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Pianure sterminate sferzate dal vento, ghiacciai perenni, due oceani (Atlantico e Pacifico) che si scontrano e si 
abbracciano diluendo la loro forza nei mille canali e fiordi che disegnano il confine di isolotti e penisole. La fine del 
mondo è in Patagonia: un palcoscenico dove la Natura incontaminata è l’unica protagonista in un paesaggio che è così 
da secoli. Quello che videro prima Magellano e poi Darwin è ancora lì, immutabile, silenzioso. Tutto come nel 1520 
quando il portoghese scoprì questa terra abitata dai Tehuelche, alti 1,80 m, che vivevano nudi con dei cappelli conici 
in testa: Magellano, che aveva appena letto un romanzo spagnolo sulla storia del gigante Patagon, chiamò gli indigeni 
patagoni e la loro terra divenne la Patagonia. Ma Magellano, primo esploratore a navigare fra questo labirinto di 
canali e fiordi, ha anche battezzato tutto ciò che ha incontrato: ecco quindi il canale Magellano, i pinguini magellani, 
la bacche magellane, gli uccelli magellani, la Terra del fuego dove gli indigeni “cazadores” si riscaldavano con grandi 
fuochi. “Il viaggio non solo allarga la mente. Le dà forma” ha scritto Bruce Chatwin prendendo la Patagonia come 
simbolo dell’irrequietezza umana. In realtà la Patagonia coi suoi silenzi profondi, infiniti, è una leggenda, un mito che 
non ha confronti sulla faccia della terra. Ci si imbarcherà e con la nave si passerà attraverso lo Stretto di 
Magellano e il Canale di Beagle per sbucare nel fiordo Almirantazgo, toccando la Baia di Ainsworth: come una quinta 
si apre il suggestivo scenario del Ghiacciaio Marinelli e della Cordigliera di Darwin, mostrando lo spettacolo della 
vita che rinasce con il ritiro dei ghiacciai. Il bosco subantartico cresce su prati viola, mentre i castori innalzano le 
loro dighe e gli elefanti marini fanno le capriole a pochi metri dalla riva. L’avventura continua sull’isolotto di Tucker, 
alla scoperta di pinguini e cormorani che vivono abbarbicati su una parte rocciosa come fossero in un condominio. I 
pinguini appartengono alla specie magellano, più piccoli di quelli polari, descritti dall’esploratore “come grandi oche 
pessime da mangiare perché la loro carne è dura e puzza di pesce”. La nave, circondata dai delfini che giocano fra le 
onde, prosegue verso il fiordo dove il Ghiacciaio Pia si estende imponente fino al mare coi suoi pinnacoli color 
azzurrino: ogni tanto ne cade qualcuno, con un gran boato, e si trasforma in piccoli iceberg. Rapiti dall’incanto del 
paesaggio, la navigazione continuerà sotto lo sguardo maestoso dell’Avenida de los Glaciares (La via dei Ghiacciai) 
dove se ne contano ben cinque nell’arco di 20 chilometri, fino alla Baia Wulaia, territorio di squisita bellezza in cui 
risiedevano le maggiori colonie di indigeni Yamanas studiate da Charles 
Darwin, che vi sbarcò a bordo del Beagle nel 1833.  
Vedremo il Perito Moreno! Che è molto più di un ghiacciaio millenario, è 
un gigantesco libro di storia, un’impressionante colata di ghiaccio 
“preistorico” con un’estensione – fa parte della terza riserva d’acqua più 
grande del mondo – di 250 km quadrati. L’immagine del paesaggio nel 
quale ci immergeremo rimarrà nel nostro cuore: il silenzio interrotto a 
tratti dal boato degli icebergs che si staccano dal ghiacciaio, la luce del 
giorno che riflessa dai ghiacci assume delle sfumature di colore quasi 
irreale, le guglie cristallizzate, intervallate da gole di un blu intenso, 



segno della presenza dell’ossigeno all’interno. Per un attimo ci sentiremo come ipnotizzati, senza parole, piccoli, 
piccolissimi davanti a quello spettacolo! Un viaggio indimenticabile: CARPE DIEM! 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
GIOVEDI’ 16 OTTOBRE 2014 - ITALIA / BUENOS AIRES 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità ed imbarco per Roma Fiumicino da 
dove poi si  proseguirà con volo notturno per Buenos Aires. Pernottamento in volo.  
VENERDI’ 17 OTTOBRE 2014 - BUENOS AIRES 
Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Aires) alle ore 05.00 
del mattino. Accoglienza e trasferimento presso l’hotel prescelto. 
Colazione di benvenuto ed immediata sistemazione nelle camere 
riservate*. Pranzo libero e nel primissimo pomeriggio partenza per la 
visita della cittá, attraverso i suoi luoghi più significativi, tra cui le zone 
di San Telmo, la Boca, l'aristocratico quartiere della Recoleta ed il 
moderno e pulsante "barrio" di Palermo. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento. 
*Early check-in incluso, per potersi rinfrescare e riposare dal lungo 
viaggio prima di iniziare la visita della città. 
SABATO 18 OTTOBRE 2014 - BUENOS AIRES / TRELEW / P.TO MADRYN 
Di buon mattino, dopo la prima colazione in hotel, 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. Pranzo libero in 
corso d’escursione. Dopo la visita, trasferimento a Puerto Madryn, 
sistemazione in Hotel e pernottamento. 
DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 - PENINSULA VALDES 

