
 

 

     GALLERIA DEL VIAGGIATORE 

ARGENTINA CLASSICA  
 

15 giorni complessivi  
 

DAL 25 OTTOBRE al 08 NOVEMBRE 2019 
12 PARTECIPANTI  

 

BUENOS AIRES - PENINSULA VALDES – USHUAIA – CALAFATE - IGUAZU 
 

Un tour classico che ci porta alla scoperta delle località che hanno reso la Patagonia una meta sognata dai viaggiatori di 
tutto il mondo. Dalla capitale Buenos Aires, alla quale sono dedicate due mezze giornate di visita, alla riserva naturale della 
Penisola di Valdes - dove si possono vedere i pinguini, le otarie, gli elefanti marini ed i leoni marini - fino ad Ushuaia, la 
città più australe del globo, per finire con il maestoso spettacolo offerto dal ghiacciaio Perito Moreno, un monumento 
naturale che impressiona ed affascina.  
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 

PLUS LATITUD PATAGONIA: 
 Colazione di BENVENUTO con Early check-in a Buenos Aires GARANTITO il primo giorno 
 Due mezze giornate di visita di Buenos Aires suddivise tra zona Sud e zona Nord 
 Cena con Spettacolo di Tango a Buenos Aires inclusa nella quota 
 Assistente locale esclusivo LATITUD PATAGONIA in lingua italiana 
 Telefono di emergenza 24/7 in lingua italiana 
 Servizi sempre privati/esclusivi Latitud Patagonia 
 Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma, SE RICHIESTO 
 

PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 
Un tour classico e completo, denso di attività ed esperienze emozionanti ma studiato per vivere nei giusti tempi ogni tappa 
del viaggio, prevedendo spazio anche per attività integrative o per approfondimenti personalizzati. Il respiro del viaggio 
consente di assorbire eventuali imprevisti e ridurre la fatica dei numerosi spostamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

25/10/2019 - 1° Giorno – venerdì - Italia/Buenos Aires 
Partenza da Torino per Roma Fiumicino e proseguimento per Buenos Aires con volo 
diretto Aerolineas Argentinas. Assistenza in aeroporto in transito per chi proviene da altre 
città. Pasti e pernottamento in volo.  
 
Plus della giornata:  
assistenza in transito a Fiumicino – INCLUSO! 

 
26/10/2019 - 2° Giorno – sabato - Buenos Aires                                          Prima colazione e cena 
Buenos Aires: La capitale argentina è secondo molti la più bella città del Sud America, dotata di una eleganza ed uno 

charme che ricordano a tratti Parigi, Vienna o Londra, 
sorprende chi la visita con angoli di alcune tra le più belle 
città spagnole ed italiane. Ma non solo l’architettura, anche 
la cultura locale è il risultato del grande flusso immigratorio 
che si riversò in Argentina alla fine del XIX e per buona 
parte del XX Secolo. Buenos Aires, se si considera l’area 
metropolitana, è una megalopoli da 13 milioni di abitanti, e 
gli ampissimi viali del Microcentro sono un costante e 
frenetico via vai di persone. Buenos Aires ha mille volti, ed 
è suddivisa in circa 50 quartieri, spesso completamente 

diversi tra loro sia nell’architettura che nell’atmosfera. San Telmo…dove vive ancora oggi il mito del Tango, la Recoleta con 
la sua aria aristocratica, l’Avenida 9 de Julio - la più grande “strada” cittadina del mondo - ed il suo simbolico Obelisco, 
Palermo… con i suoi viali alberati e le eleganti case (un quartiere così vasto da essere a sua volta suddiviso tra più sotto-
zone), la Boca e le case multicolore del Caminito, o la zona di Madero con la sua ricchissima offerta di ristoranti, sono tutte 
sfaccettature di una delle più affascinanti città del mondo. 
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Aires) alle ore 04.40 del mattino. Accoglienza e trasferimento in hotel. 
Colazione di benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere riservate*. Incontro con il nostro assistente residente che 
sarà il punto di riferimento del gruppo nel corso di tutto il soggiorno in Argentina. Partenza per la visita della città. 
Trasferimento a Puerto Madero per una visita del Museo dell’Immigrazione. Proseguimento con la visita della zona nord 
della capitale, dove si trova l’aristocratico quartiere de La Recoleta, caratterizzato da splendide residenze, boutique ed 
Hotel di lusso, e dove sorge l’omonimo cimitero, che ospita le spoglie delle principali personalità del Paese, tra cui quelle 
dell’icona argentina Evita Peròn. La visita prosegue per il pulsante barrio di Palermo, un quartiere così vasto e vario da 
essere a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna caratterizzata da una sua architettura ed un suo caratteristico stile ed 
“ambiente”. Particolarmente interessante l’area di Palermo Soho, ricca di negozi, boutique e laboratori di artisti, oltre a 
numerosi bar e ristoranti all’aperto in cui vale la pena fare una sosta per apprezzare lo scorrere della vita in questo 
quartiere dallo stile trendy e rilassato. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.broadway suites hotel dietro obelisco. 
 
