Argentina & Cile
PATAGONIA

Guida al viaggio:
"Il deserto della Patagonia non è un deserto di sabbia o di ghiaia, ma una distesa di bassi rovi dalle
foglie grigie, che quando vengono schiacciate emanano un odore amaro" scriveva Chatwin. Una
terra mutevole che si presenta a volte come un deserto, a volte come un baluardo invalicabile che ha
significato per molti viaggiatori un richiamo costante e un limite estremo da sfidare. La solitudine
dei grandi spazi e l'apparente desolazione dell'ambiente nascondono una natura rara che attirò e
affascinò anche Darwin. All'estremità meridionale del continente sudamericano, tra Argentina e
Cile, questo itinerario porta dalla Terra del Fuoco verso le imponenti vette del Fitz Roy, del Cerro
Torre e le guglie del Paine, cattedrali di pietra inneggianti alla natura di questi luoghi, che qui
sembra aver pietrificato la sua voce verso il cielo. Qui alla piatta uniformità della Patagonia si
sostituisce il fascino delle montagne, delle foreste di faggi australi e dei laghi. Un'esperienza di
viaggio in una terra che offre la sorpresa di una natura forte e d'intense emozioni visive.
Quando partire:
La Patagonia è una regione geografica dell'America meridionale suddivisa tra Argentina e Cile. La Patagonia
si trova nell'emisfero Australe e di conseguenza le stagioni sono invertite rispetto a quelle europee. La
stagione delle piogge va da settembre ad aprile, mentre quella secca si sviluppa tra maggio e agosto. Il
periodo ideale per visitare la Patagonia va da novembre a gennaio.

Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi pubblici per le lunghe distanze e trasferimenti privati
dagli aeroporti e dalle stazioni dei bus agli hotel e viceversa. Nelle zone non ancora interessate dal turismo è
richiesto un buono spirito di adattamento alle realtà locali.
Dove dormiamo:
Pernottamento in strutture alberghiere di categoria 3 stelle confortevoli. Al Parco Nazionale Torri del Paine
pernottamento in rifugio (camerate da 4/6/8 letti, servizi igienici condivisi).
Bene a sapersi:
Per questo viaggio è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo
nel Paese. A causa della versatilità delle condizioni meteo e dell’escursione termica, si consigliano abiti pratici,
leggeri e medi per il giorno, capi più pesanti per la sera. Si consigliano anche guanti e berretto di lana. Utili
anche mantella impermeabile, occhiali da sole, burro di cacao per labbra.
In caso di pernottamento in rifugio sono previste le lenzuola, ma non gli asciugamani.
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Roma - Buenos Aires - Ushuaia
27/28 dicembre Partenza da Roma per Buenos Aires nel pomeriggio con voli di linea. Arrivo a Buenos Aires la
mattina presto del giorno successivo e, in coincidenza, volo per Ushuaia. All’arrivo
trasferimento privato in hotel con assistenza di guida parlante italiano e pomeriggio libero.
Hotel 3* (Hotel Altos Ushuaia o similare).
1°/2° giorno