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, dov’è 
possibile realizzare la navigazione – opzionale/non inclusa – per 
l’avvistamento delle balene (presenti da metà maggio a fine novembre). 
Da qui si prende la strada 

sterrata che si dirige a nord, e dopo 42 km si svolta in direzione della 
costa, percorrendo un tratto che in 33 km raggiunge la riserva 
faunistica di Caleta Valdès, dove si effettuerà una sosta per avvistare 
alcuni esemplari di Elefanti marini e per ammirare il fantastico 
paesaggio. Si percorre la strada che scende a sud per 42 km in 
direzione del celebre Faro di Punta Delgada, dove è prevista la sosta 
per il pranzo. A seguire si effettuerà una visita presso la vicina 
spiaggia, considerato il miglior sito della Peninsula per l’avvistamento 
degli Elefanti marini, che qui si riuniscono in colonie piuttosto numerose. 
Al termine della visita, percorrendo una strada dalla quale si possono apprezzare la Salina Chica e la Salina Grande, 
si rientra a Puerto Madryn. Sistemazione in Hotel, cena libera e pernottamento.  
N.B. La giornata prevede un totale di c.ca 380 km, 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). 
LUNEDI’ 20 OTTOBRE 2014 - PUERTO MADRYN / TRELEW / USHUAIA 
Trasferimento a Trelew per imbarcarsi sul volo per Ushuaia, la città più australe del pianeta. Pranzo libero. 
All’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’hotel prescelto, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero 
per relax. Cena libera e pernottamento. 
MARTEDI’ 21 OTTOBRE 2014 - USHUAIA 
Dopo la prima colazione si parte per una visita di mezza giornata 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 tra paesaggi meravigliosi. Rientro ad Ushuaia e 
pranzo in ristorante tipico. Nel primo pomeriggio 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. Al termine dell’escursione, 
trasferimento in Hotel. Cena libera e pernottamento. 
MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE 2014 - USHUAIA / CALAFATE 
Prima colazione e tempo a disposizione per passeggiare tra le vie del centro 
cittadino. In tarda mattinata 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 libera e pernottamento. 
GIOVEDI’ 23 OTTOBRE - CALAFATE / LAGO ARGENTINO / CALAFATE. 

Dopo la prima colazione trasferimento a Puerto Bandera ed imbarco 
per iniziare una spettacolare navigazione, durante la quale si possono 
ammirare enormi iceberg che - dopo essersi staccati dai fronti dei 
diversi ghiacciai che affacciano sul Lago Argentino - vagano navigando 
sino a disciogliersi. Si raggiunge il fronte del ghiacciaio Upsala, per 
ammirare la sua mastosa 
i m p o n e n z a  q u i n d i 
proseguimento lungo il 
cana le  che  conduce 
a l l ’Estancia Crist ina . 

Sbarco e visita del piccolo Museo che racconta la storia dell’Estancia e 
dei primi abitanti della Patagonia. Partenza a bordo di jeep 4x4 per 
un’avventurosa escursione di c.ca 10 Km attraverso il desolato ma 
suggestivo paesaggio circostante. Pranzo presso il caratteristico 
ristorante dell’Estancia. Breve passeggiata (20 minuti circa), per 
raggiungere il "mirador Upsala", un punto panoramico da cui si può 
ammirare l'impareggiabile spettacolo offerto dal fronte orientale del ghiacciaio Upsala visto dall’alto. Nel 
pomeriggio rientro a Puerto Banderas e successivo trasferimento ad El Calafate. Cena libera e pernottamento. 
VENERDI’ 24 OTTOBRE 2014 - CALAFATE / PERITO MORENO / BUENOS AIRES 

