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Ecco l’Argentina, un Paese straordinario! Ospita alcuni dei paesaggi più 
maestosi che avrai occasione di vedere nella vita. Vuoi scioglierti davanti 
al grandioso ghiacciaio Perito Moreno o restare senza fiato davanti alle 
cascate di Iguazú; soggiornare a Ushuaia, la fine del mondo o ammirare da 
vicino le balene franche nella Penisola di Valdés o perderti nell’ infinito nel 
selvaggio Nord Ovest?

In questo Ebook troverai dei consigli di viaggio su luoghi, emozioni e 
attività che, secondo me, sono irrinunciabili.

Ti renderai così conto come il tempo vola in Argentina e che le 2-3 settimane 
che solitamente si dedicano a un viaggio in questo Paese, saranno appena 
sufficienti per visitare una sola delle sue regioni dell’Argentina.

A te la scelta su da dove iniziare e cosa privilegiare!

VIAGGIO IN

Argentina
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La Collana “Scopri il fascino dell’America latina”
Vuoi viaggiare in Centro e Sud America e iniziare a conoscere alcuni Paesi di questa fantastica 
area del Pianeta? La collana “Scopri il fascino dell’America latina” ti può dare una mano.

I vari Ebook che la compongono non hanno la pretesa di essere una guida; in libreria, nelle 
biblioteche o online troverai sicuramente dei testi indispensabili da questo punto di vista.

I miei Ebook sono un percorso di avvicinamento a un Paese. Ho cercato di creare uno strumento 
agile ,  con cui orientarti e iniziare a farti conoscere quella che potrebbe diventare la tua prossima 
destinazione di viaggio. Come vedrai, i l testo contiene moltissimi link a post del mio blog o a 
video al mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ne approfitto per presentarmi brevemente. Mi chiamo Roberto Furlani .
Per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine scientifiche del Corriere della Sera .
È stato così per me estremamente naturale dare vita al Travel Blog “Viaggio in Centro e Sud 
America” e creare più di 400 post e video che, spero, ti aiuteranno a conoscere e amare 
intensamente come me questa Regione del nostro Pianeta.

Troverai tutta la mia storia nel “chi sono”; aggiungo solo che lavoro con passione nel Turismo 
da 30 anni ,  di cui 15 passati a dirigere l ’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per la 
Natura) e 12 come Tesoriere di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e Tour operator per 
Evolution Travel (i l  Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho 
creato più di 120 programmi di viaggio ,  con cui potrai scoprire i l  Centro-Sud America!

👉 Ogni tuo suggerimento per migliorare la collana sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

- Roberto Furlani -
Travel Specialist e Tour operator, 

Autore e Proprietario del Blog 
viaggio-centrosudamerica.com

mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
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1. ARGENTINA COSA VEDERE E COSA FARE - 1.1 LE CASCATE DI IGUAZÙ

1. ARGENTINA COSA VEDERE E COSA FARE

1.1 LE CASCATE DI IGUAZÙ
Un tour in Argentina non può escludere il gioiello di Iguazù, a nord, al confine con il 
Brasile: quasi tre chilometri di cascate alte fino a 70 metri ,  distribuite per circa l’80% 
sul territorio Argentino, che ti lasceranno a bocca aperta di fronte alla magnificenza 
della natura.

Le cascate nascono dall’ incontro tra i fiumi Iguazú e Paranà; la più conosciuta e 
la più grande è la Garganta del Diablo (Gola del Diavolo), una vera e propria gola 
dall’ impressionante effetto scenico: non è un caso che sia stata protagonista di tante 
famose scene di film, da 007 a Mission, fino a Indiana Jones.

Il Parco delle Cascate di Iguazú è aperto tutto l’anno e le cascate sono da vedere in tutte 
le stagioni; tuttavia, se vuoi approfittare delle migliori condizioni meteorologiche, ti 
consiglio di visitarle tra novembre e gennaio.

👉 Leggi il mio post Cascate di Iguazú: cosa vedere >>
👉 Scopri su Google Maps le cascate di Iguazú >>
👉 Guarda il video delle cascate di Iguazú >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-iguazu-natura/
https://www.google.com/maps/place/Dipartimento+di+Iguaz%C3%BA,+Provincia+di+Misiones,+Argentina/@-25.8361203,-54.6530154,10z/data=!4m5!3m4!1s0x94f6ddea61e12585:0x8a4f49bbb310a1e1!8m2!3d-25.8482523!4d-54.3467152?hl=it
https://youtu.be/SKlkMMyQUz8
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1.2 BUENOS AIRES - 1.3 LA BOCA

1.2 VIVERE AL MEGLIO BUENOS AIRES
Considero Buenos Aires una delle città più affascinanti del Sud America. Semplicemente 
ti ammalia con i tanti quartieri, i tanti musei, i tanti angoli da esplorare con calma. 
E’ un peccato perché, alla capitale argentina, si concede sempre troppo poco tempo, 
a volte anche solo una mezza giornata. Eppure “costringiti” ad allungare il tuo tour 
di almeno un giorno per cercare di visitare, anche se frettolosamente alcuni dei suoi 
quartieri.

1.3 LA BOCA, IL MITICO QUARTIERE DI BUENOS AIRES
Ecco il quartiere più visitato della capitale argentina. La Boca deve il suo nome perché 
è l’area in cui il Riaquelo ,  i l  fiume che delimita il confine tra Buenos Aires e la sua 
provincia, si immette nel Rio della Plata. Un quartiere di origini genovesi; a lungo, il 
dialetto del capoluogo ligure è stato la sua lingua principale .

Diversi i motivi per immergersi in questo straordinario posto: i l  Caminito ,  una 
via dove il colore la fa da padrone per via delle sgargianti cromaticità delle sue 
case, tradizionalmente così dipinte con gli avanzi delle vernici usate per chiatte e 
imbarcazioni varie; il tango (è facile qui vedere coppie che danzano per strada e qui si 
trovano diverse scuole) e il calcio .  La Boca è il quartiere generale del Boca Junior, la 
squadra pluri vittoriosa dove ha iniziato a giocare Maradona e dove si trova il mitico 
stadio La Bombonera!

👉 Leggi il mio post Buenos Aires cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post La Boca, il quartiere pittoresco >>

👉 Scopri su Google Maps Buenos Aires >>

👉 Scopri su Google Maps La Boca >>
👉 Guarda il video su La Boca >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/buenos-aires-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/boca-buenos-aires-quartiere/
https://www.google.com/maps/place/Provincia+di+Buenos+Aires,+Argentina/@-34.5753603,-58.7293597,10z/data=!4m5!3m4!1s0x95edbcb7595281d9:0x4ad309fcdcf0a144!8m2!3d-37.2017285!4d-59.8410697?hl=it
https://www.google.com/maps/place/La+Boca,+Citt%C3%A0+Autonoma+di+Buenos+Aires,+Argentina/@-34.6375871,-58.379205,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95a334b0bf5ff0a5:0x3858a68c0d7599a0!8m2!3d-34.6344961!4d-58.3631337?hl=it
https://youtu.be/7vsnyIZcaNs


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

1.4 IL TANGO - 1.5 SALTA “LA LINDA”

1.4 VEDERE E BALLARE IL TANGO ALLE TRE DI NOTTE NELLE 
MILONGAS NOTTURNE
Può mancare il tango in un tour dell’Argentina? No! A Buenos Aires di certo non 
mancano le milongas, i locali in cui ci si incontra proprio per abbandonarsi a un 
ballo che parla di passioni, relazioni, grandi amori .  La cosa interessante è che molte 
milongas vanno avanti a fare musica e far ballare la gente davvero fino a mattina . 
Anzi, in alcuni casi, i l movimento inizia proprio dalle due del mattino in poi.
Nel cuore della notte ,  un ballo che viene dal cuore di un popolo: viaggiare è proprio 
questo, emozionarsi.

