Dal 12 al 26 Novembre 2019
( 15 giorni / 14 notti )

VIAGGIO ARGENTINA - 15 giorni

€

LA QUOTA COMPRENDE:

3.400,00

Formula: ( Aereo + Tour )
Partenza: 12/11/2019
COMPAGNIA AEREA
AEROLINEAS ARGENTINAS












Biglietteria aerea voli di linea Italia / Argentina /Italia in classe Economy;
Biglietteria Aerea Voli Interni in classe economy;
Tasse aeroportuali (da riconfermare solo al momento dell’emissione del biglietto);
N° 13 pernottamenti e prima colazione in Hotel 3/4 stelle; :
Trasferimenti da/per aeroporti in Argentina in auto /Minibus riservati o collettivi;
Visite ed escursioni in Minibus riservato o collettivo con guida parlante in italiano;
Ingressi ai parchi Nazionali e Riserve naturali come da programma;
Assistenza di guida parlante in italiano durante le escursioni
GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS (incluso Annullamento Viaggio)
ASSISTENZA ACCOMPAGNATORE IN LOCO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR;

DA BARI

3 MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA:
Argentina perché: Il naturale passaggio tra panorami e climi differenti tra loro… Dalle imponenti cascate di Iguazu alla bellezza
glaciale della “Fine del Mondo” passando attraverso la Pampa e ghiacciai.
Esplorare Buenos Aires con le sue vie frenetiche e da una particolarità unica… Ogni strada, anche la più piccola, è arricchita da alberi. E’ possibile passeggiare tra le casette colorate della Boca ammirando tangheri che , allieteranno la vostra camminata.
Stringere amicizia con un argentino…gli argentini sono calorosi, ospitali, socievoli, esuberanti e divertenti ma sopratutto sempre
pronti a condividere un buon “mate” e un buon “asado”.
Sicurezza e Comfort in Volo
Abbiamo scelto per il nostro viaggio di utilizzare Voli di Linea della Compagnia di Bandiera AEROLINEAS ARGENTINAS
con comoda partenza dall’aeroporto di Bari. Inoltre la compagnia è stata inserita tra le 10 migliori al mondo per il 2019, secondo le
recensioni dei viaggiatori.
Assistenza Accompagnatori e Competenza Guide
Le escursioni saranno svolte con una guida esperta locale che ci farà apprezzare le peculiarità del territorio argentino. In aggiunta ci
sarà l’Assistenza dell’Accompagnatore in loco sempre attento e presente per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio.

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta - Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

