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e partenza alle ore
15.00 per El
Calafate sulle rive
del Lago
Argentino; arrivo,
trasferimento e
sistemazione in Hotel.
Sera: pernottamento
in Hotel.

Cile

Perito Moreno
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Buenos Aires,
Patagonia,
Terra del
fuoco
Un viaggio in Argentina è
un’esperienza straordinaria. Una
terra di passioni, dove emozioni e

bellezza ci sorprenderanno in
molteplici scenari e dove il calore
della gente, ci accoglierà appena
arrivati a Buenos Aires. 

Ottavo paese al mondo per
dimensioni, l’Argentina vanta una
varietà di ambienti naturali tale da
soddisfare la voglia di avventura
di ognuno di noi. Dalle vette
ghiacciate ai deserti punteggiati di
cactus, alle spiagge di sabbia
candida  e gli imperdibili
paesaggi della Terra del Fuoco.
E poi Buenos Aires, metropoli
cosmopolita e seducente che non
ha eguali nel mondo per vita
notturna, shopping, ristoranti,
cultura, musei e “milonghe” per

VENERDI’ 23 MARZO
Partenza da Milano Linate e Roma
Fiumicino con volo diretto
Italia/Argentina. Ritrovo in aeroporto e
disbrigo delle formalità d’imbarco.

SABATO 24 MARZO
Mattino: arrivo all’Aeroporto
Internazionale di Buenos Aires (Ezeiza) di
primo mattino e trasferimento in Hotel.
Pranzo in un ristorante della zona
Pomeriggio: City Tour alla Cattedrale,
al Teatro Colón, all’Obelisco, alla Casa
Rosada e a Plaza de Mayo, luogo dove
fu fondata la città. 
Sera: cena presso lo storico ristorante
Chiquilín de Bachín

DOMENICA 25 MARZO
Mattino: Visita al Cafè Tortoni e
passeggiata nella zona pedonale del

microcentro: Calle Florida, Córdoba,
Galería Pacífico
Pomeriggio: Trasferimento in aeroporto
(AEP) e partenza alle 15.35 con volo delle
Aerolinas Argentinas per Ushuaia (Terra
del Fuoco). Arrivo alle 19.10,
trasferimento e sistemazione in Hotel.
Sera: pernottamento in Hotel. 

LUNEDI’ 26 MARZO
Mattino: visita al Parco Nazionale di
Lapataia al confine con il Cile.
Pomeriggio: navigazione del Canale di
Beagle tra isolotti che ospitano
cormorani, leoni marini e pinguini, fino al
famoso faro ”Fin del Mundo”.
Sera: pernottamento in Hotel. 

MARTEDI’ 27 MARZO
Mattino: visita di Ushuaia
Pomeriggio: trasferimento in aeroporto

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Questa volta lasceremo la barca in
porto‚ e vi faremo scoprire il fascino 
di un paese che vi lascerà incantati, in
un viaggio che ci porterà a contatto di

El Calafate

Argentina

Bue

Ushuaia



lingua e letterature dell’America
Latina e appassionata di tango, ci
accompagnerà nei luoghi più
suggestivi della città.

PATAGONIA
Natura selvaggia, spazi sconfinati,
ghiacciai perenni. La Patagonia
offre ai suoi visitatori la possibilità di
vivere un’esperienza unica. 
Raggiungeremo Ushuaia (Terra del
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ballare il tango.
Questa volta lasceremo la barca in
porto ma solcheremo le acque del
Canale di Beagle per vedere leoni
marini, cormorani e pinguini e
scopriremo, in undici giorni di
viaggio organizzato nella stagione
ideale, alcune delle più belle mete
dell’Argentina: Buenos Aires, il
Ghiacciaio Perito Moreno e il
Lago Argentino (El Calafate),
Ushuaia e il Canale di Beagle
nella Terra del Fuoco.

