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1° giorno  
ITALIA / BUENOS AIRES
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, 
disbrigo delle formalità doganali e partenza alle ore 
18,15 con volo di linea AEROLINEAS ARGENTINAS per 
Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno  
BUENOS AIRES
L’arrivo all’aeroporto internazionale di Buenos Aires è 
previsto verso le ore cinque del mattino. Disbrigo delle 
formalità doganali per l’ingresso nel paese, incontro 
con il nostro rappresentante locale e trasferimento al 
SAVOY Hotel (4*) (la sistemazione nelle camere riservate 
è garantita al momento dell’arrivo in albergo). Tempo 
a disposizione per la prima colazione e per un po’ di 
riposo dopo il lungo viaggio. Al mattino visita della città: 
Buenos Aires è una megalopoli di tredici milioni di abitanti 
includendo tutta l’area metropolitana ed è anche una delle 
città più eleganti del Sud America.n Il pittoresco quartiere 
italiano di La Boca è un buon posto per dare inizio alla nostra 
passeggiata urbana, sebbene siano rimasti in pochi gli 
antichi abitanti genovesi che vivono ancora in questa zona. 
In ogni modo si può passeggiare per la Calle il Caminito 
come testimonianza di un scenario etnico-culturale 
lasciato ancora intatto. Tappa obbligatoria è la Plaza de 
Mayo, testimone d’importanti fatti della storia argentina, 
circondata da edifici rappresentativi, come il Cabildo, la 
Cattedrale e la Casa Rosada, sede della presidenza 
della nazione.Altri luoghi caratteristici che visiteremo e 
dove potremo trascorrere il nostro tempo libero sono la 
Recoleta, elegante quartiere dove si trovano una miriade 
di locali più o meno grandi oltre al celebre cimitero e alla 
chiesa coloniale El Pilar, e San Telmo, uno dei quartieri 
più antichi nelle cui case coloniali risiedono artisti ed 

artigiani, ricco di caratteristiche “milongas”, luogo di ritrovo 
per gli appassionati del tango. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.
Nota: L’ordine delle visite può subire variazioni senza 
preavviso in funzione dell’intensità del traffico cittadino.

3° giorno  
BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione da dedicare 
al relax, allo shopping o ad eventuali escursioni facoltative. 
Pernottamento.

4° giorno  
BUENOS AIRES / TRELEW / PENISOLA VALDES / 
PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel. Al mattino presto, trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per Trelew 
(ricordarsi di indossare direttamente abiti sportivi 
per l’escursione che faremo in questa giornata, con 
l’immancabile giacca a vento a portata di mano).
Arrivo, incontro con il nostro rappresentante locale e partenza 
immediata per Puerto Piramides  (con sosta al centro 
d’informazione della riserva faunistica) dove si effettuerà 
una magnifica navigazione per osservare da vicino le balene 
che popolano numerose il golfo. Pranzo in ristorante locale.
Attenzione: la navigazione per osservare le balene è 
inclusa solo per le partenze di ottobre e novembre.
Negli altri periodi si avrà comunque la possibilità di 
effettuare una bellissima navigazione lungo la costa che 
ci permetterà di avvicinare i leoni marini ed i cormorani. 
Trasferimento fino al belvedere Loberia Puerto Piramides e 
proseguimento verso la cittadina di Puerto Madryn, passando 
per la spiaggia el Doradillo. Sistemazione nelle camere 
riservate nel centralissimo hotel PENINSULA VALDES 
(4*), ubicato sul lungomare della cittadina.  Pernottamento.

5° giorno  
PUERTO MADRYN (PENISOLA VALDES)
Prima colazione ed inizio dell’escursione: l’intera 
giornata è dedicata alla parte nord della Penisola 
Valdes, per ammirare da vicino la ricchissima fauna 
di quest’immenso parco zoologico all’aria aperta.
Al mattino partenza per Punta Norte con sosta alla Caleta 
Valdes, una lunga striscia di sabbia luogo ideale per 
leoni ed elefanti marini. Qui, attraverso dei sentieri, c’è la 
possibilità di arrivare direttamente sulla spiaggia in riva 
al mare per osservare e fotografare da vicino gli animali.
Dall’estremità nord della Peninsula Valdes si proseguirà 
fino all’Estancia San Lorenzo dove sarà servito il pranzo.
Dopo la sosta, trasferimento all’interno della riserva 
privata di pinguini di Magellano, la più grande al mondo 
considerando che ci sono circa 500.000 esemplari. 
Il turista sarà attratto da uno spettacolo di raro fascino nel 
camminare in mezzo a migliaia di questi animali, che qui 
si rifugiano per la riproduzione durante l’estate australe.
Si potrà passeggiare in un settore specifico dove sarà 
possibile osservare anche tantissimi nidi, oltre a provare 
l’emozione di vedere centinaia di pinguini fare avanti ed 
indietro verso il mare in cerca di cibo. Nella sua parte 
centrale il percorso presenta un fronte costiero da cui si 
osserva l’immensità del golfo di San Matías e della spiaggia 
che i pinguini usano per entrare ed uscire dall’acqua.
Superata una duna, ci sarà una piccola pendenza e 
lì sarà possibile osservare i resti di ostriche giganti 
risalenti a 20 milioni di anni fa. Inoltre, attraversando 
il Bajo de los Esqueletros, vedremo gli scheletri 
di diversi mammiferi terrestri che ci aiuteranno a 
comprendere come si relazionano con l’ambiente. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

6° giorno  
PUERTO MADRYN/ TRELEW / USHUAIA  
(Terra del Fuoco)
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento 
all’aeroporto di Trelew e partenza per Ushuaia, 
la città più australe del mondo, una porta 
aperta verso l’immensa e misteriosa Antartide.
Situata sulla riva del Canale Beagle, è circondata da 
forme naturali che danno veramente l’impressione di 
essere arrivati alla fine del mondo. Ushuaia è considerata 
porto franco rispetto al resto del territorio argentino.
All’arrivo, incontro con il nostro rappresentante locale 
e partenza per l’escursione al Parco nazionale della 
Terra del fuoco, luogo alle porte della città ricco di alberi 
deformati dal vento e di diverse specie floreali. Nel parco 
convivono le volpi colorate, i conigli selvatici, i castori, 
e le oche. e trasferimento all’hotel LOS ACEBOS (4*) e 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

7° giorno 
USHUAIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicato all’escursione 
in navigazione sul Canal Beagle, fino a raggiungere il faro 
Les Éclaireurs alto 11 metri, durante la quale si possono 
avvistare i leoni di mare, i cormorani e numerose altre 
specie d’uccelli. Al termine della mini crociera trasferimento 
al ristorante La Estancia per assaporare il pranzo a base 
del tipico asado fueguino. Pomeriggio a disposizione per 
escursioni facoltative, relax o shopping. Pernottamento.

