
Dopo la prima colazione, partenza al mattino presto dalla città di Puerto Madryn verso la Riserva Provinciale
Penisola di Valdés.
Dopo un’ora di viaggio si arriva alla località di Puerto Piramides.
Pranzo in Ristorante locale.
Dopo si prosegue verso l’Estancia San Lorenzo. 
Di ritorno a Puerto Madryn si effettua una sosta nell’Istmo Carlos Ameghino per visitare il centro di ricerca.
Arrivo previsto a Puerto Madryn in tardo pomeriggio con cena e pernottamento in Hotel.

4390€4390€4390€   

Dopo la prima colazione, Trasferimento all'Aeroporto locale per imbarcarsi sul volo interno per Puerto
Madryn.
Arrivo all'aeroporto e trasferimento in pullman all'Hotel accompagnati dalla guida parlante italiano.
Cena e pernottamento in Hotel.

TOUR DELL'ARGENTINATOUR DELL'ARGENTINATOUR DELL'ARGENTINA
   DAL 31 OTTOBRE AL 13 NOVEMBREDAL 31 OTTOBRE AL 13 NOVEMBREDAL 31 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE   

LUNEDÌ 31 OTTOBRE- MARTEDÌ 1 NOVEMBRELUNEDÌ 31 OTTOBRE- MARTEDÌ 1 NOVEMBRELUNEDÌ 31 OTTOBRE- MARTEDÌ 1 NOVEMBRE   

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBREMERCOLEDÌ 2 NOVEMBREMERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE   

GIOVEDÌ 3 NOVEMBREGIOVEDÌ 3 NOVEMBREGIOVEDÌ 3 NOVEMBRE

VENERDÌ 4 NOVEMBREVENERDÌ 4 NOVEMBREVENERDÌ 4 NOVEMBRE
Dopo colazione, trasferimento dall’Hotel all’aeroporto di Trelew per il volo diretto ad Ushuaia.
Tempo libero.
Cena e pernottamento in Hotel.

Appuntamento all'Aeroporto di Roma Fiumicino per il volo diretto direzione Buenos Aires.
Arrivo la mattina presto a Buenos Aires, incontro con la guida locale parlante italiano e transferimento
in Hotel. 
Dopo il check-in, visita della città. Tempo libero per riposarsi in Hotel.
Incontro con la guida e pranzo in Ristorante locale. Nel primo pomeriggio visita guidata del centro
città.
Alla fine della visita rientro in Hotel.
Partenza dall'hotel verso San Telmo, la culla del Tango.
Verso mezzanotte, rientro in Hotel.

SABATO 5 NOVEMBRESABATO 5 NOVEMBRESABATO 5 NOVEMBRE   
Dopo colazione, partenza dall’hotel in direzione ovest verso il Parco Nazionale Terra del Fuoco.
Pranzo in ristorante locale.
Partenza dall’hotel verso il molo turistico di Ushuaia, dove ci si imbarca su un catamarano per navigare sulle
acque del Canal Beagle percorrendo la Bahia di Ushuaia.
Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 6 NOVEMBREDOMENICA 6 NOVEMBREDOMENICA 6 NOVEMBRE   
Dopo colazione, trasferimento dall'hotel all'aeroporto di Ushuaia per il volo verso El Calafate.
All'arrivo, trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
Pranzo in ristorante locale.
Cena e pernottamento in Hotel.

80 € DI SCONTO80 € DI SCONTO80 € DI SCONTO
PERPERPER

PRENOTAZIONIPRENOTAZIONIPRENOTAZIONI
ONLINEONLINEONLINE



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
- Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle spese per il
carburante
- Ingressi nei siti archeologici non previsti da programma
-Pranzi del 3 novembre, 4 novembre, 8 novembre, 9 novembre,
11 novembre
- Polizza Annullamento viaggio, da richiedere al momento
della prenotazione
- Tessera annuale di partecipazione ai viaggi di gruppo che
include l'assicurazione medico-bagaglio ed ha un costo di € 15
- Tutto quanto non indicato in "la quota include"

