N. Iguazù (lato
argentino), pernottando qui si può andare liberamente alla scoperta del lato
argentino del P.N.

Quando andare: tutto l’anno

Iguazù
Le cascate più impressionanti 
                 del mondo

SCOPRI LE PROPOSTE NELLO “SPECIALE 

EXPERIENCE” AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT
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Salta “la linda”… così la chiamano gli argentini, cioè: 

Salta “la bella”. È considerata la capitale turistica 

del Nord Argentino, da qui si parte per visitare le 

Valli Calchaquis (verso sud), fino a Cafayate, capitale 

vinicola della regione; o per esplorare i villaggi andini 

come Purmamarca (a nord), alla scoperta di antiche 

tradizioni e testimonianze di epoca pre colombiana, 

tra vallate e canyon dove nei millenni acqua e vento 

hanno modellato alcuni tra i paesaggi più suggestivi 

del nostro pianeta. Da Salta si può anche andare 

alla scoperta dell’altopiano boliviano (fino al mistico 

Salar de Uyuni), o si può viaggiare verso il Nord 

del Cile, con i bus che collegano Salta a San Pedro 

de Atacama. Da qui si parte anche per andare ad 

esplorare i deserti d’alta quota della Puna, una zona 

dell’Argentina dove i servizi sono ancora piuttosto 

basici, che può essere esplorata solo in 4x4, ma che 

regala paesaggi ed emozioni uniche, se avete un po’ di 

spirito d’avventura questa zona è imperdibile.

A R G E N T I N AQUEBRADA DE CAFAYATE
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LE NOSTRE PROPOSTE
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

SALTA - CLASSIC 4gg/3nt 

1° G: Trasferimento in Hotel.
2° G: Salta/Purmamarca/Tilcara/Humahuaca/Salta.
3° G: Salta/Quebrada de las Conchas/Cafayate/Salta. 
4° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti e servizi collettivi con guide multilingue parlanti 
anche italiano, 3 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 460 - Singola da € 675

SALTA - EXPERIENCE 5gg/4nt 

1° G: Trasferimento in Hotel.
2° G: Salta/Quebrada de las Conchas/Cafayate/Salta.
3° G: Salta/S.Antonio de los Cobres/Salinas Grandes/Purmamarca
4° G: Purmamarca/Tilcara/Humahuaca/Salta.
5° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti e servizi collettivi con guide multilingue parlanti 
anche italiano, 3 notti in hotel a Salta ed 1 Purmamarca.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 670 - Singola da € 980

VUELTA A LOS VALLES 2gg/1nt 

1° G: Salta, Cachi, Molinos, Cafayate.
2° G: Cafayate, Quebrada de las Conchas, Salta.

Include: Trasferimenti e servizi collettivi con guide multilingue parlanti 
inglese/spagnolo 1 notte a Cafayate.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 300 - Singola da € 330

N.B.: Partenze regolari di martedì, venerdì e domenica, negli altri giorni con 

supplemento a partire da € 75 p.p. Non sono incluse eventuali notti pre/

post a Salta.

Supplemento guida in italiano: da € 140 p.p.

VUELTA A LOS VALLES 3gg/2nt 

1° G: Salta, Cachi.
2° G: Cachi, Molinos/Cafayate.
3° G: Cafayate, Quebrada de las Conchas, Salta.

Include: Trasferimenti e servizi collettivi con guide multilingue parlanti 
inglese/spagnolo. 1 notte a Cachi ed 1 a Cafayate.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 540 - Singola da € 630
N.B.: Partenze regolari di giovedì e domenica, negli altri giorni con 

supplemento a partire da € 75 p.p. Non sono incluse eventuali notti pre/

post a Salta.

Supplemento guida in italiano: da € 225 p.p.

VUELTA A LAS ALTURAS 2gg/1nt 

1° G: Salta/S.Antonio de los Cobres/Salinas Grandes/Purmamarca.
2° G: Purmamarca/Tilcara/Humahuaca/Salta.

Include: Servizi collettivi con guide multilingue parlanti spagnolo/inglese, 1 
pernottamento a Purmamarca. 

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 280 - Singola da € 415

N.B.: Non sono incluse eventuali notti pre/post a Salta.

Supplemento guida in italiano: da € 55 p.p.

      HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
SALTA: Hotel Design Suite 4* 

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ: 3* sup

INFO UTILI ALTITUDINE
I viaggi in questa zona dell’Argentina possono prevedere, a se-
conda del programma, visite che si svolgono anche al di sopra 
dei 3000 mslm, in generale ciò non rappresenta un problema, 
suggeriamo tuttavia di verificare con il proprio medico curante l’i-
doneità a viaggi in altitudine. Vi riportiamo a seguire le altitudini 
delle principali località, che non rappresentano necessariamente 
l’altitudine massima che si raggiunge nel corso dell’escursione

SCHEDA ALTITUDINI:
SALTA (ARGENTINA)   1.150 MSLM

PURMAMARCA 2.324 MSLM

HUMAHUACA  2.939 MSLM

SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3.775 MSLM

SALINAS GRANDES 3.450 MSLM

CAFAYATE 1.683 MSLM

CACHI 2.280 MSLM

MOLINOS 2.220 MSLM 
Quando andare: tutto l’anno

San Antonio 
de los Cobres
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Grande

Molinos
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Iruya

Quebrada de 
Las Conchas

Quilmes

Tafi del Valle

Quebrada de 
Las Flechas
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DA SALTA A TUCUMAN  6gg/5nt

SELF DRIVE
1° G: Progr. Consigliato: Salta/Piedra del Molino/Cachi.
2° G: Progr. Consigliato: Cachi/Quebrada de las Flechas/Cafayate.
3° G: Progr. Consigliato: Cafayate/Salta.
4° G: Progr. Consigliato: Salta/San Antonio/Salinas Grandes/
 Purmamarca.
5° G: Progr. Consigliato: Purmamarca/Humahuaca/Salta.
6° G: Rilascio dell’auto in aeroporto.

Nota operativa: A differenza delle visite nella zona a nord di Salta, 
questo itinerario si svolge interamente a quote contenute e su ottime 
strade asfaltate.

Quote su richiesta

QUEBRADA DE HUMAHUACA & IRUYA 2gg/1nt  

1° G: Salta/Purmamarca/Tilcara/Humahuaca/Iruya.
2° G: Iruya/Salta.

Include: Servizi collettivi con guide multilingue inglese/spagnolo, 1 
pernottamento ad Iruya.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 340 - Singola da € 370
N.B.: Partenze giornaliere. Non sono incluse eventuali notti pre/post a Salta

Supplemento guida in italiano: da € 140 p.p.

                Salta
La capitale coloniale del Nord Argentino

SCOPRI LE PROPOSTE NELLO “SPECIALE 

EXPERIENCE” AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT
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ARGENTINA e CILEVISTA DAL CERRO CAMPANARIO

Temuco
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BARILOCHE - CLASSIC 3gg/2nt 

1° G: Arrivo all’aeroporto. Trasferimento in Hotel, pernottamento.
2° G: Mezza giornata di visita con salita al Cerro Campanario.
3° G: Trasferimento in aeroporto. 

Include: Trasferimenti solo autista e servizi collettivi con guida inglese/
spagnolo. 2 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 245 - Singola da € 370
Cat. DELUXE: Doppia da € 580 - Singola da € 1.070

BARILOCHE - PREMIUM 4gg/3nt 

1° G: Arrivo all’aeroporto. Trasferimento in Hotel, pernottamento.
2° G: Mezza giornata di visita con ascenso al Cerro Campanario 
3° G: Visita dell’Isla Victoria e del Bosque de los Arrayanes.
4° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti solo autista e servizi collettivi con guida inglese/
spagnolo. 3 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 425 - Singola da € 620
Cat. DELUXE: Doppia da € 870 - Singola da € 1.495

BARILOCHE CON CRUCE ANDINO 4gg/3nt 

1° G: Arrivo all’aeroporto. Trasferimento in Hotel, pernottamento. 
2° G: Mezza giornata di visita con salita al Cerro Campanario 
3° G: Bus per Puerto Panuelo e navigazione sul lago Nahuel Huapi, notte 
a Peulla.
4° G: Navigazione sul Lago Todos los Santos e bus per Puerto Varas

Include: Trasferimenti solo autista e servizi collettivi con guida inglese/
spagnolo. 2 notti a Bariloche ed 1 a Peulla.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 695 - Singola da € 830
Cat. DELUXE: Doppia da € 1.050 - Singola da € 1.540

BARILOCHE  
    &  MENDOZA

B
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ARGENTINA

CILE

Puerto Mont

Santiago 
del Cile
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LE NOSTRE PROPOSTE

Bariloche: situata proprio ai piedi della cordigliera 

andina ed affacciata sul Lago Nahuel Huapi, San 

Carlos de Bariloche è una delle più importanti mete 

turistiche dell’Argentina, molto apprezzata sia 

nell’estate australe (il nostro inverno) che nell’inverno 

australe, essendo anche una rinomata meta sciistica. 

Nota come la Svizzera dell’Argentina, sia per i paesaggi 

che la caratterizzano che per le radici nord europee 

della sua fondazione, è il confine naturale con la zona 

dei laghi e dei vulcani del Cile, che si raggiunge nel corso 

di una bella giornata di navigazione (Cruce Andino).

Mendoza: considerata la capitale vinicola del paese 

è caratterizzata da ampi viali alberati e splendidi 

giardini. Di giorno è una città dall’atmosfera rilassata, 

che si trasforma di sera quando i bar e ristoranti di Av. 

Aristidis si popolano dei molti giovani che studiano nelle 

sue università. Base di partenza per le escursion alla 

scoperta dell’Aconcagua (la montagna più alta delle 

Americhe) è anche un importante crocevia dei 

viaggi tra Argentina e Cile.

      HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE

BARILOCHE
SELECT: Hotel Cacique Incayal 4* / DELUXE: Hotel Llao Llao 5*L

      HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE

MENDOZA SELECT: NH Cordillera 4*

ALTRE LOCALITÀ: 3*/4* secondo disponibilitàBARILOCHE  4gg/3nt

SELF DRIVE
1° G: Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto. Pernottamento.
2° G: Progr. Consigliato: Villa La Angostura e navigazione Bosque de 
los Arrayanes.
3° G: Progr. Consigliato: San Martin de los Andes.
4° G: Riconsegna dell’auto in aeroporto.

Include: 4 giorni di noleggio auto (categoria economica 3p) con km 
illimitato, assicurazione CWD, 3 pernottamenti.

Quota per persona a partire da

Cat. SELECT: Base 2 pax da € 480
Cat. DELUXE: Su richiesta
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MENDOZA - CLASSIC 3gg/2nt 

1° G: Arrivo a Mendoza, visita città e pernottamento.
2° G: Visita della Valle de Uspallata, al Puente del Inca ed al Mirador 
dell’Aconcagua.
3° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti solo autista e servizi collettivi con guida inglese/
spagnolo. 2 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 265 - Singola da € 420

MENDOZA - EXPERIENCE 4gg/3nt 

1° G: Arrivo a Mendoza, visita città e pernottamento.
2° G: Visita della Valle de Uspallata, al Puente del Inca ed al Mirador 
dell’Aconcagua.
3° G: Mezza giornata di degustazione presso un’azienda vinicola.
4° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti solo autista e servizi collettivi con guida inglese/
spagnolo. 3 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 480 - Singola da € 710

DA MENDOZA A SALTA 6gg/5nt 

1° G: Arrivo a Mendoza, visita città e pernottamento.
2° G: P.N. Talampaya e pernottamento a Villa Union.
3° G: Visita del parco di Ischigualasto. Notte a la Rioja.
4° G: Da la Rioja Tucuman con bus di linea.
5° G: Tucuman, Tafi del Valle, Cafayate.

6° G: Cafayate, Quebrada de las Conchas, Salta.

Quote su richiesta

N.B.: servizi disponibili solo con guida inglese/spagnolo.

Quando andare: tutto l’anno
SAN CARLOS 

DE BARILOCHE

San Martin
de Los Andes

MENDOZA

Cruce Andino:  
Partenza da Bariloche (Argentina) con destinazione Puerto Varas 

(Cile). Il percorso prevede l’uso alternato di autobus e catamarani che 

ci permetteranno di apprezzare il passaggio di confine tra laghi e vette 

della cordigliera delle Ande, confine naturale dei due paesi.Neuquèn
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VALPARAISO E 
ISLA NEGRA
Intera giornata

VALPARAISO E 
VINA DEL MAR

Intera giornata

VISITA DI UNA 
UN’AZIENDA VINICOLA
Mezza giornata

Quote da € 180 p.p.

BIENVENIDO A SANTIAGO - CLASSIC 2gg/1nt 

1° G: Arrivo all’aeroporto internazionale. Trasferimento in città e city tour. 
2° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti e servizi privati con guida parlante italiano, 1 
pernottamento con prima colazione.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 240 - Singola da € 330
Cat. SELECT: Doppia da € 270 - Singola da € 390

BIENVENIDO A SANTIAGO - PREMIUM 3gg/2nt  

Questo pacchetto include la visita della più bella tra le case del celebre poeta 
cileno Pablo Neruda

1° G: Arrivo all’aeroporto internazionale. Trasferimento in città e city tour. 
2° G: Visita di Isla Negra e di Valparaiso.
3° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti e servizi privati con guida parlante italiano, 2 
pernottamenti con prima colazione.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 440 - Singola da € 570
Cat. SELECT: Doppia da € 510 - Singola da € 700

SANTIAGO IN LIBERTÀ 3gg/2nt 

1° G: Arrivo all’aeroporto internazionale. Trasferimento in città e city tour.
2° G: Giornata a disposizione per visite facoltative.
3° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti e servizi privati con guida parlante italiano, 2 
pernottamenti con prima colazione.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 295 - Singola da € 415
Cat. SELECT: Doppia da € 370 - Singola da € 550

SANTIAGO IN TRANSITO - CLASSIC 2gg/1nt 

1° G: Arrivo all’aeroporto, trasferimento in Hotel. Pernottamento.
2° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti privati con guida parlante italiano, 1 pernottamento 
con prima colazione.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 150 - Singola da € 220
Cat. SELECT: Doppia da € 195 - Singola da € 295

              Santiago
la Capitale più dinamica del Sud America

 PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO

SANTIAGO
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SANTIAGO

C I L ESANTIAGO DE CHILE

 

85| à la Carte

LE NOSTRE PROPOSTE

68

IlIlIlIl qqquauauauartrtrtieieieiererere ppppiùiùùiù aaaallllllaa a a momomodadada èèèè aattttuauau lmlmlmenenntetete iiil l l babaarrrrrrioioio LLLLasasastatatarrrrrriaiaia, , 
doove ssii trtrovanno o ededifificici i didi ssstititilelele eeeurururoopopeoeo,, ararttisttii chchche e esesespopop nggononono o o
lee ppproroprprieie ttelelele e e eded uuunnn pipipiccccccolollo oo mem rcrcatatatinininooo dededellllllee e pupupulclclci,i,i ooltlttrerere aaa  
nununumememerrorosisiissssssimimimi i ririristststorororananantiti.. SeSeSe nnnononon ppperernonotttttaatate e e quququi ii vavavalelele llla a a pepepenanana  
ananandadadarerere aaa fffararare e e dududue e e papapassssi i e e e mamamagagaririri fffererermamamarsrssiii quququii i pepeper r r ceceenanan .. AsAsAs--
sososolululutatatamemementntnte e e dadada nnnononon ppperererdedeererere lla a vivisisiitatata dddiii VaValalaprprpraiaiaisoso,,, chchche ee dididistststa a a
sososololo 111h3h3h30m0m0m ddaa SaSantntiaiagogog ;; i i mumumurales s chchchee e cacarar ttererizizzazanono iill susuo o 
cecec ntntntrororo ssstototoririricoco ((did chchiaiaararatotoo PPPatatatririr momooninin o dededellll’u’umamanin tàtàà)) lolol rrenen--
dododononono uuunnn cacacararatttttererisisistiticoco mmususeoeoo aaa ccieielolo aaapepertrto.o. AA VValalpapap raraisiso,o,  
sisisi tttrororovavava aancnchehehe “““lalala SSSebebebasasastitit ananana”a”a” uuunanana dddelelellelele ttrere cccasasa ee dididi PPPababablololo 
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il poeta passò gli ultimi anni della sua vita, che può essere 
visitata sempre nel corso della stessa giornata.

Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

       HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE

SANTIAGO
ECONOMICA: Eurotel 3* sup. / SELECT: Hotel Cumbres Lastarria 5*

Adagiata ai piedi della cordigliera andina, questa 

vivace metropoli ospita oggi oltre 6 milioni di 

abitanti (con un età media di soli 33 anni) e 

rappresenta certamente la faccia più moderna 

e contemporanea del Cile. Ma Santiago, con i 

suoi 36 quartieri ad amministrazione autonoma, 

è una città poliedrica, dalle molte anime, ed 

attorno al suo bel centro storico, che conserva 

l’eredità coloniale della sua fondazione nel 

1541, si sono sviluppati quartieri modernissimi 

come El Bosque, Las Condes e Vitacura, che 

ospitano aree residenziali, centri finanziari 

e commerciali. Recentemente inaugurato, 

il complesso Costanera Center ospita sia il 

grattacielo più alto del Sud America, da dove si 

gode di una vista mozzafiato della città, che il 

più vasto centro commerciale di tutta la regione. 

A sorprendere chi la visita è proprio questa 

suggestiva convivenza architettonica tra il passato 

coloniale ed il presente più avanguardista.
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Vina de Mar

Valparaiso

70

Casablanca

Isla Negra

SANTIAGO E DINTORNI   4gg/3nt

SELF DRIVE
Questo pacchetto può rappresentare una soluzione ideale per iniziare o 
per concludere il proprio viaggio in Cile.

1° G: Trasferimento in Hotel e pernottamento. 
2° G: Prog. Consigliato: Visita della Valle del Maipo e dell’azienda 
vinicola Concha y Toro.
3° G: Prog. Consigliato: Visita di Isla Negra e di Valparaiso.
4° G: Prog. Consigliato: Rilascio dell’auto in aeroporto.

Include: 3 giorni di Noleggio cat economica con KM illimitati e 
assicurazione CDW. 3 pernottamenti con prima colazione.  

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 435
Cat. SELECT: Doppia da € 615
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Quando andare: tutto l’anno

Quote da € 90 p.p.

Quote da € 180 p.p.

Portillo
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SAN PEDRO 
DE ATACAMA

Calama
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LAGUNA CEJAR
Quote da € 105 p.p.

BIKING 
VALLE 
DELLA LUNA

Quote da € 185 p.p.

 PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO

SAN PEDRO     
DE ATACAMA
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Questa piccola cittadina, situata 2400 mslm, 

caratterizzata da costruzioni in adobe e strade 

polverose, è una tappa imperdibile di un viaggio 

in Cile. Da qui si parte per andare alla scoperta 

del Salar di Atacama, delle lagune altiplaniche 

(4300 mslm), dei geysers del Tatio (4500 

mslm), delle caratteristiche comunità locali e dei 

siti di interesse archeologico. Oltre alle visite più 

“tradizionali” si possono realizzare escursioni in 

mountain bike, in Quad, percorsi di trekking, 

sorvolo in mongolfiera, ed escursioni notturne per 

ammirare le costellazioni del sud… il cielo qui è 

davvero incredibile! San Pedro è un crocevia per 

tutti gli itinerari che visitano i deserti d’alta quota 

che si estendono tra Cile, Bolivia ed Argentina, 

si possono realizzare vere e proprie “spedizioni” 

alla scoperta dell’altopiano boliviano e della Puna 

Argentina. Grazie ad un’infrastruttura alberghiera 

oggi molto varia, è in grado di soddisfare ogni 

genere di viaggiatore.Sa
n 
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto
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SAN PEDRO DE ATACAMA   5gg/4nt

SELF DRIVE
1° G: Prog. Consigliato: Valle della Luna.
2° G: Prog. Consigliato: Qutor, Tulor e Salar de Atacama.
3° G: Prog. Consigliato: Lagune altiplaniche e Toconao.
4° G: Prog. Consigliato: Escursione guidata ai Geysers del Tatio*.
5° G: Rilascio dell’auto all’aeroporto di Calama.

Include: 5 giorni di Noleggio cat economica con KM illimitati e 
assicurazione CDW. 4 pernottamenti con prima colazione.

Quota per persona in doppia

Cat. ECONOMICA: da € 920  Cat. SELECT: da € 1.120

*N.B.: L’escursione ai Geysers del Tatio non è inclusa.

      HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
ECONOMICA: Hosteria San Pedro 3* 
SELECT: Hotel Cumbres San Pedro 5*

   San Pedro de Atacama
        dove il cielo lascia senza fiato

SAN PEDRO DE ATACAMA - EXPRESS 3gg/2nt 

1° G: Trasferimento a San Pedro e visita della Valle de la Luna. 
2° G: Visita del Geysers del Tatio.
3° G: Trasferimento all’aeroporto di Calama.

Include: Trasferimenti solo autista e visite con servizi collettivi multilingue in 
italiano, 2 pernottamenti. 

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 525 - Singola da € 690
Cat. SELECT: Doppia da € 730 - Singola da € 1.120

Combinazioni consigliate San Pedro/Uyuni/La Paz o San Pedro/

Uyuni/Salta (pag. 89)

SAN PEDRO DE ATACAMA - IN LIBERTÀ 4gg/3nt  

1° G: Trasferimento a San Pedro e visita della Valle de la Luna. 
2°/3° G: Giornate a disposizione per visite facoltative.
4° G: Trasferimento all’aeroporto di Calama. 

Include: Trasferimenti solo autista e visite con servizi collettivi multilingue in 
italiano, 3 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 440 - Singola da € 690
Cat. SELECT: Doppia da € 760 - Singola da € 1.335

SAN PEDRO DE ATACAMA - CLASSIC 4gg/3nt  

1° G: Trasferimento a San Pedro e visita della Valle de la Luna. 
2° G: Toconao, Lagune Miscanti e Miniques, Salar de Atacama.
3° G: Visita del Geysers del Tatio.
4° G: Trasferimento all’aeroporto di Calama.

Include: Trasferimenti solo autista e visite con servizi collettivi multilingue in 
italiano, 3 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 845 - Singola da € 1.095
Cat. SELECT: Doppia da € 1.165 - Singola da € 1.740

ATACAMA PER TUTTI 4gg/3nt  

Un pacchetto adatto anche a chi non vuole superare i 2500 mslm

1° G: Arrivo all’aeroporto Calama. Trasferimento a San Pedro visita della 
Valle de la Luna.
2° G: Visita di Tulor, Quitor, Salar de Atacama e Toconao.
3° G: Visita della Laguna Cejar e Laguna Tebenquiche.
4° G: Trasferimento all’aeroporto di Calama.

Include: Trasferimenti solo autista e visite con servizi collettivi spagnolo/
inglese, 3 pernottamenti.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 660 - Singola da € 830
Cat. SELECT: Doppia da € 990 - Singola da € 1.330

SAN PEDRO DE ATACAMA - PRESTIGE 5gg/4nt  

Una soluzione ALL INCLUSIVE in strutture di cat Lusso, che permette di deci-
dere con la massima libertà cosa visitare, scegliendo quotidianamente tra una 
vastissima offerta di escursioni (tutte incluse). 

1° G: Arrivo all’aeroporto Calama. Trasferimento in Hotel.
2°/3°/4° G: 3 intere giornate giornate per visite a scelta.
5° G: Tasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimento aeroporto-Hotel e v.v., programma di visite a scelta 
(incluse) tra le moltissime proposte dall’Hotel, 4 pernottamenti in pensione 
completa. 

Quota per persona

ALTO ATACAMA: Doppia da € 1.895 - Singola da € 2.615
HOTEL EXPLORA: Doppia da € 2.200 - Singola da € 2.950
HOTEL AWASI: Doppia da € 3.050 - Singola da € 4.515

N.B.: Escursioni con guide in inglese/spagnolo

Toconao

Socaire

Ollague

Uyuni

Reserva
National

Los Flamencos

CILE BOLIVIA

Laguna 

Verde

Laguna 

Colorada

Laguna 

MiscantiLaguna 
Miniques

ARGENTINA

Salar de 

Uyuni

Iquique

Antofagasta

Hito Cajon

Ojo De Perdiz

Quando andare: tutto l’anno

LAGUNE 
MISCANTI 
E MINIQUES

Quote da € 230 p.p.

C I L EDESERTO DI ATACAMA

SCOPRI LE PROPOSTE NELLO “SPECIALE 

EXPERIENCE” AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT
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Ollague

BOLIVIA

Laguna 

Verde

Laguna 

Colorada

ARGENTINA

Salar de 

Uyuni

Ojo De Perdiz
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SAN PEDRO/UYUNI/LA PAZ 4gg/3nt 

Alla scoperta dell’altopiano boliviano e del maestoso Salar de Uyuni.

1° G: Hito Cajon, Laguna Verde, Laguna Colorada, Colchani.
2° G: Intera giornata di visita al Salar de Uyuni.
3° G: Volo per La Paz, visita della città, pernottamento. 
4° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimento privato San Pedro/Hito Cajon con solo autista 
parlante spagnolo, servizi privati da Hito Cajon a Uyuni (guida + autista) in 
4x4, trasferimenti e visita di La Paz in privato con guida in italiano. 1 notte 
in Hotel di Sale, 1 notte ad Uyuni, 1 notte a La Paz.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 1.595 - Singola da € 1.845

SAN PEDRO/UYUNI/SAN PEDRO 4gg/3nt  

Alla scoperta dell’altopiano boliviano e del maestoso Salar de Uyuni con rientro 
a San Pedro.

1° G: Hito Cajon, Laguna Verde, Laguna Colorada, Colchani.
2° G: Intera giornata di visita al Salar de Uyuni.
3° G: Da Uyuni a Hito Cajon, trasferimento in Hotel a San Pedro de Ata-
cama. 
4° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti privati San Pedro/Hito Cajon e v.v. con solo autista 
parlante spagnolo, servizi privati con guida parlante italiano da Hito Cajon 
a Uyuni e v.v. (guida + autista) in 4x4, trasferimento in aeroporto a Calama. 
1 notte in Hotel di Sale, 1 notte ad Uyuni, 1 notte a San Pedro.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 1.930 - Singola da € 2.145

ALTOPIANO EXPERIENCE - 
SAN PEDRO/UYUNI/SALTA 6gg/5nt 

Dal Cile all’Argentina attraverso l’altopiano boliviano ed il Salar de Uyuni. 
Questo pacchetto termina a Salta (Argentina), dove potranno essere aggiunti i 
servizi proposti nella sezione Argentina a La Carte.

1° G: Hito Cajon, Laguna Verde, Laguna Colorada, Colchani.
2° G: Intera giornata di visita al Salar de Uyuni.
3° G: Da Uyuni a Tupiza. 
4° G: Tupiza, Villazon, La Quiaca, Purmamarca.
5° G: Purmamarca, Humahuaca, Salta.
6° G: Trasferimento in aeroporto o proseguimento con altre visite.

Include: Trasferimento privato S.Pedro/Hito Cajon, 3 intere giornate di 
visite nell’altopiano boliviano con servizi privati (guida+ autista) e auto 
4x4, trasferimento privato da la Quiaca a Purmamarca (solo autista), visita 
con servizi collettivi di Humahuca con rientro a Salta. 4 pernottamenti in 
Bolivia (di cui 1 in Hotel di sale), 1 pernottamento a Purmamarca ed 1 
pernottamento a Salta.

Quota per persona

Cat. SELECT: Doppia da € 2.190 - Singola da € 2.545

Combinazioni consigliate PRE: S.Pedro Express (pag 87) - POST:
Vuelta a Los Valles (pag 81).

    Altopiano Boliviano
             il Tibet delle Ande

L’altopiano boliviano è una vasta regione che 

sorge nella parte sud della Bolivia, confine 

naturale con in Nord del Cile e dell’Argentina. 

Questa zona offre alcuni dei più incredibili 

paesaggi del nostro pianeta, tra cui il maestoso 

Salar de Uyuni, un deserto salato di oltre 10 

mila km2. La visita del Salar de Uyuni è senza 

dubbio un must per chi ama i paesaggi e gli spazi 

sconfinati, ma è solo l’apice di una visita che 

permette di scoprire altre meraviglie che lasciano 

senza fiato, come il deserto di Salvador Dalì, 

le Lagune Verde e Colorada, o le altre bellezze 

paesaggistiche che ci regala questa zona, mentre 

con il 4x4, sobbalzando su piste di terra e pietra, 

attraversiamo quello che viene giustamente 

chiamato “il Tibet delle Ande”.
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       HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
SAN PEDRO: Hotel Cumbres 5*

OJO DE PERDIZ: Tayka del Desierto 3* (stile rifugio)

COLCHANI: Palacio de Sal 3*

UYUNI: Jardines de Uyuni 3*

PURMAMARCA: Manaltial del Silencio 4*

SALTA: Design Suites 4*

ALTOPIANO
BOLIVIANO

QUANDO ANDARE
Il periodo migliore (in generale) è quello che va da metà Aprile 
a metà Ottobre, perché il clima (anche se più freddo in parti-
colare di notte) è più favorevole e le strade sono più facilmente 
percorribili. Alcuni passaggi tra Argentina/Cile/Bolivia possono 
eccezionalmente essere chiusi per neve, causando delle variazioni 

al programma.

INFO UTILI ALTITUDINE
I viaggi in questa zona possono prevedere, a seconda del pro-
gramma, visite che si svolgono anche al di sopra dei 3000 mslm, 
in generale ciò non rappresenta un problema, suggeriamo tutta-
via di verificare con il proprio medico curante l’idoneità a viaggi 
in altitudine.

SCHEDA ALTITUDINI:

SAN PEDRO DE ATACAMA (CILE)   2.407 MSLM

OJO DE PERDIZ (BOLIVIA) 4.200 MSLM

UYUNI (BOLIVIA) 3.660 MSLM

LA PAZ (BOLIVIA) 3.640 MSLM 

CILE

Calama

Tahua

San Pedro 
de Quemez

UYUNI

Tupiza

San Pablo 
de Lipez

San Pedro 
de Atacama

La Quiaca

Quando andare: da Aprile a Novembre

Colchani

BOLIVIASALAR DE UYUNI

SCOPRI LE PROPOSTE NELLO “SPECIALE 

EXPERIENCE” AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT
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LAGHI E VULCANI - CLASSIC 4gg/3nt 

1° G: Arrivo all’aeroporto di Puerto Montt. Trasferimento a Puerto Varas 
e visita della città.
2° G: Intera giornata di escursione a Petrohue e Peulla. Pranzo incluso.
3° G: Intera giornata dedicata alla visita dell’Isola di Chiloè.
4° G: Trasferimento a Puerto Montt.

