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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Argentina lungo le Ruta 40 e Ruta 41   

 
Un itinerario in Argentina lungo le famose Ruta 40 e Ruta 41,  

strade leggendarie che attraversano paesaggi suggestivi e tracce di un lontano passato. 
Da Buenos Aires al ghiacciaio Perito Moreno  

passando per foreste pietrificate, laghi e lagune colorate, 
 la Cuevas de las Manos e un trekking a El Chalten. 

 
2 – 14 novembre 2019 

30 novembre – 12 dicembre 2019 
4 – 16 gennaio 2020 
1 – 13 febbraio 2020  

29 febbraio - 12 marzo 2020 
11 - 23 aprile 2020 

 
 
Proponiamo uno splendido viaggio in Argentina attraversando la mitica Ruta 40 e Ruta 41, ammirando 
spettacolari paesaggi naturali e resti archeologici, fino alle montagne di El Chalten e al Parco Nazionale Los 
Glaciares. 
Durante questo tour si visita la capitale argentina Buenos Aires, città vivace e moderna, per scoprirne la storia 
ed i quartieri più caratteristici. Si prosegue verso sud a Comodoro Rivadavia e a Los Antiguos, sul confine 
cileno, dove si attraversa la foresta pietrificata di José Ormachea. Passato il confine si naviga sul lago 

General Carreras alla scoperta di un grande complesso di scogliere e formazioni minerali le cui forme 
richiamano quelle di una cattedrale. Successivamente si rientra in Argentina lungo la Ruta 41, la strada più 
alta e una delle più belle della Patagonia, ammirando viste panoramiche e l’alternarsi di steppa, foresta andina, 
prateria e alta montagna, con il Lago Puerreydón e Lago Posadas. Si prosegue lungo la mitica Ruta 40 fino 
alla Cueva de las Manos con le sue pitture rupestri, e a El Chalten per effettuare un trekking ai piedi del 
Monte Fitz Roy. Prima di rientrare a Buenos Aires si termina a El Calafate con lo straordinario ghiacciaio 
Perito Moreno, dichiarato Patrimonio dell’Umanità.   
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1 

Italia – Buenos Aires 
Partenza dall’Italia per Buenos Aires. Pernottamento a bordo. 
 

Giorno 2 

Buenos Aires (B;D) 



 
 

Arrivo in aeroporto, accoglienza e trasferimento in hotel (early check-in incluso). Tempo a disposizione per la 
prima colazione e per riposarsi. Nel pomeriggio si effettua una visita panoramica di Buenos Aires: una 
megalopoli di undici milioni di abitanti che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una città 
moderna e dinamica. Si visiteranno in particolare la Plaza de Mayo, testimonianza di importanti fatti della 
storia argentina, la Cattedrale, il Cabildo e la Casa Rosada, sede della Presidenza. Proseguimento per il 
quartiere de La Boca: il quartiere di La Boca è una delle principali attrazioni della città con il suo Boca 
Juniors Stadium e il Caminito. Proseguimento in direzione della parte nord con il barrio di Recoleta, uno dei 
quartieri più antichi e tradizionali di Buenos Aires, dove sorge il cimitero che ospita le tombe del presidente 
Peròn e sua moglie Evita. In serata è prevista una cena in un ristorante tipico locale e uno spettacolo di tango. 
Rientro in hotel e pernottamento.  
 
Giorno 3 

Buenos Aires – Comodoro Rivadavia - Los Antiguos (B;L)   409 km – circa 7:30 ore 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo interno per Comodoro Rivadavia, nella 
provincia di Chubut. All’arrivo, partenza in direzione di Los Antiguos, cittadina vicino al confine cileno che 
sorge sulle rive del lago Buenos Aires, il più grande del Sudamerica per estensione dopo il Titicaca. Lungo il 
percorso si effettua una sosta presso la foresta pietrificata di José Ormachea per osservare resti di tronchi 
d’albero, foglie, rami e frutti fossili che si sono preservati dopo le esplosioni vulcaniche e che testimoniano la 
presenza di una lussureggiante foresta che un tempo ricopriva questo territorio, ora desolato e sterile. Pranzo 
pic-nic incluso. Arrivo a Los Antiguos in serata, sistemazione in hotel e pernottamento.  
 