1.5 SALTA “LA LINDA”
Se decidi di visitare il grande Nord dell’Argentina, è impossibile evitare Salta, in 
pratica la capitale di questa vasta area del Paese. È soprannominata “la graziosa” per 
il suo centro storico, ricco di edifici coloniali ben conservati.

Non devi assolutamente perdere il Museo Arqueologia de Alta Montana ,  dove sono 
conservate e esposte le spoglie mummificate di tre bambini ritrovate a circa 6000 
metri di altitudine sul vulcano Llullaillaco e le ottime empanadas locali. Da Salta parte 
il Tren a las Nubes ,  una delle ferrovie più alte del mondo.

👉 Leggi il mio post Salta, Argentina, cosa vedere >>
👉 Scopri su Google Maps dove si trova Salta >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/salta-argentina/
https://www.google.com/maps/place/Salta,+Provincia+di+Salta,+Argentina/@-24.7960685,-65.5006696,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x941bc3a35151b7f9:0xa5cd992cd587f206!8m2!3d-24.7821269!4d-65.4231976?hl=it
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1.6 IL SELVAGGIO NORD OVEST

1.6 IL SELVAGGIO NORD OVEST
Confesso che amo gli spazi aperti, dove lo sguardo vaga all ’ infinito. Avrai capito, 
quindi, che ho un debole per il Nord Ovest dell’Argentina, considerata la zona più 
selvaggia del Paese e, aggiungo, anche uno di quelle più tradizionali. Qui ti attendono 
chilometri e chilometri di sterrati e di paesaggi aridi e “tosti”. Troverai montagne 
colorate, quebradas dove il vento ha plasmato in migliaia di anni le rocce, facendole 
assumere forme incredibili. Non perderti un assaggio di vino a Cafayate!

👉 Leggi il mio post Argentina Nord Ovest: cosa vedere, i tour, le quebradas >>

👉 Guarda il mio video Viaggio in Argentina:
                                       ecco dei posti unici nel Nord Ovest >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-6-consigli-viaggio/
https://youtu.be/aZxB808i36Y
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1.7	GLI	8	PIÙ	BELLI	PARCHI	NAZIONALI	-	1.8	IL	VINO	ARGENTINO

1.7 GLI 8 PIÙ BELLI PARCHI NAZIONALI
Visitare i parchi dell’Argentina vuol dire scoprire la sua straordinaria varietà 
paesaggistica, naturalistica e faunistica. Da nord a sud, infatti, in Argentina si 
succedono spettacolari aree naturali, ognuna con caratteristiche peculiari e ognuna 
meritevole di essere ammirata. Ma ci sono in particolare 8 parchi argentini che devi 
visitare assolutamente. Eccoli:

√	Parque	Nacional	Los	Cardones
√	Parque	Nacional	Iguazú
√	Parque	Nacional	Iberá
√	Parque	Nacional	Talampaya
√	Parque	Nacional	Nahuel	Huapi
√	Penisola	di	Valdés
√	Parque	Nacional	Los	Glaciares
√	Parque	Nacional	Tierra	del	Fuego

1.8 ASSAPORARE IL VINO ARGENTINO
Impossibile non gustare, durante il viaggio in Argentina, uno dei suoi innumerevoli 
vini. Oramai questo Paese è riconosciuto, assieme al Cile, come il Paese vitivinicolo 
di maggior rilevanza del continente latino-americano .  A Mendoza ,  ai piedi delle 
Ande, pulsa il cuore della viticultura argentina: 144.000 ettari di vigneti, distribuiti in 
5 distretti, che rendono la cittadina la capitale del vino del Paese.
Il successo dei vini argentini è dovuto anche all’emigrazione italiana di provenienza 
piemontese che, nella zona di Mendoza, ha trovato terreno fertile per continuare a 
coltivare le viti con entusiasmo e professionalità, producendo un eccellente nettare 
di Bacco.

👉 Leggi il mio post
Argentina Parchi Nazionali 

>>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-parchi-nazionali/
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2. VIAGGIARE IN PATAGONIA - 2.1 INFORMAZIONI PRATICHE

2. VIAGGIARE IN PATAGONIA

2.1 INFORMAZIONI PRATICHE
2.1.1 Dove si trova la Patagonia

Con una superficie di circa 800.000 chilometri quadrati ,  la Patagonia è una regione 
geografica che si estende nella parte meridionale del Sud America, sia del Cile 
che dell’Argentina. In Cile la Patagonia inizia a sud della città di Puerto Montt .  In 
Argentina, invece, la Patagonia incomincia a sud del fiume Colorado .  La Patagonia 
termina nella Terra del Fuoco, dove si trova Capo Horn. La densità di popolazione in 
Patagonia è di circa 1-2 persone per chilometro quadrato, fatto questo che la rende 
una delle regioni più scarsamente popolate del mondo .

La parte argentina della Patagonia è divisa in tre regioni: la Patagonia andina (una 
zona molto montuosa), la Patagonia centrale (dominata dalle pianure) e la Patagonia 
atlantica (la regione costiera).

Il lato cileno è diviso nella Patagonia settentrionale, nella provincia di Aisén, e 
nella Patagonia meridionale, nella provincia di Magallanes. La Patagonia cilena è 
principalmente montuosa con una costa frastagliata composta da innumerevoli canali, 
fiordi e isole.

Il suggestivo scenario della Patagonia è il risultato di importanti trasformazioni 
glaciologiche e geologiche avvenute nella regione milioni di anni fa, creando montagne 
e innumerevoli valli , ghiacciai, laghi e fiumi. La Patagonia ospita un’incredibile varietà 
di specie animali e vegetali, molte delle quali sono endemiche della regione.
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2.1.2 Quando andare in Patagonia

Ecco stagione per stagione come si presenta la Patagonia nel corso dell’anno

Primavera (settembre-novembre)

La primavera in Patagonia è caratterizzata da giorni caldi e notti fredde con forte 
vento e frequente pioggia. I prezzi sono generalmente bassi per la presenza turistica 
non eccessiva. È un ottimo momento per vivere la Natura che sta fiorendo. Ad esempio 
nella Penisola	di	Valdés è facile  ammirare le balene franche ed è questo il momento 
in cui elefanti marini, otarie e pinguini arrivano qui per riprodursi.

Estate (dicembre - febbraio)

L’estate è la stagione migliore per vedere la Patagonia. La temperatura è calda, i venti 
sono forti e le notti fredde.
È il momento di massimo afflusso turistico ,  con i suoi prezzi che ovviamente lievitano. 
Si ha la maggiore probabilità di vedere la fauna selvatica e i cieli con limpidi sia 
durante il giorno che di notte.