BUENOS AIRES
Affacciata sul Río de La Plata è
una delle città più affascinanti del
Sud America. La vita culturale
rappresenta assieme al tango, una
delle proposte più accattivanti della
città. Scopriremo una città dove,
accanto alle antiche costruzioni
coloniali, svettano splendidi palazzi
che ricordano la Parigi
dell’Ottocento. Visiteremo La Boca,
antico quartiere di pescatori dalle
case coloratissime, il Microcentro,
cuore pulsante della città, San
Telmo, con i suoi negozi
d’antiquariato, il mercato
all’aperto, gli artisti di strada.
Monica Maria Fumagalli, esperta di

MERCOLEDI’ 28 MARZO
Mattino: colazione in Hotel e transfer
al Lago Argentino. Navigazione in

catamarano tra gli iceberg sul braccio
nord del lago verso i ghiacciai Upsala e
Spegazzini, quindi si raggiunge
dall’acqua il Perito Moreno.
Sera: cena libera e pernottamento in Hotel.

GIOVEDI’ 29 MARZO 
Mattino: partenza per l’escursione al
Ghiacciaio Perito Moreno (80 km).
Arrivati nel Parque Nacional Los
Glaciares ci si incammina sulle passerelle
che permettono di ammirare il Ghiacciaio. 
Pomeriggio: al rientro visiteremo ,
l’estancia “El Galpòn” con passeggiata
alla Laguna de los Pajaros e per cena il
tipoco “asado” di agnello patagonico
Sera: rientro a Calafate e pernottamento
in Hotel. .

VENERDI’ 30 MARZO 
Mattino: passeggiata con facile trekking
per godere della magnifica vista del Monte
Fitz Roy, al confine tra Argentina e Cile
Pomeriggio: trasferimento in aeroporto.
Partenza alle ore 17.10 con volo delle
Aerolinas Argentinas per Buenos Aires,
con arrivo ore 20.05
Sera: cena libera e pernottamento in Hotel.

SABATO 31 MARZO
Mattino: visita a El Ateneo Grand
Splendid, la libreria più suggestiva di
Buenos Aires, che ha sede nell’antico
teatro Gran Splendid, inaugurato nel
1919. Ci trasferiremo poi nel  quartiere
La Boca per pranzare all’aperto 
Pomeriggio: visita del quartiere La Boca
con il famoso Caminito e i suoi artisti di
strada
Sera: cena e pernottamento in Hotel 

DOMENICA 1 APRILE - Pasqua
Mattino: mercatino dell’artigianato dello
storico quartiere di San Telmo
Pomeriggio: El Zanjón, visita ai
sotterranei di San Telmo.
Sera: Parrilada tipica in un ristorante
locale e pernottamento in Hotel.

LUNEDI’ 2 APRILE
Mattino: Visita del quartiere Palermo e
pranzo in uno dei numerosi localini che
offrono piatti della tradizioni rivisitati in
chiave moderna.
Pomeriggio: libero per shopping 
Sera: trasferimento in aeroporto. Partenza
con volo di linea intercontinentale per
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

MARTEDI’ 3 APRILE
Arrivo in Italia a Roma Fiumicino alle ore
16.00 e Milano Linate alle ore 19.10

una natura incontaminata,  immersi nella musica che
prende il cuore, organizzato con lo stesso spirito e passione
che anima da oltre 40 anni le attività del Centro Velico
Horca Myseria, Tour Operator e Agenzia Viaggi IATA.

enos Aires
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Quota individuale: € 2.950 con voli

La quota comprende: voli da e per l’Italia,
Milano Linate/Buenos Aires (via Roma Fiumicino),
voli Buenos Aires/Ushuaia, Ushuaia/Calafate,
Calafate/Buenos Aires, soggiorno e prima
colazione cinque notti a Buenos Aires, due notti a
Ushuaia, tre notti a Calafate, escursione al Parco
Nazionale di Lapatoia e navigazione nel Canale di
Beagle a Ushuaia, crociera in catamarano tra gli
iceberg verso i ghiacciai di Upsala e Spegazzini,
escursione al Ghiacciaio Perito Moreno con
possibile partecipazione al safari nautico (extra
facoltativo), City Tour con guida a Buenos Aires,
accompagnatore italiano per tutta la durata del
viaggio, Iscrizione Annuale HM 2018