Plus della giornata:  

 Early check-in incluso, per potersi rinfrescare e riposare dal lungo viaggio prima di iniziare la visita della 
città. – INCLUSO! 

 Prima colazione in hotel in arrivo – INCLUSO! 
 
 
 
 
 
 
 
27/10/2019 - 3° Giorno – domenica - Buenos Aires                     Prima colazione e cena tango 
Prima colazione e partenza per la visita del ‘centro storico’, dove sorge la Plaza de Mayo, su cui affacciano la Casa 
Rosada (il Palazzo Presidenziale), la Cattedrale ed il Cabildo (Municipio). Proseguimento per il quartiere di San Telmo, 
tempio del tango argentino e per la zona de La Boca, il più italiano tra i quartieri della città, dove si realizza una 
passeggiata lungo il celebre Caminito, noto per i suoi caratteristici edifici multicolore e dove gli artisti di strada che 



 

 

espongono le proprie tele. Nella giornata di domenica nel quartiere di San Telmo si svolge un famoso mercato dove si 
possono trovare oggetti di antiquariato, chincaglierie, prodotti di artigianato e souvenir. In serata trasferimento presso una 

delle celebri Casas de Tango della città, cena con spettacolo. 
Presso los angelitos . Pernottamento 
Plus della giornata:  

 Il city tour include la visita al pittoresco mercato 
domenicale di San Telmo – INCLUSO! 

 Cena con show di Tango – INCLUSO! 
 
28/10/2019 - 4° Giorno – lunedì - Buenos 
Aires/Trelew/P.to Madryn  Prima colazione pranzo box 
lunch  

Di buon mattino trasferimento in aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo per Trelew. All’arrivo accoglienza e partenza 
per un’indimenticabile escursione alla celebre “pinguinera” di Punta Tombo, che ospita la più importante e numerosa 

colonia di Pinguini Magellano dell'intera Patagonia. Dopo la visita pranzo BOX LUNCH 
Trasferimento a Puerto Madryn, sistemazione in Hotel,Dazler o similare ,cena libera  e 
pernottamento.  
 
Plus della giornata:  

 Visita al MEF (Museo paleontologico) il più importante Museo 
paleontologico locale dove sono esposti numerosi reperti paleontologici e 
impressionanti scheletri dei primi abitanti della Patagonia, i dinosauri! – 
FACOLTATIVO!€.18 a persona 

 
29/10/2019 - 5° Giorno – martedì - Peninsula Valdes                              Prima colazione e pranzo  
Intera giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdes, una riserva naturalistica popolata da diverse specie di uccelli, 
leoni ed elefanti marini, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Si lascia Puerto Madryn in direzione nord, 
e dopo circa 100 km di strada asfaltata si raggiunge Puerto Piramides, dove si potrà realizzAre la navigazione – esclusa, 

facoltativa e soggetta alle condizioni climatiche – per l’avvistamento delle balene. 
Pranzo. Proseguimento per la riserva di Punta Norte dove vivono elefanti marini leoni 
marini ed in alcuni periodi dell’anno le orche marine. Lungo il precorso della giornata si 
potranno avvistare animali selvatici endemici quali nandu, guanacos, volpi, maras, pernici 
e armadilli. Rientro a Puerto Madryn, cena libera e pernottamento. 
 
N.B. La giornata prevede un totale di c.ca 380 km c.ca, di cui 190 su strada asfaltata e 
190 c.ca su strada sterrata. L’escursione ha una durata complessiva di c.ca 8 ore (tempo 
indicativo soggetto a variazione). 