Autunno (marzo - maggio)

In autunno le temperature iniziano a diminuire, le giornate si accorciano e, verso 
la fine dell’autunno, iniziano anche le nevicate. Si attenua la presenza turistica, 
ma questa stagione è spettacolare per il foliage, ossia per gli incredibili colori che 
assumono le foglie; i fotografi sono avvisati! Inoltre per gli appassionati di whale 
watching, l ’autunno è il mese dei corteggiamenti delle balene franche nel Golfo di 
San Jorge.

Inverno (giugno - agosto)

In Patagonia l’ inverno porta tempo imprevedibile ,  scarsa visibilità e possibilità di 
tempeste di neve. Non è il momento ideale per visitarla, in quanto molti sentieri, le 
principali attrazioni, diversi alberghi e ristoranti sono chiusi. L’inverno è però una 
manna per gli appassionati di sci. San Carlos de Bariloche è la capitale dello sci 
alpino, mentre Ushuaia lo è per lo sci da fondo.

2. VIAGGIARE IN PATAGONIA - 2.1 INFORMAZIONI PRATICHE
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2.1.3 Come arrivare in Patagonia

Ti sarai reso conto che il problema maggiore del viaggiare in Patagonia è la sua 
dimensione, sia nella parte argentina che nella parte cilena. Spostarsi in sé non 
costituisce un grosso problema, in particolare nella zona meridionale, quella più 
turistica, per intenderci dove si trovano il Parco nazionale delle Torres del Paine (Cile) 
e il ghiacciaio Perito Moreno (Argentina). Il fattore quindi determinante è il tempo 
a disposizione. Inevitabilmente, considerando la durata media di un viaggio, l ’aereo 
diventa il migliore alleato.

2. VIAGGIARE IN PATAGONIA - 2.1 INFORMAZIONI PRATICHE

2.1.3.1 Aereo

Per fiondarsi nel minor tempo possibile nel cuore della Patagonia gli aeroporti di 
riferimento sono Punta Arenas (Cile), raggiungibile con voli LATAM e Sky, e El Calafate 
(Aerolineas Argentinas e LATAM) per la parte argentina. Sky è una low cost che offre 
delle tariffe estremamente competitive ,  soprattutto se si fanno le prenotazioni per 
tempo. È però inflessibile sul bagaglio a bordo ed è un classico che le hostess si 
aggirino con un misuratore per cogliere in flagrante chi tenta di portarsi con sé borse 
o valigie che dovrebbero andare in stiva. Da Punta Arenas e El Calafate, via bus, si 
può poi raggiungere comodamente qualsiasi destinazione (vedi di seguito).
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2.1.3.2	Fly	&	Drive

È la soluzione che suggerisco quando il tempo è tiranno. L’auto offre innegabilmente 
il vantaggio di dare al viaggio il proprio ritmo, senza l’ incubo di rispettare gli orari dei 
bus o dei servizi turistici.

Nessun problema per il noleggio, basta muoversi per tempo. A meno di avere in 
mente percorsi particolari, nella Patagonia meridionale non serve un 4x4 se non la si 
visita in inverno.

L’unica attenzione da avere è quella di informare preventivamente (almeno 15 giorni 
prima del rituro dell’auto) la compagnia di noleggio nel caso si voglia attraversare il 
confine cileno/argentino.

C’è infatti bisogno di un particolare permesso ,  da fare vidimare in dogana sia 
all ’entrata che all ’uscita dal Paese. È una pratica piuttosto comune e l ’unica criticità 
è l’eventuale coda da affrontare in dogana.

Consiglio, se si parte dal Cile, di attraversare il confine per raggiungere El Calafate, 
e ammirare così il mitico Perito Moreno e, eventualmente spingersi a El Chalten o 
viceversa, quindi da El Calafate arrivare sino al Parco nazionale Torres del Paine.

Un’altra raccomandazione è quella del rifornimento. Appena puoi, fai il pieno; 
i distributori, fuori dai grossi centri abitati, sono veramente pochi e c’è sempre il 
rischio di trovarne uno chiuso o sprovvisto di carburante.

Se invece disponi di tempo (tanto) si può partire da Puerto Montt per affrontare la 
mitica Carretera Austral, o da Bariloche per percorrere l’altrettanto mitica Ruta 40 
sino ad arrivare a El Calafate.

2.1.3.3 Camper

A mio parere è una soluzione perfetta per la Patagonia. Gli spazi sono infiniti e trovare 
una zona dove sistemarsi non è certo un problema. Se ne trovano di tutti i modelli; 
anche qui, soprattutto in alta stagione, bisogna muoversi per tempo.

2.1.3.4 Autobus

Per gli appassionati di questo genere di traporti, sia in Cile che in Argentina si possono 
trovare diverse soluzioni .  Puoi salire su uno dei bus notturni ,  sulla tratta da Buenos 
Aires a Puerto Madryn, nella Patagonia atlantica, con un viaggio di 20 ore. Da qui si 
può proseguire, sempre via bus, per Puerto Piramides sulla penisola Valdés.

Anche i servizi di autobus locali trasportano i passeggeri dall’aeroporto di Trelew a 
Puerto Madryn. All’arrivo all ’aeroporto El Calafate, Caltur trasporta i passeggeri al 
ghiacciaio Perito Moreno attraverso la Ruta 40.

Ci sono anche diverse corse da El Calafate a El Chaltén. Da El Calafate, puoi salire su 
uno degli autobus di Caltur per il Parco Torres del Paine.

Ushuaia è raggiungibile da Puerto Natales (15 ore, 4 corse a settimana), Punta Arenas 
(12 ore, 1-3 corse al giorno a seconda delle stagione), Rio Gallegos (13 ore, 2-3 
corse/die) Rio Grande (3.30 ore, quasi una corsa all ’ora).

2. VIAGGIARE IN PATAGONIA - 2.1 INFORMAZIONI PRATICHE
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2.2 LA PATAGONIA ARGENTINA
2.2.1 Bariloche: ritrovarsi nelle Alpi

La storia dell’Argentina è anche la storia degli europei che negli anni sono venuti a 
vivere qui: Bariloche (“soprannome” di San Carlos de Bariloche) da questo punto di 
vista è un posto davvero singolare .

Fondata da tedeschi, austriaci e veneti (specialmente bellunesi) alla fine del 1800, 
Bariloche oggi è conosciuta come La Piccola Svizzera ,  è una rinomata stazione sciistica 
e per paesaggio, cibo e clima, dà proprio l’ impressione di essere in Europa, sulle Alpi. 
Ciliegina sulla torta? Bariloche è famosa anche per il cioccolato.
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👉 Leggi il mio post Bariloche cosa vedere >>
👉 Scopri su Google Maps Bariloche >>

2.2.2	La	Penisola	di	Valdés

La Penisola di Valdés in Argentina è un posto veramente speciale ed è conosciuta 
per la sua natura .  Per l ’ importanza tutta l’area è Patrimonio dell’Umanità UNESCO . 
Ogni anno arrivano qui tantissimi visitatori da tutto il mondo, per ammirare pinguini, 
balene, leoni ed elefanti di mare, orche e più di 180 specie di uccelli.