1°Giorno: 12/11/2019 ( BARI - BUENOS AIRES )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 12:30 all'aeroporto di Bari /Palese, disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a
bordo.
2°Giorno: 13/11/2019 ( BUENOS AIRES )
All’arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con l’autista e trasferimento
organizzato in Hotel ( early check-in ). Mattinata a disposizione per riposare. Nel pomeriggio
partenza per la visita della città di mezza giornata con guida parlante italiano: Buenos Aires è
una città vivacissima e molto interessante; la sua architettura ha preso un’impronta molto
europea: larghi viali alberati e grandi edifici monumentali la fanno somigliare ad alcune zone
storiche di Parigi: il tour della città comprende alcuni dei più interessanti scorci della capitale : il sontuoso quartiere “Barrio Norte” ed il parco di Palermo, la Costanera ed il Rio de la
Plata, il maestoso Teatro Colòn (il più importante per la lirica di tutta l’America Latina), il
Congresso, il Cabildo (antica sede del vicerè spagnolo) la Casa Rosada, attuale sede del
Presidente della Repubblica; infine il vecchio quartiere di San Telmo (dove la domenica si
svolge un interessante mercato dell’antiquariato) e la coloratissima Boca, zona portuale degli
immigrati italiani. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e spettacolo di tango (facoltativa).
Pernottamento in hotel
3°Giorno: 14/11/2019 ( BUENOS AIRES )
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio continuazione della visita
guidata della città di Buenos Aires, città vivacissima e molto interessante; la sua architettura
ha preso un’impronta molto europea: larghi viali alberati e grandi edifici monumentali la
fanno somigliare ad alcune zone storiche di Parigi: il tour della città comprende alcuni dei più
interessanti scorci della capitale : il sontuoso quartiere “Barrio Norte” ed il parco di Palermo,
la Costanera ed il Rio de la Plata, il maestoso Teatro Colòn (il più importante per la lirica di
tutta l’America Latina), il Congresso, il Cabildo (antica sede del vicerè spagnolo) la Casa
Rosada, attuale sede del Presidente della Repubblica ; infine il vecchio quartiere di San
Telmo (dove la domenica si svolge un interessante mercato dell’antiquariato) e la coloratissima Boca, zona portuale degli immigrati italiani. Pernottamento in hotel.
4°Giorno: 15/11/2019 ( BUENOS AIRES—PUERTO MADRYN )
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’ hotel in aeroporto Jorge Newbery (Aeroparque)
per imbarcare su volo con destinazione Trelew. Escursione facoltativa (con possibilità di
prenotare in loco al costo di € 86 p.p.) alla Riserva Naturale di Punta Tombo. Arrivo e trasferimento in hotel a Puerto Madryn, sistemazione in camere riservate e pernottamento.
5°Giorno: 16/11/2019 ( PUERTO MADRYN )
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della Penisola di Valdes,
(ingresso incluso ), una riserva naturalistica popolata da diverse specie di uccelli, leoni ed
elefanti marini, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Si lascia Puerto
Madryn in direzione nord, e dopo circa 100 km di strada asfaltata si raggiunge Puerto Piramides, dov’è possibile realizzare la navigazione facoltativa ( è possibile acquistarla in loco o
anticipatamente in Italia al costo di € 105) per l’avvistamento delle balene ( presenti da metà
maggio a fine novembre). Da qui si prende la strada sterrata che si dirige a nord, e dopo 42 km
si svolta in direzione della costa, percorrendo un tratto che in 33 km raggiunge la riserva
faunistica di Caleta Valdès, dove si effettuerà una sosta per avvistare alcuni esemplari di
Elefanti marini e per ammirare il fantastico paesaggio. Si percorre la strada che scende a sud
per 42 km in direzione del celebre Faro di Punta Delgada, dove è prevista la sosta per il pranzo in ristorante. A seguire si effettuerà una visita presso la vicina spiaggia, considerato il
miglior sito della Penisola per l’avvistamento degli Elefanti marini, che qui si riuniscono in
colonie piuttosto numerose. Al termine della visita, percorrendo una strada dalla quale si
possono apprezzare la Salina Chica e la Salina Grande, si rientra in Hotel a Puerto Madryn.
Pernottamento
6° Giorno: 17/11/2019 ( PUERTO MADRYN - USHUAIA )
Prima colazione in hotel. All’ora convenuta trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea per Ushuaia. All’arrivo trasferimento organizzato in hotel. Giornata libera a disposizione. La città sorge di fronte al Canale di Beagle ed alle isole Navarino e Hoste (già in territorio
cileno); ospita una grande base navale ed è anche punto di partenza per le navigazioni in
Antartide; poco distante dalla città si trova il Parco Nazionale della Terra del Fuoco dove si
osserva la tipica vegetazione “fueghina” con gli immensi boschi di faggi e varie specie di

La quota di partecipazione è di

€ 3.400

per persona e comprende:

( Viaggio garantito con un minimo di 20 partecipanti )








Biglietteria aerea voli di linea Italia / Argentina /Italia in classe Economy come da operativo voli;
Biglietteria aerea voli Interni in classe economy;
Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto ad oggi pari a € 550,00);
Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg;
Franchigia Bagaglio a mano 10 Kg;

N° 13 pernottamenti e prima colazione in Hotel in camera doppia cosi come segue:
Iguazù:
N° 3 notti Hotel Village Cataratas 4**** stelle o similare;
Buenos Aires: N° 3 notti Hotel Two Hotel Buenos Aires 3***stelle o similare;
Puerto Madryn: N° 2 notti Hotel Bahia Nueva 3***stelle o similare;
Ushuaia:
N° 2 notti Hotel Las Lengas 3***stelle o similare;
El Calafate:
N° 3 notti Hotel Rochester Calafate 4****stelle o similare;











