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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
Legenda: B=prima colazione  L= pranzo  D=cena 

 

14 Gennaio 2018 - 1° giorno: ITALIA – SAN PAOLO (-/-/-) 
Trasferimento con pullman privato a Milano Malpensa e partenza  con volo di linea per San Paolo. Pasti e pernottamento a 
bordo.  
JJ8063  14JAN  MXPGRU 2010 0540+1  
JJ8012  15JAN  GRUEZE 0725 0925  
  
15 Gennaio 2018 - 2° giorno: SAN PAOLO - BUENOS AIRES (B/-/D) 
Arrivo, cambio di aeromobile e proseguimento per Buenos Aires. Arrivo e trasferimento immediato in hotel. Colazione e 
camera a disposizione per rilassarsi. In giornata visita della città di Buenos Aires: una megalopoli di undici milioni di abitanti, 
che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una città moderna e dinamica. Si vedranno in particolare la Plaza 
de Mayo, testimone di importanti fatti della storia argentina, la   Cattedrale, il Cabildo e la Casa Rosada, sede della Presidenza. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
  
16 Gennaio 2018 3° giorno: BUENOS AIRES (B/L/-) 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’escursione “Fiesta Gaucha” all’Estancia Santa Susana. Si raggiunge 
una bellissima residenza in campagna, una vecchia fattoria alla periferia di Buenos Aires per conoscere i balli tradizionali e 
l'esibizione dei gauchos a cavallo e per gustare i piatti tipici come l'asado (carne alla brace) e le empanadas (piccoli calzoni con 
vari ripieni). Rientro in albergo. Pernottamento. Cena libera. 
  
17 Gennaio 2018 - 4° giorno: BUENOS AIRES – TRELEW - PUERTO MADRYN (B/-/D) 
AR1880  17JAN  EZEREL 0835 1035 
Prima colazione in albergo. Quindi trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Trelew, nella provincia di Chubut. 
Arrivo e partenza immediata per la visita di Punta Tombo, la più grande colonia di pinguini della Patagonia: è veramente uno 
spettacolo unico osservare milioni di pinguini sulle scogliere a strapiombo sul mare!. Nel primo pomeriggio, si raggiunge la 
piccola località di Gaiman, fondata da una colonia di gallesi. Qui sarà servito il tipico te gallese in una bella casa tradizionale. 
Quindi trasferimento a Puerto Madryn e sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.  
  
18 Gennaio 2018 - 5° giorno: PENISOLA VALDES (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. La giornata verrà completamente dedicata ad un’escursione alla 
Penisola Valdes e Punta Delgada;  sullo sfondo di paesaggi marini selvaggi e 
incontaminati si incontreranno moltissimi esemplari della caratteristica fauna locale, liberi 
nel loro ambiente naturale: migliaia di uccelli in volo o appollaiati sulle scogliere,  folte 
colonie di foche e leoni marini distesi al sole,  singolari struzzi della Patagonia (nandues) e  
ancora numerosissimi pinguini. Pranzo in corso di escursione al Faro di Punta Delgada. Al 
termine di questa esaltante giornata, rientro in hotel, cena  e pernottamento.  
  
19 gennaio 2018 - 6° giorno: PUERTO MADRYN - TRELEW – USHUAIA (B/-/D) 
AR1880  19JAN  RELUSH 1110 1325   
Dopo la prima colazione  trasferimento all’aeroporto di Trelew e partenza con volo per Ushuaia, nella Terra del Fuoco, città 
affascinante, la più australe del mondo. Trasferimento e sistemazione in hotel.  
Nel pomeriggio  visita della città, del museo marittimo e presidio museo. Cena e pernottamento. 
  

20 Gennaio 2018 - 7° giorno: USHUAIA – PARQUE NACIONAL TIERRA DEL 
FUEGO (B/-/D) 
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla visita dei luoghi più emblematici 
della regione nei dintorni della città In mattina verrà  effettuata la navigazione (SIB tour 
regolare con servizi condivisi e con guida spagnolo/inglese) nel Canale di Beagle: già 
decantata da Darwin per gli scenari drammatici e grandiosi, la navigazione è veramente 
molto suggestiva e offre l’opportunità di ammirare altre colonie di animali  e uccelli 
acquatici che vivono in questa terra alla “fine del mondo”. Nel pomeriggio si visiterà la 
baia di Lapataia, al confine con il Cile, dove si potranno ammirare scenari incantevoli  
con picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove gli indigeni Indios 
Ona usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome “terra del fuoco” dato dai 
colonizzatori europei. Nelle numerose calette trovano ricovero e punto ideale di 

riproduzione numerose specie animali fra cui i leoni marini, albatros dalle ciglia nere, gabbiani. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento..  
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21 Gennaio 2018 - 8° giorno: USHUAIA - EL CALAFATE (B/-/D) 
LA7738  21JAN  USHFTE 1230 1350 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per El Calafate, sul Lago 
Argentino. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
    