Include: Trasferimenti e servizi collettivi con guide multilingue in inglese/
spagnolo, 3 pernottamenti con prima colazione a Puerto Varas.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 480 - Singola da € 610
Cat. SELECT: Doppia da € 595 - Singola da € 660

LAGHI E VULCANI - EXPERIENCE 4gg/3nt 

1° G: Arrivo a Puerto Montt, trasf. a Puerto Varas e visita della città.
2° G: Intera giornata di escursione a Petrohue e Peulla. Pranzo incluso.
3° G: Intera giornata di visita a Chiloè, notte a Castro.
4° G: Trasferimento a Puerto Montt.

Include: Trasf. e servizi collettivi con guide multilingue in inglese/spagnolo, 
2 pernottamenti con prima colazione a Puerto Varas, 1 notte a Castro.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 560 - Singola da € 685
Cat. SELECT: Doppia da € 680 - Singola da € 930

N.B.: Questa opzione è possibile solo in base a determinati operativi aerei.

LAGHI E VULCANI - CRUCE ANDINO
Dal Cile all’Argentina 4gg/3nt 

1° G: Arrivo a Puerto Montt, trasf. a Puerto Varas e visita della città.
2° G: Intera giornata di visita a Chiloè.
3° G: Navigazione sul lago Todos los Santos, notte a Peulla.
4° G: Bus + Navigazione per raggiungere Bariloche.

Include: Trasferimenti e servizi collettivi con guide multilingue in inglese/
spagnolo, 2 pernottamenti a Puerto Varas ed 1 a Peulla.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 730 - Singola da € 890
Cat. SELECT: Doppia da € 810 - Singola da € 1.080

Combinazioni consigliate Bariloche Classic (pag 83).

        Laghi e Vulcani
Tra storia, mitologia ed  
                incantevoli paesaggi

LAGHI E VULCANI
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Lago Viedma
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

La Regione dei Laghi e dei Vulcani del Cile è una 

delle aree turistiche di maggiore interesse del 

Paese. La base di partenza per l’esplorazione di 

questa zona è la cittadina di Puerto Varas, che fu 

fondata da coloni tedeschi verso metà del 1800. 

Adagiata sulle sponde del lago Llanquihue, su cui 

si riflette fiera l’immagine dell’imponente Vulcano 

Osorno, è caratterizzata da un’architettura che - 

come del resto la gastronomia - è stata fortemente 

influenzata dalla cultura originaria dei suoi 

fondatori. Questa zona è rinomata soprattutto per 

le bellezze paesaggistiche e la ricchezza naturale dei 

suoi Parchi Nazionali, ma anche per la cultura e 

le tradizioni dell’Isola di Chiloè, le cui chiese sono 

state dichiarate Patrimonio culturale dell’Umanità 

dall’Unesco. Caratterizzata da un clima molto 

piovoso praticamente tutto l’anno, è il confine 

naturale con la zona dei laghi dell’Argentina, che 

può essere raggiunta nel corso di una giornata di 

viaggio tra bus e navigazione tra bellissimi laghi.
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C I L EISOLA DI CHILOÈ

DA TEMUCO A PUERTO MONTT  6gg/5nt

SELF DRIVE
1° G: Prog. Consigliato: Arrivo a Temuco, trasferimento a Pucon.
2° G: Prog. Consigliato: Da Pucon a Huilo Huilo.
3° G: Prog. Consigliato: Intera giornata a Huilo Huilo.
4° G: Prog. Consigliato: Trasferimento a Petrohuè.
5° G: Prog. Consigliato: Intera giornata a Petrohuè.
6° G: Prog. Consigliato: Trasferimento a Puerto Montt.

Quote su richiesta SE
LF

 D
R

IV
E

      HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE

P.TO VARAS: ECONOMICA: Park Inn 3* / SELECT: Cumbres 4*

CASTRO: ECONOMICA: De Castro 3*/ SELECT: Enjoy Chiloè 4*

Cruce Andino:  
Partenza da Puerto Varas (Cile) con destinazione Bariloche

(Argentina). Il percorso prevede l’uso alternato di autobus e catamarani

che ci permetteranno di apprezzare il passaggio di confine tra laghi e

vette della cordigliera delle Ande, confine naturale dei due paesi.

Castro

Isla Grande
de Chiloé

Reserva
Biologica

Huilo Huilo

Temuco

5

5

Peulla

Petrohuè

Huilo Huilo - Montaña Mágica Lodge

Quando andare: tutto l’anno

SCOPRI LE PROPOSTE NELLO “SPECIALE 

EXPERIENCE” AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT
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CILE

RUTA 40
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PUNTA ARENAS IN TRANSITO 2gg/1nt 

Questo pacchetto è ideale per coloro che hanno in programma di effettuare la 
crociera Australis, per la quale consigliamo sempre il pernottamento a Punta 
Arenas la notte precedente alla navigazione, o per quanti arrivano in bus da 
Ushuaia (Argentina) o da altre destinazioni del Cile e vogliono poi proseguire 
verso Puerto Natales/Torres del Paine.

1° G: Arrivo a Punta Arenas e trasferimento in Hotel.
2° G: Trasferimento al porto o alla stazione dei bus. 

Include: Trasferimenti collettivi solo autista, 1 pernottamento.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 125 - Singola da € 180
Cat. SELECT: Doppia da € 160 - Singola da € 260

PUNTA ARENAS - EXPERIENCE 2gg/1nt 

Suggeriamo questo pacchetto a coloro che vogliono arricchire il viaggio nella Pata-
gonia Cilena con la visita della più spettacolare pinguinera di tutta la Patagonia.

1° G: Arrivo a Punta Arenas e trasferimento in Hotel.
2° G: Escursione alla pinguinera dell’Isola Magdalena, trasferimento con 
bus di linea per Puerto Natales.

Include: Trasferimenti e servizi collettivi con guide multilingue in inglese/
spagnolo, 1 pernottamento a Punta Arenas.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 285 - Singola da € 350
Cat. SELECT: Doppia da € 320 - Singola da € 420

Combinazioni consigliate Torres del Paine Classic (pag 94).

OVERLAND DA PUNTA ARENAS 
A EL CALAFATE 4gg/3nt 

Il pacchetto ideale per che inizia il proprio viaggio dal Cile ma vuole visitare sia 
la Patagonia Cile che quella Argentina..

1° G: Arrivo a Punta Arenas e trasferimento in Hotel.
2° G: Escursione alla pinguinera dell’Isola Magdalena, trasferimento con 
bus di linea per Puerto Natales.
Arrivo a Puerto Natales e trasferimento in Hotel.
3° G: Intera giornata di visita del parco nazionale Torres del Paine.
4° G: Trasferimento al terminal del Bus di Puerto Natales, Bus di linea per 
El Calafate.

Include: Trasferimenti collettivi solo autista, Navigazione collettiva all’Isla 
Magdalena in inglese/spagnolo, visita del P.N. Torres del Paine collettiva con 
guida multilingue parlante anche italiano (pranzo incluso), trasferimento 
con bus di linea. 1 Pernottamento a Punta Arenas e 2 pernottamenti a 
Puerto Natales.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 810 - Singola da € 1.050
Cat. SELECT: Doppia da € 880 - Singola da € 1.160

Combinazioni consigliate El Calafate Classic (pag 75).
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Adagiata sull’orlo dello Stretto di Magellano, 

può essere considerata la principale porta 

d’ingresso della Patagonia cilena, ed è da qui 

che si parte per andare alla scoperta della più 

rinomata attrazione turistica della regione: 

il Parco Nazionale Torres del Paine. Dichiarato 

Riserva Mondiale della Biosfera, e Patrimonio 

Naturale dell’Umanità, questo immenso Parco 

Nazionale che si estende su una superficie di 

oltre 242.ooo ettari è caratterizzato da alcuni 

tra i più suggestivi paesaggi di tutta la Patagonia. 

Meta prescelta da tutti gli amanti del trekking, 

offre la possibilità di essere visitato in giornata 

partendo da Puerto Natales, che dista poco 

più di un’ora. Il massiccio del Paine, da cui il 

Parco Nazionale prende il nome è senza dubbio 

una delle immagini più rappresentative di tutta 

la Patagonia, ed è un meta imperdibile di un 

viaggio in Cile

C I L EISLA MAGDALENA 
STRETTO DI MAGELLANO

        Punta Arenas
La porta sullo Stretto di Magellano

DISTANZE (in km - per tratta) 

USHUAIA > PUNTA ARENAS: 620

PUNTA ARENAS > PUERTO NATALES: 245

PUERTO NATALES > TORRES DEL PAINE: 110

PUERTO NATALES > EL CALAFATE: 340

CCCC

CCCC

B
U

S

IN BUS DA/PER
PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES/
USHUAIA

TKT Bus Puerto Natales a Punta Arenas (o vv)
3h – da € 25 per persona

N.B. Il Bus (che prevede diverse corse giornaliere) ferma sia presso 
l’aeroporto di Punta Arenas che presso la stazione dei bus della città.

TKT Bus da Punta Arenas a Ushuaia (Argentina)
12h – da € 110 per persona

N.B. Questo spettacolare tragitto prevede spostamenti sia con bus 
di linea che con il traghetto sul quale ci si imbarca (bus compreso) 
per attraversare lo Stretto di Magellano. La durata del viaggio può 
variare tra le 10 e le 13 ore, in base all’attesa per l’imbarco sul 
traghetto ed in funzione dei tempi per le formalità di  passaggio al 
confine tra i due Paesi; si tratta di una procedura molto semplice, 
simile a quella di uscita/ingresso in un Paese che si effettua presso 
qualsiasi aeroporto. Per proseguire il viaggio potete consultare la 
sezione “Argentina à la Carte” di pag 72.

Capo
Horn
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

DA PUNTA ARENAS A USHUAIA  5gg/4nt

IN NAVIGAZIONE
Questa spettacolare navigazione a bordo della M/N Stella Australis col-
lega la patagonia cilena con la patagonia argentina, e permette di vivere 
un’esperienza davvero fantastica a bordo un’imbarcazione moderna e 
confortevole.  Ogni giorno sono previsti sbarchi per andare alla scoperta 
dei ghiacciai e della meravigliosa natura della patagonia più inaccessbile. 

1° G: Imbarco sulla M/N Australis (ore 18:00 ca). Inizio della Naviga-
zione.
2° G: Baia Ainswort - Isolotto Tuckers.
3° G: Ghiacciaio Pia - Ghiacciaio Alley.
4° G: Capo Horn - Baia Wulaia.
5° G: Sbarco ad Ushuaia (ore 08:30 ca).

Include: Navigazione di 5g/4n sulla M/N Stella Australis in cabina di 
cat B con guida in inglese/spagnolo.

Quota per persona

CAB. B - Promozionale: Doppia da € 1.390
CAB. B - Bassa stagione: Doppia da € 1.750
CAB. B - Alta stagione: Doppia da € 2.200

N.B.: Non sono comprese notti  pre-post a Punta Arenas ed Ushuaia, 
né i trasferimenti per/dal porto d’imbarco. Vedi pag. 106/107 per il 
dettaglio sulle stagionalità e le quote della M/N Australis.
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Ushuaia

Capo Horn - Navigazione Australis

PUNTA ARENAS

Quando andare: da Ottobre ad Aprile
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TORRES DEL PAINE - CLASSIC 3gg/2nt 

1° G: Arrivo a Puerto Natales e trasferimento in Hotel.
2° G: Intera giornata di visita del parco nazionale Torres del Paine.
3° G: Trasferimento al terminal del Bus di Puerto Natales. 

Include: Trasferimenti collettivi stazione dei Bus/Hotel con solo autista, 
visita del PN Torres del Paine con servizio collettivo e guida parlante italiano 
(pranzo incluso), 2 pernottamenti con prima colazione a Puerto Natales.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 450 - Singola da € 595
Cat. SELECT: Doppia da € 490 - Singola da € 715

TORRES DEL PAINE - IN LIBERTÀ 4gg/3nt 

1° G: Arrivo a Puerto Natales e trasferimento in Hotel.
2° G: Intera giornata di visita del parco nazionale Torres del Paine. Pernot-
tamento nel parco (Hosteria Las Torres).
3° G: Giornata libera per visite e trekking facoltativi nel parco. Pernotta-
mento.
4° G: Trasferimento al terminal del Bus di Puerto Natales.

Include: Trasferimenti collettivi stazione dei Bus/Hotel con solo autista, 
visita del PN Torres del Paine con servizio privato e guida parlante italiano 
(pranzo incluso), trasferimento privato dal PN Torres del Paine a Puerto 
Natales. 1 pernottamento a Puerto Natales e 2 pernottamenti in Hosteria 
all’interno del parco.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 1.115 - Singola da € 1.590
Cat. SELECT: Doppia da € 1.150 - Singola da € 1.650

PAINE E GHIACCIAI - CLASSIC 4gg/3nt 

1° G: Arrivo a Puerto Natales e trasferimento in Hotel.
2° G: Intera giornata di visita del parco nazionale Torres del Paine. 
3° G: Navigazione ai ghiacciai Balmaceda Serrano e rientro a P.to Natales.
4° G: Trasferimento al terminal del Bus di Puerto Natales.

Include: Trasferimenti collettivi stazione dei Bus/Hotel con solo autista, 
visita del PN Torres del Paine con servizio collettivo e guida parlante italiano 
(pranzo incluso), Navigazione con guida inglese/spagnolo, 3 pernottamenti 
a Puerto Natales.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 830 - Singola da € 1.075
Cat. SELECT: Doppia da € 910 - Singola da € 1.260

PAINE E GHIACCIAI - EXPERIENCE 4gg/3nt 

1° G: Trasferimento terminal bus Hotel e pernottamento.
2° G: Intera giornata di visita del parco nazionale Torres del Paine. Pernot-
tamento nel parco.
3° G: Navigazione “Rio abajo” da Torres del Paine a Puerto Natales.
4° G: Trasferimento al terminal del Bus di Puerto Natales.

Include: Trasferimenti collettivi stazione dei Bus/Hotel con solo autista, 
visita del PN Torres del Paine con servizio privato e guida parlante italiano 
(pranzo incluso), Navigazione con guida inglese/spagnolo, 2 pernottamenti 
a Puerto Natales ed 1 pernottamento in Hosteria all’interno del parco.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 910 - Singola da € 1.150
Cat. SELECT: Doppia da € 1.030 - Singola da € 1.410

LE NOSTRE PROPOSTE TORRES DEL PAINE - PRESTIGE  

Due soluzioni ALL INCLUSIVE che permettono di decidere con la massi-
ma libertà cosa visitare, scegliendo quotidianamente tra una vastissima 
offerta di escursioni (tutte incluse). 

1° G: Trasferimento da Punta Arenas a Torres del Paine.
2°/3° G: Giornata per visite a scelta.
4° G: Viste a scelta ed in tempo utile trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimento aeroporto-Hotel e v.v., programma di visite a scelta 
(incluse) tra le moltissime proposte dall’Hotel, 3 o 4 pernottamenti in 
pensione completa a seconda della struttura prescelta. 

