Cile e Argentina
PATAGONIA ADVENTURE

Guida al viaggio:
Questo è un viaggio prettamente naturalistico e di grande fascino, all’estremità meridionale della Cordigliera
Andina, tra torri verticali, guglie e picchi ghiacciati, in territorio argentino e cileno.
Partiremo da Buenos Aires, alla quale dedicheremo un po’ di tempo per una breve ma intensa conoscenza,
prima di volare a Bariloche e attraversare in navigazione la regione dei laghi fino a Puerto Varas. Da lì
esploreremo l’isola di Chiloé, con le sue belle cittadine di Castro e Ancud e i suoi pittoreschi paesini di
pescatori, che ospitano numerose belle chiese in legno, alcune delle quali dichiarate Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Ci perderemo nelle isolette circostanti, potendo avvistare, se saremo nel periodo giusto, i
pinguini di Magellano e di Humboldt.
Raggiungeremo poi la Patagonia cilena a bordo di un postale, lungo l’articolata costa patagonica cilena, tra
fiordi e lingue di ghiaccio sferzate dal vento. Arriveremo così, seguendo le orme di Sepulveda, a Puerto
Natales, ripercorrendo le rotte che un tempo furono delle baleniere e che ispirarono il celeberrimo scrittore
cileno.
La navigazione dà un’idea delle difficoltà che incontrarono i pescatori patagonici, facendoci rivivere le
epiche storie raccontate dagli scrittori cileni.
A questa esperienza, già di per sé esaltante e incredibile, si aggiungono le camminate al cospetto delle guglie
del Paine, cattedrali di pietra inneggianti alla natura di questi luoghi. Saremo al cospetto del fascino delle
montagne, delle foreste di faggi australi e dei laghi.
Il percorso a piedi non presenta difficoltà tecniche, ma è per buoni camminatori. La natura ostile di questa
terra richiede adattabilità e spirito di collaborazione: vento e repentini cambiamenti meteorologici sono una
caratteristica costante.
Un’esperienza che ogni Vero Viaggiatore dovrebbe fare.
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 a aprile, mentre quella secca si sviluppa tra maggio e agosto.
Il periodo ideale per visitare la Patagonia va da novembre a febbraio/marzo.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi pubblici e privati.
Nel caso di 2/4 persone si prevede il noleggio dell’auto durante parte dell’itinerario in Cile (come specificato
nel programma). Il resto dei trasferimenti via terra saranno con pullman di linea.
In caso di 6/8 persone, alcuni dei trasferimenti via terra saranno privati con minibus e autista parlante
spagnolo, altri con pullman di linea (come specificato nel programma).
Si effettuerà la tratta di navigazione Puerto Montt – Puerto Natales a bordo della motonave Evangelista.
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 letti, servizi igienici condivisi). Durante la navigazione a bordo
della motonave Evangelista si pernotterà in cabine da 4 posti letto con finestrino e bagni esterni in comune
(cabine di categoria BB).
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.
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1°/ 2° giorno

Milano - Buenos Aires
Partenza da Milano per Buenos Aires con voli di linea, secondo piano voli prescelto. Arrivo a
Buenos Aires, incontro con l’assistenza locale parlante italiano e trasferimento privato in
albergo 3* (Hotel Merit San Telmo o similare). Nessun pasto incluso.

3° giorno

Buenos Aires
Giornata a disposizione per la visita libera della capitale argentina. Buenos Aires è una delle più
belle città del sud America e offre molti punti di grande interesse tra cui il Teatro Colòn (tra i
più importanti al mondo per la lirica, progettato da un italiano), la Plaza de Mayo, con il Palazzo
Presidenziale, la Boca, quartiere degli immigrati italiani, San Telmo e i suoi negozi di
antiquariato. Pernottamento in albergo 3*. Trattamento di prima colazione.