8° giorno  
USHUAIA / EL CALAFATE  
(Parco dei Ghiacciai) 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per El Calafate, 
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deliziosa cittadina all’interno del paesaggio patagonico 
della pre-cordigliera: pianure sconfinate, luoghi di selvaggia 
ed incontaminata bellezza e fauna ricchissima sono le 
caratteristiche della Patagonia, area immensa e scarsamente 
popolata che abbraccia tutto il Sud dell’Argentina fino alla 
terra del fuoco.Sistemazione nell’hotel POSADA LOS 
ALAMOS (4*). Pernottamento.

9° giorno  
EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
navigazione, con dei nuovissimi aliscafi, sul braccio nord 
del lago Argentino che ci porterà ad osservare da vicino, 
fino quasi a toccarli, i ghiacciai Upsala e Spegazzini, che 
lasceranno il turista incredulo di fronte a questo spettacolo 
naturale. Enormi masse di ghiaccio che galleggiano 
sull’acqua in una calma eterea interrotta ogni tanto 
da tonfi fragorosi di lastre di ghiaccio che si staccano 
precipitando giù nell’acqua fino a formare nuovi iceberg.
La navigazione prevede la discesa a terra nella ‘Base 
Spegazzini’ dalla quale, dopo un breve sentiero di circa 
300 metri, si arriverà al nuovissimo Rifugio Spegazzini, 
un incredibile punto di osservazione di tutta la baia 
e dei ghiacciai circostanti. Qui sarà servito il pranzo.
Per godere ancora di più della fantastica e 
incontaminata bellezza della zona, sarà possibile 
tornare al punto d’imbarco attraverso il ‘trekking della 
montagna’, un sentiero boscoso di media difficoltà 
di circa 700 metri lungo il quale vi sono vari punti di 
osservazione dell’immensa natura che circonda la baia.

Importante: questa escursione viene effettuata su 
base regolare e con guida parlante spagnolo/inglese. 
Con un minimo di 10 partecipanti, la stessa verrà 
effettuata su base privata e con guida in italiano. 

Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Pernottamento.

10° giorno  
EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione al ghiacciaio Perito Moreno. Il Perito Moreno 
è l’attrattiva principale del Parco Nazionale Los Glaciares, 
che è formato da diversi ghiacciai che, scendendo dal campo 
continentale patagonico sud (una distesa di ghiaccio di 
circa 300 chilometri quadrati in cima alle Ande), sboccano 
nei laghi Viedma e Argentino. La caratteristica principale 
del ghiacciaio Perito Moreno è la sua accessibilità: il 
fronte, di 3 km di larghezza, 70 metri d’altezza per 35 km 
di profondità è incredibilmente osservabile da pochi metri! 
Il ghiacciaio Perito Moreno è uno dei pochi al mondo 
ancora in leggero avanzamento, e quindi si ascoltano 
continuamente forti boati dovuti alle spaccature che 
avvengono in profondità, è usuale osservare direttamente 
grossi iceberg che si staccano fragorosamente dal suo 
fronte. Pranzo nel ristorante Nativos, l’unico con vista sul 
ghiacciaio. Rientro in hotel nel pomeriggio. Pernottamento.

11° giorno  
EL CALAFATE / BUENOS AIRES / ROMA
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per i 

Alberghi previsti durante il tour
BUENOS AIRES - HOTEL SAVOY (camere de-luxe)
Raffinato hotel rinnovato completamente nel 2008, è situato in posizione strategica non lontano dall’elegante quartiere 
della Recoleta, ricco di ristoranti, centri commerciali e teatri. Le ampie ed elegantemente arredate 170 camere sono 
tutte dotate di accesso internet, tv al plasma, minibar ed aria condizionata. L’hotel mette a disposizione della clientela un 
business center, centro Spa, ristorante con cucina internazionale e locale e WI-FI gratuito solo per i clienti Tours Service !!!

PUERTO MADRYN - HOTEL PENINSULA VALDES (camera panoramica vista mare)
L’hotel Peninsula Valdes è stato uno dei primi alberghi edificati a Puerto Madryn ed infatti è ubicato centralissimo, sul 
lungomare della cittadina.  L’hotel dispone di un ristorante ed un piccolo centro benessere e palestra.
Per i clienti Tours Service è prevista la sistemazione nelle spaziose camere panoramiche, arredate in stile moderno 
e con vista mozzafiato sull’oceano. Sono tutte dotate di TV LCD via cavo, aria condizionata, asciugacapelli, minibar e 
connessione WI-FI.

 
USHUAIA - HOTEL LOS ACEBOS
Questa struttura moderna ed accogliente, è stata progettata appositamente per far trascorrere dei 
momenti indimenticabili in queste terre lontane e misteriose. L’albergo dispone di 61 camere confortevoli 
e spaziose con una splendida vista sul Canale di Beagle, di arredi impeccabili e di sapori gourmet. 
Tutte le stanze sono dotate di TV via cavo, minibar e pavimenti in moquette. Los Acebos dista solo 15 minuti di auto dal Porto 
di Ushuaia ed offre alcuni servizi gratuiti, tra cui la connessione Wi-Fi. Buona la colazione a buffet con prodotti tipici locali.

EL CALAFATE - POSADA LOS ALAMOS
La Posada Los Alamos è un bellissimo hotel circondato da stupendi giardini ed è situato nel centro caratteristica 
cittadina di El Calafate. La moderna struttura è caratterizzata da ambienti classici e arredamento in legno, 
accoglie 144 camere arredate con eleganza e dotate di tutto ciò che necessita il viaggiatore come telefono, tv 
via cavo, minibar, riscaldamento centralizzato e WI-FI gratuito. Bellissimo anche il centro SPA, dotato di una 
grande piscina coperta, sauna, Jacuzzi e un ben attrezzato fitness center. Inoltre a disposizione dei clienti uno 
dei ristoranti più rinomati di tutta la zona “la Posta”, un attrezzatissimo centro congressi ed un campo da golf.