TREKKING nel P.N. TORRES del PAINE
Questo paradiso naturale, rinomato a livello mondiale per la bellezza 
dei suoi paesaggi, è anche considerato uno dei più straordinari luoghi 
del pianeta in cui fare trekking. Esiste sia la possibilità di realizzare 
escursioni di una sola giornata che pacchetti di più giorni, a seguire 
vi proponiamo due soluzioni tipo, che effettuano il più celebre tra i 
percorsi disponibili (noto come Paine W). In base ai propri interessi, 
al tempo a disposizione ed al livello di comfort che si predilige, si 
possono disegnare altre soluzioni su misura.

TORRES DEL PAINE  4gg/3nt

SELF DRIVE
1° G: Ritiro dell’auto in città a Punta Arenas. Pernottamento a Puer-
to Natales.
2° G: Prog. Consigliato: Torres del Paine.
3° G: Prog. Consigliato: Torres del Paine.
4° G: Rilascio dell’auto in città a Punta Arenas (o Puerto Natales).

Include: 3 giorni di Noleggio Pickup a KM illimitati assicurazione 
CDW 1 notte in BB a Puerto Natales, 2 notti in BB in Hosteria 
all’interno del parco. 

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 770
Cat. SELECT: Doppia da € 870
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PAINE TREKKING W EXPERIENCE  5gg/4nt 

Pacchetto Trekking con pernottamento in rifugi/o lodge, secondo la 
soluzione prescelta. Questo pacchetto può essere effettuato sia in libertà 
che con una guida/accompagnatore specializzata

1° G: Bus da Natales a Torres del Paine.  
2° G: Trekking Mirador Base Torres.
3° G: Trekking Refugio Chileno/Refugio Los Cuernos.
4° G: Trekking Valle del Frances/Peohè.
5° G: Trekking al Glaciar Grey e rientro in bus a Natales.

Include: Trasferimenti con bus di linea tra Puerto Natales ed il P.N. 
Torres del Paine, Catamarano per l’attraversamento del lago Peohè, 
trekking in libertà o con guida/accompagnatore professionista 
(parlante inglese/spagnolo) secondo soluzione prescelta. 4 
pernottamenti (sacco a pelo o brandina secondo disponibilità, tutti i 
pasti (colazione, box lunch e cena).

Quota per persona

Cat. PREMIUM:

In rifugi/lodge di livello superiore con camera privata ed 1 sola notte 

con stanza condivisa.

Con servizio in libertà-autoguidato:

MIN. 2 PAX da € 1.130 in doppia

Con guida/accompagnatore:

MIN. 2 PAX da € 1.735 in doppia

Livello di difficoltà: Medio/Alto
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       HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
PUNTA ARENAS
ECONOMICA: Carpa Manzano 3* / SELECT: Cabo de Hornos 4*

PUERTO NATELES
ECONOMICA: IF Patagonia 3* / SELECT: Costaustralis 4*

TORRES DEL PAINE
ECONOMICA: Hosteria Tyndall 3* / SELECT: Hotel Rio Serrano 4*  

Proseguendo verso l’Argentina:  
Tutti i pacchetti che terminano alla stazione dei bus di Puerto Natales 
permettono di rientrare a Punta Arenas oppure di proseguire il viaggio 
verso l’Argentina, utilizzando i comodissimi bus di linea che collegano 
Puerto Natales con El Calafate. Per scegliere le attività da realizzare ad 
El Calafate consultate la sezione “Argentina A la Carte”.

IN BUS DA 
PUERTO NATALES A EL CALAFATE

TKT Bus da Puerto Natales a El Calafate
5h – da € 50 per persona

Il viaggio prevede l’attraversamento del confine tra i due Paesi, pres-
so Cerro Castillo e Cancha Carrera, si tratta di una formalità molto 
semplice, simile a quella di uscita/ingresso in un Paese che si effettua 
presso qualsiasi aeroporto. 
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HOTEL EXPLORA 4gg/3nt

Ancorato come una nave sulla sponda delle acque turchesi del Lago Pehoè, 
questa struttura dal design moderno, caratterizzato da elementi d’arredo di 
grandissimo fascino, gode di una posizione eccezionalmente privilegiata nel bel 
mezzo del Parco Nazionale Torres del Paine, che può essere esplorato attraverso 
le oltre 50 diverse escursioni che propone il Lodge. Rinomato a livello mondiale 
per la qualità dei suoi servizi, rappresenta senza dubbio la scelta più esclusiva per 
andare alla scoperta di questo paradiso naturale.

Quota per persona: Doppia (Mid season) da € 2-470 - Singola da € 3.510
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

ALLA SCOPERTA DEL 
PERITO MORENO 4gg/3nt 

1° G: Bus da Puerto Natales ad El Calafate (Argentina).
2° G: Intera giornata di visita al ghiacciaio Perito Moreno.
3° G: Bus da Calafate a Puerto Natales.
4° G: Trasferimento al terminal del Bus di Puerto Natales.

Include: Trasferimenti collettivi stazione dei Bus/Hotel con solo autista,  
bus di linea Natales/Calafate/Natales, visita del Perito Moreno con 
servizio collettivo e guida parlante anche italiano, 2 pernottamenti a El 
Calafate ed 1 a Puerto Natales.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 460 - Singola da € 660
Cat. SELECT: Doppia da € 560 - Singola da € 850 HOSTERIA LAS TORRES 4gg/3nt

Situata all’interno del Parco, a pochi minuti di auto dall’Ingresso Nord (Laguna 
Amarga), è a nostro avviso la struttura più caratteristica del Parco. La sua 
architettura in tipico stile patagonico, l’utilizzo di materie prime quali legno 
e pietra, ne fanno un ritiro romantico e suggestivo. La struttura, dallo stile 
rustico ma comunque ricercato, offre diverse tipologia di camere, e propone sia 
sistemazioni con solo pernottamento e prima colazione (dall’Hotel si possono 
realizzare diverse passeggiate in libertà) che pacchetti al Inclusive comprensivi di 
trasferimenti, escursioni e pensione completa.

Quota per persona: Doppia da € 1.550 - Singola da € 2.150

SCOPRI LE PROPOSTE NELLO “SPECIALE 

EXPERIENCE” AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT
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È l’isola abitata più remota del nostro pianeta. Dista 

3600 km dalle coste del Cile e si raggiunge in 5h50m 

di volo dalla capitale Santiago, la stessa distanza 

che la separa da Papeete, in Polinesia. La cultura 

Rapa Nui (che significa la “grande isola”) è difatti di 

origine polinesiana, come hanno dimostrato i diversi 

studi effettuati sulla lingua, i reperti archeologici e 

persino gli scheletri degli antichi abitanti dell’isola. 

È un luogo a suo modo mistico, la sensazione di essere 

nel bel mezzo del nulla ed il fascino rappresentato 

dal mistero che ruota attorno ai giganteschi Moai, 

gli enormi busti in pietra che si trovano sparsi per 

tutta l’isola (ve ne sono ben 638!), è qualcosa di 

indescrivibile. Il livello delle sistemazioni è semplice, 

ma non manca qualche opzione per i più esigenti. Per 

visitare i siti più importanti dell’isola sono necessari 

almeno 2 intere giornate, e di conseguenza un 

minimo di 3 notti. Arrivare così “vicini” ad un luogo 

tanto straordinario e non andare a visitarlo sarebbe 

davvero un peccato. 

ISOLA DI PASQUA
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Hanga Roa
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LE NOSTRE PROPOSTE
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              Isola di Pasqua
l’isola abitata più remota del pianeta
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Suggerimento Suggerimento 
dell’espertodell’esperto

ISOLA DI PASQUA  4gg/3nt

SELF DRIVE
Un modo diverso per andare alla scoperta dell’Isola di Pasqua è visitarla 
con l’auto a noleggio. L’isola è piuttosto facile da girare, nonostante le indi-
cazioni siano scarse, per questo suggeriamo questa soluzione a chi è in grado 
di comunicare e comprendere almeno un minimo di spagnolo.

1° G: Arrivo all’aeroporto di Mataveri e ritiro dell’auto.
2° G: Prog. Consigliato: Akahanga, Tongariki, Rano Raraku, Te Pito 
Kura, Anakena, Ovahe.
3° G: Prog. Consigliato: Ana Kai Tangata, Rano Kau, Orongo, Ahu Aki-
vi, Puna Pau.
4° G: Rilascio dell’auto in aeroporto.

Include: 3 gg di noleggio auto (Suzuki Jimni o similare), assistenza in 
arrivo e partenza, 3 pernottamenti con prima colazione. 

Quota per persona in doppia

Cat. ECONOMICA: da € 790  - Cat. SELECT: da € 830

S
E

LF
 D

R
IV

E

      HOTEL PREVISTI PER LE NOSTRE PROPOSTE
ECONOMICA: Rapa Nui 3* / SELECT: Iorana 3* / Otai 3* / Taha Tai 3*

DELUXE: Hanga Roa 5*

N.B.: quote Hanga Roa riferite a tariffa promozionale di bassa stagione

ISOLA DI PASQUA - PRESTIGE 4gg/3nt  

Una soluzione ALL INCLUSIVE presso la struttura più esclusiva dell’Isola, che 
permette di decidere con la massima libertà cosa visitare, scegliendo quotidiana-
mente tra una vastissima offerta di escursioni (tutte incluse). 

1° G: Arrivo all’aeroporto e trasferimento in Hotel.
2°/3° G: Giornate per visite a scelta.
4° G: Viste a scelta ed in tempo utile trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimento aeroporto-Hotel e v.v., programma di visite a scelta 
(incluse) tra le moltissime proposte dall’Hotel, 3 pernottamenti in pensione 
completa. 

Quota per persona

HOTEL EXPLORA 5*:
Doppia da € 1.915 - Singola da € 2.565

N.B.: Escursioni con guide in inglese/spagnolo

 ESTENSIONE in POLINESIA  
Una volta a settimana (attualmente ogni lunedì) è possibile 

volare dall’Isola di Pasqua alla Polinesia. Questa soluzione è 

ideale per i viaggi di nozze e per tutti coloro che desiderano 

concludere il proprio viaggio con un soggiorno tra queste spettaco-

lari spiagge. Il soggiorno (per via del volo settimanale) ha una durata 

fissa di 7 notti, e prevede il rientro su Santiago del Cile; altre soluzio-

ni, quali ad esempio l’uscita dal Nord America sono molto più one-

rose. Nelle pagine successive trovate una proposta tipo, che potrà 

essere personalizzata in base al budget ed ai gusti di ogni viaggiatore.

Ana Kai Tangata

Ahu Akivi

Akahanga

Rano Raraku Ahu Tongariki

Anakena Te Pito Kura

Rano Kau

 PERSONALIZZA IL TUO VIAGGIO 

Quando andare: tutto l’anno

ISOLA DI PASQUA - CLASSIC 4gg/3nt 

1° G: Arrivo all’aeroporto di Mataveri e trasferimento in Hotel.
2° G: Visita dei siti di Tongariki, Rano Raraku & Anakena.
3° G: Visita dei siti di Rano kau, Orongo & Ana Kai Tangata.
4° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Trasferimenti e servizi collettivi con guide in spagnolo/inglese. 
3 pernottamenti ed un pranzo al sacco.

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 480 - Singola da € 540
Cat. SELECT: Doppia da € 650 - Singola da € 995
Cat. DELUXE: Doppia da € 810 - Singola da € 995

ISOLA DI PASQUA - IN LIBERTÀ 5gg/4nt 

1° G: Arrivo all’aeroporto di Mataveri e trasferimento in Hotel.
2° G: TKT Servizio Hop ON / Hop OFF
3° G: TKT Servizio Hop ON / Hop OFF
4° G: Giornata libera.
5° G: Trasferimento in aeroporto.

Include: Include: Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto e 2 TKT per il 
servizio Hop ON / Hop OFF. Servizi con lingua inglese/spagnolo. 

Quota per persona

Cat. ECONOMICA: Doppia da € 475 - Singola da € 585
Cat. SELECT: Doppia da € 720 - Singola da € 1.195
Cat. DELUXE: Doppia da € 995 - Singola da € 1.195

VOLI DA E PER L’ISOLA DI PASQUA: 

a partire da € 550 p.p.

NOLEGGIO 
MOUNTAIN BIKE

Quote da € 65 p.p.

ESCURSIONE 
AL TRAMONTO 
A AHU TAHAI

Quote da € 150 p.p.

CERIMONIA 
MATRIMONIALE 

RAPA NUI
Quote da € 395 p.p.

SCOPRI LE PROPOSTE NELLO “SPECIALE 

EXPERIENCE” AL SITO LATITUDPATAGONIA.IT



SELF DRIVE
La vera casa dell’Uomo La vera casa dell’Uomo 

non è una casa, ma la Stradanon è una casa, ma la Strada
Bruce ChatwinBruce Chatwin
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12 giorni/11 notti Totale km: 2560 ca.

1° G: TRELEW/PUERTO PIRAMIDES 160 km (2 ore ca.)
Arrivo a Trelew, ritiro dell’auto e partenza in direzione di Puerto Piramides. 
Possibilità di effettuare la navigazione per l’avvistamento delle balene o dei 
leoni marini. Pernottamento.

2° G: P.TO PIRAMIDES/S. LORENZO/P.TO MADRYN 320 km (6 ore ca.)
Giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdès. Consigliamo di visi-
tare la pinguinera dell’Estancia San Lorenzo. 

3° G: PUERTO MADRYN/COMODORO 375 km (6 ora ca.)
Partenza in direzione sud in lungo la RN3 per raggiungere Comodoro 
Rivadavia. Pernottamento.

4° G: COMODORO/LOS ANTIGUOS  450 km (6 ore ca.)
Partenza lungo la RN 26 vistando il Bosque Petrificado Sarmiento, 
proseguimento verso Rio Mayo, dove inizia il viaggio lungo la mitica 
RN40. Proseguimento fino alla località di Perito Moreno da dove si lascia 
temporaneamente la RN40 per raggiungere Los Antiguos. Pernottamento. 

5° G: LOS ANTIGUOS/LAGO POSADAS  290 km (5 ore ca.)
Partenza in direzione della Cueva de las Manos, visita e proseguimento 
per Bajo Caracoles, da qui 80 km (su strada sterrata) vi portano nella 
suggestiva zona del Lago Posadas. 

6° G: LAGO POSADAS/GOB.GREGORES  300 km (5 ore ca.) 
Tempo a disposizione per visitare la zona. Ripercorrendo il tratto sterrato 
si riprende la RN 40 e si prosegue in direzione dell’Estancia la Angostura, 
nella località di Gobernador Gregores.

7° G: GOB. GREGORES/EL CHALTEN  300 km (5 ore ca.) 
Proseguimento sulla RN 40 (parte su strada sterrata) in direzione di El 
Chaltèn. 

8° G: EL CHALTÈN 
Giornata a disposizione per realizzare trekking o altre attività godendo del 
magnifico paesaggio dominato dal massiccio del Fitz Roy.  Pernottamento.

9° G: EL CHALTÈN/EL CALAFATE 215 km (3 ore ca.)
Possibilità di realizzare ulteriori attività ad El Chaltèn o di partire già al 
mattino per El Calafate. Pernottamento.

10° G: EL CALAFATE/PERITO MORENO/EL CALAFATE 150 km (3 ore ca.)
Giornata dedicata alla visita al Perito Moreno, il più celebrato 
monumento naturale della Patagonia (75 km ca da El Calafate). 

11° G: EL CALAFATE
Giornata a disposizione per attività libere, suggeriamo di realizzare la 
navigazione sul Lago Argentino. Pernottamento.

12° G: EL CALAFATE
Rilascio dell’auto in aeroporto. 