Penso che la Penisola di Valdés sia imperdibile da settembre a novembre, quando è 
impossibile non vedere le balene franche che arrivano qui per riprodursi e dare alla 
luce i loro piccoli. È uno spettacolo incredibile ,  anche perchè questi enormi animali 
si fanno avvicinare facilmente. Leoni ed elefanti di mare, pinguini, guanachi e nandù 
sono osservabili durante tutto l’anno, mentre le orche hanno due picchi, da gennaio 
ad aprile e da settembre a inizio dicembre.

👉 Leggi il mio post Penisola di Valdés cosa vedere >>
👉 Scopri su Google Maps la Penisola di Valdés >>
👉 Guarda il video sulla Penisola di Valdés >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/bariloche-cosa-vedere-scopri-la-svizzera-delle-ande/
https://www.google.com/maps/place/San+Carlos+de+Bariloche,+Provincia+di+R%C3%ADo+Negro,+Argentina/@-41.1200558,-71.6310547,10z/data=!4m5!3m4!1s0x961a7b1520c860e5:0x8210ae97cb7b9a65!8m2!3d-41.1334722!4d-71.3102778?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-valdez-consigli-viaggio/
https://www.google.com/maps/place/Penisola+di+Vald%C3%A9s/@-42.4740553,-64.6938856,141465m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbe02d682cb3936b1:0xc9ba8f034ab2e628!8m2!3d-42.5285871!4d-63.8790146?hl=it
https://youtu.be/U9rJhlNzOd4
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2.2.3 I Pinguini di Punta Tombo

Un’altra grande attrazione argentina sono i pinguini: la sconfinata Patagonia permette di 
percorrere chilometri senza mai incontrare anima viva... a parte loro, i padroni di casa.

I Pinguini si concentrano soprattutto a Punta Tombo ,  popolata da una numerosa 
colonia nei mesi estivi (da settembre a marzo). Osservare da vicino i pinguini è una 
splendida esperienza; se sceglierai i mesi da settembre a dicembre e sarai fortunata/o, 
potrai avvistare anche qualche balena.

👉 Leggi il mio post Punta Tombo, cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post El Calafate e il Perito Moreno >>

👉 Scopri su Google Maps Punta Tombo >>

👉 Scopri su Google Maps il Perito Moreno >>

2.2.4 Sciogliersi davanti al Perito Moreno

Ci trovi in Patagonia, nel Parco Nazionale Los Glaciares: la città più vicina è proprio El 
Calafate, e da qui potrai partire per visitare il Perito Moreno, il ghiacciaio più grande 
del paese e il più famoso del Parco.

Il Perito Moreno è una specie di gigantesca isola di ghiaccio in movimento continuo , 
estesa per più di 200 chilometri quadrati, di un bianco cangiante che sembra quasi 
azzurro. Di fronte a un gigante di ghiaccio come questo non potrai che scioglierti 
dall’emozione: un viaggio in Argentina deve necessariamente passare da qui.
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/punta-tombo-argentina-cosa-vedere-quando-andare/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/el-calafate-argentina/
https://www.google.com/maps/place/Punta+Tombo/@-44.0418813,-65.2159165,2154m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xbe06ff9e9cafa959:0xd8df79c8a21fe70b!8m2!3d-44.0454297!4d-65.2234696?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Ghiacciaio+Perito+Moreno/@-50.5026183,-73.1997352,15249m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbda4c963217850c3:0xa481a2efaf7479be!8m2!3d-50.4967297!4d-73.1376612?hl=it
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2.2.5 El Chalten

Già che sei in Patagonia e hai visto il Perito Moreno, potresti allungare il tuo tour di 
qualche giorno per raggiungere El Chalten, in particolare se ti piacciono le escursioni.
El Chalten si trova infatti ai piedi del mitico Fit Roy ed è la capitale argentina dei 
trekking. Questa cittadina non attira ora solo scalatori ma anche semplici appassionati 
da tutto il mondo, desiderosi di vivere la natura e le montagne della sezione nord Parco 
nazionale Los Glaciares.
Non hai che l’imbarazzo della scelta, te lo assicuro! El Chalten in sé non offre nulla ma, 
ovviamente, è una ottima (e unica) base per effettuare escursioni con vari mezzi (piedi, 
bici, cavallo) e di tutte le lunghezze (da qualche ora a trekking di più giorni).

👉 Leggi il mio post El Chalten: escursioni >>

👉 Leggi il mio post La Terra del Fuoco dove si trova >>

👉 Scopri su Google Maps El Chalten >>

2.2.6 La Terra del Fuoco

La Tierra del Fuego, è davvero un mondo a sé. Si trova nel lembo più meridionale 
del Sud America ed è condivisa tra l’Argentina e il Cile. È un arcipelago formato da 
varie isole, tra cui l ’Isla Grande de Tierra del Fuego ,  che è l’ isola più grande del Sud 
America. Il lato argentino è più “urbanizzato”, quello cileno ha solo pochi piccoli paesi 
e ranch isolati. Le strade sono poche ma in miglioramento e alcune sono ora asfaltate, 
soprattutto sul versante argentino. Le vaste pianure del suo tratto settentrionale sono 
punteggiate da alberi piegati dai venti selvaggi che sferzano la costa. Il paesaggio 
viene profondamente marcato dalle montagne che sorgono a sud, attraversate da 
enormi ghiacciai che si dirigono lentamente verso il mare.
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/el-chalten-argentina/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/la-terra-del-fuoco-argentina-e-cile-dove-si-trova-la-cartina-come-visitarla/
https://www.google.com/maps/place/El+Chalt%C3%A9n,+Provincia+di+Santa+Cruz,+Argentina/@-49.3278173,-72.9072553,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xbdbd03fe92914231:0xc4be5aa754aefc!8m2!3d-49.3314941!4d-72.886325?hl=it
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2.2.7 Ushuaia, la fine del mondo!

Lo slogan funziona perfettamente: “la città alla fine del mondo”, ed è forse uno dei 
principali motivi per attrarre da queste parti centinaia di migliaia di persone, ogni 
anno, che forse dedicherebbero in altro modo il proprio tempo. Però farsi immortalare 
accanto al cartello di Ushuaia è un “must” per chi visita l’Argentina.
Ushuaia, la capitale della Terra del Fuoco ha però molte cose da offrire , prima tra tutte 
la navigazione nel canale di Beagle o una escursione nel locale Parco nazionale.

Raggiungere Ushuaia è facile : si può atterrare al suo aeroporto con voli interni, oppure 
arrivare in auto o in bus, attraverso percorsi che riprendono le antiche esplorazioni 
dell’estremità del continente.
Questa ex colonia penale è ora una città turistica, un punto di partenza per molte 
escursioni, tour, piste da sci e gite in barca.
Un’altra delle grandi attrazioni della zona è la fauna selvatica; quindi prenditi un po ‘di 
tempo per ammirare leoni marini, pinguini, delfini, castori e altri animali.