11° giorno  
EL CALAFATE / IGUASSU
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per relax 
e/o shopping. In mattinata trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Iguassu, cittadina situata 
alle porte di uno dei più bei spettacoli della natura, 
le bellissime cascate di Iguassu. Situate al confine 
tra Argentina, Brasile e Paraguay, con i suoi circa tre 
chilometri di salti d’acqua in mezzo ad una giungla 
fittissima, sono tra le principali attrattive naturalistiche del 
continente americano e sono state dichiarate patrimonio 
dell’umanità dal 1986. All’arrivo, incontro con il nostro 
corrispondente locale e trasferimento all’hotel MERCURE 
IRU (4*) in territorio argentino. Pernottamento.

12° giorno  
IGUASSU
Prima colazione in hotel (ricordarsi di indossare 
direttamente abiti estivi per l’escursione che faremo in 
questa giornata).
Trasferimento all’interno del parco nazionale in territorio 
brasiliano (ricordarsi di portare il proprio passaporto per 
i controlli alla frontiera) per effettuare una passeggiata 
attraverso il comodo sentiero che costeggia le cascate. 
Avremo la possibilità di ammirare le cascate dal basso 
fino a raggiungere la loro parte centrale, la “Garganta del 
Diablo” (gola del diavolo) il salto d’acqua più elevato con i 
suoi 72 metri d’acqua, una visuale veramente mozzafiato. 
Pomeriggio dedicato alla visita del parco nazionale dal 
lato argentino dove si effettuerà una prima passeggiata 

lungo i sentieri per raggiungere la stazione del trenino che 
ci porterà, in circa 10 minuti, alla stazione della garganta 
del diablo, che raggiungeremo dopo una passeggiata di 
circa un chilometro su passerella pianeggiante.
Ritorno sempre in trenino e proseguimento per le passerelle 
superioni, da dove si potranno ammirare le varie cascate 
facenti parte del versante argentino. L’escursione termina 
con una passeggiata sulle passerelle inferiori.
Ritorno in albergo nel pomeriggio e resto della giornata a 
disposizione per un po’ di relax nella piscina dell’hotel o 
per attività individuali. Pernottamento.

13° giorno  
IGUASSU / BUENOS AIRES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per un po’ di 
relax nella piscina dell’hotel, shopping ed i preparativi alla 
partenza (le camere dovranno essere rilasciate nell’orario 
stabilito dall’albergo in base alle regole internazionali).
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto 
e partenza con il volo di linea diretto all’aeroporto 
internazionale di Buenos Aires. Disbrigo delle formalità 
doganali e proseguimento per Roma sempre con volo 
Aerolineas Argentinas. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno
ITALIA
Arrivo nel pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino, 
eventuale coincidenza con l’aeroporto di origine e… fine 
dei nostri servizi.

Estensione alle cascate di Iguassu

preparativi alla partenza. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Buenos Aires. Arrivo direttamente 
all’aeroporto internazionale, disbrigo delle formalità 
doganali e proseguimento con volo di linea AEROLINEAS 
ARGENTINAS per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

12° giorno  
ITALIA
Arrivo nel pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino e… 
fine dei nostri servizi.



Pianeta Patagonia®
Ottobre 2019/ Marzo 2020

Calendario partenze e costi
         Classico 12 giorni             con Iguassu 14 giorni
      in doppia suppl singola                 in doppia    suppl singola

2019 
Pianeta 1 16 ottobre   € 3.180      € 670      € 3.790    € 810
Pianeta 2 26 ottobre   € 3.180       € 670      € 3.790    € 810
Pianeta 3 02 novembre   € 3.270      € 710      € 3.880    € 850
Pianeta 4 16 novembre   € 3.270       € 710      € 3.880    € 850
Pianeta 5 23 novembre   € 3.270       € 710      € 3.880    € 850
Pianeta 6 21 dicembre*               € 3.840       € 790      € 4.500    € 930
Pianeta 7 26 dicembre**   € 3.890       € 740      € 4.570    € 950
Pianeta 8 27 dicembre   € 3.790       € 740      € 4.450    € 880
  *1 notte extra a Buenos Aires

  **1 notte extra alle cascate di Iguazu

2020
 Pianeta 9 10 gennaio    € 3.270      € 690      € 3.880    € 830
Pianeta 10 24 gennaio    € 3.270      € 690                € 3.880    € 830
Pianeta 11 07 febbraio   € 3.270      € 690      € 3.880    € 830
Pianeta 12 21 febbraio   € 3.270      € 690      € 3.880    € 830
Pianeta 13 06 marzo   € 3.190      € 690      € 3.800    € 830
Pianeta 14 21 marzo   € 3.190      € 690      € 3.800    € 830

Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante     inclusi !!!
Supplemento partenza da altre città italiane (tasse incluse)   Euro 160
Quota iscrizione (include assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio)  Euro   50

Per le condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, si prega di fare riferimento 
al ns. sito www.tours.it
Penale di annullamento al consumatore in caso di suo recesso:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
 sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.



Tutta natura



1° giorno
ITALIA / SANTIAGO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Santiago del Cile.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno
SANTIAGO
Arrivo a Santiago, incontro con il nostro rappresentante
locale e trasferimento privato in albergo. Pomeriggio
dedicato alla visita della città. Il tour inizierà con la visita al
centro storico della città con sosta alla Cattedrale in stile
neo-classico e al palazzo del governo “la Moneda”, sede
ufficiale della zecca alla fine del XVIII secolo. Si proseguirà
poi verso la zona pedonale di “paseo Ahumada”, una delle
principali vie commerciali della città. Successivamente si
visiterà la parte antica, attraversando il quartiere bohémien

di Bellavista, uno dei più vivaci di Santiago, salendo poi
sino al Cerro San Cristobal da dove si può godere di una
magnifica vista panoramica della città e della Cordigliera
delle Ande. Il tour avrà termine al “Graneros del Alba”,
uno dei più famosi centri di artigianato locale dove si potrà
anche fare qualche acquisto. Pernottamento.

3° giorno
SANTIAGO / PUNTA ARENAS / TORRES DEL PAINE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con
volo di linea per Punta Arenas, incontro con il nostro
rappresentante locale e trasferimento privato con autista
parlante spagnolo al Parco Nazionale Torres del Paine,
attraversando la zona del lago Amarga, da dove si potrà
ammirare la famosa cima granitica. Arrivo e sistemazione
in hotel. Pernottamento.