4° giorno

Buenos Aires - Bariloche
In mattinata trasferimento privato con solo autista parlante spagnolo in aeroporto e volo per
Bariloche. All’arrivo, trasferimento privato in albergo 3* e inizio del “Circuito Chico” con visita
dei dintorni della città, con guida locale parlante inglese. Si raggiunge Playa Bonita all’interno
del Parque Municipal LLao Llao. In serata rientro in albergo (Hotel Pioneros o similare).
Trattamento di prima colazione.

5° giorno

Bariloche – Puerto Varas
In mattinata pick-up in albergo e trasferimento con solo autista parlante spagnolo al porto sul
lago Nahuel Huapi. Da qui parte il “Cruce de Lagos”, a bordo del quale attraverseremo la
regione dei laghi per giungere a Puerto Varas, sulla costa Pacifica, dove arriveremo in serata.
Sbarco e trasferimento privato con solo autista parlante spagnolo in albergo 3* (Park Inn Puerto
Varas o similare). Pernottamento. Trattamento di prima colazione.

6° giorno

Puerto Varas - Chiloé
Dopo colazione incontro con l’autista parlante spagnolo e trasferimento privato alla città di
Castro, sull’isola di Chiloé. Lunga 180 km circa e larga soltanto 50 km, l'Isla Grande de Chiloé
è un'isola coperta da colline, ricca d'acqua e di fitte foreste, con un clima marittimo temperato. È
collegata al Cile continentale da traghetti che salpano dall'estremità settentrionale dell'isola, e
nei suoi paesini si possono vedere le caratteristiche case di legno e le palafitte. Il tempo è
notoriamente piovoso e spesso il cielo è coperto dalla foschia, ma quando la visibilità è buona, è
possibile ammirare oltre il golfo la superba vista dei vulcani dalla cima innevata del continente.
Lungo il tragitto, soste per la visita indipendente della cittadina di Ancud che insieme a Castro è
l’unica di dimensioni ragguardevoli. Visita del villaggio di pescatori di Punihuil, uno dei tanti
villaggi che ospitano belle chiese di legno, alcune delle quali dichiarate Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco (16 in tutto). Da qui si può prendere un’imbarcazione per raggiungere tre isolette
dove si possono vedere i pinguini di Magellano e di Humboldt (dalla seconda metà di settembre
fin a fine marzo - costo della barca non incluso, da pagarsi in loco, circa $20 a persona). In
serata arrivo a Castro, cittadina nota per le sue case sulle palafitte, la chiesa di San Francesco e il
suo mercato dell’artigianato. Sistemazione in hotel 3* (Hosteria de Castro o similare).
Trattamento di prima colazione.
Nota: in caso di 2 o 4 partecipanti, dopo colazione, ritiro dell’auto a noleggio e partenza
indipendente per l’isola di Chiloé (traghetto da pagarsi in loco – collegamenti frequenti – 1
ogni mezz’ora circa).
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7° giorno

Chiloé - Puerto Montt
Dopo colazione, giornata libera per terminare le visite. Nel caso di 6/8 partecipanti, pulmino con
autista a disposizione. Nel caso di 2/4 partecipanti, continuazione dell’esplorazione dell’isola
con la propria auto a noleggio.
Giornata dedicata all’esplorazione dei piccoli villaggi dell'isola che hanno più di 150 pittoresche
chiese di legno. Tra questi, interessanti da visitare il villaggio di Dalcahue, con il suo colorato
mercato, famoso per i tessuti in lana, e i villaggi di Curaco de Velez e Achao, entrambi sull’isola
di Quinchao. Il Parque Nacional Chiloé protegge vaste distese di conifere native e foreste
sempreverdi e una lunga linea costiera quasi incontaminata. Al suo interno vive anche il raro
pudú. Nel pomeriggio rientro vero Puerto Montt. Pernottamento presso hotel 3* (Hotel Holiday
Inn Express o similare). Trattamento di prima colazione.
Nota: nel caso di 2/4 partecipanti, rilascio dell’auto a Puerto Montt, prima di rientrare in hotel.