3° giorno
29 dicembre

4° giorno
30 dicembre

5° giorno
31 dicembre

6° giorno
01 gennaio

Ushuaia – Terra del Fuoco - Ushuaia
Mattinata dedicata all’escursione di gruppo con guida in lingua inglese/spagnolo, durante la
quale potremo apprezzare gli scenari tipici della foresta subantartica che ricopre la costa lungo
il canale di Beagle, nella zona sud-occidentale della provincia della Terra del Fuoco. Durante
l’escursione visiteremo la baia di Ensenada, da dove potremo godere di una bella vista delle
isole cilene di Navarino e Hoste e dell’isola Redonda. Proseguiremo per il lago Roca, con una
sosta ad una delle dighe dei castori, per vedere questi simpatici animaletti, prima di visitare il
parco alla baia di Lapataia, dove finisce la strada nazionale numero 3. Pomeriggio libero.
Trattamento di sola colazione.
Ushuaia - Punta Arenas
Dopo colazione trasferimento privato con solo autista alla stazione dei bus per prendere il bus
di linea verso nord. Lunga giornata di trasferimento per Punta Arenas, senza guida a bordo (il
tragitto durerà all’incirca 12 ore). Si arriva alla città cilena più australe e importante porto
marino. All’arrivo trasferimento privato con autista in hotel e pernottamento in albergo 3*
(Hotel Carpa Manzano o similare). Trattamento di sola colazione.
Punta Arenas – Isla Magdalena - Puerto Natales
Al mattino presto trasferimento al porto con guida in lingua inglese e partenza in barca per
l’escursione di gruppo condivisa (con guida locale parlante inglese/spagnolo) che, in un’ora e
mezza di navigazione nello stretto di Magellano, porterà all’Isola Magdalena. All’arrivo
camminata tra centinaia di pinguini, fino a raggiungere il faro da dove si gode una vista
d’insieme della colonia. Quest’area naturale protetta è stata dichiarata nel 1966 Parco
Nazionale e Monumento Naturale. Rientro a Punta Arenas. Tempo libero per il pranzo.
Trasferimento in servizio privato con autista alla stazione dei bus per raggiungere Puerto
Natales con pullman di linea senza guida a bordo (partenze giornaliere, durata del tragitto
all’incirca 3 ore). All’arrivo trasferimento privato con autista in albergo. Pernottamento in
hotel 3* (Hotel Martin Gusinde o similare). Trattamento di sola colazione.
Nota: l’escursione all’Isla Magdalena è soggetta alle condizioni atmosferiche e potrebbe
essere annullata.
Puerto Natales – Torri del Paine
Dopo colazione trasferimento senza guida per prendere il bus per il Parco Nazionale delle
Torri del Paine, dove si rimarrà per alcuni giorni. Arrivo alla Laguna Amarga e trasferimento
collettivo in rifugio (Refugio Torres Central o similare). Pernottamento in camere da 4/6/8 letti
con servizi igienici condivisi. Trattamento di prima colazione.
Nota: il rifugio è in una posizione ottimale per le escursioni nel Parco e nelle vicinanze
partono alcuni degli itinerari più belli.
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7° giorno
02 gennaio