 
Plus della giornata:  

 Pranzo – INCLUSO! 

 Navigazione per avvistamento Balene – FACOLTATIVO 
€.60/80 a persona 

 
 
 
 
 
 
30/10/2019 - 6° Giorno – mercoledì –Puerto Madryn/Trelew/Ushuaia      Prima colazione cena in hotel  
Trasferimento a Trelew per imbarcarsi sul volo per Ushuaia, la città più australe del pianeta. All’arrivo accoglienza. 
Trasferimento in hotel, sistemazione, Tempo a disposizione per approfondimenti individuali. Cena in hotel. pernottamento. 
 
31/10/2019 - 7° Giorno – giovedì - Ushuaia                                               Prima colazione e pranzo 
Dopo la prima colazione trasferimento al porto d’imbarco ed inizio della navigazione lungo il Canale di Beagle, 
circumnavigando degli isolotti popolati da diverse specie di uccelli marini, tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie 



 

 

di leoni marini, fino a raggiungere il Faro Les Eclaireurs, anche conosciuto come il Faro della Fine del Mondo. Pranzo in 
ristorante con tipico asado patagonico. Partenza per la visita al Parco Nazionale Terra del Fuoco, in cui si potrà apprezzare 
il fantastico paesaggio ed il caratteristico bosco australe della regione andino-patagonica. L’escursione si snoda attraverso 
la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. Trasferimento in hotel, sistemazione presso Hotel Los Acebos , cena 
libera e pernottamento.  
 
Plus della giornata:  

 Pranzo con tipico “asado patagonico” – INCLUSO! 
 
01/11/2019 - 8° Giorno – venerdì - Ushuaia/Calafate                                            Prima colazione e cena 
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per El 
Calafate, la "capitale" dei ghiacciai argentini. All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto, sistemazione, 
cena e pernottamento. 
Plus della giornata:  

 Cena con spettacolo folckloristico in fattoria a El Calafate – FACOLTATIVO 
 

02/11/2019 - 9° Giorno – sabato - Calafate/Perito Moreno & navigazione                               Prima 

colazione, box lunch   
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e 

foreste si estendono su una superficie di c.ca 600 ettari. Dopo la prima colazione trasferimento a Puerto Banderas 

ed imbarco su per iniziare una spettacolare navigazione verso il braccio nord del Lago Argentino 

attraversando la Boca del Diablo, durante la quale si possono ammirare enormi iceberg che - dopo essersi staccati 

dai fronti dei diversi ghiacciai che affacciano sul lago - vagano navigando sino a disciogliersi. Si raggiunge il 

fronte del ghiacciaio Upsala, per ammirare la sua maestosa imponenza, proseguimento lungo il canale che 

conduce al Canale Spegazzini fino a raggiungere l’omonimo ghiacciaio il cui fronte raggiunge i 130 m. di 

altezza. Pranzo al sacco. Il pomeriggio è dedicato al P.N. Los Glaciares, una suggestiva zona di selvaggia steppa 

patagonica che abbraccia il Ghiacciaio Perito Moreno. Questo immenso 

ed impressionante monumento naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di 

larghezza e si può agevolmente ammirare in tutte le sue sfumature dalla terra 

ferma. Passeggiata lungo le passerelle che conducono al belvedere dal quale si 

può ammirare il fronte nord del Perito Moreno e tempo a disposizione per godere 

di questo straordinario paesaggio. Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento.   

 

03/11/2019 - 10° Giorno – domenica - Calafate/Lago Argentino/Calafate                         Prima 
colazione   
Giornata a disposizione per effettuare escursioni facoltative o per approfondimenti individuali 
 
 
04/11/2019 - 11° Giorno – lunedì - El Calafate/Iguazu                                            Prima colazione e cena  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires (AEP). Arrivo e proseguimento in 
coincidenza per Iguazu. Arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Plus della giornata:  

 Visita al Glaciarium (centro studi e museo glaceologico) – FACOLTATIVO! 
 
05/11/2019 -12° Giorno – martedì - Iguazù                            Prima colazione e pranzo 
 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del confine con il Brasile e proseguimento in direzione dell’ingresso 
brasiliano del Parco Nazionale Iguazù. La visita, che si snoda attraverso sentieri e passarelle in legno che solcano il Rio 

http://c.ca/


 

 

Iguazù, consente di ammirare alcuni salti “minori” ed offre un’indimenticabile vista della “Garganta del Diablo”. Pranzo a 
buffet in ristorante alle Cascate. Rientro in hotel e pernottamento. 
*** si ricorda che per l’attraversamento della frontiera è indispensabile portare con sé il passaporto. 
Amerian 5 stelle con spa. 
 