👉 Leggi il mio post Ushuaia, cosa vedere >>
👉 Scopri su Google Maps Ushuaia >>
👉 Guarda il video su Ushuaia >>
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-ushuaia-la-citta-alla-fine-del-mondo/
https://www.google.com/maps/place/Ushuaia,+Terra+del+Fuoco,+Argentina/@-54.806843,-68.3728432,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xbc4c22b5bad109bf:0x5498473dba43ebfc!8m2!3d-54.8019121!4d-68.3029511?hl=it
https://youtu.be/nDeGIXbvRyY
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2.2.8 La Ruta 40

Hai voglia di percorrere una leggenda vivente come la Ruta 40 in Argentina? A te la 
scelta di come: a piedi, in bici, in moto, in auto o in camper. I comuni denominatori 
di questi mezzi sono lo spirito di libertà in cui ci si inebria percorrendo i suoi 5080 
chilometri e i panorami spettacolari che regala.

La Ruta 40 (la Cuarenta coma la chiamano gli argentini) è una delle strade più leggendarie 
del Continente Americano.

Lasciamo da parte i paragoni se è più bella o più faticosa rispetto alla statunitense Route 
66 o alla cilena Carretera Austral , senza dimenticare la Ruta National 3 , l’interminabile 
strada che, partendo da Prudhoe Bay, in Alaska , attraversa tutto il continente americano 
con un percorso di 17.848 chilometri. Ogni strada è unica , ha una sua anima e un suo 
carattere da rispettare per quelli che sono.

Il percorso della Cuaranta è lungo quanto la distanza da Palermo a Capo Nord e 
rappresenta in pratica la colonna vertebrale della Argentina. Unisce La Quiaca sul 
confine boliviano a Cabo Vírgenes in Patagonia, che rappresenta il km 0. Scorre lungo 
20 parchi nazionali, 11 province, passa attraverso 13 comprensori sciistici e percorre 
236 ponti.

👉 Leggi il mio post La Ruta 40: il percorso, la mappa, i consigli >>
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/ruta-40-argentina-percorso-mappa-consigli/
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2.3 LA PATAGONIA CILENA
2.3.1 La mitica Carretera Austral

La Carretera Austral è una delle strade più mitiche e conosciute al mondo! I 1240 km 
che attraversano il Cile, insinuandosi tra fiumi e foreste incontaminate ,  sono il biglietto 
di presentazione della Ruta Ch7, (come è denominata ufficialmente la Carretera 
Austral) che collega Puerto Montt con Villa O’Higgins. Una strada da intenditori del 
viaggio ,  dove la natura è onnipresente, mentre il traffico è decisamente raro. Tanti 
gli splendidi paesaggi e scenari che appaiono: dal magnifico lago General Carrera alle 
granitiche Torres del Paine, dal lussureggiante Parque Pumalín alla Reserva Nacional 
Cerro Castillo.

Ti piace stare “on the road”? Sulla Carretera Austral avrai pane per i tuoi denti e 
polvere da masticare...

👉 Leggi il mio post Scopri la Carretera Austral - Parte 1 >>

👉 Guarda il video sulla Carretera Austral >>
👉 Leggi il mio post Scopri la Carretera Austral - Parte 2 >>

👉 Guarda su Google Maps il percorso della Carretera Austral >>
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-carretera-austral-1/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-cile-carretera-austral/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-cile-carretera-austral-2/
https://www.google.com/maps/dir/Puerto+Montt,+Los+Lagos,+Cile/Villa+O'higgins,+O'higgins,+Cile/@-44.42618,-75.9402902,6z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x96183a4d6920f407:0x86a3f15a79a5c9df!2m2!1d-72.9411364!2d-41.468917!1m5!1m1!1s0xbd9611d305abaf25:0xc68561fbe0c40bf8!2m2!1d-72.5882957!2d-48.4821808!3e0?hl=it-IT
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2.3.2	L’affascinante	Chiloé

In Cile, tra le cose da vedere assolutamente entra di diritto Chiloé, un isola, a sud 
di Puerto Montt (la porta d’ingresso cilena alla Patagonia), nella regione dei laghi, 
che ospita 16 chiese in legno del XVI e XVII secolo restaurate perfettamente ,  che 
l ’UNESCO ha dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” .

A Castro, la “capitale” di Chiloé, è possibile ammirare le famose case a palafitte sul 
fiume Gamboa, la piazza e la splendida chiesa di un bel colore giallo. Da non perdere 
il Monumento Islotes de Puñihuil, dove osservare facilmente i pinguini e il selvaggio 
Parco nazionale Chiloé. Mi raccomando, non partire senza avere assaggiato uno dei 
miei piatti preferiti, i l  curanto ,  un punto di incontro culinario tra mare e terra.

👉 Leggi il mio post Chiloé, 6 cose da non farti scappare >>

👉 Scopri su Google Maps Chiloé >>
👉 Guarda il mio video su Chiloé >>
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-chiloe-visitare/
https://www.google.com/maps/place/Chilo%C3%A9/@-42.5921762,-74.9927322,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x96218837735a9e17:0xc7e7f8fa3e6f718e!8m2!3d-42.6239686!4d-73.9265732?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-chile-chile/
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2.3.3	Il	lago	General	Carrera	e	le	splendide	Capillas	de	Mármol

Il lago General Carrera è una bella tappa in un viaggio in Patagonia. Se decidi di 
venire da queste parti vuol dire che hai deciso di dedicare tempo per conoscere per 
bene questo incredibile lembo della nostra Terra. Lo specchio d’acqua si trova infatti 
in un luogo che viene solitamente battuto da chi vuole fare una autentica immersione 
nella natura. Siamo nel cuore della Patagonia.

Le sponde del lago ospitano le cittadine di Chile Chico, Puerto Rio Tranquilo, Puerto 
Ibáñez, Bahía Murta e Puerto Cristal, località in cui fare base per dedicarsi alla pesca 
o alle numerose escursioni a piedi o a cavallo di cui è celebre la zona.

Una delle sue attrazioni più popolari è il Santuario Naturale di Capillas de Mármol (o 
Cuevas de Marmol), un insieme di affioramenti di marmo, modellato dalle acque del 
lago General Carrera.

👉 Leggi il mio post Il lago General Carrera e le Capillas de Mármol >>
👉 Scopri su Google Maps il lago General Carrera >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/il-lago-general-carrera-e-le-capillas-de-marmol/
https://www.google.com/maps/@-46.5895599,-72.5380501,9z
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2.3.4 Il Parco nazionale Torres del Paine

Torres del Paines è uno dei parchi nazionali più famosi del mondo ,  grazie alla sua 
fauna unica e ai suoi spettacolari paesaggi che comprendono montagne, ghiacciai, 
laghi e fiumi .
La sua attrazione principale sono le Torres del Paine e i Cuernos del Paine, che si 
innalzano per 3.050 metri sul livello del mare, creando uno spettacolo mozzafiato.

Nel Parco delle Torres del Paine ci sono diverse le possibilità escursionistiche lungo 
sentieri di varia lunghezza e difficoltà. Tra le escursioni più facili quella che conduce 
a Salto Grande, una possente cascata .  Da non perdere il 	Lago	Grey; dopo una breve 
camminata (30 minuti), attraverso una foresta “millenaria”, si raggiungerà un punto 
dal quale è possibile ammirare gli iceberg dell’omonimo ghiacciaio. Guanachi e nandù 
sono facilmente avvistabili nel Parco.