8° giorno

Inizio Crociera
Check-in presso gli uffici Navimag, raggiungibili a piedi dall’hotel. Trasferimento privato al
porto con autista parlante spagnolo e imbarco sulla motonave “Evangelista”, alla volta di Puerto
Natales. La nave “mollerà” gli ormeggi nel tardo pomeriggio. Sistemazione in cabina. Pasti e
pernottamento a bordo. Trattamento di mezza pensione (colazione e cena).

9°/10° giorno

Navigazione
Navigazione tra l’articolata costa patagonica cilena, tra fiordi e lingue di ghiaccio sferzate dal
vento che non manca mai. La navigazione può risultare agitata, soprattutto in mare aperto. Il
viaggio dà un’idea delle difficoltà che incontrano i pescatori patagonici: le loro storie, raccontate
dagli scrittori cileni, hanno sempre un che di epico. La nave Evangelista effettua il percorso
Puerto Montt – Puerto Natales e ha un ponte dove trovano alloggio un centinaio di viaggiatori.
Non è una nave adibita a crociere, pertanto non ha particolari comfort, pur non mancando di
tutte le strutture per navi passeggeri. La sistemazione è in funzione della disponibilità e per la
maggior parte è in cuccette con quattro posti letto e servizi esterni condivisi. Buono il vitto a
bordo. Nonostante i disagi, questa è l’unica nave che effettua questo tragitto ed è un’eccezionale
opportunità per conoscere in maggior profondità l’ambiente patagonico. Pasti a bordo e
pernottamento in cuccetta. Trattamento di pensione completa.

11° giorno

Puerto Natales
In mattinata arrivo nel porto più importante della Patagonia cilena. Dopo lo sbarco trasferimento
privato con autista parlante spagnolo in hotel 3* (Hotel If Patagonia o similare). Pomeriggio a
disposizione. Trattamento di prima colazione.

12° giorno

Puerto Natales - Parco Nazione Torri del Paine
Dopo colazione trasferimento con escursione di gruppo (con guida parlante inglese/spagnolo) al
Parco Nacional del Paine. Lungo il tragitto sosta per la visita della Grotta del Milodon,
dichiarato monumento naturale, dove si sono scoperti resti di un animale erbivoro, chiamato
Milodonte. Si continua verso la Laguna Sarmiento, caratteristica per il blu intenso delle sue
acque e per la Laguna Amarga, dalle quali si godono delle bellissime vedute sui “cuernos” del
Paine. Superato il lago Nordenskjold, si effettua una breve passeggiata fino al Salto Grande, una
cascata che forma in continuazione, grazie al vapore, piccoli arcobaleni. Pranzo sulle sponde del
lago Pehoè (presso Sodexo), ammirando il superbo panorama, prima di ripartire verso la laguna
Grey, dalla quale è possibile vedere l’omonimo ghiacciaio. Rientro verso la laguna Amarga e
trasferimento collettivo in rifugio (Refugio Las Torres o similare), dove si pernotterà (camerate
da 4/6 letti, servizi in comune). Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo in corso di
escursione).
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13° giorno

Torri del Paine
Giornata libera al parco, dichiarato Riserva della Biosfera dall’Unesco e 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 2000 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 effettuare delle
facili escursioni a piedi. Pernottamento in rifugio (camerate da 4/6 letti, servizi in comune).
Trattamento di prima colazione.

14° giorno

Torri del Paine - Puerto Natales
Dopo colazione, trasferimento condiviso con navetta alla Laguna Amarga e da lì partenza con
pullman di linea per rientrare a Puerto Natales. Arrivo in serata e trasferimento privato con solo
autista dalla stazione di bus all’hotel 3* (Hotel If Patagonia o similare). Pernottamento.
Trattamento di prima colazione.
Nota: il trasferimento Torri del Paine/Puerto Natales sarà privato con autista parlante
spagnolo nel caso di 6/8 partecipanti.