06/11/2019 - 13° Giorno – mercoledì - Iguazù                             Prima colazione, pranzo  
Prima colazione. Trasferimento presso l’ingresso argentino del Parco Nazionale Iguazù, per una visita che consente, 
attraverso il circuito superiore ed inferiore, di godere del paesaggio maestoso che circonda le famose cascate. Dopo un 
breve tragitto a bordo di un trenino ecologico, si parte per una camminata che culmina presso il rinomato “balcon de la 
Garganta”, dal quale si può apprezzare l’impressionante salto che compie l’acqua, la cui spaventosa forza produce un 
rombo assordante. Al termine della visita, pranzo in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 
Plus della giornata:  

 GRAN AVENTURA avvicinamento in gommone ad uno dei getti minori delle imponenti cascate per provare 
una emozione indimenticabile – FACOLTATIVO! 

07/11/2019 - 14° Giorno – giovedì - Iguazù/Buenos Aires/Italia        Prima colazione  
Prima colazione. Tempo a disposizione per relax prima della partenza Trasferimento in aeroporto, assistenza ed imbarco 
sul volo diretto a Buenos Aires. Proseguimento in coincidenza con il volo notturno di rientro in Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo. 
 
08/11/2019 - 15° Giorno – venerdì - Italia 
Arrivo a Roma ed eventuale proseguimento per l’aeroporto di origine. 
 
 
 

HOTEL PREVISTI  - da riconfermare  
BUENOS AIRES – Hotel Boadway Suites 4*  
PUERTO MADRYN – Hotel Dazzler 4*  
USHUAIA - Hotel Tolkeyen 3*sup  
EL CALAFATE – Hotel Lagos De Calafate 4* 
IGUAZU – Hotel Amerian 5*  

 

VOLI PREVISTI – 12 POSTI BLOCCATI  
  

AZ1318   25OCT     BOLOGNA  ROMA FIUMICINO       1540  1640                      

AR1141   25OCT     ROMA FUMICINO BUENOS AIRES         1915  0440  +1 (26OCT)            

AR1824   28OCT     BUENOS AIRES TRELEV                 1040  1240                     

AR1820   30OCT     TRELEV USHUAIA                0710 0920     

AR1865  01NOV     USHUAIA EL CALAFATE                

1145 1725                  

AR1847 04NOV        EL CALAFATE BUENOS AIRES                               
1430  1725                   

 AR1736 04NOV       BUENOS AIRES IGUACU    
 1850  2040  

AR1735 07NOV        IGUACU BUENOS AIRES    
 1500  1655                      

AR1140 07NOV        BUENOS AIRES ROMA      2245  1600   08NOV            

AZ1427   08NOV    ROMA FIUMICINO BOLOGNA                             2125  2220      

Avvicinamenti anche da Torino  e da altre parti d Italia                      
 



 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
LE QUOTE SARANNO AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA RICONFERMA DELLE CAMERE  
 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  
CAMBIO APPLICATO: 1 USD = EUR 0,88 
 
Quota per persona in doppia Base 11+1     €  3.608.00              
              
Tasse aeroportuali circa             €      450.00       (da riconfermare all atto dell emissione dei 
biglietti )  
Supplemento avvicinamento a Roma    €     150.00  
Assicurazione medico baggalio e annullamento viaggio  €       92,00 

Totale per persona e. 4300,00 PREZZO FINITO 
Se si anticipa il 50% entro il 24 luglio non avremo adeguamenti 
 
Eventuale bus per bologna a/r da aggiungere  
Passaporto con almeno 6 mesi di validita residua dall ingresso in paese. 
 
 

AFFRETTATEVI!!!!!ULTIMI POSTI!! 
 