Il pranzo in ristorante dell’ottavo giorno;
Trasferimenti da/per aeroporti in Argentina in auto / Minibus riservati o collettivi;
Assistenza di guida per i trasferimenti ad eccezione di Buenos Aires dove è previsto il solo autista;
Visite ed escursioni in auto/ Minibus riservato o collettivo come da programma;

animali;l’interessante Museo del Fìn del Mundo permette di osservare reperti delle ormai
estinte civiltà indigene e storici oggetti dei colonizzatori. Pernottamento.
7° Giorno: 18/11/2019 ( USHUAIA )
Prima colazione in hotel. Escursione con guida parlante in italiano di mezza giornata al Parco
Nazionale Terra del Fuoco (ingresso incluso), unico parco nazionale con costa marina. Ad
una ventina di km dalla città si trova un ambiente vergine ed incontaminato, ricoperto da
boschi di faggi e torbiere, ed abitato da miriadi di uccelli, guancos, castori: questi ultimi in
particolare, hanno modificato la geografia del luogo, costruendo innumerevoli dighe e deviando il corso dei ruscelli; raggiunto il Parco in un comodo pullman, cammineremo per facili
sentieri pianeggianti, respirando l’aria purissima del parco ed ammirando stupendi panorami,
fra foreste, torrenti e lagune. Pomeriggio libero a disposizione. Possibilità di partecipare alla
navigazione attraverso il Canal Beagle (facoltativa ed acquistabile in loco o anticipatamente in
Italia al costo di € 75 p.p.). Pernottamento.
8° Giorno: 19/11/2019 ( USHUAIA - EL CALAFATE )
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall'hotel in aeroporto di Ushuaia per prendere volo
con destinazione El Calafate. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. Pernottamento.
9° Giorno: 20/11/2019 ( EL CALAFATE )
Prima colazione in hotel. Escursione guidata di giornata intera per visitare il più famoso e
spettacolare ghiacciaio andino: il Perito Moreno (ingresso incluso) . Dalle passerelle si può
apprezzare una visione completa del Campo di ghiaccio Sud, che da origine al ghiacciaio fino
ad una panoramica totale del suo fronte Pernottamento in hotel.
10° Giorno: 21/11/2019 ( EL CALAFATE )
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività individuali o la realizzazione di
escursioni facoltative come la navigazione fino al ghiacciaio Upsala. (acquistabile in loco o
anticipatamnete in Italia al costo di € 215) p.p. Pernottamento in hotel.
11° Giorno: 22/11/2019 ( EL CALAFATE - IGUAZU’ )
Prima colazione in hotel. All’ora convenuta partenza con volo per Iguazu’ . Arrivo e trasferimento in hotel e pernottamento. Nella regione di Misiones, ai confini col Brasile e il Paraguay, ci attende uno degli spettacoli naturali più emozionanti del mondo: le cascate di Iguazù.
Gli indiani Guaranì le chiamarono Acqua Grande per la vastità e la potenza di questo fenomeno della natura. Le cascate si trovano all'interno del Parco Nazionale di Iguazù, in uno scenario tropicale di esuberante bellezza: una foresta lussureggiante di alberi giganteschi, liane,
canne, orchidee, con una fauna ricchissima di uccelli: pappagalli, colibrì, tucani oltre a scimmie, giaguari e caimani. Il fiume Iguazù nasce a 900 mt. d'altitudine e alla fine del suo percorso, quando si getta nel fiume Paranà, è sceso ad un'altezza di 100 mt. Nel suo tragitto il potente getto d'acqua scroscia tumultuoso e assordante in 275 salti il maggiore dei quali raggiunge
un'altezza di 70 mt, lungo un'ampiezza di quasi 3 km. Lo spettacolo è impressionante ed è
un'occasione unica per assistere alla manifestazione antichissima e prorompente dell'inarrestabile forza della natura.

12°Giorno: 23/11/2019 ( IGUAZU’ )
Prima colazione in hotel. Escursione con guida della intera giornata al Parco Nazionale delle
Cascate di Iguazù ( ingresso incluso ) del versante argentino includendo il percorso sul treno
ecologico e la visita alla Garganta del Diablò. Rientro in Hotel. Pernottamento.
13° Giorno: 24//11/2019 ( IGUAZU’ )
Prima colazione in hotel. Escursione con guida di mezza giornata alle cascate lato brasiliano
(ingresso incluso).Trasferiemnto all’Hotel e tempo libero a disposzione. Pernottamento.
14° Giorno: 25//11/2019 ( IGUAZU’ - BUENOS AIRES — ITALIA )
Prima colazione in Hotel. Trasferimento dall’Hotel in aeroporto ad Iguazù per prendere il volo
con destinazione di Buenos Aires e coincidenza con volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
15° Giorno: 26//11/2019 ( BUENOS AIRES — ITALIA )
Nel pomeriggio arrivo a Fiumicino e coincidenza per Bari. Fine dei servizi.