Giorno 4 

Los Antiguos – Chile Chico – Los Antiguos (B;L)  490 km – circa 9:30 ore 

Prima colazione e successivo attraversamento del confine cileno per raggiungere la località di Chile Chico. 
Costeggiando il lago General Carreras su una strada di montagna, si attraversa una zona boscosa fino al molo. 
Da qui ci si imbarca per una breve navigazione verso una curiosa formazione minerale divisa in tre parti: la 

Cattedrale di Marmo, la Cappella di Marmo e la Grotta di Marmo*. Si tratta di un complesso naturale di 
circa 4 metri, alte scogliere dalla forma particolare che si sono formate nel corso di milioni di anni grazie 
all’erosione dell’acqua del lago. Pranzo pic-nic incluso. Rientro a Los Antiguos in serata e pernottamento.   
*NOTA: Navigazione soggetta alle condizioni climatiche 

 
Giorno 5  

Los Antiguos – Ruta del Zeballos – Lago Posadas (B;L) 
Prima colazione e partenza lungo la Ruta 41, la strada più alta e una delle più belle della Patagonia, che corre 
parallela al confine con il Cile collegando la valle del Lago Buenos Aires con quella del Lago Posadas. 
Durante l’itinerario si ha modo di ammirare viste panoramiche mozzafiato e un alternarsi di diversi paesaggi: 
steppa, foresta andina, alta prateria e alta montagna. Dopo una sosta di osservazione del Monte San Lorenzo si 
scende fino al lago Pueyrredón per il pranzo. Si prosegue nel pomeriggio esplorando la costa con il Lago 

Posadas, l’arco di pietra, la cueva del puma, l’istmo e le lagune colorate. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.  
 
Giorno 6 

Lago Posadas – El Chalten (B;L)  1.040 km totali – circa 9 ore in escursione 
Prima colazione e partenza in direzione del famoso ghiacciaio Perito Moreno percorrendo la leggendaria Ruta 

40, che conduce alla Cueva de las Manos, il principale sito archeologico della Patagonia riconosciuto 
patrimonio dell'umanità dall’UNESCO, dove si osservano importanti pitture della cultura pre-Tehuelche. 
Pranzo pic-nic incluso. Nel pomeriggio, partenza per El Chalten. Pernottamento a bordo del bus notturno.  
 

Giorno 7 

El Chalten (B)  trekking di 22 km, circa 7:30 ore  



 
 

Prima colazione e giornata dedicata ad un trekking di livello intermedio alla Laguna Torre, camminando per 
un sentiero da cui si gode di magnifiche viste panoramiche. Si ha modo di ammirare il Cerro Torre, 
considerato una delle montagne più difficili da scalare, e diversi ghiacciai. Rientro a El Chalten e 
pernottamento in hotel.  
 

Giorno 8 

El Chalten – El Calafate (B)  217 km – circa 3:30 ore 
Prima colazione e tempo libero a disposizione per svolgere attività a proprio piacimento. È possibile effettuare 
un’escursione di gruppo al Lago del Desierto e al ghiacciaio Huemul (in spagnolo/inglese, costo indicato a 
parte). Nel pomeriggio trasferimento in bus a El Calafate e sistemazione in hotel. Pernottamento.  
 
Giorno 9 

El Calafate (B) 
Prima colazione e partenza per la visita del ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale Los 

Glaciares, dichiarato Patrimonio Naturale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1981. Questo ghiacciaio è la terza 
riserva al mondo d'acqua dolce, situato a 78 km da El Calafate. Ha un fronte di 3000 m di lunghezza e 
un’altezza di 60 m, da cui si staccano costantemente gigantesche torri di ghiaccio, che cadono nel lago 
sottostante. Durante la visita si effettua una camminata lungo le passerelle situate di fronte al ghiacciaio, in 
modo da poter ammirare da vicino questa meraviglia della natura. Facoltativamente è possibile effettuare una 
navigazione di un’ora lungo uno dei suoi bracci, per poter osservarne l’altezza dal livello dell’acqua (in 
spagnolo/inglese, costo indicato a parte). Rientro in hotel nel pomeriggio e pernottamento. 
 