 
 
 
Pasti supplementari circa     €       35/40.00 cad 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

Visita al MEF (Museo Paleontologico)   €       18.00 

Avvistamento Balene (Puerto Madryn)   €       70.00 

Suppl cena barbeque con spettacolo a El Calafate €       58,00 

In sostituzione della cena in hotel (inclusi trasferimenti in/out)  

Escursione Estancia Cristina (El Calafate)  €      200.00 pranzo incluso 

Escursione Glaciarium (trf pvt in/out)(El Calafate) €       30,00 

Navigazione Safari Nautico (El Calafate)   €       25.00 

Gran Aventura (Iguazu)       €       60.00 

Sorvolo Cascate in elicottero (Iguazu) (10 min)  €     170.00 

 
NOTE*Le sistemazioni in camera tripla prevedono in genere un letto aggiunto, solo in alcune strutture sono disponibili delle 
camere triple effettive (soggette a disponibilità in fase di conferma), ed in alcuni Hotel non sono disponibili e sarà pertanto 
necessario prevedere una doppia ed una singola o eventualmente l’utilizzo di una struttura alternativa. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- i voli intercontinentali in classe economica con AEROLINAES ARGENTINA (Compagnia di bandiera). 
- tutti i voli domestici indicati in programma, in classe economica. 
- tasse aeriporuali (valutate per e. 450,00) 
-avvicinamento da bologna/torino 
-assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio  



 

 

- franchigia bagaglio (1 bagaglio - max 23 kg. cad). 
- tutti trasferimenti da e per gli aeroporti.  
- assistenza in aeroporto a Roma per chi proviene da altri aeroporti 
- early check-in a Buenos Aires il giorno di arrivo 
- assistente residente esclusivo per Latitud Patagonia 
- servizi e visite come da programma.  
- visite guidate con guida parlante italiano in tutte le località toccate dal viaggio (salvo navigazione al canale Beagle) 
- city tour Ushuaia 
- pernottamenti negli hotel indicati in programma + 1 early check-in 
- pasti indicati nel programma del tour base. Bevande escluse (salvo dove diversamente indicato)  
- assicurazione medico/bagaglio 
- Bustina documenti Quality Group 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- escursioni indicate come facoltative 
- le bevande ed i pasti eventualmente non previsti. 
-  
- Ecotassa a Iguazu da pagare direttamente in hotel (eur 1.50 a notte circa) 
- extra a carattere personale. 
- tutto quanto non specificamente menzionato come incluso. 
 
N.B. Tutti gli importi indicati ne “La Quota non comprende” sono soggetti a variazione senza preavviso. 

 
Le quotazioni del programma prenotato sono basate sul tasso di cambio indicato nella proposta di viaggio. Eventuali 
adeguamenti saranno conteggiati a norma di legge 21 ante partenza, salvo che non sia stato richiesto espressamente per 
iscritto il “Blocco valuta” con relativo pagamento. 

 

 Per le Compagnie Aeree un gruppo, per essere considerato tale, deve contare almeno 10 passeggeri. In caso di 
cancellazioni che riducano il totale del gruppo ad un numero di partecipanti inferiore a 10, le condizioni (quote volo 
e servizi a terra) dovranno essere rinegoziate. 

 

 L’ordine delle visite previste potrebbe variare per esigenze operative, senza alterare il contenuto del viaggio. 
 

 Preghiamo di farci pervenire ante partenza il recapito telefonico del capogruppo, affinchè in caso di necessità, 
possa essere contattato in corso di viaggio. 
 

 I due lati delle cascate di Iguazu sono divisi dalla frontiera Argentino/Brasiliana. Se il programma prevede la visita 
dei due lati, i passeggeri devo essere muniti di passaporto in corso di escursione. 
 

 Per il dettaglio delle condizioni di partecipazione si rimanda al catalogo Latitud Patagonia in corso di validità o al 
sito www.qualitygroup.it 
 

 Le mance non sono incluse nelle quote.  
 

VETTORI 

 

 I voli di avvicinamento alla località di partenza verranno riconfermati in base alle disponibilità e potrebbero 
comportare supplementi. 

 

 Le Tasse aeroportuali indicate si riferiscono alla classe di prenotazione a noi riservata, in caso di esaurimento 
posti, richieste individuali per date alternative, variazioni dell’itinerario con date di rientro modificate, le Tasse qui 
esposte saranno riconfermate e se necessario adeguate al nuovo piano voli. 

http://www.qualitygroup.it/


 

 

 

 L’importo definitivo delle tasse aeroportuali/adeguamento carburante verrà comunicato al momento dell’emissione 
dei biglietti (abitualmente 30 giorni ante partenza). 