Trekking Avventura
16 giorni / 13 notti

Un viaggio itinerante all’estremità meridionale del continente americano, dedicato a chi ama camminare con
lo zaino in spalla, agli avventurosi o a chi più semplicemente desidera approfondire l’incontro con una natura
ancora incontaminata: quella della Patagonia. Il programma non presenta particolari difficoltà e può essere
affrontato da chiunque in normali condizioni fisiche. È necessario solo disporre di uno scarponcino da trekking,
occhiali da sole, guanti, zucchetto di lana, binocolo chi vuole e, immancabile, il nostro zainetto e la nostra
giacca impermeabile!!!

4° giorno
TORRES DEL PAINE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
del parco e della sua natura con auto e guida privata (si
ricorda di dotarsi di pranzo al sacco prima della partenza).
Proteso sopra la steppa patagonica con un’altitudine
media di circa 2.800 m.s.l.m., il parco è contraddistinto
dalle omonime Torri, spettacolari colonne di granito che
dominano il paesaggio, tra i più belli del Sud America.
Queste guglie mozzafiato si affiancano alla vetta del Paine
Grande (3050 m.) e ai picchi neri sedimentari conosciuti
come Los Cuernos (2.200 m. a 2.600 m.). Questo
complesso di vette costituisce la suggestiva iconografia
patagonica che sottolinea il carattere spettacolare e quasi
minaccioso di questi luoghi remoti del nostro pianeta.
Ma il parco non è solo montagna. Sentieri si snodano
tra i boschi di smeraldo, accanto e sopra i fiumi ruggenti,
ghiacciai e laghi di un blu intenso e cangiante. Inserito
nella Riserva della Biosfera dell’Unesco nel 1978, il parco
è dimora del guanaco (della famiglia del lama), del nandù
(famiglia dello struzzo), del condor andino, del fenicottero
e di molte altre specie avicole. Tra i predatori, il puma trova
in questi luoghi in suo habitat preferito. Per gli escursionisti
i 181.000 ettari di parco rappresentano una destinazione
senza pari. Pernottamento.

5°- 6° giorno
TORRES DEL PAINE
Prima colazione in hotel. Ancora due giornate in questo
luogo incantato per esplorare a piedi alcuni dei sentieri
del parco, accompagnati da un’esperta guida parlante
italiano. Pernottamento.

7° giorno
TORRES DEL PAINE - EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento privato
con autista parlante spagnolo per la frontiera cilena/
argentina,incontro con il nostro rappresentante argentino
e proseguimento per la cittadina di El Calafate. Arrivo nel
pomeriggio, sistemazione in albergo e pernottamento.

8° giorno
EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
navigazione, con dei nuovissimi aliscafi, sul braccio nord 
del lago Argentino che ci porterà ad osservare da vicino, 
fino quasi a toccarli, i ghiacciai Upsala e Spegazzini, che 
lasceranno il turista incredulo di fronte a questo spettacolo 
naturale. Enormi masse di ghiaccio che galleggiano 
sull’acqua in una calma eterea interrotta ogni tanto da tonfi 
fragorosi di lastre di ghiaccio che si staccano precipitando 
giù nell’acqua fino a formare nuovi iceberg.
La navigazione prevede la discesa a terra nella ‘Base 
Spegazzini’ dalla quale, dopo un breve sentiero di circa 
300 metri, si arriverà al nuovissimo Rifugio Spegazzini, 
un incredibile punto di osservazione di tutta la baia e dei 
ghiacciai circostanti. Qui sarà servito il pranzo.
Per godere ancora di più della fantastica e incontaminata 
bellezza della zona, sarà possibile tornare al punto 
d’imbarco attraverso il ‘trekking della montagna’, un 
sentiero boscoso di media difficoltà di circa 700 metri lungo 
il quale vi sono vari punti di osservazione dell’immensa 
natura che circonda la baia.

Importante: questa escursione viene effettuata su base 
regolare e con guida parlante spagnolo/inglese. 
Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Pernottamento.

9° giorno
EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione
al ghiacciaio Perito Moreno. Il ghiacciaio Perito Moreno è
l’attrattiva principale del Parco Nazionale Los Glaciares,
che è formato da 13 ghiacciai che scendendo dal campo
continentale patagonico Sud (una distesa di ghiaccio di
circa 300 chilometri quadrati in cima alle Ande) sboccano
nei laghi Viedma e Argentino.
La caratteristica principale del ghiacciaio Perito Moreno è
la sua accessibilità: il suo fronte di 3 km di larghezza, 80
metri di altezza per 35 km di profondità è incredibilmente
osservabile da pochissimi metri! Il ghiacciaio Perito
Moreno è uno dei pochi al mondo ancora in leggero
avanzamento e quindi si ascoltano di continuo forti boati
dovuti alle spaccature che avvengono in profondità, e non
è inusuale osservare direttamente grossi iceberg che si
staccano fragorosamente dal suo fronte.
Si partirà dall’hotel al mattino presto, per poter dedicare un
paio d’ore alla passerella del fronte del ghiacciaio quindi,
dopo il pranzo in ristorante, si attraverserà il lago in battello
e inizieremo un mini-trekking di circa due ore, camminando
sopra il ghiacciaio, un’esperienza indimenticabile. (Non
dimenticate gli occhiali da sole ed i guanti). Rientro in hotel
in serata, pernottamento.

10° giorno
EL CALAFATE / EL CHALTEN
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato con
autista parlante spagnolo terrestre al villaggio di El
Chalten, distante circa 220 km, situato proprio alla base
delle vette mozzafiato del Fitz Roy e del Cerro Torre. È
particolarmente affascinante la vista del primo mentre si
costeggia il bellissimo lago Viedma. Arrivo e sistemazione
in hotel. Pernottamento.

11°-12° giorno
EL CHALTEN
Prima colazione in hotel. Due Intere giornate a disposizione
per esplorare, accompagnati da un’esperta guida locale
parlante spagnolo, l’impareggiabile natura che circonda
il luogo. Molteplici sono le opportunità di trekking o
passeggiate, di varia difficoltà, sia a piedi, sia a cavallo.
Tutto qui è maestoso, i boschi, i corsi d’acqua, il lattiginoso
lago Viedma, il grande e omonimo ventisquero. Ma su tutto
troneggiano le grandi cime del Cerro Fitz Roy e del Cerro
Torre, tra le più impegnative del mondo.
Grandi pinnacoli di oltre 3.000 m., levigati e protesi verso
il cielo profondo, da sempre rappresentano il cimento per
antonomasia e solo i migliori vi riescono. Nomi prestigiosi
come Walter Bonatti, Cesare Maestri e Carlo Mauri hanno
dato l’assalto ai 900 m. di granito verticale che conducono
alla vetta. Pernottamento.
(non dimenticate gli occhiali da sole, i guanti e uno
zucchetto di lana per il vento freddo che si potrebbe
incontrare...).



di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

16° giorno
ITALIA
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali ed eventuale
proseguimento per l’aeroporto d’origine.