Quota per persona (min 2 pax)
HOTEL cat. TURISTICA ed auto cat. ECONOMICA :

Doppia da € 1.750
HOTEL cat. TURISTICA ed auto cat. 4x4:

Doppia da € su richiesta

PATAGONIA NORD & RUTA 40

Incontro a Puerto Madryn con un nostro referente in loco e ad El 
Calafate con il rappresentante Latitud per avere informazioni circa le 
visite da non perdere e i suggerimenti per il vostro viaggio nella zona 
(non incluso/opzionale a Trelew, INCLUSO ad El Calafate).

Local Expert LatitudLocal Expert Latitud
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DETTAGLI sulle QUOTE 
dei SELF DRIVE:
Le quote dei nostri Self Drive comprendono i pernottamenti con 

prima colazione, il noleggio auto, e l’assicurazione base proposta/

inclusa dal noleggiatore. Le quote non comprendono voli internazio-

nali e domestici, ingressi ai Parchi Nazionali, eventuali supplementi 

relativi al noleggio, pasti e tutto quanto non indicato come incluso.
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11 giorni/10 notti Totale km: 1670 ca.

1° G: TRELEW/PUERTO PIRAMIDES 160 km (2 ore ca.)
Arrivo a Trelew, ritiro dell’auto presso l’aeroporto e partenza in direzione 
di Puerto Piramides. Sistemazione e tempo a disposizione per visitare la 
loberia o effettuare la navigazione nella Baia del Golfo Nuevo per l’avvi-
stamento delle balene (giugno/dicembre) o dei leoni marini. Pasti liberi e 
pernottamento.

2° G: P.TO PIRAMIDES/S. LORENZO/P.TO MADRYN 320 km (6 ore ca.)
Giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdès, una riserva faunistica 
dichiarata Patrimonio Naturale dell’Umanità, popolata da leoni marini, 
pinguini, elefanti marini e diverse altre specie animali. Vi suggeriamo di 
dirigervi verso Caleta Valdes, dove potrete vedere il magnifico paesaggio 
ed avvistare colonie di elefanti marini. Proseguite poi in direzione nord 
verso l’Estancia San Lorenzo, che ospita una grande colonia di pinguini di 
Magellano. Al termine delle visite rientro a Puerto Madryn.

3° G: TRELEW/PUERTO MADRYN/EL CALAFATE 65 km (1 ora ca.)
Riconsegna dell’auto in aeroporto e volo (non incluso) per El Calafate. 
Ritiro dell’auto in aeroporto, sistemazione in Hotel e tempo libero per 
visitare la cittadina.

4° G: EL CALAFATE/EL CHALTEN 215 km (3 ore ca.)
Partenza in direzione nord lungo la mitica Ruta 40 per raggiungere il paesino 
di El Chalten, capitale argentina del trekking. Da qui potrete partire per 
un primo breve trekking di mezza giornata alla scoperta dei sentieri e dei 
magnifici paesaggi dominati dal massiccio del Fitz Roy. Pernottamento.

5° G: EL CHALTEN 
Giornata a disposizione per camminate ed attività libere. Pernottamento.

6° G: EL CHALTEN/P.N. TORRES DEL PAINE  430 km (7 ore ca.)
Partenza in direzione del Cile, dopo aver attraversato il confine 
proseguimento verso il Parco Nazionale Torres del Paine. Sistemazione 
nell’Hosteria prescelta e pernottamento.

7° G: P.N. TORRES DEL PAINE 
Giornata a disposizione per visitare il Parco dichiarato Riserva della 
Biosfera dall’Unesco nel 1978. Possibilità di muoversi esclusivamente 
in auto alla scoperta dei punti panoramici più suggestivi del Parco, di 
realizzare trekking o effettuare la navigazione al ghiacciaio Grey (non 
inclusa). Pernottamento.

8° G: P.N. TORRES DEL PAINE/EL CALAFATE  330 km (6 ore ca.)
Rientro ad El Calafate attraversando nuovamente la frontiera per tornare 
in Argentina. Pernottamento.

9° G: EL CALAFATE/PERITO MORENO/EL CALAFATE  150 km (3 ore ca.)
Giornata dedicata alla visita al Perito Moreno, il più celebrato monumento 
naturale della Patagonia. Al rientro ad El Calafate rilascio dell’auto. 
Pernottamento.

10° G: EL CALAFATE 
Giornata a disposizione per attività libere, suggeriamo di realizzare la 
navigazione sul Lago Argentino. Pernottamento.

11° G: EL CALAFATE 
Trasferimento in aeroporto.

Quota per persona (min 2 pax)
HOTEL cat. TURISTICA ed auto cat. ECONOMICA:

Doppia da € 1.150
HOTEL cat. SUPERIOR ed auto cat. SUPERIORE:

Doppia da € 1.650

Incontro ad El Calafate con il rappresentante Latitud Patagonia per 
avere informazioni circa le visite da non perdere ed i suggerimenti per 
il vostro viaggio nella zona (INCLUSO!).

Local Expert LatitudLocal Expert Latitud

1 GIORNO IN PIÙ - Estancia Helsingfors
Supplemento su richiesta
Il 4° giorno anziché tirare diritto fino a El Chaltèn potete fare tappa 
presso l’Estancia Helsingfors, una caratteristica Estancia patagonica 
situata sulla sponda del Lago Viedma. Qui potrete realizzare passeggiate 
a cavallo o camminate nei dintorni. Pernottamento.
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9 giorni/8 notti Totale km: 1145 ca.

1° G: PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES 240 km (3h30 ca.)
Arrivo a Punta Arenas, ritiro dell’auto e partenza in direzione di Puerto 
Natales. 

2° G: PUERTO NATALES/TORRES DEL PAINE 110 km (2 ore)
Partenza in direzione dle P.N Torres del Paine, visita in auto del PN 
attraverso i suoi luoghi più significativi. Sistemazione presso l’Hosteria 
prescelta.

3° G: P.N. TORRES DEL PAINE 
Giornata a disposizione per visitare il Parco dichiarato Riserva della 
Biosfera dall’Unesco nel 1978. Possibilità di realizzare trekking o di 
effettuare la navigazione al ghiacciaio Grey.

4° G: P.N. TORRES DEL PAINE/EL CHALTEN 430 km (7 ore ca.)
Partenza in direzione dell’Argentina, dopo aver attraversato il confine 
proseguimento verso El Chalten. 

5° G: EL CHALTEN
Giornata a disposizione per camminate ed attività libere. 

6° G: EL CHALTEN/EL CALAFATE 215 km (3h30 ca.)
Mattinata a disposizione per ulteriori escursioni/trekking in zona e 
partenza per El Calafate.

7° G: EL CALAFATE/PERITO MORENO/EL CALAFATE 150 km (3 ore ca.)
Giornata dedicata alla visita al Perito Moreno, il più celebrato 
monumento naturale della Patagonia (75 km da El Calafate). Al rientro 
ad El Calafate rilascio dell’auto. 

8° G: EL CALAFATE 
Giornata a disposizione per attività libere, suggeriamo di realizzare la 
navigazione sul Lago Argentino.

9° G: EL CALAFATE 
Trasferimento in aeroporto.

Quota per persona (min. 2 pax)
HOTEL cat. TURISTICA ed auto cat. ECONOMICA:

Doppia da € 1.550
HOTEL cat. SUPERIOR ed auto cat. 4x4:

Doppia da € 2.380

Incontro a Punta Arenas con il nostro referente in loco per avere 
informazioni circa le visite da non perdere ed i suggerimenti per il 
vostro viaggio nella zona (non incluso/opzionale).

Local ExpertLocal Expert

BEST OF PATAGONIA 1
9 giorni/8 notti Totale km: 1100 ca.

1° G: EL CALAFATE/EL CHALTÈN 215 km (3h30 ca.)
Arrivo a El Calafate, ritiro dell’auto e partenza in direzione di El Chaltèn 
percorrendo un tratto della mitica RN40. 

2° G: EL CHALTÈN 
Giornata a disposizione per camminate ed attività libere.

3° G: EL CHALTEN/EL CALAFATE  215 km (3h30 ca.)
Mattinata a disposizione per ulteriori escursioni/trekking in zona e 
partenza per El Calafate.

4° G: EL CALAFATE/TORRES DEL PAINE 260 km (5 ore ca.)
Partenza in direzione dle P.N Torres del Paine, attraversando il confine 
tra Argentina e Cile. Sistemazione presso l’Hosteria prescelta.

5° G: P.N. TORRES DEL PAINE
Giornata a disposizione per visitare il Parco dichiarato Riserva della 
Biosfera dall’Unesco nel 1978. Possibilità di realizzare trekking o di 
effettuare la navigazione al ghiacciaio Grey. 

6° G: P.N. TORRES DEL PAINE/EL CALAFATE 260 km (5 ore ca.)
Rientro ad El Calafate, attraversando il confine tra Cile ed Argentina.

7° G: EL CALAFATE/PERITO MORENO/EL CALAFATE 150 km (3 ore ca.)
Giornata dedicata alla visita al Perito Moreno, il più celebrato 
monumento naturale della Patagonia (75 km da El Calafate). 

8° G: EL CALAFATE 
Giornata a disposizione per attività libere, suggeriamo di realizzare la 
navigazione sul Lago Argentino.

9° G: EL CALAFATE 
Rilascio dell’auto in aeroporto.

Quota per persona (min. 2 pax)
HOTEL cat. TURISTICA ed auto cat. ECONOMICA:

Doppia da € 990
HOTEL cat. SUPERIOR ed auto cat. 4x4:

Doppia da € 1.750

BEST OF PATAGONIA 2
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Incontro ad El Calafate con il rappresentante Latitud Patagonia 
per avere informazioni circa le visite da non perdere ed i suggeri-
menti per il vostro viaggio nella zona (INCLUSO!).

Local Expert LatitudLocal Expert Latitud
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Balmaceda

Coyhaique

La Junta

Puerto 
Montt

Puerto 
Varas

Hornopirén

Puerto Río Tranquilo

10 giorni/9 notti Totale km: 1300 ca.

1° G: PUERTO MONTT/PURTO VARAS 22 km (30 min. ca.)
Arrivo a Puerto Montt, ritiro dell’auto e partenza in direzione di Puerto 
Varas. Sistemazione e pernottamento.

2° G: PUERTO VARAS  100 km (2 ore ca.)
Giornata dedicata alla scoperta della città e dei suoi dintorni. Suggeriamo 
di visitare i Saltos de Petrohuè, all’interno del P.N. Vicente Perez Rosales. 
Pernottamento.

3° G: PUERTO VARAS/HORNOPIRÈN  140 km (4 ore ca.)
Partenza in direzione sud iniziando la traversata della Carrettera Austral 
fino a raggiungere Caleta La Arena, da dove sarà necessario imbarcarsi su 
un ferry per l’attraversamento del Estuario de Reloncavi. Suggeriamo di 
visitare il P.N. Hornopirèn. Pernottamento.

4° G: HORNOPIRÈN/CALETA GONZALO  92 km (6 ore ca.)
Imbarco sul Ferry diretto a Leptepu (3h30m ca di navigazione), immer-
si nei magnifici paesaggi dei fiordi patagonici e della cordigliera andina. 
Dopo 10 km via terra si realizzaerà un’ulteriore breve traversata (45 min) 
da per raggiungere Caleta Gonzalo. Pernottamento.

5° G: CALETA GONZALO/LA JUNTA 200 km (3h30 ca.)
Proseguimento in direzione sud lungo la Carrettera Austral per raggiungere 
la località di La Junta. Vale la pena fare una sosta a Chaitèn, da dove si 
può partire per realizzare diversi percorsi all’interno del Parco Nazionale 
Corcovado. Pernottamento.

6° G: LA JUNTA/PUYUHUAPI   50 km (1 ora ca.)
Dirigetevi sempre verso sud  e dedicate la giornata alla scoperta del Parco 
Nazionale Quelat, rinomato soprattutto per l’impressionante spettacolo 
offerto dal celebre Ventisquero Colgante. Pernottamento nella zona di 
Puyuhuapi. 

7° G: PUYUHUAPI/COYHAIQUE   240 km (6 ore)
Dopo le ulteriori visite nella zona proseguite il viaggio verso Coyaique sem-
pre immersi nei fantastici paesaggi australi. Pernottamento. 

8° G: COYHAIQUE/PUERTO RIO TRANQUILO   220 km (5 ore)
Partenza in direzione di Balmaceda e proseguimento sempre lungo la Car-
rettera Austral fino alla caratteristica cittadina di Puerto Rio Tranquilo. 
Pernottamento.

9° G: PUERTO RIO TRANQUILO  
Giornata dedicata all’esplorazione della zona, da non perdere la naviga-
zione per visitare la spettacolare Capilla de Marmol, una delle località più 
celebri della Carrettera Austral. Pernottamento.

10° G: PUERTO RIO TRANQUILO/BALMACEDA   200 km (4 ore)
Rilascio dell’auto in aeroporto a Balmaceda.

Quota per persona (min 2 pax)
HOTEL cat. TURISTICA ed auto cat. PICK-UP 4X2:

Doppia da € 1.990
HOTEL cat. SUPERIOR ed auto cat. SUPERIORE:

Doppia da € 2.290

CARRETTERA AUSTRAL NORTE

Incontro a Puerto Montt con il nostro referente in loco per avere in-
formazioni circa le visite da non perdere e i suggerimenti per il vostro 
viaggio nella zona (non incluso/opzionale).

Local Expert LatitudLocal Expert Latitud

1 GIORNO IN PIÙ - Puyuhuapi Lodge & Spa
Supplemento su richiesta
Se avete il tempo prendetevi un momento di pausa e passate un paio 
di notti (sostituendo la notte già prevista in zona) presso il magnifico 
Puyuhuapi Lodge & Spa, che oltre ad essere un ottimo punto di partenza 
per escursioni nella zona, è un lodge inserito in un contesto incantato, in 
cui rigenerarsi prima di proseguire il viaggio. 
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San Antonio 
de los Cobres

Purmamarca

Humahuaca

Salta

Iruya

Cafayate

Molinos
Cachi ARGENTINA

CILE

8 giorni/7 notti Totale km: 1315 ca.

1° G: SALTA 
Arrivo a Salta, ritiro dell’auto e tempo a disposizione per andare alla 
scoperta della capitale turistica del Nord Argentino.

2° G: SALTA/CACHI 165 km parte sterrato (3 ore ca.)
Partenza in direzione di Cachi attraverso il passo di Piedra del Molino 
(xxxx mslm) e poi attraverso il suggestivo paesaggio della Recta de Tin 
Tin raggiungerete Cachi. Pernottamento.

3° G: CACHI/CAFAYATE 160 km parte sterrato (5 ore ca.)
Non perdetevi una sosta nel caratteristico paesino di Molinos, e se ne 
avete il tempo fate tappa anche a Colomè per una degustazione dei 
pregiati vini della zona. Il tragitto che segue vi riserva alcuni dei più 
suggestivi paesaggi del vostro viaggio: la Quebrada de las Flechas vi 
lascerà senza fiato. Arrivo a Cafayate.

4° G: CAFAYATE/SALTA 190 km (4 ore ca.)
Vi consigliamo di visitare una delle moltissime bodegas (aziende 
vinicole) della zona, prima di rientrare a Salta percorrendo la 
spettacolare Quebrada de las Conchas, le cui formazioni rocciose sono 
un capolavoro di madre natura.

