
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno un viaggio davvero 

speciale in Argentina, che unirà 

l’emozione della Patagonia al fascino 

di Buenos Aires e del Tango! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un piccolo gruppo di viaggiatori 

accompagnati da Monica Fumagalli – 

guida d’eccezione – e Yatma 

Diallo trascorreremo i primi giorni 

a Buenos Aires, una delle capitali più 

vivaci d’America, dove conosceremo 

le zone più caratteristiche come La 

Boca, antico quartiere di pescatori 

genovesi; Plaza de Mayo e 

il Microcentro, cuore pulsante della 

città; San Telmo, con gli antiquari, il 

mercato all’aperto e gli artisti di 

strada, lo storico Cafè Tortoni dove, 

davanti ad un café cortado, Monica 

vi svelerà qualche segreto sulla storia 

della città. La sera conosceremo i 

luoghi del tango: soprattutto  

 

le milongas dove, oltre alle lezioni in 

preserata e al ballo, potremo assistere 

alle esibizioni di meravigliosi ballerini e 

danzare con orchestre dal vivo. 

Prenderemo lezioni di tango, 

conosceremo ballerini e ballerine, 

studiosi e appassionati, con i quali 

condividere i momenti autentici della 

vita quotidiana di Buenos Aires. 

Il nostro viaggio proseguirà quindi 

per Ushuaia (Terra del Fuoco), a 50 

gradi di latitudine sud, estremità 

meridionale delle Americhe, città 

ai confini del mondo che sarà la città 

base per la nostra escursione al Parco 

Nazionale Terra del Fuoco e per la 

navigazione nel Canale di 

Beagle dove vedremo leoni marini, 

cormorani e pinguini. Giunti a El 

Calafate, visitermo il Parco Nazionale 

Los Glaciares, Patrimonio UNESCO, 

dove assisteremo allo spettacolo senza 

eguali del Perito Moreno, ghiacciaio 

immenso che cade a picco sul Lago  

 

Argentino con pareti che si innalzano 

sino sessanta metri sopra le acque. Il  

suo avanzamento quotidiano provoca 

il distacco di iceberg delle dimensioni  

 

In collaborazione con 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

partecipazione al safari nautico (extra 

facoltativo), City Tour con guida a Buenos 

Aires, accompagnatore italiano per tutta la 

durata del viaggio, Iscrizione Annuale HM 

2020. 
 

La quota non comprende: tasse 

aeroportuali di € 480 (soggette a 

riconferma alla data di emissione), 

trasferimenti agli aeroporti di Linate e 

Fiumicino, entrata nei Parchi, pasti e  

bevande, Polizza annullamento viaggio 

(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: 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. 
 

NOTE DI VIAGGIO: 
 
Quota individuale: € 3.450 con voli 

Riduzione di 250 € per iscrizione in due 
 

La quota comprende: voli a/r Alitalia da 

Linate (via Fiumicino) e Aerolineas 

Argentinas da Roma Fiumicino per  

Buenos Aires, 3 voli interni Buenos 

Aires/Ushuaia, Ushuaia/Calafate, 

Calafate/Buenos Aires, trasferimenti dagli 

aeroporti agli Hotel e viceversa, 

pernottamento e prima colazione in Hotel 4 

stelle per 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 verso i 

ghiacciai di Upsala e Spegazzini, escursione 

al Ghiacciaio Perito Moreno con possibile 

 

 

di interi palazzi che crollano con  

fragore: un’esperienza uditiva, visiva e 

dell’anima. Saliremo fino al punto più 

alto de El Calafate per osservare la  

meravigliosa cordigliera delle Ande, 

colonna vertebrale d’America Latina. 

Ritornati a Buenos Aires, avremo 

ancora tempo per tuffarci in questa 

meravigliosa città per visitare i caffé 

più significativi legati alla storia del  

 

tango come il Cafè Tortoni, con 

annessa l’Academia Nacional del 

Tango e La esquina de Anibal 

Troilo ma anche La libreria El Ateneo  

Gran Splendid, la più grande del 

Sudamerica, ex Teatro Gran Splendid  

 

dove Carlos Gardel aveva la sua sala 

d’incisione. 

Immancabile lo shopping tanguero: un 

mondo tutto da scoprire di scarpe, 

abiti, libri e immagini che vi 

conquisteranno al primo sguardo. 

 

 
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. 

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 e viaggiatori si sono  

avvicinati al tango e troveranno in questa  

proposta nuovi stimoli e ispirazioni! 

 

Via Pelitti, 1 – 20126 Milano 

Tel. (+39) 02 255 2585  

info@horcamyseria.it – www.horcamyseria.it 

 

Operativo voli  

 

Andata: (06/03/2020 - Venerdì) 

- Milano Linate / Roma Fiumicino  

  Volo AZ 2071: 15.00-16.10 

- Roma Fiumicino / Buenos Aires  

  Volo AR 1141: 18.15-04.40 (+1) 
 

- 9 Mar Buenos Aires / Ushuaia: 12.35-16.10 

- 11 Mar Ushuaia / Calafate: 18.20-19.40 

- 13 Mar Calafate / Buenos Aires 19.05-22.00 
 

Ritorno: (16/03/2020 - Lunedì) 

- Buenos Aires / Roma Fiumicino 

  Volo AR 1140: 22.45-16.00 (+1) 

- Roma Fiumicino / Milano Linate 

  Volo AZ 2088: 17.20-18.30 
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