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ARGENTINA 

16-27 febbraio 2017 

ECLISSI ANULARE DI SOLE 
BUENOS AIRES – TERRA DEL FUOCO – EL CALAFATE – 

TORRE DEL PAINE - SARMIENTO – BUENOS AIRES 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
1° GIORNO ROMA - BUENOS AIRES  

Partenza da Roma per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo.  

2° GIORNO BUENOS AIRES  

Arrivo a Buenos Aires. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale di lingua italiana e trasferimento in bus 

privato NH Crillòn. Resto del pomeriggio a disposizione.  Cena in hotel, pernottamento.  

3° GIORNO BUENOS AIRES  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città. Pomeriggio a disposizione.  

Cena e pernottamento in hotel.  

4° GIORNO BUENOS AIRES  

Prima colazione. Intera giornata a disposizione per scoprire individualmente i tesori della “Parigi del Sud America”.  

Cena con Tango Show e pernottamento in hotel.  

5° GIORNO BUENOS AIRES/USHUAIA  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Ushuaia. Arrivo e trasferimento presso l’hotel Albatros. Cena in 

hotel, pernottamento.  

6° GIORNO USHUAIA  

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Parco Nazionale della Terra del Fuoco, con i suoi incredibili paesaggi e la 

sua incredibile flora e fauna. Rientro ad Ushuaia, cena in hotel, pernottamento.  

7° GIORNO - USHUAIA /EL CALAFATE  

Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per El Calafate. Arrivo e 

trasferimento all’ hotel Calafate Parque. Cena in hotel. Pernottamento.  

8° GIORNO - EL CALAFATE  

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di una delle più importanti ricchezze del Sud America, il famoso 

ghiacciaio Perito Moreno. In serata rientro a El Calafate. Cena in hotel e pernottamento.  
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9° GIORNO - EL CALAFATE  

Prima colazione. Intera giornata dedicata visita del Parco Torres del Paine in Chile. Rientro a El Calafate, Cena in hotel, 

pernottamento.  

10° GIORNO - EL CALAFATE / COMODORO RIVADAVIA / SARMIENTO  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Comodoro Rivadavia (via Buenos Aires). Arrivo e trasferimento 

all’ hotel El Molle Hotel Boutique in Sarmiento. Pernottamento.  

-Per l’osservazione dell’eclisse è stata scelta la località di Sarmiento in quanto presenta le migliori statistiche meteo di tutto 

il tracciato-  
11° GIORNO - SARMIENTO  

Prima colazione. Giornata a disposizione per assistere all’eclisse. Pernottamento.  

12° GIORNO - SARMIENTO / COMODORO RIVADAVIA / BUENOS AIRES /ROMA  

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Comodoro Rivadavia e partenza per l’Italia via Buenos Aires. Pasti, 

proiezioni e pernottamento a bordo.  

13° GIORNO – ROMA  

Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 

QUOTA PER PERSONA…………€ 3.770,00  
MINIMO 15 PARTECIPANTI 
Supplemento camera Singola € 750,00  

Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 488,00 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO ANNULLAMENTO € 150 per persona  

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Volo di linea Aerolineas Argentina da Roma a Buenos Aires e ritorno in classe economica  

• Voli domestici Buenos Aires/Ushuaia, Ushaia/El Calafate, El Calafate/Comodoro Rivadavia (via Buenos Aires) e 

Comodoro Rivadavia/Buenos Aires con Aerolineas Argentina  

• Trasferimenti dall’aeroporto all’Hotel e viceversa con pullman privato con guida parlante italiano (tranne a 

Sarmiento dove è prevista parlante inglese)  

• Sistemazione in camera doppia con servizi privati presso gli hotel previsti o similari per un totale di 10 notti  

• Trattamento come da programma  

• Visite, escursioni come da programma allegato in pullman privato  

• Entrate ai Parchi come da programma allegato  

• Copertura assicurativa Allianz interassistance, spese di cura, bagaglio, “rischio in itinere” e parenti non viaggianti. 

• Tasse e percentuali di servizio  

• Accompagnatore dall’Italia e guida astronomica italiana 

 

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:  

• Trasferimenti aeroportuali in Italia  

• Assistenza aeroportuale in Italia  

• Tasse aeroportuali (circa Euro 488,00 ) da riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti  

• Pasti e bevande ove non menzionati, mance ed extra in genere  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  

• ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO ANNULLAMENTO € 150 per persona  

 

 

Possibilità di estensioni facoltative, in altre zone sul percorso su base individuale secondo disponibilità. 

Quotazioni su richiesta. 
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Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi 

(Ottobre 2016), pertanto sono soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del 

trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco.  

 

Le iscrizioni si raccolgono entro il 10/12/2016 con contestuale versamento di acconto pari al 50% della 

quota di partecipazione. 
 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni:   

AGENZIA VIAGGI LINK TOURS – VIA GARIBALDI, 103 – FERRARA 

TEL. 0532201365 – FAX. 0532247602 – e-mail: gaia@linktours.com 

Informazioni astronomiche:  

Sig. Massimiliano Di Giuseppe 338/5264372, Sig. Ferruccio Zanotti 338/4772550  

www.esploriamoluniverso.com 

 