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. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che 
dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una suggestiva zona di 
selvaggia steppa patagonica. Passeggiata lungo le passarelle che 
conducono al belvedere dal quale si può ammirare il fronte nord del 
Perito Moreno. Questo immenso ed impressionante monumento 
naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghezza. Pranzo al sacco 
in corso d'escursione e tempo a disposizione per godere del paesaggio. 
Nel pomeriggio rientro ad El Calafate e trasferimento in aeroporto per 

imbarcarsi sul volo per Buenos Aires. All'arrivo accoglienza e trasferimento presso l'Hotel prescelto. Cena libera e 
pernottamento. 
SABATO 25 OTTOBRE 2014 - BUENOS AIRES / SAN ANTONIO 
DE ARECO / BUENOS AIRES 
Dopo la prima colazione partenza in direzione di San Antonio de Areco, 
per trascorrere un’intera giornata alla scoperta delle tradizioni dei 
Gauchos, con pranzo presso una caratteristica Estancia della Pampa 
argentina. Nel pomeriggio rientro a Buenos Aires. Cena libera e 
pernottamento. 
DOMENICA 26OTTOBRE 2014 - BUENOS AIRES / ITALIA 
Mattinata a disposizione per fare un po' di shopping o per fare un 
ultimo giro per la città. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e 



partenza con volo notturno per l’Italia, pasti e pernottamento in volo. 
LUNEDI’ 27 OTTOBRE 2014 - ITALIA 
Arrivo a Roma e proseguimento con volo di collegamento per Verona. Arrivo in Serata.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 MINIMO 10 PERSONE € 3.950,00 
 MINIMO 14 PERSONE € 3.850,00 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € +530,00 
 
ACCONTO € 1.200,00 
 
CAMBIO APPLICATO: 1 USD = EUR 0,74 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 i voli intercontinentali da Roma Fiumicino su Buenos Aires e viceversa con la compagnia aerea di bandiera: 

Aerolineas Argentinas, in classe economica; 
 i voli domestici di collegamento (Alitalia) dall’aeroporto di Verona a Roma Fiumicino e viceversa come indicati 

in programma, in classe economica. E’ possibile organizzare bretella di collegamento aereo su Roma Fiumicino 
(anziché da Verona come da programma), anche da altre città come Milano, Bologna, eccetera; 

 franchigia bagaglio (1 bagaglio - max 23 kg. cad); 
 tasse aeroportuali (Euro 350,00 soggette a continue variazioni); 
 tutti trasferimenti da e per gli aeroporti con accompagnatore; 
 i pernottamenti in hotels di prima categoria superiore e di prima categoria; 
 servizi e visite come da programma; 
 i pasti indicati nel programma. Bevande escluse; 
 tasse d’ingresso ai Parchi Nazionali (importo soggetto a variazione); 
 assicurazione medico/bagaglio; 
 kit da Viaggio Quality Group (include anche guida sull’Argentina). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 il trasferimento da Mantova all’aeroporto di Verona e viceversa (il Cad Bam è disponibile ad organizzare il 

transfer con bus o minibus che verrà calcolato in base alle persone iscritte); 
 le tasse aeroportuali domestiche ed internazionali (Buenos Aires 2,00 USD, Trelew 3,00 USD, Calafate 7,00 

USD, Ushuaia 5,00 USD); 
 i pasti non previsti in programma e le bevande; 
 l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PER QUALSIASI CAUSA (Euro 70,00 facoltativa e 

consigliata): normalmente l’assicurazione annullamento viaggio risponde soltanto quando si deve rinunciare al 
viaggio prenotato per motivi di salute. Con questa nuova assicurazione invece, il cliente può annullare per 
qualsiasi motivo. Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato secondo le seguenti modalità: in 
caso di richiesta di annullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, il tour operator rimborserà, all'atto 
del ricevimento di comunicazione scritta antecedente  alla partenza, l'intera quota di partecipazione già 
versata, ad esclusione di un contributo spese forfettario pari al: 
 5% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato al tour operator dal momento 

della conferma fino ai 30 giorni di calendario antecedenti la data prevista per la partenza; 
 10% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato dai 29 ai 10 giorni di calendario 

antecedenti la data prevista per la partenza; 
 15% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato successivamente dai 9 giorni fino 

al giorno di partenza.  
 Successivamente a tale data non sarà dovuto alcun rimborso.  

 tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 
NOTA BENE PRIMA COLAZIONE  
In base all'operatività del tour e dei voli previsti dal programma, in caso di trasferimenti previsti prima delle ore 
07:30 non in tutti gli Hotels sarà possibile disporre della prima colazione. 



AREA LOMBARDIA SUD EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL VIAGGIO IN PATAGONIA DAL 16 AL 27 OTTOBRE 2014 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o 
servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le 
specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   

TERMINE ISCRIZIONI: 30 giugno 2014 
 
RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere 
iscritti alla nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. 