👉 Leggi il mio post Parco Torres del Paine: escursioni >>

👉 Scopri su Google Maps il Parco Torres del Paine >>

2. VIAGGIARE IN PATAGONIA - 2.3 LA PATAGONIA CILENA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/torres-paine-cile/
https://www.google.com/maps/place/Parco+nazionale+Torres+del+Paine/@-50.9423262,-73.9670906,9z/data=!4m5!3m4!1s0xbda51b0183dbaf07:0xbd9f2657451ace58!8m2!3d-50.9423262!4d-73.406788?hl=it
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2.4 SE VIAGGI IN PATAGONIA NON TI DEVI PERDERE...
2.4.1 La cucina locale

La cucina della Patagonia è un viaggio nel viaggio: spazia tra le specialità argentine 
come le più eccellenti carni, fino a quelle cilene, a base di pesce e deliziosi frutti di 
mare. Ma il piatto locale per eccellenza è decisamente l’asado di cordero patagonico 
e cioè l’arrosto di agnello della Patagonia, una razza ovina molto pregiata per le sue 
carni.

2.4.2 La Birra in Patagonia

Ti rivelo un segreto.... Le birre che beviamo oggi nascono in Patagonia!

Ebbene sì: è stato scoperto che uno dei lieviti responsabili da sempre del processo di 
fermentazione viene proprio da qui. Troverai birre locali da degustare, spesso anche 
fatte in case, in ogni cervecerìa che incontrerai.

2.4.3 I libri sulla Patagonia

Spesso chi sceglie di visitare la Patagonia se n’è innamorato sulle pagine di “In 
Patagonia” di Chatwin, “Patagonia Express” di Sepulveda e “Antartico” di Francisco 
Coloane: i  più bei diari di viaggio della letteratura sono stati scritti percorrendo le 
vie di questa terra. Un’esperienza ancora più bella è leggere o rileggere uno di questi 
capolavori proprio mentre siete in viaggio, per ripercorrere i passi degli scrittori ma 
anche la loro storia d’amore con questa terra.

👉 Leggi il mio post La cucina argentina. Specialità da assaggiare in viaggio >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-cucina-specialita/
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3. LA CUCINA ARGENTINA - SPECIALITÀ DA
    ASSAGGIARE IN VIAGGIO

3.1 L’ASADO
La carne argentina è famosa in tutto il mondo: i manzi che pascolano in libertà donano 
alla carne spettacolari marezzature e sapori. In ogni città e paese argentino potrai 
assaggiare la versione locale dell’asado, ovvero della carne alla brace, secondo le 
preferenze del luogo sui tagli da cuocere, dalle costate in poi.

L’asado è decisamente il piatto argentino più famoso al mondo.
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3.2 LE EMPANADAS
Se l’asado è al primo posto, subito dopo vengono le empanadas. Deliziosi panzerotti 
di pasta ,  ripieni in mille modi diversi (carne, spezie, verdure, formaggi) e cotti al forno 
o fritti.

Il segreto del successo mondiale delle empanadas è la loro versatilità e anche il fatto 
che sono un perfetto street food da mangiare al volo. Le potrai provare nei tanti 
mercados e mercadillos che troverai viaggiando in Argentina.

3.3 IL CHORIPÁN
L’altro street food argentino è il choripán: si tratta di un bocadillo (panino) fatto con 
pane francese e ripieno di chorizo, ovvero salsiccia (il nome è proprio l’unione delle 
parole chorizo e pan).

Tanti food truck lo vendono e lo completano con i più vari condimenti ,  dal chimichurri 
alle mille salse locali. Il choripán in Argentina è come l’hot dog a New York: 
imprescindibile!
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3.4 LA MILANESA A LA NAPOLITANA
La cucina italiana in Argentina ha lasciato molte ricette .
Una di queste è la celeberrima milanesa, che è proprio quello che sembra, ovvero la 
nostra cotoletta alla milanese.
La milanesa in Argentina si mangia in molti modi e il più caratteristico è “a la 
napolitana”, ovvero ricoperta di salsa di pomodoro e mozzarella. Non storcere il naso 
e assaggiala:  è ottima!

3.5 I TALLARINES
I tallarines argentini sono una reinterpretazione dei tagliolini italiani, o anche dei 
tajarin piemontesi, e indicano una categoria di pasta che noi chiamiamo anche 
fettuccine. Conditi con vari tipi di salse, che spaziano dal ragù (cosiddetto boloñesa) 
ai sughi a base di besciamella, i tallarines non sono l’unico piatto argentino a base di 
pasta. Troverai infatti anche gnocchi, fusilli ,  spaghetti (fideos). Rispetto alla nostra 
abitudine la pasta in Argentina è molto più cotta, ma vale la pena assaggiarla per 
scoprire come viene riletta e reinterpretata.
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3.6 IL VINO ARGENTINO
Se vuoi assaggiare un vino argentino campione del mondo ,  ti consiglio il Malbec . 
Un’uva straordinaria, piena di carattere, che viene dalla zona di Salta, nel Nord Ovest. 

L’esperienza del vino argentino va fatta anche alla maniera dei locali. Aperitivo con 
un bicchiere di rosso della casa, con un cubetto di ghiaccio e due chiacchiere col 
proprietario del locale. Gli argentini sono grandissimi conversatori!

3.7 IL MATE
Il mate è il tè argentino e non puoi non assaggiarlo se vieni in viaggio qui. Oltretutto 
sarà impossibile non farlo, perchè lo troverai davvero ovunque! Si tratta di una bevanda 
preparata versando acqua calda sulle foglie di Yerba Mate ,  ottenendo un’infusione 
dal gusto bitter, con proprietà stimolanti.

Inoltre, il caratteristico bicchiere con cannuccia incorporata (serve a filtrare le foglie 
mentre si beve) è un souvenir argentino perfetto!
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3.8 IL DULCE DE LECHE
Il principe dei dolci argentini è il dulce de leche: una golosità spalmabile fatta con 
latte e zucchero, cotti insieme come una marmellata, per creare una sorta di caramello 
morbido e goloso. Il dulce de leche si mangia al cucchiaio o nel ripieno di tanti 
dolci e dolcetti, tra i più famosi gli alfajores ,  che aggiungono anche una irresistibile 
copertura al cioccolato.

3.9 COSA MANGIANO I VEGETARIANI IN ARGENTINA?
Le opzioni vegetariane per mangiare in Argentina sono tante. Nonostante ci troviamo 
nella patria dell’asado e dei ripieni di carne, chi non la mangia non dovrà restare 
digiuno, né cibarsi solo di ensaladas (o dulce de leche!). Le empanadas esistono 
anche in versione veg ,  con ripieni a base di verdure, spezie e formaggio; sempre con 
il formaggio, consiglio di assaggiare la fugazza (una focaccia che discende proprio 
dalla fugassa genovese).

Ci sono poi specialità come i saporiti zapallitos, zucchine ripiene, e il pastel de papas, 
ovvero una torta rustica cotta al forno in cui al posto della pasta sfoglia troverai una 
specie di purè di patate, e al cui interno si mette un assortimento di verdure locali . 
L’attenzione ai viaggiatori (e agli argentini!) vegetariani, infine, è in aumento e ha 
portato anche alla creazione di rivisitazioni vegetariane di piatti famosi: per esempio 
la milanesa vegetariana, preparata con melanzane al posto della carne!
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4. NOTIZIE PRATICHE

4. NOTIZIE PRATICHE
Valuta
Peso argentino, che registra forti oscillazioni rispetto al US$. Attualmente 1 euro 
corrisponde a circa 114, 78 pesos (novembre 2021).