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
- Voli intercontinentali diretti con tasse aeroportuali;
- Tutti i voli interni con tasse incluse
- tutti i trasferimenti in pullman;
- guida locale parlante italianoper tutte le visite come da itinerario;
- accompagnatore Play viaggi dall'Italia
- mance
- assicurazione medico/bagaglio
- Pernottamenti in hotel 4* 
- Tutti i pasti come da programma con bevande incluse (acqua)
 -Cena e Spettacolo di Tango a Buenos Aires
- Ingressi ed escursioni come da programma
- Polizza Annullamento Viaggio

ANNULLAMENTO
Penali annullamento viaggi Estero
Si fa presente che le condizioni di cancellazione che vengono ricevute in automatico vi email una volta effettuata la prenotazione potrebbero essere
diverse da quelle reali. Si prega di far riferimento alle condizioni qelencate qui di seguito.
L’annullamento deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite mail.
La comunicazione deve essere inviata ad soci@playviaggi.com (successivamente, noi, inoltriamo la mail a : amministrazione@playviaggi.com)
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In
ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della
partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
a) dal giorno dell'acconto fino al 15 Agosto 2022 nessuna penale
b) dal 16 agosto al 20 settembre 2022 penale del 25% del totale del pacchetto
b) dal 21 settembre al 1 ottobre 2022 penale del 50% della quota totale del viaggio.
c) dal 2 ottobre al 15 ottobre penale del 75% della quota totale del viaggio.
d) dal 16 ottobre al giorno della partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto dell'annullamento.
NOTA BENE: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di espatrio.

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBREMERCOLEDÌ 9 NOVEMBREMERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE      

Dopo la prima colazione, partenza dall’hotel con destinazione il Ghiacciaio Perito Moreno.
Pranzo in ristorante locale durante la visita.
Conclusa la visita, s’intraprende la via del ritorno a El Calafate per arrivare infine in hotel per la cena ed il
pernottamento.

MARTEDÌ 8 NOVEMBREMARTEDÌ 8 NOVEMBREMARTEDÌ 8 NOVEMBRE   

Dopo colazione, trasferimento dall'hotel all'aeroporto direzione Iguazú.
All'arrivo, trasferimento in aeroporto per cena e pernottamento.

Colazione in Hotel.
Giornata libera a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

LUNEDÌ 7 NOVEMBRELUNEDÌ 7 NOVEMBRELUNEDÌ 7 NOVEMBRE   

GIOVEDÌ 10 NOVEMBREGIOVEDÌ 10 NOVEMBREGIOVEDÌ 10 NOVEMBRE      
Partenza dall’hotel per visitare il lato argentino delle Cascate di Iguazú,
Il pranzo è previsto in un ristorante locale all'interno del sito.
Finita l’escursione si ritorna in hotel per la cena ed il pernottamento.

VENERDÌ 11 NOVEMBREVENERDÌ 11 NOVEMBREVENERDÌ 11 NOVEMBRE      
Dopo la prima colazione, partenza dall’hotel ed attraversamento del Puente Tancredo Neves e Juan D.
Perón.
Pranzo in corso di visita
Successivamente, trasferimento verso l'Aeroporto di Iguazú per il volo con destinazione aeroporto
Aeroparque Jorge Newbery. Da lì, trasferimento verso l'Aeroporto Internazionale di Ezeiza di Buenos Aires.
Cena e pernottamento in Hotel.

SABATO 12 NOVEMBRESABATO 12 NOVEMBRESABATO 12 NOVEMBRE      

DOMENICA 13 NOVEMBREDOMENICA 13 NOVEMBREDOMENICA 13 NOVEMBRE      

Colazione in Hotel.
Trasferimento all'aeroporto di Buenos Aires per imbarcarsi sul volo diretto per Roma Fiumicino.
Pasti e pernottamento a bordo.

Arrivo a Roma Fiumicino e fine dei servizi.

mailto:soci@playviaggi.com
mailto:amministrazione@playviaggi.com