13° giorno
EL CHALTEN / EL CALAFATE / BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato con
autista parlante spagnolo in aeroporto e partenza con
volo di linea per Buenos Aires. All’arrivo, incontro con il
nostro rappresentante locale e trasferimento in albergo.
Pernottamento.

14° giorno
BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
della città. Buenos Aires è una megalopoli di tredici milioni
di abitanti includendo tutta l’area metropolitana ed è anche
una delle città più eleganti del Sud America. Il pittoresco
quartiere italiano di La Boca è un buon posto per dare inizio 
alla nostra passeggiata urbana, sebbene siano rimasti in
pochi gli antichi abitanti genovesi che vivono ancora in
questa zona. In ogni modo si può passeggiare per la Calle
il Caminito come testimonianza di uno scenario 
etnicoculturale lasciato ancora intatto. Tappa obbligatoria 
è la Plaza de Mayo, testimone d’importanti fatti della storia
argentina, circondata da edifici rappresentativi, come
il Cabildo, la Cattedrale e la Casa Rosada, sede della
presidenza della nazione. Altri luoghi caratteristici che
visiteremo e dove potremo trascorrere il nostro tempo
libero sono la Recoleta, elegante quartiere dove si trovano
una miriade di locali più o meno grandi oltre al celebre
cimitero e alla chiesa coloniale El Pilar, e San Telmo, uno
dei quartieri più antichi nelle cui case coloniali risiedono
artisti ed artigiani, ricco di caratteristiche “milongas”, luogo
di ritrovo per gli appassionati del tango. Pomeriggio a
disposizione. Pernottamento.

15° giorno
BUENOS AIRES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per gli
ultimi acquisti o per eventuali ulteriori escursioni. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo

Quote individuali 2019 - 2020

     In doppia     In singola
Viaggio singolo    --     €9.190
Minimo 2 persone   €5.670     €6.990
Minimo 4 persone   €4.730     €6.050

Supplemento dal 22/09 al 9/10 e dal 18/12 al 23/12 €280

PARTENZE GIORNALIERE DA SETTEMBRE AD APRILE

La quota include
- Il trasporto aereo con voli di linea Aerolinas 

Argentinas
in classe economica, con partenza da Roma

- Voli interni Santiago-Punta Arenas e
Calafate-Buenos Aires con vettori locali

- Le tasse aeroportuali prepagabili dall’Italia
- Incremento carburante

- Le sistemazioni negli alberghi indicati (o similari)
sulla base del pernottamento

e della prima colazione
- 2 pranzi

- I trasferimenti e le visite su base privata e guida
di lingua italiana

(tranne dove diversamente indicato)

La quota non include
- I pasti non espressamente indicati e le bevande

- Le mance e gli extra di carattere personale
e tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “La quota include”



Hotel Explora Patagonia
L’albergo introduce attivamente i viaggiatori nel fantastico scenario del Sud America, attraverso un programma 
di esplorazione ben preparato. L’albergo è stato pensato e costruito per collegare l’uomo ai misteri della natura, 
infatti Explora Patagonia si trova al centro del Parco Nazionale Torres del Paine, nel cuore della Patagonia, 
dichiarata Riserva della Biosfera dall’UNESCO. Ubicato sulle rive del lago Pehoe, ha una vista mozzafiato sul 
crinale del Paine e sulle torri di granito. La sua costruzione si basa su lussi essenziali, permettendo al viaggiatore 
di abitare il luogo remoto nella sua essenza senza distrazioni. Il legno gioca un ruolo fondamentale nel suo design, 
con specie come lenga e cipresso. Come in tutte le strutture di questa lussuosa catena alberghiera, anche qui la 
sistemazione è di tipo “all inclusive” e comprende: la pensione completa con le bevande incluse, i trasferimenti da/
per l’aeroporto, ma soprattutto in loco vengono offerte più di 40 esplorazioni (tra cui il cliente deve scegliere) che si 
possono fare camminando, in auto oppure a cavallo, sempre accompagnati dalle migliori guide locali (è garantita 
l’assistenza in lingua spagnolo e/o inglese). L’albergo Explora Patagonia è composto da 49 camere suddivise 
in tre differenti tipologie: Cordillera Paine e Salto Chico, entrambe di 28 m2 e le Suite Exploradores di 42 m2.

Quote individuali 2019 - 2020

PROMO
dal 1 Maggio al 30 Settembre 2019                                                      
Notti     3  4  5  6
Stanza    Doppia Doppia Doppia Doppia
Salto Chico   $1.766 $ 2.236 $ 2.678 $ 3.090
Cordillera Paine  $2.033 $ 2.575 $ 3.084 $ 3.558
Suite Exploradores  $2.674 $3.388 $ 4.056 $ 4.680
*Supplemento Singola +15%

ALTA STAGIONE
dal 1 Ottobre al 20 Dicembre 2019 / dal 26 Gennaio al 30 Aprile 2020 
Notti     3  4  5  6
Stanza    Doppia Doppia Doppia Doppia
Salto Chico   $3.470 $ 4.396 $ 5.263 $ 6.073
Cordillera Paine  $3.994 $ 5.059 $ 6.058 $ 6.990
Suite Exploradores  $5.257 $ 6.659 $ 7.974 $ 9.201
*Supplemento Singola +34%
Dal 26 Gennaio al 20 Febbraio 2020 Supplemento Singola +70%

ALTISSIMA STAGIONE
dal 21 Dicembre 2019 al 25 Gennaio 2020
Notti     4  6
Stanza    Doppia Doppia
Salto Chico   $ 5.267 $ 7.276
Cordillera Paine  $ 6.064 $ 8.378
Suite Exploradores  $ 7.976 $ 11.020
*Supplemento Singola +70%

Tutti i prezzi sono indicati in Dollari americani e verranno definitivamente fissati in Euro 
al momento del pagamento.



IMPORTANTE!
Ottobre, Dicembre, Marzo e Aprile è richiesto
un soggiorno minimo di 3 notti.
Gennaio e Febbraio è richiesto un soggiorno minimo 
di 4 notti.
Dal 21 al 27 Dicembre è richiesto un soggiorno 
minimo di 6 notti.
Dal 2 al 22 Gennaio è richiesto un soggiorno minimo 
di 4 notti.