5° G: SALTA/PURMAMARCA 330 km (7 ore ca.)
Partenza in direzione di San Antonio de Los Cobres (3775 mslm), punto 
di partenza del celebre Tren a Las Nubes. Dopo aver visitato la Salinas 
Grandes raggiungerete Purmamarca.

6° G: PURMAMARCA/IRUYA 150 km (3h30 min. ca.)
Attraversando la spettacolare Quebrada de Humahuca, con i suoi 
paesini ed i paesaggi da cartolina, raggiungerete (lungo un tratto di 50 
km di strada sterrata) il pittoresco paesino di Iruya. Suggeriamo una 
deviazione per raggiungere il mirador del Hornocal (22 km di sterrato).

7° G: IRUYA/SALTA 320 km (6h30 min. ca.)
Dopo aver dedicato un po’ di tempo a questo paesino incastonato in 
una vallata mozzafiato, riprendete la strada per Salta.

8° G: SALTA
Rilascio dell’auto in aeroporto.

Quota per persona (min 2 pax)
HOTEL cat. TURISTICA ed auto cat. Pick-up 4x2:
Doppia da € 1.050
HOTEL cat. SUPERIOR ed auto cat. Pick-up 4x2:
Doppia da € 1.390

Incontro a Punta Arenas con il nostro referente in loco per avere 
informazioni circa le visite da non perdere ed i suggerimenti per il 
vostro viaggio nella zona (non incluso/opzionale).

Local ExpertLocal Expert

NORD DELL’ARGENTINA 
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 12 giorni/11 notti Totale km: 2715 ca.

1° G: CALAMA/SAN PEDRO DE ATACAMA 130 km (3 ore ca.)
Arrivo a Calama, ritiro dell’auto e partenza in direzione di San Pedro de 
Atacama (100 km). Suggeriamo al pomeriggio di andare alla scoperta del-
la Valle della Luna e della Valle di Marte, per apprezzare un fantastico 
tramonto in questo paesaggio surreale. Pernottamento.

2° G: SAN PEDRO DE ATACAMA 250 km (4 ore ca.)
Suggeriamo, per un migliore acclimatamento, di iniziare con la visita di 
località che rimangano ad un’altitudine non particolarmente elevata (tra 
i 2300 ed i 2500 mslm). Potete visitare Quitor, Tulor, Toconao ed il Salar 
de Atacama. Pernottamento.

3° G: SAN PEDRO DE ATACAMA 330 km (5 ore ca.)
Giornata dedicata alla visita delle spettacolari lagune Miscanti e Miniques 
(4300 mslm). Il tragitto prevede un tratto su strada sterrata. Il pomeriggio 
potete scegliere di andare a visitare la Laguna Cejar e apprezzare il 
tramonto presso la Laguna Tebenquinche. Pernottamento.

4° G: SAN PEDRO DE ATACAMA N/D
Vi suggeriamo di realizzare l’escursione organizzata* al campo geotermico 
dei Geysers del Tatio (4500 mslm). Il pomeriggio avrete tempo a disposizione 
per realizzare altre visite in base i vostri interessi. Pernottamento. 
*N.B. Consigliamo di prenotare l’escursione prima della partenza.

5° G: SAN PEDRO DE ATACAMA/PURMAMARCA 415 km (6 ore ca.)
Partenza di buon mattino in direzione del confine di Paso de Jama (4250 
mslm), e proseguimento verso Purmamarca attarverso gli spettacolari pae-
saggi altiplanici della Cuesta de Lipan. Pernottamento.

6° G: PURMAMARCA 200 km (5 ore ca.)
Intera giornata dedicata all’esplorazione della Quebrada de Humahuaca, 
visitando Tilcara, Humahuaca e se possibile fino a raggiungere il Mirador 
della Serrania del Hornocal (50 km ca di sterrato). Rientro a Purmamarca 
e pernottamento.

7° G: P.N. PURMAMARCA/CACHI 340 km/parte sterrato (7 ore ca.)
Scendendo in direzione sud iniziate l’esplorazione delle Valles Calchaquies, 
risalendo la Cuesta del Obispo per attarversare il P.N. Los Cardones fino a 
raggiungere il caratteristico publo di Cachi. Pernottamento.

8° G: CACHI/CAFAYATE 160 km/parte sterrato (5 ore ca.)
Proseguimento in direzione Sud attarversando uno dei tratti più spettacolari 
della RN40, attraverso la Quebrada d elas Flechas raggiungerete Cafayate, 
capitale vinicola del Nord Argentino. Pernottamento.

9° G: CAFAYATE/SALTA 190 km (4 ore ca.)
Dedicate del tempo alla visita di una tipica bodega con possibilità di 
degustazione dei rinomati vini argentini, e risalendo lungo la Quebrada de 
las Conchas raggiungete la città di Salta, capitale turistica della regione. 
Pernottamento.

10° G: SALTA N/D
Giornata libera per esplorare la città ed i suoi dintorni. Pernottamento.

11° G: SALTA/SAN PEDRO DE ATACAMA 600 km (8 ore ca.)
Oggi vi aspetta una lunga traversata per rientrare a San Pedro de Atacama* 
(quindi meglio partire di buon’ora) La strada più facile/veloce è quella che 
ripassa da Purmamarca, ma potrete valutare delle alternative una volta in 
loco in base alle condizioni meteo e delle strade. Pernottamento.
*N.B. In questa zona non è possibile noleggiare l’auto in Cile e lasciarla in 
Argentina, né vice versa.

12° G: SAN PEDRO DE ATACAMA/CALAMA 100 km (1h30m. ca.)
Trasferimento con la propria auto all’aeroporto di Calama e drop off 
dell’auto.

Quota per persona (min 2 pax)
HOTEL cat. TURISTICA ed auto Pick-up 4x2:

Doppia da € 1.750
HOTEL cat. TURISTICA ed auto 4x4:

Doppia da € 2.430
Supplemento Hotel Cat. Superior da € 700

TRAVERSATA ALTIPLANICA
8 giorni/7 notti Totale km: 1560 ca.

1° G: ARICA/PUTRE 145 km (3 ore ca.)
Arrivo ad Arica, ritiro dell’auto. Vi invitiamo a visitare questa graziosa 
cittadina prima di intraprendere il viaggio in direzione di Putre attraver-
sando la Valle di Azapa, la Valle di Lluta, e le località di Poconchile e 
Socoroma. Arrivo a Putre (3500 mslm) e pernottamento.  

2° G: PUTRE/LAGO CHUNGARÀ/PUTRE 110 km (2 ore ca.)
Partenza per Putre attraversando il suggestivo paesaggio della Valle di 
Lluta e le località di Pocochile ed il villaggio di Socoroma. Arrivo a Putre 
(3500 mslm) e proseguimento per il lago Chungarà (4257 mslm) che 
sorge all’interno del P.N Lauca. Rientro a Putre con sosta lungo il tragitto 
nel villaggio di Parinacota. Pernottamento.

3° G: PUTRE/COLCHANE 220 km/sterrato (9 ore ca.)
Partenza in direzione sud alla scoperta della Riserva Natural Las Vicunas, 
con visita lungo il tragitto dello spettacolare Salar de Surire (4200 
mslm). Proseguimento per Colchane (3702 mslm), al confine con la 
Bolivia. Pernottamento.

4° G: COLCHANE/IQUIQUE 235 km (4 ore ca.)
Si riprenda la strada che scende verso la costa, per raggiungere la località 
di Iquique. Vi suggeriamo però di visitare prima il Parco Nazionale del 
Volcan Isluga (4500 mslm - percorsi con strada sterrata). Pernottamento.

5° G: IQUIQUE/SAN PEDRO 490 km/parte sterrato (11 ore ca.)
Partenza in direzione di San Pedro de Atacama (2400 mslm). Vi consi-
gliamo di effettuare una sosta lungo il tragitto e visitare le ex fabbriche di 
salnitro di Humberstone e Santa Laura ed i Geoglifos de Pintados. Pernot-
tamento.

6° G: SAN PEDRO DE ATACAMA  360 km (6 ore ca.)
Vi consigliamo di visitare al mattino le lagune altiplaniche Miscanti e 
Miniques e di non perdervi il tramonto nella Valle della Luna.

4° G: SAN PEDRO DE ATACAMA N/D
Vi suggeriamo di realizzare l’escursione organizzata* al campo 
geotermico dei Geysers del Tatio (4500 mslm). Il pomeriggio avrete 
tempo a disposizione per realizzare altre visite in base i vostri interessi. 
Pernottamento. 
*N.B. Consigliamo di prenotare l’escursione prima della partenza.

8° G: SAN PEDRO/CALAMA
Rilascio dell’auto in aeroporto a Calama.

Quota per persona (min 2 pax)
HOTEL cat. TURISTICA ed auto cat. 4x4:

Doppia da € 1.950
HOTEL cat. SUPERIOR ed auto cat. 4x4:

Doppia da € 2.190

NORD DEL CILE 
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Incontro a San Pedro de Atacama con un nostro referente in loco 
per avere informazioni circa le visite da non perdere e i suggerimenti 
per il vostro viaggio nella zona (non incluso/opzionale).

Local ExpertLocal Expert
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San Antonio 
de los Cobres

Purmamarca

Humahuaca

Salta

Cerro de 
14 Colores

Cafayate

Molinos
Cachi

ARGENTINA

CILE

Salar de 
Atacama

Geysers del Tatio

San Pedro de Atacama

BOLIVIA

Calama

BOLIVIA



TOUR DI GRUPPO A LA FIN DEL MUNDO ARGENTINA E CILE     PAG. 18

Navigando alla fine del Mondo…

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA A PARTIRE DA:

NAVIGAZIONI DI 5 GIORNI/4 NOTTI

Cabina  Promo Bassa Alta

B  1.390 1.750 2.200
A  1.890 2.330 2.830
AA  1.980 2.430 2.970
AAA  2.040 2.510 3.070
AA Superior  2.380 2.960 3.620
AAA Superior  2.540 3.140 3.800

PROMO Settembre ed Aprile - BASSA STAGIONE Ottobre e seconda metà di Marzo - ALTA 
STAGIONE da Novembre alla prima metà di marzo. 

Supplemento Singola: 50% del valore della cabina disponibile - Riduzione bambini: 4-12 anni 
50%. Triple: su richiesta. La tripla prevede un letto (roll away) aggiunto.

Date di partenza ed altri dettagli su www.australis.com
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LA COMPAGNIA CILENA AUSTRALIS, ATTRAVERSO LE SUE DUE IMBARCAZIONI 

GEMELLE STELLA AUSTRALIS E VENTUS AUSTRALIS, PROPONE DUE ITINERARI 

DI STRAORDINARIO FASCINO PER ANDARE ALLA SCOPERTA DELLA FINE DEL 

MONDO. SI TRATTA DI UNA CROCIERA DI SPEDIZIONE, CHE PREVEDE UNO O 

PIÙ SBARCHI GIORNALIERI ALLA SCOPERTA DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL-

LA REGIONE MAGELLANICA DEL CILE E DELLA TERRA DEL FUOCO, TRA FIORDI, 

GHIACCIAI E SCENARI DI RARA BELLEZZA. 
ESPLORATORI IN PATAGONIA
M/V VENTUS AUSTRALIS/STELLA AUSTRALIS   Ushuaia/Punta Arenas    4 notti

1  giorno: Punta Arenas

2  giorno: Baia Ainsworth - Isolotto Tuckers

3  giorno: Ghiacciaio Pia - Via dei Ghiacciai

4  giorno: Capo Horn - Baia di Wulaia

5  giorno: Ushuaia

1  giorno: Ushuaia

2  giorno: Capo Horn - Baia di Wulaia

3  giorno: Ghiacciaio Pia - Ghiacciaio Garibaldi

4  giorno: Ghiacciaio Còndor - Ghiacciaio Aguila

5  giorno: Isola di Magdalena - Punta Arenas

I FIORDI DELLA TERRA DEL FUOCO
M/V STELLA AUSTRALIS/VENTUS AUSTRALIS   Punta Arenas/Ushuaia    4 notti  STELLA AUSTRALIS

         & VENTUS AUSTRALIS
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che pioggia, neve, nebbia e venti antartici che fanno 
abbassare repentinamente la temperatura. 

CUCINA
La cucina sulle navi è di tipo internazionale, di buona 
qualità e con una discreta scelta di piatti. È molto 
importante segnalare prima della partenza eventuali 
allergie o intolleranze alimentari.

ASSICURAZIONE MEDICA
Gli armatori richiedono obbligatoriamente di sti-
pulare una polizza medica con copertura per l’eva-
cuation dall’Antartide, in assenza della quale non 
sarà permesso l’imbarco. La polizza dovrà essere 
acquistata direttamente dal passeggero ed inviata 
successivamente alla conferma del viaggio. N.B.  
Non sono necessarie vaccinazioni. 

FUSO ORARIO
L’Antartide è una zona circumpolare e sono rappre-
sentate tutte le fasce orarie; le navi regolano l’ora a 
seconda del paese da cui partono.

PASSAPORTI E VISTI
È necessario il passaporto con validità residua non in-
feriore a sei mesi. Non è necessario il visto di ingresso. 

STAGIONI E CLIMI
Il “continente bianco” è conosciuto come uno dei 
luoghi più freddi del mondo, con temperature che 
in inverno raggiungono gli 88 gradi sotto zero. Nella 
stagione turistica, che va da novembre a marzo e 
che corrisponde all’estate Australe, nella zona della 
Penisola Antartica le temperature sono decisamente 
meno estreme e possono variare tra i -7º C e i +10º 
C. Si possono incontrare giornate soleggiate, ma an-
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PARTICOLARITÀ DEL VIAGGIO
In questi ultimi anni la qualità dei viaggi in Antarti-
de è decisamente migliorata ma si tratta pur sem-
pre di crociere di esplorazione in luoghi remoti e 
difficilmente accessibili. Il programma viene deciso 
giornalmente dal Comandante e dal Capo spedizio-
ne a seconda del clima e dello spessore del ghiac-
cio, nel pieno rispetto della sicurezza dei passeggeri. 
Una buona dose di adattabilità ed una mente aper-
ta a nuove esperienze ed esplorazioni sono gli ingre-
dienti necessari per un viaggio in questo remoto ma 
splendido continente.

FUEL SURCHARGE
Le Compagnie di navigazione si riservano di appli-
care un supplemento “fuel surcharge” nel caso di 
aumento del prezzo del petrolio. L’importo verrà co-
municato in fase di richiesta di prenotazione e varia 
in base alla nave e alla durata dell’itinerario.