22 Gennaio 2018 - 9° giorno: EL CALAFATE (B/L/D) 
Prima colazione in albergo. Escursione dell’intera giornata al ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale Los 
Glaciares,  dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità nel 1981. Il ghiacciaio Perito Moreno, il più famoso e 
spettacolare di tutti, ha un fronte di 3000 m. di lunghezza e un’altezza di 60 m., da cui si staccano costantemente gigantesche 
torri di ghiaccio che cadono nel lago sottostante. Tempo libero per camminare sulle passerelle panoramiche poste di fronte al 
ghiacciaio. Pranzo al ristorante LOS NATIVOS (Menù glaciar plus). Nel pomeriggio si effettuerà un’escursione in barca lungo 
il fronte del ghiacciaio. Rientro in hotel cena e pernottamento.  

  
23 Gennaio 2018 - 10° giorno: EL CALAFATE – ESTANCIA CRISTINA – EL CALAFATE (B/L/-) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla suggestiva navigazione sulle gelide acque del Lago Argentino raggiungendo l'Estancia 
Cristina. Ci si imbarca a Puerto Bandera e si naviga lungo il braccio Nord del Lago Argentino, fiancheggiato da selvagge 
montagne, nude e dirupate, che recano i segni della straordinaria forza erosiva degli estesi ghiacciai che le ricoprivano 
anticamente. All’arrivo all’estancia è previsto un ricco pranzo tipico patagonico e a seguire un’escursione in 4x4  al belvedere 
sul Ghiacciaio Upsala. Nel tardo pomeriggio ritorno a El Calafate. Cena libera. Pernottamento. 
  
24 Gennaio 2018 - 11° giorno: EL CALAFATE – PUERTO NATALES (B/-/D) 
Dopo la prima colazione trasferimento con  pullman regolare di linea in territorio cileno, fino a Puerto Natales: la strada è un 
sottile nastro di asfalto che attraversa gli spettacolari paesaggi della Patagonia, incontrando piccoli villaggi di case in legno 
dipinte a tinte vivaci. Appaiono boschi di lengas contorti e nodosi, di bassi e frondosi nires, di sempreverdi coegues. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Puerto Natales station e trasferimento (privato con guida italiana) in hotel per la 
sistemazione nelle camere riservate. La cittadina conta circa 20.000 abitanti e si affaccia su un’ampia insenatura semicircolare 
dove si intrecciano voli di fenicotteri, cigni dal collo nero e cormorani. Cena  e pernottamento in hotel Costaustralis.  
  
25 Gennaio 2018 - 12° giorno: TORRES DEL PAINE (B/L/-) 
Dopo la prima colazione. Intera giornata di escursione nello splendido Parco Nazionale Torres del Paine. Visita alla zona dei 
laghi Grey, Pehoe, Sarmiento e Nordenskjold, si vedranno il Salto Grande e il Salto Chico, fino ad arrivare alla Laguna Amarga 
e alla Laguna Azul, da dove si avrà una spettacolare veduta dei picchi del Paine, le famose “torri”. Pranzo in corso di 
escursione. Rientrando a Puerto Natales con sosta alla “grotta del Milodon”, dove sono stati trovati resti di un animale 
erbivoro vissuto 12000 anni fa. Cena libera. Pernottamento in albergo  

  
26 Gennaio 2018 - 13° giorno: GHIACCIAI BALMACEDA & 
SERRANO (B/L/-) 
Dopo la prima colazione. Trasferimento al molo di Puerto Natales 
e intera giornata di navigazione (SIB: tour regolare con altre 
persone e guida parlante spagnolo/inglese) tra i fiordi fino ad 
arrivare agli spettacolari ghiacciai Serrano e Balmaceda Pranzo 
BBQ tipico in Estancia durante l’escursione. Rientro nel tardo 
pomeriggio a Puerto Natales. Cena libera. Pernottamento in 
albergo.  
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27 Gennaio 2018 - 14° giorno: PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – PUERTO MONTT- PUERTO VARAS  
(B/-/D) 
LA 280  27JAN  PUQPMC 0931 1141 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Punta Arenas e partenza per Puerto Montt. All’arrivo, trasferimento 
a Puerto Varas. Pranzo libero. Cena e pernottamento 
  