Fuso Orario
-4 ore, -5 quando in Italia vige l’ora legale.

Formalità d’Ingresso
Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto in corso di validità con scadenza non 
inferiore a 6 mesi dalla data di arrivo in Argentina.

Obblighi Sanitari
Non è richiesta nessuna vaccinazione.

Telefoni, Internet, Elettricità
I telefoni pubblici funzionano con carte magnetiche e gettoni (cospeles) che si 
possono acquistare dai giornalai e negli uffici delle compagnie telefoniche. Esistono 
cabine telefoniche con pagamento in contanti. Esiste una tariffa ridotta tra le 22.00 
e le 08.00. I cellulari dual band non funzionano, bisogna avere con sé un cellulare 
triband o quadriband .

Il prefisso per l’Argentina chiamando dall’Italia è 0054, chiamando dall’Argentina 
all ’Italia bisogna comporre il “solito” 0039.

Il wifi è diffuso un po’ ovunque: per telefonare può quindi essere conveniente 
utilizzare Skype o Whatsapp.

Le prese elettriche possono essere diverse dalle nostre, ma il più delle volta non è 
necessario un adattatore. Averlo con sé è però sempre meglio!

Carte di credito
Visa e MasterCard sono le carte di credito più accettate, il Bancomat funziona come 
in Italia.
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Quando andare
Difficile dare una risposta unica a questa domanda. Le grandi dimensioni del Paese 
costringono a fare dei distinguo a seconda del periodo. In Argentina le stagioni sono 
invertite rispetto all ’Europa, quindi durante il nostro inverno (gennaio- marzo) in 
Argentina è estate.

Un periodo buono per visitare l’Argentina va da marzo e aprile (l ’autunno) fino a 
ottobre e novembre (la primavera). Si evita così il freddo al sud, il caldo al nord e la 
stagione delle piogge nel nord est del Paese.

Ecco, in estrema sintesi, quali sono i periodi migliori per visitare le principali attrazioni, 
partendo dal nord e arrivando al Sud del Paese:

√	Cascate	Iguazú
Sì: da agosto a ottobre. Le temperature sono più basse e le cascate più ricche di 
acqua.

√	Nord	Ovest	(Salta	e	dintorni)
Sì: da luglio a settembre. Le temperature sono più basse e le piogge meno frequenti.

√	Buenos	Aires
Sì, praticamente tutto l’anno eccetto dicembre e gennaio per le elevate temperature.

√	Centro	dell’Argentina	e	la	zona	di	Mendoza
Sì da aprile a novembre, da evitare la stagione delle piogge, che va da dicembre a 
marzo.

√	Patagonia,	Terra	del	Fuoco	e	Antartide
Sì da gennaio a marzo, ideali per fare escursioni.

4. NOTIZIE PRATICHE
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5. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ARGENTINA
Stai pensando di fare un viaggio in Argentina e sei in cerca di ispirazione? Ecco 
diverse mie proposte per tour di 6, 10, 14 giorni e più! Segui i l ink che ti porteranno 
direttamente ai mei programmi di viaggio. E se non c’è quello che cerchi, contattami, 
molti non li ho pubblicati. Iniziereramo a costruire assieme il tour su misura per te.

5. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ARGENTINA

VIAGGIO IN ARGENTINA DI GRUPPO: TOUR 12 GIORNI VALDÉS, 
USHUAIA, PERITO MORENO
Durata del Tour

12 giorni/9 notti

Il Tour

Un itinerario di 12 giorni per assaporare la Pensila di Valdés, Ushuaia e il Perito 
Moreno le bellezze naturalistiche dell’Argentina. Visiterai quindi la capitale Buenos 
Aires per immergerti poi tra i pinguini, le balene ,  i  leoni e gli elefanti marini che 
vivono in totale libertà a Valdés e proseguire quindi per Ushuaia ,  la terra alla fine 
del mondo. Ti attenderà infine il più importante ghiacciaio del Parco Nazionale Los 
Glaciares ,  i l  Perito Moreno ,  uno dei più famosi al mondo!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-argentina-tour-12-giorni-valdes-ushuaia-perito-moreno/
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5. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ARGENTINA

VIAGGIO IN ARGENTINA:
TOUR 13 GIORNI BARILOCHE-PATAGONIA-IGUAZÚ
Durata del Tour

13 giorni/9 notti

Il Tour

Un tour dell’Argentina da Nord a Sud in cui ammirerai Buenos Aires, la scenografica 
Bariloche nella Regione dei Laghi argentina, dove farai un tuffo in Patagonia per 
accostarti a sua maestà Perito Moreno e chiuderai in bellezza di fronte a una delle 7 
Meraviglie del Mondo naturale, le cascate di Iguazú.

Nel viaggio è compresa anche una cena a Buenos Aires con spettacolo del ballo nazionale 
argentino, il sensualissimo Tango ,  preceduta da una lezione, in cui apprenderai i passi 
base per apprezzare così ancora di più le evoluzioni dei tangheri.

Il tour può essere fatto di gruppo con guida in italiano con partenze a date fisse; 
puoi anche partire quando ti pare con guide e trasporti a te dedicati o condividendo 
i servizi con viaggiatori di altre nazionalità.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-argentina-tour-di-11-giorni-bariloche-patagonia-iguazu-individuale-o-di-gruppo/
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5. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ARGENTINA

VIAGGIO IN PATAGONIA 13 GIORNI TORRES DEL PAINE, PERITO 
MORENO E CROCIERA A CAPO HORN
Durata del Tour

13 giorni/12 notti

Il Tour

Ecco un indimenticabile viaggio di 13 giorni in Patagonia e Terra del Fuoco: il piatto 
forte è la crociera a bordo di Australis, da Ushuaia a Puerto Natales, in cui ammirerai 
paesaggi e vivrai situazioni uniche e doppierai persino il mitico Capo Horn .  Come 
contorno la visita al Parco nazionali Torres del Paine, una delle aree protette più 
famose al mondo e l’ incontro con sua maestà Perito Moreno, uno dei pochissimi 
ghiacciai del Pianeta che non è afflitto dai cambiamenti climatici.

Difficile potere desiderare altro 😉

Il tour può essere fatto di gruppo con guida in italiano con partenze a date fisse; 
puoi anche partire quando ti pare con guide e trasporti a te dedicati o condividendo 
i servizi con viaggiatori di altre nazionalità.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-patagonia-crociera-capo-horn/
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5. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ARGENTINA

VIAGGIO IN PATAGONIA LUNGO LA RUTA 40 E 41 - TOUR DI 14 
GIORNI DAL LAGO BUENOS AIRES AL PERITO MORENO
Durata del Tour

14 giorni/11 notti

Il Tour

Un bellissimo viaggio di due settimane per conoscere a fondo la Patagonia argentina. 
Partirai dal lago Buenos Aires sino ad arrivare al Perito Moreno percorrendo sia la 
Ruta 41 che la mitica Ruta 40.

Ammirerai paesaggi da favola e avrai a disposizione diverse giornate dedicate a 
escursioni non impegnative per potere toccare con mano la natura selvaggia di questo 
angolo del Pianeta!