LA QUOTA INCLUDE
- Trasferimenti per e da l’aeroporto di Puerto Natales 
oppure Punta Arenas in orari prestabiliti
- Sistemazione alberghiera
- 3 pasti al giorno, snack e open bar
- 2 escursioni di mezza giornata oppure 1 escursione 
di una giornata intera con guida Explora (in spagnolo 
e/o inglese)
- Equipaggiamento per le escursioni a cavallo
- Il bastone da trekking
- Entrata al parco nazionale di Torres del Paine
- Uso della piscina, vasca idromassaggio e aree 
relax
- Wi-Fi nelle aree comuni (non è previsto all’interno 
delle camere)

LA QUOTA NON INCLUDE
- Biglietti aerei da/per l’Italia e le tratte domestiche
- Extra non menzionati nel programma



Crociere



Un modo nuovo di esplorare una delle zone più spettacolari del mondo: navigando lungo i canali della Terra
del Fuoco con delle splendide navi da crociera. La nuovissima motonave Stella Australis è una nave da spedizione 
all’avanguardia. Recentemente costruita, è strutturata per soddisfare tutte le esigenze dei passeggeri. Ampie 
terrazze esterne permettono di ammirare in tutta tranquillità gli imponenti ghiacciai che si ncontreranno durante 
la navigazione; esperti accompagnatori faranno conoscere ai viaggiatori la storia e la geografia dei luoghi che 
si visiteranno; le cabine, spaziose e dotate di ampie finestre, con letti bassi e bagno privato, accoglieranno i 
viaggiatori. Inoltre la nave dispone di ristorante, negozi, sala da gioco e biblioteca.

Programma di viaggio Punta Arenas - Ushuaia
1° giorno
PUNTA ARENAS
Dopo il disbrigo delle formalità e l’assegnazione delle 
cabine, il capitano e l’equipaggio offriranno un cocktail di 
benvenuto ai passeggeri. Immediatamente dopo, la nave 
salperà per iniziare la grande avventura che ci porterà a 
visitare la Patagonia e la Terra del Fuoco attraverso lo 
Stretto di Magellano. Cena e pernottamento a bordo.

NOTA: Le rotte descritte negli itinerari sono quelle 
percorse normalmente. La compagnia di navigazione si 
riserva tuttavia il diritto, per la tranquillità e la sicurezza dei 
passeggeri, per la salvaguardia dell’ambiente o in caso di 
circostanze impreviste o di forza maggiore, di cancellare o 
modificare, senza preavviso, parte di questi itinerari. Per 
le stesse ragioni le partenze o gli arrivi delle navi possono 
subire delle modifiche.

2° giorno 
NAVIGAZIONE BAIA AINSWORTH -
ISOLOTTO TUCKER
Alle prime luci del giorno, il magnifico paesaggio del Fiordo 
Almirantazgo e il punto di approdo nella Baia Ainsworth ci
sveleranno il suggestivo scenario del ghiacciaio Marinelli 
e della Cordigliera di Darwin, aprendo un sipario sullo 
spettacolo della vita che rinasce con il ritiro dei ghiacci. 
Immersi nel seducente bosco subantartico potremo 
imbatterci in una diga di castori e, con un po’ di fortuna, 
ammirare una colonia di elefanti marini che, ogni anno, è 
solita migrare in questi luoghi.
L’avventura continua alla scoperta della fauna dell’Isolotto 
Tucker con i suoi cormorani e pinguini di Magellano. 
Viaggiando nei mesi di aprile e settembre l’itinerario 
seguirà una rotta diversa con uno sbarco nella Baia di 
Brookes alla scoperta delle bellezze del vicino ghiacciaio. 
Pensione completa e pernottamento a bordo.

Crociera Stella Australis
5 giorni/ 4 notti

3° giorno
NAVIGAZIONE GHIACCIAIO PIA - 
VIA DEI GHIACCIAI
Dalle prime ore del mattino si naviga 
lungo il braccio nord-est del Canale 
di Beagle per entrare nel Fiordo Pia. 
Si sbarca in prossimità dell’omonimo 
ghiacciaio per godere dello spettacolo 
di questa lingua di ghiaccio che 
scende dalle alte montagne sino 
al mare. Rapiti dall’incanto del 
paesaggio si percorre l’”Avenida de 
los Glaciares” (Via dei Ghiacciai) con 
i fiumi di cristallo intitolati alle diverse 
nazioni: Francia, Italia, Olanda 
e Spagna. Pensione completa e 
pernottamento a bordo.

4° giorno
NAVIGAZIONE CAPO HORN - 
BAIA DI WULAIA
Facendo rotta dal Canale di Murray alla 
Baia di Wulaia giungeremo al Parco 
Nazionale di Capo Horn. Scoperto 
nel 1616, il mitico Capo Horn è un 
promontorio di rocce scoscese con 
un picco massimo di circa 425 metri, 
importante punto di riferimento nella 
storia della navigazione per i velieri in 
rotta tra il Pacifico e l’Atlantico. Noto 
come il “finis terrae” per antonomasia, 
Capo Horn è Riserva della Biosfera. 
La possibilità di sbarco dipenderà 
dalle condizioni meteorologiche.
Da qui il viaggio prosegue fino 
alla Baia di Wulaia, territorio in cui 
storicamente risiedevano le maggiori 
colonie di indigeni Yamanas e in cui 
Charles Darwin sbarcò a bordo del 
HMS Beagle nel 1833. Paesaggi 
di ineguagliabile bellezza per 
vegetazione endemica e morfologia 
che ci immergeranno nel bosco di 
Magellano per condurci a un punto di 
osservazione da cui godremo di una 
vista mozzafiato. Pensione completa 
e pernottamento a bordo

5° giorno
USHUAIA
Arrivo nelle primissime ore del 
mattino ad Ushuaia, la città argentina 
più importante della Terra del Fuoco. 
Sbarco previsto intorno alle ore 8:00

PREZZI PER PERSONA - USD (Dollaro Americano)
Tipologia Cabina  Promo Bassa Alta
B-    $1.565 $1.960 $2.478
A    $2.122 $2.620 $3.177
AA    $2.228 $2.731 $3.337
AAA    $2.289 $2.814 $3.456
AA Sup.   $2.680 $3.333 $4.067
AAA Sup.   $2.850 $3.531 $4.274