15° giorno

Ghiacciai Balmaceda e Serrano
Giornata dedicata all’escursione di gruppo in barca verso i ghiacciai Balmaceda e Serrano.
Questi sono i lembi terminali del più vasto Hielo Continental, il più grande ghiacciaio del
mondo (lungo circa 500 km e largo 200). Rientro in serata e sistemazione in albergo 3*.
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo in corso di escursione).

16° giorno

Puerto Natales - Punta Arenas – Santiago del Cile
In mattinata trasferimento privato con solo autista alla stazione dei bus per prendere il pullman
di linea che ci porterà all’aeroporto di Punta Arenas. Da qui, volo per Santiago del Cile.
All’arrivo, trasferimento privato con autista parlante spagnolo in albergo 3* (Hotel Tulip Inn
Presidente o similare). Trattamento di prima colazione.

17° giorno

Santiago
Giornata a disposizione per la scoperta della capitale e, eventualmente, per un po’ di relax.
Pernottamento in hotel 3*. Trattamento di prima colazione.

18°/19° giorno

Santiago - Milano
Dopo colazione trasferimento privato con autista parlante spagnolo in aeroporto, in tempo per
prendere il volo di rientro in Italia. Arrivo a Milano il giorno successivo.
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ARGENTINA E CILE – Patagonia Adventure
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 8 partecipanti
Minimo 6 partecipanti
Minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Volo alta stagione (dicembre, gennaio)

19 giorni
2 marzo - 2, 23 novembre - 7 e 28 dicembre 2018 –
4, 25 gennaio 2019 – 15 febbraio – 1 marzo 2019
Euro
3.990* (escluse tasse aeroportuali)
4.170* (escluse tasse aeroportuali)
4.300* (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 480 euro a persona)
300 a persona

*Quote da riconfermare per il periodo di Natale e Capodanno
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale Milano/Buenos Aires, Santiago del Cile/Milano in classe economica
trasporto aereo Buenos Aires/Bariloche, Punta Arenas/Santiago del Cile
trasferimenti privati da/per gli aeroporti, porti e stazioni dei bus come da programma
trasferimenti via terra con bus di linea o privati con autista parlante spagnolo come da programma
noleggio autovettura categoria B3 (tipo Peugeot 208 Active o similare) in Cile per i giorni 6 e 7
(inclusi chilometraggio illimitato, assicurazione con franchigia contro i danni al veicolo in caso di
sinistro CWD (collision dammage waiver) non coperti dall'assicurazione furto, danni al parabrezza e ai
pneumatici, ribaltamento) – solo per 2/4 partecipanti
navigazione della regione dei laghi a bordo del “Cruce de Lagos” – solo andata
navigazione su motonave Evangelista da Puerto Montt a Puerto Natales, con sistemazione in cabine
di categoria BB (cabina con finestrino, 4 posti letto, bagni esterni in comune) e trattamento di
pensione completa
visita guidata di mezza giornata a Bariloche “Circuito Chico”
escursione guidata di gruppo Puerto Natales – Torri del Paine come da programma
navigazione di gruppo ai ghiacciai Balmaceda e Serrano
sistemazione in camera doppia con servizi in hotel 3* in Argentina e Cile, eccetto alle Torri del Paine
sistemazione in rifugio in camerata da 4/6 letti alle Torri del Paine
trattamento di prima colazione (eccetto durante la navigazione a bordo della motonave
“Evangelista”)
1 pranzo in corso di escursione guidata da Puerto Natales alle Torri del Paine
1 pranzo durante la navigazione di gruppo ai ghiacciai Serrano e Balmaceda
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
bevande – pasti principali - mance – early check-in e late check-out in negli hotel - extra di carattere
personale –traghetto per Chiloé a/r – 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 all’11.02.2018.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a.- Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

Argentina e Cile
PATAGONIA ADVENTURE

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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