La quota non comprende: tasse aeroportuali
di circa € 490 (soggette a riconferma alla data di
emissione), trasferimenti agli aeroporti di Linate e
Fiumicino, entrata nei Parchi, Assicurazione Vacanze
protette (2,60% sul totale del pacchetto) e tutto
quanto non espressamente indicato in “la quota
comprende”

Lingua: lo spagnolo è la lingua ufficiale

Fuso Orario: l’Argentina è quattro ore indietro
rispetto all’Italia: quando a Buenos Aires è
mezzogiorno, in Italia sono le 16

Note: per l’ingresso in Argentina è richiesto il
Passaporto con validità residua di almeno sei

mesi successivi all’ingresso nel paese. Nessuna
vaccinazione obbligatoria

Operativo voli Aerolineas Argentinas
Andata (23/03/2018 - Venerdì)
Milano Linate/Fiumicino - AZ 2071 - 15.00-16.10 
Fiumicino/Buenos Aires - AR 1141 - 18.15-04.40  (+1)

Ritorno (02/04/2018 - Lunedì)
Buenos Aires/Fiumicino Volo AR 1140 - 22.45 - 16.00 (+1)
Fiumicino/Milano Linate Volo AZ 2050 - 18.00-19.10

E' possibile anticipare la partenza dall’Italia al 15
Marzo partecipando al programma Buenos Aires e
i luoghi del tango con supplemento di 1.290 €

Associato    

Fuoco), a 50 gradi di latitudine sud,
estremità meridionale delle
Americhe, luogo ai “confini del
mondo” dove la natura, padrona
assoluta, ci offre uno spettacolo
indimenticabile. La città più
australe del mondo, sarà la base
per le escursioni al Parco
Nazionale Terra del Fuoco e per
la navigazione nel Canale di Beagle.

LAGO ARGENTINO – GHIACCIAIO
PERITO MORENO – EL CALAFATE
All’interno del Parco Nazionale
Los Glaciares, Patrimonio
UNESCO, il Perito Moreno è una
massa di ghiaccio immensa che

cade a picco sul Lago Argentino,
con pareti che si innalzano sino
sessanta metri sopra le acque.
Un’esperienza “uditiva” oltre che
visiva, perché il suo avanzamento

quotidiano provoca il distacco di
iceberg delle dimensioni di interi
palazzi che crollano con fragore
nelle acque sottostanti. Una rete di
passerelle in acciaio consente ai
visitatori di assistere da vicino a
questo spettacolo straordinario.
E per concludere la giornata, niente
di meglio che una cena a El
Calafate a base di cordero
patagonico!

TANGO 
Buenos Aires è la
culla di questa musica
meravigliosa e la
città è piena di
milongas, sale in cui
si balla il tango a
qualsiasi ora del
giorno.
Potremo partecipare
ad una cena con tango show e
durante la permanenza in città, sarà
possibile anche frequentare lezioni di
tango o assistere ad una serata in una
delle milongas più famose di Buenos
Aires. Con il progetto Vela y Tango
proposto da Horca Myseria in
collaborazione con Monica Maria
Fumagalli, molti velisti si sono
avvicinati al tango e troveranno in
questo viaggio nuovi stimoli e
ispirazioni!

NOTE DI VIAGGIO: 

di  Horca Myseria Viaggi srl
Via Pelitti, 1 - 20126 Milano
Tel. (+39) 02 2552585 - Fax (+39) 02 27001313
info@horcamyseria.it - www.horcamyseria.it