Il tour può essere fatto di gruppo con guida in italiano con partenze a date fisse; 
puoi anche partire quando ti pare con guide e trasporti a te dedicati o condividendo 
i servizi con viaggiatori di altre nazionalità.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-patagonia-lungo-la-ruta-40-e-41-tour-di-12-giorni-dal-lago-buenos-aires-al-perito-moreno/
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5. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ARGENTINA

VIAGGIO IN ARGENTINA 17 GIORNI - QUEBRADAS DEL NORD, 
IGUAZÚ, VALDÉS, PATAGONIA, USHUAIA
Durata del Tour

17 giorni/14 notti

Il Tour

C’è proprio tutto in questo tour in Argentina di 17 giorni, che parte da Buenos Aires, 
ti porta nella Penisola di Valdés ad ammirare leoni di mare, balene e tanti altri animali, 
arriva a Ushuaia, la città alla Fine del Mondo, ti accompagna a vedere uno dei più bei 
ghiacciai del mondo ,  i l  Perito Moreno.

Ma non è finito qui... Non ti vorrai perdere l’Hornocal, la montagna di 14 colori e le 
selvagge Quebradas del Nord Ovest? Gran finale alle cascate di Iguazú, una delle 
7 Meraviglie del Mondo, che potrai ammirare sia dal lato argentino che da quello 
brasiliano.

Il tour può essere fatto di gruppo con guida in italiano con partenze a date fisse; 
puoi anche partire quando ti pare con guide e trasporti a te dedicati o condividendo 
i servizi con viaggiatori di altre nazionalità.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-argentina-17-giorni-tour-completo/
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5. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ARGENTINA

ARGENTINA TOUR 12 GIORNI: SALTA, CAFAYATE, 
QUEBRADASTORO - CONCHAS - HUMAHUACA, IGUAZÚ
Durata del Tour

12 giorni/9 notti

Il Tour

Un viaggio di 12 giorni alla scoperta del selvaggio Nord Ovest dell’Argentina delle 
sue Quebradas (ammirerai quelle di Humahuaca, Toro, Flechas e Conchas) con gran 
finale alle Cascate di Iguazú, una delle 7 meraviglie del mondo naturale, che vivrai sia 
dal lato argentino che da quello brasiliano.

Il tour può essere fatto di gruppo con guida in italiano con partenze a date fisse; 
puoi anche partire quando ti pare con guide e trasporti a te dedicati o condividendo 
i servizi con viaggiatori di altre nazionalità.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-tour-12-giorni/
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5. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ARGENTINA

TOUR PUNA ARGENTINA 13 GIORNI: SALTA - PURMAMARCA - 
TONAR - ANTOFAGASTA - CAFAYATE
Durata del Tour

13 giorni/10 notti

Il Tour

Ecco un viaggio di 13 giorni veramente speciale e spettacolare nella Puna argentina. 
Riservato per chi ama gli spazi sconfinati ,  le aree selvagge ,  gli incontri radi ma 
carichi di significato .  Migliaia di chilometri attraversando abbacinanti Salar, villaggi 
fantasma, Quebradas con formazioni rocciose modellate dal vento, montagne colorate. 
Una autentica avventura alla fine della quale la Puna Argentina ti avrà svelato i suoi 
segreti più reconditi.

Il tour può essere fatto di gruppo con guida in italiano con partenze a date fisse; 
puoi anche partire quando ti pare con guide e trasporti a te dedicati o condividendo 
i servizi con viaggiatori di altre nazionalità.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

👉Nota bene! 
√ I programmi riguardano sia viaggi individuali che di gruppo. I viaggi individuali     
   possono partire in qualsiasi giorno dell’anno, anche con una sola persona!
   I viaggi di gruppo prevedono invece date fisse.

√ I programmi pubblicati sono solo una parte di quelli che posso proporti.
   Chiedimeli 😉

√ Tutti i programmi sono modulabili e possono essere costruiti su misura ,  a seconda     
   di quello che desideri tu.

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tour-13-giorni-puna-argentina-salta-purmamarca-tolar-antofagasta-de-la-sierra-cafayate/
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I 12 PERCHÈ

ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO IN ARGENTINA E IN 
SUD	AMERICA	SARÀ	UNICO	E	SU	MISURA

1.  Perché il tuo modo di viaggiare, i tuoi desideri, le tue passioni saranno l’inizio  
 da cui partire per costruire assieme il tuo viaggio.

2.  Perché potrai contare sulla mia esperienza .  Lavoro con passione nel Turismo 
 da 30 anni e sono Responsabile Prodotto e Tour operator per Evolution Travel  
 (i l Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho   
 creato più di 120 programmi di viaggio.

3.  Perché potrai scegliere tra più di 2000 hotel, lodge, resort dalle 2 alle 5 
 stelle in cui soggiornare.

4.  Perché potrai arricchire ogni giorno il tuo viaggio con escursioni o attività.

5.  Perché posso creare un viaggio sui tuoi interessi specifici: trekking, cucina,   
 natura, archeologia...

6.  Perché potrai scegliere i l  mezzo con cui spostarti: auto, bus, treno, transfer   
 privati, transfer condivisi, camper, moto.

7.  Perché sceglierai tempi e modi con cui comunicheremo per perfezionare il tuo tour.

8.  Perché posso completare i l  tuo programma con il volo aereo e con le assicurazioni 
 annullamento (anche per il Covid), medico/bagaglio.

9.  Perché in viaggio avrai una assistenza 24/ore.

10.  Perché,	a	differenza	di	alcune	agenzie	che	potrai	trovare	on	line ,  opero 
 coerentemente con le direttive comunitarie che regolano le vendite dei   
 pacchetti turistici on line e che tutelano i diritti dei viaggiatori anche in
 caso di insolvenza o fallimento del Tour operator, grazie al network Evolution  
 Travel di cui faccio parte.

11.  Perché, a differenza di chi ti può offrire un viaggio in Centro e Sud America,  
 magari su misura, io propongo solo itinerari e programmi sperimentati    
 direttamente in Paesi in cui sono stato e che conosco a fondo .

12.  Perché potrai approfondire la conoscenza del Paese in cui vorresti andare 
 grazie a più di 400 post e video e 11 Ebook che ho realizzato per gli appassionati 
 come te.

👉 LEGGI ALCUNE RECENSIONI DI CHI HA VIAGGIATO CON I MIEI PROGRAMMI!

HAI UN SOGNO NEL CASSETTO? 
UN’IDEA DI VIAGGIO DA SVILUPPARE? 

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/recensioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/
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6. GUARDA IL VIDEO SULL’ARGENTINA

Rimani aggiornata/o! Visita il  mio blog

www.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.com

6. VIAGGIARE IN ARGENTINA: IL VIDEO

https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://youtu.be/MI9oH7OFB0k
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Ti è piaciuto questo Ebook?  Vuoi saperne di più su un Paese del Centro o Sud America?

Con i miei Ebook ho voluto creare uno strumento agile, con cui orientarti e iniziare a farti 
conoscere quella che potrebbe diventare una tua prossima destinazione di viaggio.

Così come questo Ebook, anche negli altri  troverai moltissimi link a post del mio blog o a video 
del mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ogni tuo suggerimento per migliorare gli Ebook sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

Scopri i miei Ebook >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chi-sono/#2
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