8° giorno
03 gennaio

9° giorno
04 gennaio

10° giorno
05 gennaio

11° giorno
06 gennaio

12° giorno
07 gennaio

Parco Nazione Torri del Paine
Giornata libera dedicata al trekking nel Parco Nazionale. Il Parco è stato dichiarato Riserva
della Biosfera dall’Unesco ed è considerato da molti il più bel parco del Sud America. Il
massiccio centrale domina il paesaggio con le “Torres del Paine” e i “Cuernos del Paine” che
si elevano per più di 2.000 metri, pareti quasi verticali che creano viste eccezionali nelle
giornate limpide. Il parco è, inoltre, ricco di laghi e di ghiacciai, intorno ai quali vive
indisturbata una gran quantità di animali selvatici come volpi, guanacos, cervi, ecc. che
possono essere facilmente avvistati durante la visita. Possibilità di scegliere con la guida fra le
tante possibili escursioni a piedi. Pernottamenti in rifugio (camerate da 4/6/8 letti, servizi in
comune) presso il Refugio Torres Central o similare con trattamento di prima colazione.
Parco Nazione Torri del Paine
Seconda giornata libera da dedicare al trekking. Pernottamenti in rifugio presso il Refugio
Torres Central o similare con trattamento di prima colazione (camerate a 4/6/8 letti con servizi
in comune).
Torri del Paine – El Calafate
Trasferimento collettivo alla Laguna Amarga e da lì bus di linea per El Calafate, famoso centro
turistico in prossimità del lago Argentino, noto soprattutto per il ghiacciaio Perito Moreno, una
delle attrazioni naturalistiche più note al mondo. Arrivo in albergo. Pernottamento in hotel
Rincon del Calafate o similare. Trattamento di sola colazione.
El Calafate - Perito Moreno - El Chalten
Escursione di gruppo con guida in lingua spagnolo/inglese al Parco de Los Glaciares,
costeggiando il lago Argentino e andando verso il braccio del lago Rico. Entrati nel parco ci
dirigeremo alla curva dei sospiri, da dove potremo ammirare il ghiacciaio del Perito Moreno.
Sosta al “pontile sotto le ombre”, da dove parte la navigazione per ammirare più da vicino il
fronte meridionale del ghiacciaio (opzionale, non inclusa nella quota). Raggiungeremo poi le
passerelle dalle quali ammirare meglio il ghiacciaio, sostando nelle diverse aree di sosta per le
viste panoramiche e godere dello spettacolo incredibile del distacco dei blocchi di ghiaccio. Al
termine, trasferimento privato con solo autista alla stazione dei bus per prendere il pullman di
linea per El Chalten (durata trasferimento circa 3 ore). Arrivo in tarda serata a El Chalten,
piccolo villaggio sferzato dai venti che impetuosi scendono dallo Hielo Continental, passando
ai piedi di alcune tra le più belle ed ardite montagne del globo: il Fitz Roy e il Cerro Torre.
Pernottamento in Hotel Las Piedras o similare, raggiungibile a piedi dalla stazione dei bus.
Trattamento di prima colazione.
El Chalten
Giornata con guida in lingua inglese/italiana (secondo disponibilità) per un’escursione verso il
Fitz Roy o al Cerro Torre, con possibilità di ammirare da vicino le straordinarie montagne.
Pernottamento in hotel 3*(Las Piedras o similare). Trattamento di prima colazione.
El Chalten - El Calafate – Buenos Aires
Al mattino bus di linea per rientrare a El Calafate (circa 3 ore di trasferimento). All’arrivo
trasferimento privato senza guida in aeroporto e partenza in volo per Buenos Aires. Arrivo in
serata e trasferimento privato con guida all’hotel San Telmo Dazzler o similare. Trattamento di
prima colazione.
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13° giorno
08 gennaio

14°/15° giorno
09/10 gennaio

Buenos Aires
In mattinata visita guidata di Buenos Aires con guida in lingua italiana. Pomeriggio libero.
Pernottamento all’hotel San Telmo Dazzler o similare. Trattamento di prima colazione.

Buenos Aires - Roma
Giornata libera. In serata trasferimento privato con solo autista in aeroporto e volo per l’Italia.
Pernottamento a bordo. L’arrivo è previsto nel pomeriggio del giorno successivo
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ARGENTINA E CILE - Patagonia
Data di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 12 partecipanti

15 giorni
27 dicembre 2017
Euro
3.150 (escluso volo aereo)

Volo aereo Roma/Buenos Aires/Ushuaia,
Buenos Aires/Roma
a partire da € 1000 (tasse aeroportuali escluse - €500 circa)
Supplementi
Camera singola in hotel
Partenza da altre città italiane

su richiesta
su richiesta

La quota comprende:
volo domestico El Calafate/Buenos Aires
trasferimenti privati da/per gli aeroporti e stazioni dei bus
trasferimenti via terra con bus di linea, come da programma
sistemazione in camera doppia negli hotel menzionati o similari
sistemazione in rifugio in camerata da 4/6/8 letti alle Torri del Paine
trattamento di pernottamento e prima colazione
visite ed escursioni di gruppo o private come da programma con guide locali parlanti
inglese/spagnolo (italiano dove disponibile)
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La quota non comprende:
volo Roma/Buenos Aires/Ushuaia-Buenos Aires/Roma - bevande - pasti non menzionati - mance extra di carattere personale - tasse aeroportuali – tasse di imbarco all’estero - assicurazioni personali tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 17.05.2017.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.

Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di
trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono
essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini
civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali
spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate.
Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori
aerei.
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