
ARGENTINA
con il Santuario Mariano di Nostra Signora de Lujan 

8/17 DICEMBRE 2019
possibilità di partenza da numerose città italiane

Il Santuario Mariano di Nostra Signora de Lujan è il  più importante dell’Argentina. Nuestra Señora de
Luján, è la Madonna a cui Papa Francesco da Arcivescovo ha rivolto tante preghiere e suppliche. Durante
il suo episcopato, si è recato tante volte insieme ai pellegrini al Santuario Mariano. Trascorreva il tempo
del pellegrinaggio a confessare e recitare il Santo Rosario, mischiandosi tra la gente, come un semplice
ed umile sacerdote. 

1° Giorno – 08 dicembre  Milano - Roma – Buenos Aires  (possibilità di partenza dalle maggiori città italiane)
Ritrovo  dei  signori  partecipanti  all'aeroporto  di  Milano  e  partenza  per  Roma,  cambio  aereo  e
proseguimento con volo intercontinentale Aerolineas Argentinas 1141, delle ore 18.15, diretto a Buenos
Aires. Pasti e notte a bordo.
2° Giorno – 09 dicembre Buenos Aires
Arrivo all’aeroporto internazionale Ezeiza di Buenos Aires alle ore 04.40. Disbrigo delle formalità doganali.
Incontro con il  nostro autista e trasferimento in  albergo,  La camera sarà  assegnata  immediatamente
all’arrivo ai clienti (Early check-in incluso). Prima colazione.  Mattina a disposizione per riposarsi o per
visite facoltative. Pranzo in ristorante vicino all’hotel. Pomeriggio: incontro con la guida parlante italiano
ed inizio della  visita della capitale argentina parte storica ( bus privato, durata : 3 ore ):  Buenos Aires,
città cosmopolita, grande, ricca di cultura e di divertimenti allo stesso tempo, definita la   Parigi del Sud
America, con bellissimi quartieri dove si vive ancora a misura d’uomo. e ci si ferma a parlare con chi
passa. Vi abitano circa 12 milioni di persone, includendo la grande periferia. Vi sorprenderà la quantità di
negozi, vetrine, ristoranti e soprattutto “confiterias” bellissime sale da te dove ci si ritrova con gli amici.
Calle Florida, pedonale e riservata quasi esclusivamente ai turisti, Avenida Santa Fé, il centro commerciale
della città. La notte poi esplode in Calle Corrientes, la via che non dorme mai, una continua successione di
bar, trattorie, teatri, cinema, librerie e locali di ogni genere.  Recoleta, la zona residenziale, Vi sorprenderà
con  i  suoi  ristoranti  e  locali  esclusivi,  punto  d’incontro  della  gente  importante  della  città;  gli  fa  da
contrasto la Boca, il quartiere del porto o quartiere Xeneixe con le sue case dai mille colori celebrate dal
Tango. Da non perdere un giro nel vastissimo Parco Palermo, polmone verde della città. Infine, per gli
amanti dell’antiquariato e delle cose curiose, una visita a San Telmo, il quartiere vecchio e più
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caratteristico con il suo mercato domenicale delle pulci. Cuore della città è la storica Plaza de Mayo, che
rappresenta il nucleo dell’insediamento originale   risalente al 1580 ad opera del conquistatore spagnolo 
Juan De  Garay al  quale  è  dedicato  un  monumento.  Sulla  Plaza  de  Mayo sorge  anche  la  sede della
Presidenza  della  Repubblica,  la  Casa  Rosada  ed  il  Cabildo,  oggi  monumento  storico  nazionale,  è
conservato come una reliquia: da esso si innalzò il primo grido di libertà che doveva accendere la fiamma
dell’indipendenza non solo Argentina ma di tutta l’America Latina. Da Plaza de Mayo parte la Avenida de
Mayo, prima tra le grandi arterie cittadine, fu inaugurata nel 1894 e tutti gli edifici che la circondano
risalgono alla stessa epoca. Ricordiamo infine il Teatro Colon, inaugurato nel 1908, con una capacità di
3000. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° Giorno – 10 dicembre  Buenos Aires – Nostra Signora de Lujan – Buenos Aires 
Prima colazione in hotel. Mattino: Continuazione della visita della citta’, parte moderna.
Proseguimento per la visita di Lujan, situata a circa 80 km di distanza da Capital Federa , popolare meta
turistica nota  per la sua basilica neogotica, edificata in onore della Vergine di Luján, la santa Vergine
patrona dell'Argentina.  La Nostra Signor de Lujan e’ la Madonna a cui  Papa Francesco Bergoglio ha
rivolto tante preghiere accompagnando i pellegrini a recitare il Santo Rosario mischiandosi tra la gente
comune quando era cardinale. Lujan è una città dell'Argentina, nella provincia di Buenos Aires, di 67.266
abitanti.  Rientro a Buenos Aires nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
4° Giorno – 11 dicembre Buenos Aires – Salta
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con il volo AR1454, delle
ore  11.00 per  Salta.  Arrivo alle  ore  13.15.  Incontro  con la  vostra  guida  e  trasferimento  in  albergo.
Pomeriggio: giro della bella cittadina coloniale. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
Salta, è  una città  situata  nel  nord-ovest  dell'Argentina ai  piedi  della  cordigliera  delle  Ande,  capitale
dell'omonima provincia.  Famosa per la  tipica architettura in  stile  coloniale  spagnolo e  circondata da
magnifici paesaggi, è una delle più belle città argentine. Soprannominata Salta la Linda ("Salta la Bella"),
è  visitata  da un grande numero di  turisti,  attratti  principalmente  dai  suoi  edifici  imponenti,  come la
cattedrale del XVIII secolo (il Cabildo).
5° Giorno  12 dicembre Salta: Cafayate e Valli Calchaquies
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione alla scoperta delle splendide valli Calchaquies, in
direzione sud. Pranzo in ristorante tipico a Cafayate. Rientro a Salta. Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° Giorno – 13 dicembre Salta: Humahuaca e Purmamarca
Prima colazione in hotel.  Intera giornata di escursione a nord di  Salta per ammirare la  Quebrada de
Humahuaca, una fenditura vallata di centinaia di chilometri, visitando Purmamarca, lo splendido paesino
andino alla base delle famose “montagne dai 7 colori”, una sorprendente conformazione geomorfologica
a 3.000 metri di altitudine. Pranzo ad Humahuaca. Rientro a Salta. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° Giorno – 14 dicembre Salta – Iguazù
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con
il  volo  AR2738,  delle  ore  15.55  per  Iguazù.  Arrivo  alle  ore  17.40.  Incontro  con  il  nostro  autista  e
trasferimento in albergo situato nel versante brasiliano. Cena e pernottamento in hotel. 
8° Giorno – 15 dicembre Iguazù
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione alle cascate di Iguazù, con trenino ecologico alla
Garganta del Diablo e delle passerelle superiori ed inferiori. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
9° Giorno – 16 dicembre  Iguazù – Buenos Aires – Roma
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita delle cascate nel versante brasiliano. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 18.25 per Buenos Aires Ezeiza con il volo AR2739. Arrivo
alle ore 20.25 e proseguimento con il volo internazionale AR1140, delle ore 22.45 per Roma Fiumicino.
Pasti e notte a bordo. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Buenos_Aires
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_dell'Argentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Nostra_Signora_di_Luj%C3%A1n
https://it.wikipedia.org/wiki/Neogotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Luj%C3%A1n