Giorno 10  

El Calafate (B) 
Prima colazione e mattinata libera a disposizione per svolgere attività a proprio piacimento a El Calafate. 
Consigliamo di visitare la città in autonomia, in particolare il Glaciarium, un museo dedicato ai ghiacciai che 
permette di approfondire la conoscenza su questo tema. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto per 
l’imbarco sul volo interno per Buenos Aires. All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. Serata a 
disposizione e pernottamento.  
 

Giorno 11 

El Calafate – Buenos Aires (B) 
Prima colazione e mattinata libera. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo interno per Buenos 
Aires. All’arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Serata a disposizione e pernottamento.  
 
Giorno 12 

Buenos Aires – rientro in Italia (B)   
Prima colazione e tempo libero a disposizione fino al trasferimento in tempo utile in aeroporto per imbarcarsi 
sul volo di rientro in Italia. 
 

Giorno 13 

Arrivo in Italia 

 

Voli interni previsti durante il programma (orari da riconfermare):  
AR1834 Buenos Aires – Comodoro Rivadavia 1030 1255  
AR1847 El Calafate – Buenos Aires   1430 1750    
AR: Aerolineas Argentinas 
 
Date di partenza: 2 e 30 novembre 2019; 4 gennaio; 1 e 29 febbraio 2020; 11 aprile 2020  
 

 



 
 

HOTEL STANDARD 

 
Buenos Aires: Hotel Kenton Buenos Aires (classic room) o similare  
Los Antiguos: Hotel Antigua Patagonia (standard room) o similare  
Lago Posadas: Hotel Rio Tarde (standard room) o similare  
El Chalten: Hotel Las Piedras (standard room) o similare  
El Calafate: Hotel Rochester (hill view room) o similare  
 

Quota: euro 2.900,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 500,00 

Supplemento facoltativo mezza pensione: euro 600,00 a persona  

Supplemento facoltativo pensione completa: euro 900,00 a persona  

 

HOTEL SUPERIOR 

 
Buenos Aires: Hotel Grand Brizo (standard room) o similare  
Los Antiguos: Hotel Antigua Patagonia (standard room) o similare  
Lago Posadas: Hotel Rio Tarde (standard room) o similare  
El Chalten: Hotel Senderos (classic room) o similare  
El Calafate: Hotel Imago (standard room) o similare  
 

Quota: euro 3.100,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00 

Supplemento facoltativo mezza pensione: euro 600,00 a persona 

Supplemento facoltativo pensione completa: euro 900,00 a persona 

 

Escursioni facoltative: 

 

- El Chalten, mezza giornata al Lago del Desierto, condivisa in inglese/spagnolo: euro 140,00 a persona 

- El Calafate, navigazione di un’ora Perito Moreno, condivisa in inglese/spagnolo: euro 60,00 a persona 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 80,00 euro a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti. Numero massimo di partecipanti: 16        

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel potrebbero essere aggregati a clienti di altri operatori, per un 

totale massimo di 16 persone 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

La quota comprende: 
- Tutti i transfer da/per l’aeroporto a destinazione  
- Tutti i trasferimenti interni come da programma  
- Pernottamenti negli hotel specificati nel programma o similari  
- Pasti come indicato nel programma 
- Guide locali in lingua italiana durante le visita di Buenos Aires e Calafate; parlanti inglese/spagnolo 

dal giorno 2 al giorno 8 
- Ingressi, visite, escursioni come specificati nel programma  



 
 

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Buenos Aires - Italia (su richiesta) 
- Voli interni: Buenos Aires – Comodoro Rivadavia; El Calafate – Buenos Aires (su richiesta)  
- Pasti non indicati nel programma 
- Eventuali supplementi per trasferimenti da/per l’aeroporto nel caso di utilizzo di voli interni diversi da 

quelli utilizzati dal resto del gruppo (da definire)   
- Supplementi facoltativi mezza pensione o pensione completa (costi indicati a parte) 
- Escursioni facoltative condivise in spagnolo/inglese (costo indicato a parte) 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza  
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA
Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 
Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 
Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 
Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 
 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 


