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 I COLORI DELL’ARGENTINA  

Carnevale Andino 
  

Salta – Salinas Grande – Iruya – Humahuaca 
Cafayate – Iguazu’ – Buenos Aires 

 
Partenza 9 febbraio - Volo da Roma Fiumicino 

Minimo 16 passeggeri 

N. 11 giorni – a partire da € 2996,00 

 

La quota comprende:  volo in classe economy di Aerolines Argentinas: Roma/Buenos 

Aires/Salta/Iguazu/Buenos Aires/Roma - Hotel come da specifica  - Visite ed escursioni come da 

programma con guide locali parlanti italiano ad uso esclusivo.  Accompagnatore professionista 

dall’Italia - 5 cene in hotels  - Kit da viaggio, assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: tasse aeroportuali, assicurazione annullamento, i pasti liberi; le 

bevande; extra. 

 

  

 

ARGENTINA  
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PROGRAMMA  
 
Giorno 1 - 9 Febbraio - Roma – Buenos Aires  
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo.  

Giorno 2 - 10 Febbraio – Buenos Aires – Salta  
Arrivo a Buenos Aires. Procedura di dogana. Incontro con un nostro incaricato parlante italiano; trasferimento 
all’aeroporto voli domestici Jorge Newbery. Partenza per Salta (circa 2 hrs). Trasferimento in albergo. Riposo. 
Inizio della visita della città e la zona circostante tra cui il Museo Archeologico di Alta Montagna (MAAM), che 
ospita la antiche mummie di Llullallaico, tre corpi di bambini eccezionalmente conservati dal freddo, che hanno 
circa 500 anni. La visita prosegue con il centro storico, ed il mercato artigianale. Pernottamento a Salta. Cena e 
pernottamento.  

Giorno 3 – 11 Febbraio Salta (Salinas Grandes) - Purmamarca  
Colazione in albergo. Partenza presto al mattino in direzione di San Antonio de Los Cobres, il centro urbano piu’ 
elevato del paese 3.775 m slm. Durante il tragitto si attraversa la Quebrada del Toro le cui pareti perpendicolari 
hanno trasformato questa gola in un paesaggio di incredibile. Si prosegue per Salinas Grandes quasi ai confini con 
il Cile. Arrivo a Salinas Grandes, una estensione di circa kmq 200 sull’altipiano di Salta e Jujuy, ad un’altitudine di 
3.450 slm. Questa formazione sembra che risalga a oltre 5 milioni di anni fa. Questa zona era, in origine, un 
enorme bacino di acqua salata di origine vulcanica. Il bacino d’acqua è gradualmente evaporato, originando 
questa immensa salina, spessa, in alcuni punti anche 30 cm. L'azzurro del cielo si fonde con il bianco brillante delle 
saline; sarete accecati da questo deserto bianco.  
Pernottamento in albergo.  

Giorno 4 – 12 Febbraio Purmamarca – Iruya (km 140)  
Colazione in albergo. Partenza verso il nord. Comincia il viaggio verso la colorata Quebrada de Humahuaca. 
Questa zona, habitat di antiche culture, è stata dichiarata, nel 2003, Patrimonio Naturale e Culturale dell'Umanità 
dall'Unesco. Si attraversano i villaggi di Tilcara e Humahuaca per raggiungere Iruya. Pernottamento in albergo; 
cena e pernottamento.  

Giorno 5- 13 Febbraio - Iruya (Humahuaca) – Salta  
Colazione in albergo. Si torna verso sud. Gita alla quebrada di Humahuaca visitando borghi tipici come Tilcara con 
il suo Pucará (una vecchia fortezza pre-colombina) e Uquia , dove si trova una incantevole chiesetta coloniale che 
custodisce bellissimi dipinti di angeli portati da Cuzco. Arrivo a Humahuaca e visita della chiesa, del vecchio 
Municipio e del Monumento delle guerre argentine dell’Indipendenza.  
Questi sono i giorni clou del carnevale, pertanto le strade saranno gremite di gente festosa. In serata si torna a 
Salta. Pernottamento in albergo.  

Giorno 6 – 14 Febbraio - Salta – Cafayate  
Colazione in albergo. Partenza verso la città di Cafayate, piccolo paese incastonato nel cuore della regione dei 
Valli Calchaqui. Questa cittadina è famosa per la bellezza dei paesaggi e la qualità dei suoi vini. Sosta presso delle 
cantine per la degustazione. Pernottamento in albergo e cena.  
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Giorno 7 - 15 Febbraio - Cafayate – Salta  
Colazione in albergo. Mattina libera. Pomeriggio, partenza per Salta attraversando la magnifica Quebrada de las 
Conchas le cui formazioni sono conosciute in tutto il mondo come "anfiteatro", il "obelisco", la "gola del diavolo". 
Sistemazione a Salta. Pernottamento in albergo.  

Giorno 8 - 16 Febbraio - Salta – Iguazù  
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo per Puerto Iguazu (1 ora e 30 minuti circa). Il Parco Nazionale 
Iguazu è situato a nordovest della provincia di Misiones, a 17 km dalla località di Porto Iguazú. L’ecosistema 
preservato in questo parco forma parte della Foresta Paranaense. E il tesoro naturale di questo Parco sono le 
Cascate dell'Iguazu: formate da 275 salti d’acqua che raggiungono gli 80 metri di altezza. Dichiarata una delle 
Sette Meraviglie Naturali del Mondo e anche Patrimonio Naturale dell'Umanità. Il sentiero Gola del Diavolo è 
composto da 1.100 metri di passerelle senza gradini. Trasferimento in albergo nei pressi del parco. Cena e 
pernottamento.  

Giorno 9 – 17 Febbraio - Puerto Iguazù (cascate dal lato argentino) 
Colazione in hotel. Trasferimento al Parco Nazionale Iguazù entrando dal lato argentino, per una visita, che 
consente, attraverso il circuito superiore ed inferiore, di godere del paesaggio maestoso che circonda le famose 
cascate. La visita prevede che, con un caratteristico ed ecologico trenino, si raggiunga il rinomato “balcon de la 
Garganta” dal quale si può comprendere, ammirando la Garganta del Diablo da vicinissimo e dall’alto, 
l’impressionante salto che compie l’acqua, la cui spaventosa forza produce un rombo assordante. Al termine della 
visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Giorno 10 – 18 Febbraio Puerto Iguazù (cascate lato brasiliano) – Buenos Aires 
Colazione in hotel. Trasferimento al confine con il Brasile; ingresso nel Parco Nazionale di Iguazù dal lato 
brasiliano. Dalla parte brasiliana si può godere di un ' incredibile vista panoramica dei salti. Cena libera. Terminata 
l’escursione nel parco, si va in aeroporto. Volo per Buenos Aires. In tarda serata, volo per l’Europa. 

Giorno 11 - 19 Febbraio Roma 
Arrivo in Italia 
 
Alberghi previsti  
Salta - Casa Real 4*  
Purmamarca - - Hotel Manantial del Silencio 4*  
Iruya - Hosteria Iruya 4*  
Cafayate- Hotel Patios del Cafayate wine hotel 4* sup  
Iguazu- Hotel Guamini a Puerto Iguazu 