Esplorazioni alla Fine del Mondo
L’Antartide è il continente dei paesaggi mozzafiato, degli enormi iceberg dalla mille sfumature, 

della natura incontaminata; costituisce una affascinante avventura visiva caratterizzata da distese 

immense e luce abbagliante. Denominato “continente bianco”, è il quarto per grandezza ma in 

assoluto il meno popolato del mondo: le circa 70 basi scientifiche installate con lo scopo di stu-

diare questo ecosistema unico e delicato, ospitano fino a 4000 persone nell’estate australe, ma 

il numero si riduce a 1000 persone durante l’inverno. Un viaggio in Antartide offre l’opportunità 

di ripercorrere le orme di Ernest Shackleton, Roald Amundsen e Robert Falcon Scott, impavidi ed 

avventurosi pionieri che cercarono, con alterne fortune, di esplorare questo estremo, inospitale 

e misterioso continente. Oggi i viaggiatori, come moderni “esploratori”, possono andare alla 

scoperta dell’Antartide durante l’estate australe (da novembre a marzo), navigando a bordo di 

confortevoli navi, appositamente realizzate per affrontare un ambiente così estremo. Ma per i 

viaggiatori le emozioni non sono terminate… questi luoghi apparentemente inospitali, in realtà 

vibrano di vita: si possono infatti osservare numerose colonie di diverse specie di pinguini, balene, 

foche e oltre 50 specie di uccelli marini.
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M/V PLANCIUS M/V ORTELIUS
Costruita in Polonia nel 1989, ha prestato inizialmente servizio per l’Accade-
mia Russa delle Scienze con il nome di “Marina Svetaeva”; ribattezzata poi 
“Ortelius” in omaggio al cartografo fiammingo, è classificata dal Lloyd’ Regi-
ster di Londra e batte bandiera cipriota.
Ha la più alta “ice class” (UL1, che equivale alla 1A), ed è pertanto partico-
larmente adatta alla navigazione tra i ghiacci antartici. Può ospitare fino a 
116 passeggeri in 53 cabine tutte esterne (con oblò o finestra) e tutte con 
servizi privati e doccia, suddivise in doppie, triple quadruple, con letti bassi o 
sovrapposti a seconda della categoria. Dispone di due ristoranti, una sala di 
osservazione con bar, una sala utilizzata per le conferenze e le presentazioni, 
un ampio ponte esterno, gommoni Zodiac utilizzati per gli sbarchi a terra.
Sito web: www.oceanwide-expeditions.com

Costruita nel 1976 come nave da ricerca oceanografica, ha prestato servizio per 
la Marina Reale Olandese con il nome di “Hr. Ms. Tydeman” fino al 2004. Ac-
quistata dalla Compagnia di navigazione “Oceanwide Expeditions”, nel 2009 
è stata completamente rinnovata e ricostruita e adibita al trasporto passeggeri 
secondo le più recenti normative SOLAS (Safety Of Life At Sea); classificata dal 
Lloyd’s Register di Londra, batte bandiera olandese. La nave è confortevole e 
ben arredata, ospita fino a 116 passeggeri in 53 ampie cabine tutte esterne 
(con oblò o finestra), con servizi privati e doccia, suddivise in doppie, triple e 
quadruple, con letti bassi o sovrapposti a seconda della categoria. Dispone 
di una sala ristorante (utilizzata anche per le conferenze), di un’ampia sala di 
osservazione con finestre panoramiche e bar, di una biblioteca, di una piccola 
infermeria. È dotata di gommoni Zodiac utilizzati per gli sbarchi a terra. 
Sito web: www.oceanwide-expeditions.com

NAVIGAZIONI in Antartide
M/V OCEAN NOVA M/S ROALD 

AMUNDSENCostruita in Danimarca nel 1992 per la navigazione tra i ghiacci dei mari della 
Groenlandia, la “Ocean Nova” è una nave moderna e confortevole, con scafo 
rinforzato che la rende adatta per le spedizioni in Antartide. Ha una capacità 
massima di 72 passeggeri ospitati in cabine esterne (con oblò o finestra) e con 
servizi privati, suddivise in singole, doppie (due letti bassi) e triple (due letti bas-
si e un letto sovrapposto). Ha una sala panoramica utilizzata per le conferenze 
e le presentazioni, una spaziosa sala da pranzo, un bar, una biblioteca ed una 
infermeria. È dotata di gommoni Zodiac utilizzati per gli sbarchi a terra.

AEROMOBILE BAE-146
L’aeromobile BAE-146, costruito nel Regno Unito dalla British Aerospace ed 
operato dalla Aerovias DAP, compagnia aerea con esperienza ventennale di voli 
in Patagonia ed Antartide, è particolarmente adatto per l’impiego nelle desti-
nazioni polari grazie alla sua struttura con le ali alte e alla capacità di decollare 
ed atterrare su piste molto corte. Ha una capacità massima di 71 passeggeri.
Sito web: www.antarcticaxxi.com 

Costruita nel 2018, la ms Roald Amundsen è la prima delle due navi ibride che 
la compagnia armatrice “Hurtigruten” aggiungerà alla sua flotta a partire dal 
2019; la tecnologia ibrida, combinata con la costruzione avanzata dello scafo, 
e l’impiego dell’alimentazione elettrica, permettono una riduzione del consu-
mo del carburante e dell’emissione di CO2 pari a circa il 20%, diminuendo 
così l’impatto ambientale. Appositamente costruita per la navigazione nelle 
acque polari, porta il nome dell’esploratore norvegese che per primo attra-
versò l’Antartide e raggiunse il Polo Sud nel 1911. Ha una capacità massima 
di 530 passeggeri ospitati in 265 cabine tutte esterne (con oblò o finestra o 
balcone privato) e con servizi privati, con letto matrimoniale o a due letti; di-
spone di tre ristoranti, lounge bar, piscina esterna, palestra, centro benessere, 
biblioteca, sala conferenze, shop, centro medico, farmacia, gommoni zodiac 
per gli sbarchi a terra.
Sito web: www.hurtigruten.com 

Nostro Giudizio:

●●●●

Nostro Giudizio:

●●●●

Nostro Giudizio:

●●●●●

Nostro Giudizio:

●●●●

ANTARTIDE IL CONTINENTE BIANCO



Ushuaia

ARGENTINA

PENISOLA 
ANTARTICA

Anvers Island

Deception Island Paradise
Harbour

FALKLAND

Stretto 

di Drake

LE QUOTE COMPRENDONO

- Sistemazione nella cabina prescelta

- Trattamento di pensione completa

- Escursioni a terra e conferenze a bordo con 
assistenza di guide di lingua inglese/spagnola

- Tasse portuali

- Assicurazione medica bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- La quota di iscrizione

- I voli intercontinentali e domestici in Argenti-
na, le tasse aeroportuali

- Eventuali pernottamenti in hotel, pre o post 
crociera

- Eventuale supplemento carburante (se previsto)

- Pasti non indicati nel programma

- Mance, bevande, servizio di lavanderia, extra 
di carattere personale

- Assicurazione annullamento 

- Assicurazione evacuation (obbligatoria)

1° giorno: USHUAIA/IMBARCO 
Trasferimento libero al porto di Ushuaia e im-
barco; presentazione dello staff di spedizione, 
sistemazione nella cabina riservata e inizio della 
navigazione (la partenza è prevista nel tardo po-
meriggio). Cena a bordo.

2°/3° giorno: STRETTO DI DRAKE
La navigazione procede attraverso lo Stretto di 
Drake e la Convergenza Antartica, la barriera bio-
logica dove le fredde acque polari si mescolano a 
quelle più calde della zona temperata. Durante la 

navigazione si potrà osservare una grande varietà 
di uccelli marini, tra cui gli Albatros urlatori e le 
Procellarie della tempesta e, avvicinandosi alle Iso-
le Shetland del Sud, si scorgeranno i primi iceberg. 
Nei due giorni di navigazione sarà possibile par-
tecipare alle conferenze informative sul continente 
antartico tenute dalle guide naturalistiche ed acce-
dere al ponte di comando per osservare il lavoro 
degli uffi ciali di bordo.

4°/8° giorno: LE ISOLE SHETLAND DEL SUD 
E LA PENISOLA ANTARTICA   
Le isole Shetland del Sud sono un vero paradiso, po-
polate da numerose colonie di pinguini, di leoni ma-
rini e di elefanti marini; King George Island è l’isola 
più grande dell’arcipelago, qui si possono trovare 
colonie di pinguini di Adelia e di pinguini Chinstrap, 
di gabbiani, di cormorani, di petrelle e sterne antar-
tiche, e alcune basi di ricerca scientifi ca. Proseguen-
do la navigazione lungo la Penisola Antartica, il pae-
saggio, le distese di neve, gli iceberg, i corsi d’acqua 
e le montagne innevate continueranno ad incantare 
ed emozionare, così come l’incontro con diversi tipi 
di foche (di Weddell e leopardo) e di balene. La na-
vigazione procede attraverso lo Stretto di Gerlache, 
il Canale Neumayer, il Canale Lemaire, dove si po-
tranno ammirare spettacolari ghiacciai ed iceberg; 
gli sbarchi sono previsti presso Paradise Bay, Mel-
chior Island, Cuverville Island, Neko Harbour, Ple-
neau Island, Petermann Island, Deception Island. 

9°/10° giorno: STRETTO DI DRAKE 
Si lascia la Penisola Antartica in direzione nord, 
verso Ushuaia, attraversando lo Stretto di Drake. 

11° giorno: USHUAIA/SBARCO   
Arrivo ad Ushuaia e operazioni di sbarco; in con-
dizioni di mare favorevoli, l’arrivo a Ushuaia può 
avvenire la sera precedente e si pernotterà a bordo 
nelle tranquille acque del porto. 

NOTA BENE: l’itinerario di cui sopra è solo una 
guida, la flessibilità è la condizione essenziale per 
lo svolgimento delle escursioni a terra e per sfrutta-

11 giorniANTARTIDE CLASSICA

QUESTO ITINERARIO OFFRE LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE IL MEGLIO DELLA PENISOLA ANTARTICA, LA PROPAGGINE 

SETTENTRIONALE DEL “CONTINENTE BIANCO”; PINGUINI, FOCHE E BALENE VI “ACCOMPAGNERANNO” ALLA SCOPERTA 

DI UNO DEGLI AMBIENTI PIÙ AFFASCINANTI ED EMOZIONANTI DEL MONDO.
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Punta Arenas

ARGENTINA

PENISOLA 
ANTARTICA

Anvers 
Island

Deception
Island

Isla Rey Jorge

FALKLAND

Stretto 

di Drake

CILE

✈✈ LE QUOTE COMPRENDONO

- Trasferimenti da/per aeroporto/porto/hotel, 
secondo il programma di viaggio  

- Pernottamenti a Punta Arenas

- Volo Punta Arenas/King George Island/Punta 
Arenas

- Sistemazione nella cabina prescelta 

- Programma di navigazione di 8 giorni/7 notti

- Trattamento di pensione completa in crociera, 
bevande incluse

- Escursioni a terra e conferenze a bordo con 
assistenza di guide di lingua inglese / spagnola

- Stivali di gomma in prestito d’uso per gli sbarchi 

- Tasse portuali

- Assicurazione medica bagaglio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- La quota di iscrizione  

- I voli intercontinentali, i voli domestici in Cile, 
le tasse aeroportuali

- Eventuale supplemento carburante (se previsto)

- Pasti non indicati nel programma

- Mance, bevande, servizio di lavanderia, extra 
di carattere personale

- Assicurazione annullamento

- Assicurazione evacuation (obbligatoria)

1° giorno: PUNTA ARENAS (CILE) 
Arrivo a Punta Arenas, trasferimento e sistemazio-
ne in hotel. Nel pomeriggio briefi ng informativo 
circa le norme di sicurezza a bordo, le procedure 
di imbarco e sbarco, le norme di comportamento 
ambientali. Cena di benvenuto, pernottamento.
N.B.: i passeggeri dovranno arrivare a Punta Arenas 
entro e non oltre le h. 14:00.

2° giorno: PUNTA ARENAS/ISLA REY JORGE 
(ISOLE SHETLAND DEL SUD)/IMBARCO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con il volo che in circa due ore raggiungerà 

l’Isla Rey Jorge, nell’arcipelago delle Isole Shetland 
del Sud. Arrivo, visita della base cilena “Eduardo 
Frei” e della base russa “Bellingshausen”; a seguire 
imbarco a bordo dello zodiac che condurrà alla 
nave “Ocean Nova”. Sistemazione a bordo, inizio 
della navigazione e dell’avventura antartica. 

3°/6° giorno: ISOLE SHETLAND DEL SUD E 
PENISOLA ANTARTICA 
Giornate dedicate alla navigazione tra le Isole 
Shetland del Sud e la costa occidentale della Pe-
nisola Antartica, attraversando fi ordi e spettaco-
lari iceberg. Ogni spedizione presenta diverse op-
portunità di esplorare il “continente bianco” da 
terra oppure dallo zodiac; il viaggio può includere 
la visita di Livingstone Island, di Port Lockroy, di 
Petermann Island, della Baia Paradiso, di Cuver-
ville Island e di Deception Island, l’isola di origine 
vulcanica dove i viaggiatori più temerari potranno 
fare il bagno nelle acque riscaldate da sorgen-
ti bollenti. Tutte le escursioni sono effettuate in 
piccoli gruppi, a bordo di gommoni (zodiac) con 
assistenza di personale specializzato. Durante i 
tempi di navigazione, a bordo vengono organiz-
zate conferenze, presentazioni, proiezioni per ap-
profondire la conoscenza del continente.

7° giorno: SBARCO/VOLO PER PUNTA ARENAS
Rientro all’Isla Rey Jorge, operazioni di sbarco e 
partenza con il volo di rientro a Punta Arenas. Tra-
sferimento e sistemazione in hotel, pernottamento.

8° giorno: PUNTA ARENAS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

NOTA BENE: l’itinerario di cui sopra è solo una 
guida, la flessibilità è la condizione essenziale per 
lo svolgimento delle escursioni a terra e per sfrutta-
re al meglio le opportunità di avvistare gli animali. 
Il Capo spedizione e il Capitano della nave moni-
toreranno infatti le condizioni meteorologiche e 
la presenza del ghiaccio per stabilire quali siti di 
sbarco si potranno visitare giornalmente.

AERO CRUCERO “ANTARTIDE CLASSICA”

SORVOLANDO IL LEGGENDARIO CAPO HORN E LE MITICHE ACQUE DELLO STRETTO DI DRAKE, ANTARCTICA XXI VI 

CONDURRÀ IN UNO DEI LUOGHI PIÙ SPETTACOLARI DEL PIANETA, IL CONTINENTE PIÙ FREDDO, PIÙ ALTO, PIÙ VEN-

TOSO, PIÙ SECCO E PIÙ INOSPITALE: L’ANTARTIDE.

8 giorni

QUOTE a partire da:
In doppia

8 gg: da € 11.890
Partenze fi sse con assistenza di guide loca-
li di lingua inglese/spagnola (consultateci 
per il calendario partenze)

re al meglio le opportunità di avvistare gli animali. 
Il Capo spedizione e il Capitano della nave moni-
toreranno infatti le condizioni meteorologiche e 
la presenza del ghiaccio per stabilire quali siti di 
sbarco si potranno visitare giornalmente.