Supplemento Singola +50%

PROMOZIONALI:
Settembre 2019 - Aprile 2020
Stagione BASSA:
Ottobre 2019
e dal 15 al 30 Marzo 2020
Stagione ALTA:
resto delle partenze

Itinerario Punta Arenas / Ushuaia   5 giorni / 4 notti
PARTENZA 2019-2020             
SETTEMBRE         21 - 29
OTTOBRE   7 - 11 - 15 - 23 - 27 - 31
NOVEMBRE  4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28
DICEMBRE   2 - 6 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 30
GENNAIO   3 - 7 - 11 - 15 - 23 - 27 - 31
FEBBRAIO      4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28
MARZO   3 - 7 - 11 - 15 - 23 - 27 - 31
APRILE   4

Itinerario Ushuaia / Punta Arenas   5 giorni / 4 notti
PARTENZA 2019-2020             
SETTEMBRE  25
OTTOBRE   3 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 - 31
NOVEMBRE  4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28
DICEMBRE   2 - 6 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 30
GENNAIO   3 - 7 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 - 31
FEBBRAIO   4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28
MARZO   3 - 7 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 - 31
APRILE     4 - 8

PARTENZE

LA QUOTA INCLUDE
 - Pasti all-inclusive con bevande,liquori e vini selezionati (durante le ore di apertura)
- Escursioni giornaliere a bordo di gommoni Zodiac

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Tasse locali portuali 60 USD (da prepagare prima della partenza)

ALTRE INFORMAZIONI
- Le lingue ufficiali a bordo sono lo spagnolo e l’inglese
- Il passaporto deve avere validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese



La grande esperienza dei ghiacciai cileni lungo la rotta Kaweskar sulla Motonave Skorpios III.
Settecento chilometri di canali e fiordi, attraverso un territorio ancora vergine, dove si affacciano imponenti ghiacciai: 
l’Amalia, il Brujo, il Bernal, e altri, nell’ambito di uno dei più imponenti depositi di ghiaccio dell’intero pianeta: il Campo 
Hielo Sur. Questa immensa distesa gelata ha una superficie di 13.900 Km2 ed è la più grande dell’emisfero australe, se 
si esclude l’Antartide. Con una lunghezza di 350 Km., da nord a sud, è dimora di 48 ghiacciai, ovvero la terza più grande 
riserva d’acqua dolce del mondo, dopo l’Antartide e la Groenlandia. Una navigazione in questo mondo significa riempirsi 
gli occhi di uno spettacolo naturale che ha pochi eguali sulla terra: masse imponenti di ghiaccio che si tuffano nell’Oceano 
Pacifico, circondate da immense foreste e sormontate dalle altissime vette andine. A bordo della lussuosa motonave 
Skorpios III, dotata di 45 cabine, di moderna strumentazione per la navigazione satellitare e assistita da un equipaggio 
di alta professionalità. Le cabine sono climatizzate, rivestite in legno andino, TV al plasma, frigobar, 2 canali radio e 4 
video con impianto stereo. Ampio bagno, cassetta di sicurezza e apertura della porta con carta magnetica. Gli chef sono 
formati alla scuola gastronomica della famiglia Kochifas, da sempre depositaria della tradizione delle motonavi Skorpios. 
Gli ingredienti sono dunque perfetti per degustare le pietanze della più fedele cucina patagonica.

1° giorno 
ANGOSTURA KIRKE/MORLA VICUÑA/UNION/
COLLINGWOOD/SARMIENTO
Ricevimento dei passeggeri entro le ore 16:00. Fra le h.17.00 e 
le h.18.00 partenza da Puerto Natales. Navigazione attraverso i 
canali patagonici Angostura Kirke, i canali Morla Vicuña, Union, 
Collingwood e Sarmiento.

2° giorno
GHIACCIAIO AMALIA/GHIACCIAIO EL BRUJO/FIORDO 
CALVO
In mattinata arrivo e avvicinamento al Ghiacciaio Amalia. Vista 
panoramica dalla barca. Sbarco su una spiaggia vicina per una 
passeggiata fra sabbia, rocce e vegetazione che ci porterà al 
punto panoramico da cui si potrà apprezzare al meglio questo 
ghiacciaio. In tarda mattinata, navigazione verso il Ghiacciaio El 
Brujo. Una volta giunti al Ghiacciaio El Brujo, se le condizioni 
meteorologiche e il ghiaccio lo permettono, sarà possibile 
scendere per contemplare questo ghiacciaio da una scogliera 
più vicina. Nel primo pomeriggio partenza verso lo spettacolare 

Fiordo Calvo. Arrivati al Fiordo Calvo, si cambierà imbarcazione 
per un’escursione sul rompighiaccio Capitan Costantino, adatto 
alla navigazione tra i ghiacci. Si visiteranno, fra gli altri, i Ghiacciai 
Fernando, Capitan Costantino e Alipio. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il Fiordo de Las Montañas. 
Ghiacciaio Amalia: navigare verso i ghiacciai del Campo di 
ghiaccio Patagonico Sud è un’esperienza che affascina e motiva 
coloro che amano esplorare luoghi unici. Ammireremo la lunga 
silhouette del Ghiacciaio Amalia, che scende dalla Cordigliera 
delle Ande abbracciando nella sua parte finale il vuclano Reclus, 
le sue impressionanti torri di ghiaccio azzurro che possono 
arrivare a misurare fino a 100 metri d’altezza e fino a 3 km di 
larghezza, e i suoi iceberg di straordinarie forme e colori che 
contrastano con le rocce circostanti dove comincia a notarsi la 
presenza di alcuni muschi. La Motonave Skorpios III si avvicinerà 
lentamente, attraversando tutto il fronte del ghiacciaio per avere 
una panoramica di questo meraviglioso ghiacciaio.
Ghiacciaio El Brujo: navigando attraverso i canali patagonici 
e contemplando le meraviglie di una natura incontaminata, 
incontreremo il Ghiacciaio El Brujo, un’enorme muraglia di 