 

 La richiesta di incrementi potrà essere soggetta a nuova negoziazione della tariffa aerea. Ogni modifica di volo, 

data e/o itinerario sarà soggetta a nuova negoziazione. 

 

 Saranno possibili modifiche dei nomi senza penale fino all’emissione della biglietteria. Cambiamenti successivi 
comporteranno la riemissione di un nuovo biglietto, alla miglior tariffa disponibile, e all’applicazione da parte della 
compagnia aerea di una penale pari al 100% della tariffa sul biglietto cancellato. 
 

 La compagnia aerea si occupa di effettuare la pre-assegnazione dei migliori posti disponibili a bordo al momento 
della conferma del viaggio. Potranno essere segnalate richieste di posti finestrino/corridoio. 

 

 Le preassegnazioni sono soggette a variazione a discrezione del vettore. La segnalazione pertanto è da 
considerarsi non vincolante. Alcuni vettori dispongono di posti speciali a pagamento. In questo caso sarà il 
passeggero ad effettuare direttamente richiesta e saldo. 

 

 Gli orari indicati sono quelli attualmente previsti. Le compagnie aeree si riservano di modificre gli orari, cancellare i 
voli o inserire scali scali non previsti nel piano voli originario. Nel caso queste variazioni rendessero necessari 
servizi aggiuntivi non previsti, saranno conteggiati i relativi supplementi. 
 

 In seguito alle recenti normative di controllo bagagli e passegeri al momento del check-in in aeroportoconsigliamo 
di presentarsi ai banchi di accettazione dei voli intercontinetali almeno 3 ore ante partenza. Per i voli domestici si 
debbono prevedere almeno 2 ore ante partenza 
 

HOTELS 

 In arrivo le camere sono disponibili a partire dalle ore 15.00. Se si vuole la certezza che le camere siano disponibili 
prima di questo orario occorre pagare l’early check-in. 
 

 Le camere devono essere rilasciate entro le ore 11.00. Se si desidera disporre della camera oltre questo orario è 
necessario farlo preszente all’atto della prenotazione pagando il costo del late check-out. 

 

 Le sistemazioni in camera tripla prevedono in genere un letto aggiunto, solo in alcune strutture sono disponibili 
delle camere triple effettive (soggette a disponibilità in fase di conferma), ed in alcuni Hotel non sono disponibili e 
sarà pertanto necessario prevedere una doppia ed una singola o eventualmente l’utilizzo di una struttura 
alternativa. 

 

 Precisiamo che è impossibile garantire la sistemazione in camere fumatori o non fumatori e con letto matrimoniale: 
pertanto l’eventuale richiesta delle suddette tipologie di camere rappresenta esclusivamente una segnalazione. 

 

PASTI  

 In base all'operativita' del tour e dei voli previsti dal programma, in caso di trasferimenti programmati prima delle 
ore 07:30 in alcuni Hotels non sarà possibile disporre della prima colazione. 

 

 In caso di allergie, intolleranze o restrizioni alimentari, preghiamo di segnalarlo all’atto della prenotazione. Sarà 
nostra cura informare il vettore e i nostri uffici locali, tuttavia può accadere che la richiesta non possa essere 
soddisfatta. La segnalazione pertanto è da considerarsi non vincolante. 

 

DOCUMENTI 



 

 

 In base alla normativa vigente, per l’ingresso in Argentina e Cile dei cittadini italiani è indispensabile che il 
passaporto abbia una validità residua di almeno sei mesi 
 

 All’atto della prenotazione è necessario trasmetterci la scansione del passaporto di ciascun cliente. 
 

 Qualora i passeggeri fossero in attesa di rinnovo del passaporto è indispensabile comunicare con la massima 
precisione i nominativi dei clienti che devono essere identici a quanto riportato sul passaporto. Eventuali 
discrepanze saranno soggette all’applicazionedi penalità a discrezione delle compagnie aeree. 

 

 I cittadini stranieri o nati all’estero, sono pregati di contattare l’Ambasciata o il Consolato dei Paesi visitati per 
verificare le disposizioni vigenti per l’ingresso. Sarà onere dei passeggeri l’ottenimento del visto di ingresso qualora 
richiesto. L’invio della scansione del passaporto non costituisce esonero di responsabilità del passeggero. 

 