28 Gennaio 2018 - 15° giorno: PUERTO VARAS  – BARILOCHE (B/L/D) 
Dopo la prima colazione trasferimento da Puerto Varas sino a Petrohue. Sosta ai Rapidos de Petrohue. Inizio navigazione in 
catamarano Cruce de Lagos (Servizio SIB: tour regolare con altre persone e guida parlante spagnolo/inglese). Arrivo a Peulla 
e pranzo al ristorante dell’hotel Peulla. Proseguimento in bus e poi di nuovo in navigazione passando per Puerto Frias, Puerto 
Alegre, Puerto Blest e Puerto Panuelo, fino ad arrivare a Bariloche in Argentina, tra spettacolari viste di foreste, laghi, 
montagne, vulcani e ghiacciai. Trasferimento in SIB regolare in hotel di Bariloche. Sistemazione presso l’Hotel Edelweiss****. 
Cena e pernottamento.  
  
29 gennaio 2018 - 16° giorno: BARILOCHE - BUENOS AIRES (B/-/D) 
AR1685  29JAN  BRCAEP 1645 1845  
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della città con guida parlante Italiano con salita al 
Campanario. Nel pomeriggio, trasferimento (privato con guida italiana) in aeroporto e partenza 
con volo per Buenos Aires. Arrivo, trasferimento  (privato con guida italiana) e sistemazione in 
hotel. In serata trasferimento per la cena al locale Carlos Gardel   nel corso della quale si 
assisterà ad un suggestivo spettacolo di Tango. Rientro in hotel. Pernottamento.  
  
30 Gennaio 2018 - 17°giorno BUENOS AIRES - PUERTO IGUAZU (B/-/D) 
LA7504  30JAN  AEPIGR 950 1140 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Iguazu. Pranzo libero. Visita delle cascate dal 
lato argentino. Al termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
  
31 gennaio 2018 - 18°giorno PUERTO IGUAZU – RIO DE JANIERIO (B/-/D) 
JJ3624  31JAN  IGUGIG 1530 1725 
Prima colazione. In mattinata visita delle cascate dal lato brasiliano (SIB con guida spagnolo/italiano). Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Rio. All’arrivo trasferimento  all’hotel Windsor 
Leme. Cena nella tipica Churrascaria Estrela do Sul (3 bevande incluse) e a seguire si assisterà ad uno spettacolo di musica dal 
vivo presso il famoso Rio Scenarium, nel quartiere pedonale e coloniale di  Lapa.  
  
 01 Febbraio 2018 - 19° giorno RIO DE JANEIRO  (B/-/D) 
Dopo la prima colazione partenza in direzione della famosissima 
collina del Corcovado, che si raggiunge dopo aver costeggiato la 
laguna Rodrigo de Freitas. Raggiunta la base della collina si parte 
a  bordo di un comodo trenino per raggiungere la parte più alta; 
da qui grazie ad un ascensore panoramico si arriva fino alla base 
del più celebrato simbolo del Brasile e della città di Rio de Janeiro, 
il Cristo Redentore – una delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo 
– che da qui domina tutta baia, offrendo una vista mozzafiato 
della città e dei suoi dintorni. A seguire si visiterà un altro simbolo 
della città, il “Pan di Zucchero”, dove grazie ad una teleferica si 
raggiunge un punto panoramico che offre una vista impareggiabile 
delle più celebri spiagge della  città, del Corcovado e del centro 
città. In serata cena presso il famoso FOGO DE CHAO (incluse 3 
bevande) e a seguire visita di una scuola di Samba. Rientro in 
hotel pernottamento.   
  

02 febbraio 2018 - 20°giorno RIO  DE JANEIRO – ITALIA (B/L/-) 
JJ3571  02FEB  GIGGRU 1905 2020  

JJ8062  02FEB  GRUMXP 2225 1255+1  

Prima colazione in hotel.  In mattinata partenza per una visita di mezza giornata della parte 
“vecchia” di Rio, con una camminata attraverso le stradine che hanno caratterizzato la storia della 
città, visitando alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi, tra cui il Monastero di San Bento, la Chiesa 
della Candelaria, Piazza XV Novembre, il Palazzo Imperiale, il Centro Culturale che si trova nel 
ristrutturato Banco do Brasil e la rinomata strada Goncalves Dias, dove si trova il tradizionale Caffè 
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Colombo, per terminare con la Piazza Carioca e la Cattedrale Metropolitana. Pranzo finale da MARIO. In seguito 
trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti, film e pernottamento a bordo. 
  