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.
Supplemento Camera Singola € 650
Pagamenti: Acconto 20% della quota. Il saldo 40 giorni prima della partenza;

Escursioni Facoltative:
Riserva Naturale di Punta Tombo (€ 86 p.p. ) - Navigazione lungo il canale di Beagle (€ 75 p.p.)
Navigazione avvistamento balene (€ 105 p.p. ) - Navigazione Ghiacciaio Upsala (215 p.p.)
PENALI PER RINUNCIA AL VIAGGIO :
- 20 % della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della data partenza;
- 35 % della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della data partenza;
- 50 % della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della data partenza;
- 75 % della quota di partecipazione da 10 a 4 giorni lavorativi prima della data partenza;
GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi:

1.

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel
documento esplicativo. (escluso motivi per malattie preesistenti e croniche. Non valida per chi
compie 80 anni )

2.

Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini,problemi di ordine pubblico attestati dalle
autorità sul luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazione, allungamento o
interruzione del viaggio.

3.

Copertura Spese Mediche durante il viaggio per 50.000 euro.

4.

Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.

Assistenza di guida parlante in italiano durante le escursioni come da programma;
Ingressi ai parchi Nazionali e Riserve naturali come da programma pari € 60;
Blocco Cambio valutario a tutela del cliente a seguito di oscillazione cambio valutario;
ASSICURAZIONE GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS incluso Annullmento Viaggio;
ASSISTENZA ACCOMPAGNATORE IN LOCO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR

La quota non comprende:
Visite ed escursioni indicate nel programma come facoltative; le bevande ai pasti; Facchinaggio; Mance ed extra personali; Eventuali tasse di soggiorno;

INFORMAZIONI UTILI PER IL VIAGGIO IN ARGENTINA
da telefonica. Le telefonate dalla camera degli alberghi sono piuttosto
care, verificare sempre tariffe e normative. In molti alberghi dopo tre
squilli, anche senza risposta, potrebbe essere addebitata la chiamata.
VACCINAZIONI E MEDICINALI
Non sono richieste vaccinazioni particolari, se non per coloro che intendano visitare la zona delle cascate di Iguazu dove è consigliata la vacciVOLI
Per le tratte internazionali sono utilizzati voli di linea. I voli interni sono nazione contro la febbre gialla. La disponibilità di medicinali è adeguata.
operati da compagnie locali.
Consigliamo comunque di portare con sé i medicinali personali e un
piccolo primo soccorso.
FUSO ORARIO
Lancette indietro di 4 ore con l'ora solare, di 5 ore quando in Italia è in SHOPPING
vigore l'ora legale.
Molto famoso l'artigianato di pelle e cuoio e la produzione di abbigliamento in lana nella zona delle Ande.
CLIMA
Trovandosi sotto la linea dell'Equatore l'Argentina presenta stagioni in- CUCINA
vertite rispetto all'emisfero settentrionale (al nostro inverno corrisponde Cibo e bevande: il piatto principale del paese è la carne bovina, "l'Asado"
per esempio l'estate australe). L'inverno va da giugno ad agosto, l'estate cucinato soprattutto alla griglia. Tra le altre pietanze caratteristiche le
comincia a dicembre e i mesi di gennaio e febbraio sono i più caldi empanadas sono dei fagottini di pasta ripieni di carne, il locro a base di
dell'anno. Considerata la notevole estensione del paese e la diversa alti- mais o fagioli e carne. Tra le bevande ricordiamo l'infusione preparata
tudine le condizioni variano di molto da nord a sud. Sugli altipiani andini con le foglie essicate e sminuzzate di erba Mate.
si incontra un clima arido e secco con forte escursione termica tra il giorno e la notte. Clima variabile in Patagonia, ventoso e con precipitazioni RELIGIONE
durante l'inverno, con temperature medie in estate che variano tra i 20° e Religione: la religione più diffusa è quella cattolica, con alcune minorani 5°. La zona centrale, compresa Buenos Aires, presenta un clima caldo e ze ebraiche, musulmane e greco-ortodosse. Negli ultimi decenni sono in
umido in estate e mite durante il resto dell'anno.
aumento le chiese evangeliche e protestanti.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ESPATRIO:
Per i cittadini italiani: passaporto individuale con almeno 6 mesi di validità a partire dalla data di ingresso in Argentina. Non è richiesto il visto
d'ingresso per soggiorni inferiori ai tre mesi.

LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è lo spagnolo che gli argentini chiamano "castellano",
con alcune differenze fonetiche e morfologiche rispetto alla lingua parlata in Spagna. A Buenos Aires molto diffuso anche l'italiano.
ABBIGLIAMENTO
Prevedere un abbigliamento "a strati" con abiti pratici. Nelle zone di
montagna sono necessarie scarpe comode e robuste per le escursioni
giornaliere, giacca a vento o goretex e pile, camicie di cotone o lana,
cerata leggera o k-way, berretto e guanti in lana, berretto e occhiali per il
sole, crema solare protettiva anche per le labbra. Consigliamo l'uso di
una sacca robusta o di valigie morbide con lucchetto e uno zainetto per le
escursioni giornaliere.

FOTO E VIDEO
Si consiglia di portare dall'Italia pellicole, micropile, flash e schede di
memoria non sempre agevolmente reperibili o molto più costosi. E' meglio utilizzare sacchetti di plastica per la protezione degli apparecchi
dalla polvere e dall'umidità.
VARIAZIONI
Eventuali variazioni relative ad operativo voli e/o giorni di chiusura
Musei/Palazzi, potrebbero modificare l’itinerario del programma pur non
alterandone il contenuto.
STRUTTURE ALBERGHIERE
Ricordiamo che la classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene assegnata dagli organi competenti locali e non sempre corrisponde
alla qualità degli standard ufficiali internazionali.

MONETA
In Argentina ha corso il Peso Argentino (ARS). 1 ARS = 0. 18 euro e 1
ARS = 0, 22 usd circa (cambio a Luglio 2012). Si possono cambiare gli Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.
euro senza problemi nelle banche, negli hotel e negli uffici di cambio. 38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
Come formalità valutarie non sono previste restrizioni. All'uscita dal la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
Paese non è consentito il possesso di oltre 10. 000 US$.
OPERATIVO VOLI:
CARTE DI CREDITO
AZ 1616 12NOV GOABRI 1510 1615
Le principali carte di credito sono diffuse ed accettate ovunque. In alcune
AR1141 12NOV FCOEZE 1815 0440 (13NOV )
banche e con alcune carte di credito potrebbero esserci dei massimali
giornalieri di prelievo. Informarsi presso il proprio istituto di credito. Le AR1864 15NOV AEPREL 0940 1140
escursioni facoltative devono essere saldate in contanti.
AR1864 17NOV RELUSH 1220 1430

AR1871 19NOV
AR1847 22NOV
AR1736 22NOV
AR2739 25NOV
AR1140 25NOV
TELEFONI CELLULARI
I cellulari funzionano solo se triband o satellitari. Verificare con il pro- AZ1611 26NOV
ELETTRICITA'
Il voltaggio in uso è 220 V. Prese elettriche di tipo C e I. E' consigliabile
portare un adattatore universale (in particolar modo di tipo standard a
lamelle piatte).

prio operatore per maggiori informazioni sugli accordi di roaming internazionale. Per telefonare dall'Italia in Argentina il prefisso è il seguente:
0054, seguito da quello della città senza lo zero. Per telefonare in Italia
dall'Argentina il prefisso internazionale è: 0039. I telefoni pubblici chiamati "Locutorio", si trovano in tutto il paese e sono utilizzabili con sche-

USHFTE
FTEAEP
AEPIGR
IGREZE
EZEFCO
FCOBRI

1145 1305
1440 1735
1900 2050
1810 2010
2245 1600
2055 2200

NOTA BENE:
Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari,
nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione
tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione.

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta - Tel. 080 3344199
gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