10° Giorno – 17 dicembre Roma  – Milano 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 16.00 cambio aereo e proseguimento per Milano.

Quota individuale di partecipazione:
minimo 20 paganti Euro 2.400,00
minimo 15 paganti Euro 2.520,00
riduzione partenza da Roma:  Euro    150,00
supplementi:
tasse aeroportuali da riconfermare all'emissione dei biglietti Euro     450,00
assicurazione obbligatoria Allianz Global Assistance
(spese mediche fino a Euro 30.000 bagaglio, interruzione e annullamento Viaggio): Euro       94,00
camera singola Euro     490,00

La quota comprende:
- Viaggio aereo da Milano o altra città italiana come da programma
- Franchigia bagaglio 23 Kg
- Sistemazione in alberghi di 4 stelle in camere a due letti con servizi privati 
- Pasti come da programma
- Visite con guida parlante italiano come da programma
- Auricolari 
- Accompagnatore dall'Italia

        
La quota non comprende:

- Tasse aeroportuali
- Assicurazione obbligatoria Allianz Global Assistance
- Mance (indicativo Euro 60,00 per persona)
- Pasti non indicati nel programma
- Bevande 
- Ingressi non previsti nelle visite del programma
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Info: 
La quota è da riconfermare in fase di prenotazione in quanto è stata calcolata in base ai costi dei servizi e
delle  tariffe  aeree  relative  al  marzo  2019.  Tariffe  aeree  non  rimborsabili,  soggette  a  restrizioni  e  a
riconferma fino al momento dell'emissione del biglietto aereo.

Preventivo elaborato in base al cambio valutario pari a 1 Euro = Usd. 1.13
Documenti:
Per  questo viaggio  è  necessario  il  Passaporto in  corso  di  validità.  Le  competenti  autorità  locali  non
richiedono che il passaporto abbia una durata residua minima. Considerato tuttavia che il limite per i
soggiorni  turistici  è  di  3  mesi,  con possibilità  di  chiedere una proroga fino a sei  mesi,  si  consiglia  di
viaggiare con un passaporto che abbia una durata residua di almeno 6 mesi. 

Preiscrizioni entro 31 maggio Tel  393 284 1697 anche WhatsApp 
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