03 Febbraio 2018 - 21°giorno ITALIA (-/-/-) 
Arrivo in Italia nel pomeriggio. Rientro alla sede di partenza con pullman riservato.  
Fine dei servizi 
  

Quota di partecipazione (min. 15 persone) Euro 7.680,00 
   
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti Mantova /Malpensa / Mantova con pullman riservato 
- Voli intercontinentali e voli interni previsti dal programma  
- Franchigia bagaglio 20 kg e tasse aeroportuali € 130,00 (in vigore alla stesura del programma e 

suscettibili di variazione) 
- Pernottamento e prima colazione negli hotels indicati  o simili. 
- Pasti come indicato nel programma. 
- Trasferimenti privati con guida parlante italiano tranne dove diversamente indicato 
- Visite e ingressi ai musei e ai parchi come da programma con guida parlante italiano 
- Assicurazione medico bagaglio/rischio zero / assistenza alla persona / spese mediche in corso di 

viaggio (fino a 30.000,00 euro) 
- Assicurazione contro le penalità di annullamento fino a 7.500,00 euro (con franchigia 15%) 
- Kit da viaggio e  materiale informativo. 
- Mance d’uso 
- Tessera associativa alla Polisportiva Levata per il 2018 (pari a 20,00 euro che verranno scontati ai già 

soci) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  Euro 1.130,00 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Bevande non specificate, extra in genere. 
- Pasti non indicati 
- Eventuali tasse aeroportuali locali  o governative da pagare in loco  
- Tutto quanto non espressamente menzionato 
 

DOCUMENTI: 
Necessario il passaporto personale valido almeno 6 mesi dalla data di rientro in Italia. Non sono richiesti visti in partenza 
dall’Italia.. Nessuna vaccinazione è obbligatoria per l’ingresso ai paesi toccati dal tour. Si ricorda che i passeggeri sono tenuti a 
controllare la validità dei propri documenti di viaggio prima di effettuare la prenotazione. 
  
HOTELS PREVISTI (O SIMILARI DI PARI CATEGORIA E SERVIZI) 
BUENOS AIRES – HOTEL KENTON PALACE **** 
PUERTO MADRYN – HOTEL PENINSULA **** 
USHUAIA – HOTEL LOS NIRES *** 
CALAFATE – HOTEL CALAFATE PARQUE **** 
PUERTO NATALES – HOTEL COSTAUSTRALIS **** 
PUERTO VARAS – HOTEL BELLAVISTA **** 
BARILOCHE – HOTEL EDELWEISS ***** 
IGUASSU’ FALLS – HOTEL RECANTO CATARATAS**** 
RIO DE JANEIRO – HOTEL WINDSOR LEME**** 
  

I VOSTRI HOTELS: 
Le camere utilizzate sono generalmente standard (run of the house)  e tutti gli hotels hanno le seguenti regole: 
il check in dalle ore 15.00 
il check out dalle ore 10.00 alle 11.00.  

ISCRIZIONI:  
Si ricevono entro il 30 ottobre 2017 con versamento di un acconto di 2000,00 

euro a persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 14 dicembre 2017. 
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VALUTA APPLICATA ALLA DATA DELL’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA 
1 Euro (EUR) = usd 1,18 
Variazioni di + / - 3% contemplano adeguamento valutario (nessun adeguamento entro questo range) 
 

ATTENZIONE 
Le quote potrebbero subire variazioni se il numero dei partecipanti è inferiore a quello previsto, per aumento 
del costo del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco, del tasso di cambio valutario applicato. 
Queste variazioni, se si dovessero verificare, saranno comunicate all’ emissione dei biglietti aerei e per i cambi 
valutari od altre variazioni 20 giorni prima della partenza. 
 
ASSICURAZIONE: 
Assicurazione RC rischi diversi verso terzi: Assicurazione Allianz S.P.A. 112326633 – SCADENZA 24.10.2018. 
 
ANNULLAMENTI: 
In caso di annullamento, la compagnia di assicurazioni si prenderà in carico i seguenti importi effettuando il rimborso (se 
previsto dalle condizioni di polizza) con trattenuta del 15%. 
 30% della quota fino a 40 giorni dalla partenza 
 50% della quota  da 39  a  20 giorni prima della data di partenza; 
 80% della quota  da 19 a 8 giorni prima della data di partenza; 
 100% della quota  da 7 giorni al momento della partenza 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: MANTUNITOUR – MANTOVA AUTORIZZAZIONE REGIONE     
                                                LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.1994 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                   In collaborazione con     
 

INFORMAZIONI: 
     Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale PALLESCHI 

Tel 0376 47466   oppure  349 3778753 

 

 Agenzia Mantunitour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova Tel 0376 357341 

Agenzia Mantunitour – V.Gnocchi Viani – Ostiglia  Tel 0386 31298 