QUOTE a partire da:
In doppia
11 gg:
M/V Plancius  € 8.400
M/V Ortelius  € 8.400
M/V Hondius  € 8.400



LE QUOTE COMPRENDONO

- Trasferimenti a Santiago del Cile e a Punta 
Arenas   

- 2 pernottamenti a Santiago del Cile, con pri-
ma colazione 

- Volo Santiago del Cile/Punta Arenas /Santia-
go del Cile 

- Sistemazione nella cabina prescelta

- Trattamento di pensione completa a bordo

- Escursioni a terra e conferenze a bordo con 
assistenza di guide di lingua inglese

- Stivali di gomma in prestito d’uso per gli sbarchi

- Assicurazione medica bagaglio base 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- La quota di iscrizione  

- I voli intercontinentali e relative tasse aeropor-
tuali

- Eventuale supplemento carburante (se previsto)

- Facchinaggio

- Mance, bevande, servizio lavanderia ed extra 
personali in genere

- Escursioni facoltative

- Assicurazione annullamento

- Assicurazione evacuation (obbligatoria)

Punta Arenas

ARGENTINA

PENISOLA 
ANTARTICA

FALKLAND

Stretto di Drake

CILE

✈

✈

Santiago

Port
Stanley

Shetland 
del Sud

Deception
Island

LE QUOTE COMPRENDONO

- Sistemazione nella cabina prescelta 

- Trattamento di pensione completa 

- Escursioni a terra e conferenze a bordo con 
assistenza di guide di lingua inglese/spagnola

- Tasse portuali

- Assicurazione medica bagaglio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- La quota di iscrizione

- I voli intercontinentali e domestici in Argenti-
na, le tasse aeroportuali

- Eventuali pernottamenti in hotel, pre o post 
crociera

- Eventuale supplemento carburante (se previsto)

- Pasti non indicati nel programma

- Mance, bevande, servizio di lavanderia, extra 
di carattere personale

- Assicurazione annullamento

- Assicurazione evacuation (obbligatoria)

Ushuaia

ARGENTINA

PENISOLA 
ANTARTICA

Shetland 
del Sud

Deception
Island

FALKLAND

Stretto di Drake

Stanley GEORGIA 
DEL 
SUD

SOUTH 
ORKNEY 
ISLANDS

1° giorno: USHUAIA/IMBARCO 
Trasferimento libero al porto di Ushuaia e imbar-
co; presentazione dello staff di spedizione, siste-
mazione nella cabina riservata e inizio della navi-
gazione (partenza prevista nel tardo pomeriggio). 
Cena a bordo.

2° giorno: IN NAVIGAZIONE
Giornata di navigazione verso est, in direzione del-
le Isole Falkland. 

3° giorno: ISOLE FALKLAND
Arrivo alle Isole Falkland; composto da due isole 
principali (l’Isola di Falkland Occidentale e l’Isola 
di Falkland Orientale) e da circa 200 isole minori, 
questo unico avamposto britannico ha il fascino 
dell’ultima frontiera. L’arcipelago è ricchissimo di 
fauna: pinguini di Magellano, Gentoo, Rockhop-
per, Reali, albatros, cormorani, leoni marini, ele-
fanti marini, varie specie di uccelli, cetacei.

4° giorno: PORT STANLEY
Sbarco a Port Stanley, capitale dell’arcipelago dal 
fascino vittoriano; tempo a disposizione per la visi-
ta libera della cittadina. 

5°/6° giorno: IN NAVIGAZIONE
La navigazione procede in direzione della Georgia 
del Sud, attraversando la Convergenza Antartica, la 
barriera biologica dove le fredde acque polari si me-
scolano a quelle più calde della zona temperata. In 
prossimità di questo “confi ne invisibile” si potrà os-
servare una grande varietà di uccelli marini, tra cui 
gli Albatros urlatori e le Procellarie della tempesta. 

7°/10° giorno: GEORGIA DEL SUD
La Georgia del Sud presenta un territorio aspro, 
con coste rocciose a picco sul mare, alte monta-
gne, ghiacciai, baie e fi ordi di origine glaciale che 
forniscono un riparo naturale per la ricchissima 
fauna da cui è popolata. Durante queste giorna-

te sono previste le visite alla baia di Elsehul, alla 
Right Whale Bay, a Salisbury Plain, a Cooper Bay, 
Drygalski Fjord, Prion Island, Fortuna Bay, ovun-
que si potranno vedere elefanti marini, foche, pin-
guini Reali e Macaroni, albatross, specie di uccelli 
marini come le petrelle giganti del sud. Altra tappa 
è prevista a Grytviken, antica stazione baleniera e 
di pesca che oggi ospita una stazione scientifi ca, 
un piccolo museo sui cetacei e la tomba dell’esplo-
ratore britannico Ernest Henry Shackleton.

11° giorno: IN NAVIGAZIONE
Giornata di navigazione verso sud, in direzione del-
le South Orkney Islands.

12° giorno: SOUTH ORKNEY ISLANDS
Visita alla stazione di ricerca argentina “Orcadas”, 
la più antica delle stazioni ancora in funzione. 

13° giorno: IN NAVIGAZIONE 
Giornata di navigazione verso la Penisola Antartica.

14°/16° giorno: PENISOLA ANTARTICA E 
ISOLE SHETLAND DEL SUD 
Durante queste tre giornate, sono previste le visite 
a Brown Bluff, dove vive una numerosissima colo-
nia di pinguini di Adelia, a Charlotte Bay, dove si 
potranno vedere maestosi icebergs, a Wilherlmina 
Bay, a Deception Island, l’isola di origine vulcani-
ca dove i viaggiatori più temerari potranno fare il 
bagno nelle acque riscaldate da sorgenti bollenti. 

17°/18° giorno: STRETTO DI DRAKE 
Si lascia la Penisola Antartica in direzione nord, 
verso Ushuaia, attraversando lo Stretto di Drake. 

19° giorno: USHUAIA/SBARCO 
Arrivo ad Ushuaia e operazioni di sbarco; in con-
dizioni di mare favorevoli, l’arrivo a Ushuaia può 
avvenire la sera precedente e si pernotterà a bordo 
nelle tranquille acque del porto. 

19 giorni

ISOLE FALKLAND, GEORGIA DEL SUD E
PENISOLA ANTARTICA
QUESTA SPEDIZIONE PORTA ALLA SCOPERTA DELLA STRAORDINARIA BELLEZ-

ZA DELLE ISOLE FALKLAND, DELLA GEORGIA DEL SUD ED INFINE DELLA PENI-

SOLA ANTARTICA, OFFRENDO LA POSSIBILITÀ DI AMMIRARE UNA GRANDE 

VARIETÀ DI PAESAGGI E NUMEROSISSIME SPECIE ANIMALI.
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NOTA BENE: l’itinerario di cui sopra è solo una 
guida, la flessibilità è la condizione essenziale per 
lo svolgimento delle escursioni a terra e per sfrutta-
re al meglio le opportunità di avvistare gli animali. 
Il Capo spedizione e il Capitano della nave moni-
toreranno infatti le condizioni meteorologiche e 
la presenza del ghiaccio per stabilire quali siti di 
sbarco si potranno visitare giornalmente.

QUOTE a partire da:
In doppia
19 gg:
M/V Plancius  € 12.750
M/V Ortelius  € 12.750
M/V Hondius  € 12.750
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1° giorno: ARRIVO A SANTIAGO DEL CILE 
Arrivo a Santiago del Cile, trasferimento e sistema-
zione in hotel, pernottamento.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE/PUNTA 
ARENAS/IMBARCO
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
charter per Punta Arenas. Arrivo, trasferimento 
al porto; imbarco a bordo della ms Roald Amun-
dsen, sistemazione nella cabina riservata ed inizio 
della navigazione lungo i fi ordi cileni. 

3° giorno: FIORDI CILENI E CANALE DI BEAGLE
Giornata di navigazione lungo i fi ordi cileni, rag-
giungendo il Canale di Beagle.

4°/5° giorno: CAPO HORN E STRETTO DI 
DRAKE 
Si raggiunge il mitico “Capo Horn”, estrema punta 
meridionale del Sud America, dove se le condizioni 
meteo lo permetteranno si potrà effettuare lo sbar-
co. Da qui la navigazione prosegue attraversando 
lo Stretto di Drake, il tratto di mare che separa il 
Sud America dalle Isole Shetland del Sud e dall’An-
tartide e man mano che ci si avvicina al Continente 
Bianco, si iniziano a vedere iceberg e pinguini.

6°/12° giorno: ANTARTIDE
Durante queste giornate di navigazione lungo la 
Penisola Antartica, si effettueranno sbarchi in di-
versi luoghi, tra cui Deception Island, Half Moon 
Island, Brown Bluff, Cuverville Island e Neko Har-
bour, ed in ciascun luogo si potranno ammirare 
diversi tipi di pinguini e di foche, enormi iceberg 
di ogni forma, o vecchie stazioni di caccia alle ba-
lene e basi scientifi che. Gli itinerari delle crociere e 
di conseguenza anche le tappe previste, possono 
variare in corso di navigazione in base alle condi-
zioni meteorologiche, alla presenza del ghiaccio e 
alle migliori opportunità di poter vedere gli ani-
mali; eventuali cambi sono decisi dal Capitano 
della nave e dal Capo spedizione.

13° giorno: VERSO LE ISOLE FALKLAND
La navigazione si dirige verso l’arcipelago delle Iso-
le Falkland.

14°/16° giorno: ISOLE FALKLAND
Arrivo alle Isole Falkland, una “Inghilterra in mi-
niatura”, con le cabine telefoniche rosse, i bus 
rossi ed i tipici pub che caratterizzano la capitale 
Port Stanley. Si potranno fare escursioni per ap-
prezzarne gli spazi aperti, la natura selvaggia ed 
incontaminata, le splendide spiagge di sabbia 
bianca, la fauna selvatica.

17° giorno: STRETTO DI MAGELLANO
Giornata di navigazione nello Stretto di Magella-
no, in direzione di Punta Arenas.

18° giorno: PUNTA ARENAS/SBARCO/
SANTIAGO DEL CILE
Arrivo a Punta Arenas, sbarco e trasferimento in 

FIORDI CILENI, ANTARTIDE E ISOLE FALKLAND 19 giorni

aeroporto; partenza con volo charter per Santia-
go del Cile. Arrivo, trasferimento e sistemazione in 
hotel, pernottamento.

19° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rien-
tro in Italia.

QUOTE a partire da:
In doppia

19 gg: da € 9.190



7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza for-
nire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso. 

DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
Il recesso del Viaggiatore prima della partenza sarà disciplinato secondo 
le seguenti modalità: in caso di richiesta di annullamento del viaggio, PER 
QUALSIASI CAUSA, la società  Mistral Tour Internazionale  s.r.l., rimborserà, 
all’atto del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la parten-
za, l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo 
spese forfettario pari a: 
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato 

dal momento della prenotazione fino a 30 gg antecedenti la data prevista 
per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato 
tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato 
dai 9 gg al giorno della partenza; 

- supplemento singola se annulla un solo partecipante con sistemazione in 
camera doppia;

- quota di iscrizione 
- il visto consolare, ove richiesto
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso  è su-
bordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima 
della partenza.   
N.B: In caso di gruppi privati, l’annullamento di uno o più partecipanti, compor-
ta il pagamento dei costi derivanti dalla variazione del numero di partecipanti.
La garanzia annullamento non è valida per le crociere in Patagonia ed 
Antartide, si suggerisce di stipulare eventuale copertura assicurativa.
N.B: successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione 
scritta non sarà dovuto alcun rimborso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIO-

NE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE - OB-
BLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del 
codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico 
previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di con-
formità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia su-
bito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimo-
stri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure 
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la conte-
stazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza 
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata 
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viag-
giatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale 
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra 
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respinge-
re le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto 
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organiz-
zatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto 
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole en-

tro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto 
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministra-
tive e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non ecce-
dono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della ces-
sione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione 
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è 
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione po-
trebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile 
alla data della cessione medesima. 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come 

previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 

indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è 
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadi-
stato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per 
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 

responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere im-
putata all’intermediario o all’organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore del-
la propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanitariae ogni 
altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le 
informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per 
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmen-
temutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  viaggiatori. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicu-
rezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese. 

7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obbli-
ghi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle moda-
lità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma 
1° lett. h) 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE 
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempi-
mento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autono-
mamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale 
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle ob-
bligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario  e per l’e-
secuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto 
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizio-
ne, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione 
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del 
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del 
danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viag-
giatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo  previsto per il risarcimento del 
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 

VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 

del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, 
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la 
data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà 
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiu-
tandolo a trovare servizi turistici alternati. 
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assi-
stenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIM-

PATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione de-
vono essere esercitati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze mede-
sime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli 
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
20.  STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti 
che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAG-

GIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi 
identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a 
prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore me-
desimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  dei servizi 
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presen-
tazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del 

“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto 
soggetto giuridico al quale aderisce MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE srl. Al 
fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 
indicati per la presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine 
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, 
consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tu-
tela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi 
al contratto di acquisto di pacchetto 
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che ripor-
tano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli 
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita 
dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A 
tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima 
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i 
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
(richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva 
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i 
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e 
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è neces-
sario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’even-
tuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione 
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esempli-
ficativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trat-
tamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’au-
torità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore 
si rimanda alla specifica sezione del sito www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf con-
tenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati 
personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto 
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i 
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - 
Argentina; - Australia - PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man - Israele; 
- Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay / Compagnie Assicuratrici e soggetti 
terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (al-
berghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli 
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione) / Responsabili esterni 
e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio 
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste 
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o 
art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare 
i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né 
direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, 
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale ob-
bligo di trattamento e\o  conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione 
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento 
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organiz-
zazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni genera-
li che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero 
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale 
mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti 
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi 
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla  
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzato-
re e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli 
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabili-
tà civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od 
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere 
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o 
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la 
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediato-
re di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura 
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’am-

bito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei 
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera 
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista 
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 

c) venditore,  il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendi-
ta pacchetti combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazio-
ne della legge sui contratti del turismo organizzato. 

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legisla-
tivo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse 
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memo-
rizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della par-
te che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio 

o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono 
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concor-
dato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di 
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di pas-
seggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di 
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag-

giatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 

acconsenta al pagamento;
 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione 

analoga;
 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consen-

te al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta 
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a 
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCU-
MENTI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pac-
chetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’ar-
ticolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico  è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo 
art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viag-

giatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi 
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori 

aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In 
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia infor-
mato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità 
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accor-
do tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o 
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’ar-
ticolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale  
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e 
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualun-
que momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese 
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha dirit-
to di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve 
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguata-
mente l’esclusione del diritto di recesso. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto 
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:

 - estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
 - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.) 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 
Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
 Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103/X con 

massimali assicurativi di legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Ottobre 2019 a Dicem-

bre 2020 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

dollaro USA = 0,88 euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale tasso 
sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Luglio 2019.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quo-
tazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a 
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità 
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati  e pertanto prima 
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce per-
fezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono 
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel 
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico 
richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione 
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenu-
to quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o 
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan-
to indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel 
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 

ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 

del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare 
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica pro-
posta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, eserci-
tando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto so-
stitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto 
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati:

 a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;  

 b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputa-
bile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 

 c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è 
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organiz-
zatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto 
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agen-
te di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli im-
porti di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-

vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore;

 - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accetta-
te dall’Organizzatore.

 Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
 - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
 - richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 

essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-

nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.

3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, 
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo com-
ma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale 
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale 
nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi 
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che 
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto: 

 L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della 
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circo-
stanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 
2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’or-
ganizzatore. 

4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo  
specifico di volta in volta alla firma del contratto.

5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che 
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e 
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

 - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette gior-
ni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano 
meno di due giorni;

 - l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Fi-
lo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto 
delle Condizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di 
assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della 
prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle 
Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Ope-
rator, che ha contratto la polizza. La Centrale Operativa orga-
nizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

È obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integra-
le della polizza n. 6001003793/F consultabile sul sito www.qua-
litygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

• ASSISTENZA ALLA PERSONA (art. 2.1) a seguito del verificarsi di 
malattia, infortunio o di un evento fortuito.

• SPESE MEDICHE - Rimborso spese mediche ed ospedaliere per 
assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino 
alla concorrenza del massimale di € 10.000.

POLIZZA
MULTIRISCHI 
TURISMO
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Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di 
proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
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