
 

Agenzia viaggi, eventi aziendali, tour operator incoming 

  

Land of Emotion è un marchio di Legnone Tours – Filiale di Varese – PIVA 03553230131   

 

PATAGONIA E POLINESIA  
  

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

1° giorno: Italia – Buenos Aires 

Partenza dall’Italia in serata con volo di linea intercontinentale per Buenos Aires. Pasti e 

pernottamento a bordo.  

  

2° giorno: Arrivo a Buenos Aires  

Arrivo a Buenos Aires, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. 

  

3° giorno: Buenos Aires  

Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.  

Su richiesta, in supplemento, visite guidate private o collettive.  

  

4° giorno: Buenos Aires 

Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento. 

  

5° giorno: BUENOS AIRES - USHUAIA  



  

 
 

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Ushuaia. Arrivo in questa 

città affascinante della Terra del Fuoco, la regione più australe del mondo. Trasferimento e 

sistemazione in hotel. 

  

6° giorno: Ushuaia 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita al Parco Nazionale di Lapataia al confine con il Cile, 

dove si vedranno bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti, fino ad arrivare in una zona 

dove i primi abitanti, gli indios Ona, usavano accendere grandi fuochi (da cui il nome “Terra del 

Fuoco” dato dai primi colonizzatori). Nel pomeriggio è prevista la navigazione del Canale di Beagle 

di fronte alla città: da qui si possono vedere diverse colonie di leoni marini e varie specie di uccelli 

acquatici, e si può osservare l’affascinante panorama del Canale, della città di Ushuaia, della costa 

e delle isole di questa terra alla “fine del Mondo”. Pernottamento.  

  

7° giorno: Ushuaia – El Calafate  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per El Calafate, situato in una splendida 

posizione sulle rive del Lago Argentino. Deve il suo nome alla bacca di calafate, una bacca 

commestibile ricavata da un arbusto endemico patagonico. Arrivo, trasferimento e sistemazione 

hotel. 

 
Racconta la leggenda che una volta assaggiato il calafate si è conquistati dallo spirito della Patagonia che infonderà un 

intenso senso di nostalgia e spingerà a tornare. 

  

8° giorno: El Calafate  

Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.  

  

9° giorno: El Calafate – Perito Moreno – El Calafate 

Prima colazione. Giornata di escursione. 

Giornata dedicata al trekking. Partenza da El Calafate, si arriva al molo Bajo de las Sombras, situato 

a circa sette chilometri prima del Ghiacciaio Perito Moreno. Si prende una barca e dopo mezz'ora 

di navigazione si raggiunge il Braccio Rico del Lago Argentino. Qui le guide alpine organizzeranno 

diversi gruppi di circa venti persone ciascuna per iniziare la passeggiata, e forniranno tutte le 

informazioni di interesse per i visitatori. Dopo circa venti minuti di cammino attraverso la foresta 

andina patagonica, lungo la costa del lago, si arriva al bordo del ghiacciaio, dove si indossano i 

ramponi e si inizia il tour attraverso crepe e crepacci. Dopo circa due ore di cammino si raggiunge 

un rifugio per pranzare. Da qui ci si imbarca nuovamente per dirigersi verso le passerelle del Perito 

Moreno. Si sosta circa un’ora e quindi si fa rientro a El Calafate. Rientro in serata in hotel e 

pernottamento.  

  

10° giorno: El Calafate – Buenos Aires – Puerto Iguazú 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires con successiva 

coincidenza per Puerto Iguazú. Arrivo e trasferimento in hotel. 

  

11° giorno: Puerto Iguazú 



  

 
 

Dopo la prima colazione, escursione al lato argentino delle cascate, durante la quale si ha modo di 

godere più da vicino della vista del salto fino a raggiungere il belvedere, situato proprio dove le 

acque precipitano all’interno della Garganta del Diablo, il punto più impressionate delle cascate. 

Pernottamento.  

 

12° giorno: Puerto Iguazú – Buenos Aires – Santiago  

MANCA QUESTO TESTO, È UGUALE AL PRECEDENTE 

Dopo la prima colazione, escursione al lato brasiliano delle cascate, da dove si possono apprezzare 

le migliori viste dell’intero fronte del salto. Trasferimento in aeroporto e partenza col volo delle 

ore 16.50 per Santiago via Buenos Aires. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento all’hotel 

Eurotel***.   

 

13° giorno: SANTIAGO 

Giornata libera in città. Pernottamento in hotel. 

 

14° giorno: Santiago – Papeete  

Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per 

Papeete. Arrivo a Papeete di notte, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel.  

 

15° giorno: Papeete – Moorea 

Prima colazione. In mattinata trasferimento al porto e partenza per Moorea in catamarano.  

Arrivo e trasferimento in hotel. 

 

16° giorno: Moorea 

17° giorno: Moorea 

18° giorno: Moorea 

19° giorno: Moorea 

20° giorno: Moorea 

Giornate a disposizione per mare e relax. 

 

21° giorno: Moorea – Papeete – Los Angeles 

Rilascio della camera al mattino. Trasferimento nel pomeriggio al porto e partenza per Papeete.  

Trasferimento in aeroporto e partenza per Los Angeles. 

 

22° giorno: Los Angeles – Parigi 

Coincidenza con il volo per Parigi. 

 

22° giorno: Parigi – Milano 

Arrivo a Parigi e proseguimento per Milano. Fine dei nostri servizi. 

  

  