Crociera Skorpios III
4 giorni/ 3 notti

ghiaccio che in uno dei suoi lati mostra la roccia levigata da questo 
gigante di ghiaccio. I passeggeri sbarcheranno per apprezzare 
da vicino il ghiacciaio, scendendo su una roccia conosciuta come 
“Garbo”, da dov’è possibile camminare senza grandi difficoltà e 
capire come avviene geologicamente l’avanzata di un ghiacciaio 
e la levigazione di queste rocce attraverso gli anni. Le cime di 
questo anfiteatro naturale sono sempre innevate e lungo le sue 
pendici crescono abbondanti alberi e vegetazione.
Fiordo Calvo: questo anfiteatro di ghiacciai è un tempio 
naturale. Situato nella parte centrale del Campo di ghiaccio 
Patagonico Sud, sulla Cordigliera delle Ande, è uno dei luoghi 
più vergini e belli della Patagonia. Qui percepiremo tutta la 
forza e la maestosità di questo vero luogo di contemplazione 
e raccoglimento. Non per niente i nostri passeggeri l’hanno 
ribattezzato “campo di preghiera”. Le acque di questo enorme 
fiordo sembrano immobili, come se i ghiacci che galleggiano 
impedissero loro qualsiasi movimento. A bordo del rompighiaccio 
Capitan Costantino, la nostra imbarcazione dedicata a questa 
escursione, visiteremo i ghiacciai Fernando, Capitan Costantino, 
Alipio, e molti altri situati alla fine di una diramazione del fiordo. 
Qui, con grande emozione, brinderemo con un whisky con 
ghiaccio millenario, una tradizione di Skorpio.

3° giorno
FIORDO DE LAS MONTAÑAS/PUERTO NATALES
In mattinata visita al Fiordo de Las Montañas, dove si potranno 
osservare quattro ghiacciai che si snodano dalla Cordillera 
Sarmiento fino al mare.
Si comincia dal Ghiacciaio Alsina: navigando su piccole 
scialuppe esplorative, percorreremo la piccola baia per 
apprezzare il maestoso ghiacciaio in tutta la sua bellezza e 

le enormi montagne che lo circondano. Dopo pranzo arrivo al 
Ghiacciaio Bernal. L’escursione prevede una breve navigazione 
a bordo delle scialuppe esplorative, per poter sbarcare sulla 
spiaggia e passeggiare tra la vegetazione. Arriveremo quindi 
a piedi alla base di questo ghiacciaio con la possibilità, se le 
condizioni lo permettono, di toccare i suoi ghiacci. Nel pomeriggio 
la motonave Skorpios III prosegue la navigazione nel Fiordo de 
Las Montañas e si potranno ammirare, dalla barca, i Ghiacciai 
Herman e Zamudio. Nel tardo pomeriggio, partenza dal Fiordo 
de Las Montañas e attraversamento dell’Angostura Kirke. La 
sera, festa di saluto con la cena del Capitano. La navigazione 
prosegue nel Golfo Almirante Montt.
Fiordo de Las Montañas: è situato nella parte meridionale del 
Campo di ghiaccio Patagonico Sud e qui potremo visitare quattro 
ghiacciai: Zamudio, Alsina, Bernal e Herman. Sbarcheremo 
sul Ghiacciaio Bernal e cammineremo fino alla sua base, 
attraversando una laguna di colori turchesi formatasi per lo 
scioglimento dei ghiacci. Conosceremo i diversi stadi di vita e 
di morte di un ghiacciaio e vedremo il suo disgelo. Noteremo 
come la flora inizi a colonizzare questo luogo e gli alberi 
comincino a crescere. Nel pomeriggio arriveremo al Ghiacciaio 
Herman, situato alla fine di un piccolo fiordo, circondato da una 
vegetazione colorata e da un’abbondante fauna, per navigare fra 
i suoi ghiacci ed apprezzarne il suo fronte tinto di azzurro.

4° giorno
PUERTO NATALES
A seconda delle condizioni del vento, attracco al terminal 
Skorpios di Puerto Natales fra le h.02.00 e le h.07.00. Tra le 
h.08.00 e le h.09.30 colazione e sbarco dei passeggeri.

Stagione BASSA: dal 15 Ottobre al 20 Dicembre 2019
dal 3 Marzo al 10 Aprile 2020
Stagione ALTA: dal 24 Dicembre 2019 al 28 Febbraio 2020

STAGIONE 2019-2020 CON LA MOTONAVE SKORPIOS III
4 giorni / 3 notti
OTTOBRE  15 - 18 - 22 - 25 - 29
NOVEMBRE  1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29
DICEMBRE  3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 - 31
GENNAIO  3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31
FEBBRAIO  4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28
MARZO  3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 - 31
APRILE  3 - 7 - 10

PARTENZE

PREZZI PER PERSONA IN USD (Dollaro Americano)
Tipologia Cabina  Ponte  Bassa  Alta

Singola   Atenas  $2.600  $2.800
Doppia Interna   Atenas  $1.750  $1.920
Doppia Esterna  Acropolis $1.875  $2.045
Doppia Esterna  Parthenon $ 1.985  $2.145
Doppia Esterna  Athos  $1.985  $2.145
Doppia Matrimoniale  Olympo $2.080  $2.245
Suite Junior   Athos  $2.200  $2.400
Suite Master   Olympo $2.400  $2.600* 
Prezzo cabina tripla  su richiesta

LA QUOTA INCLUDE
- Pasti all-inclusive con bevande, 
liquori e vini selezionati 
- Escursioni giornaliere

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Tasse locali portuali 35 USD 

ALTRE INFORMAZIONI
- Le lingue ufficiali a bordo sono lo 
spagnolo e l’inglese
- Orario imbarco: entro le ore 16,00
- Servizio medico a bordo
- Il passaporto deve avere validità 
di almeno 6 mesi dall a data di 
ingresso nel paese



Un viaggio dedicato a chi desidera conoscere più a fondo l’affascinante “Patagonia Australe”, combinando i
percorsi terrestri a quelli marittimi. Si viaggerà partendo da Buenos Aires fino a Punta Arenas dove ci si 
imbarcherà sulla moderna motonave Stella Australis. Addentrandoci tra fiordi e ghiacciai visiteremo il Parco 
Nazionale di Capo Horn e, attraverso il Canale di Beagle, raggiungeremo la città argentina più importante della 
Terra del Fuoco, Ushuaia. E’ possibile estendere il viaggio anche alla Penisola Valdes, dopodiché la Patagonia 
non avrà per voi più segreti!

1° giorno
ITALIA / BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia con volo di linea per Buenos Aires. 
Pasti e pernottamento a bordo

2° giorno 
BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto internazionale di Buenos Aires, 
incontro con il nostro rappresentante locale, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel primo 
pomeriggio visita della città.
Buenos Aires è una megalopoli di tredici milioni di abitanti 
includendo tutta l’area metropolitana ed è anche una delle 
città più eleganti del Sud America. Il pittoresco quartiere 
italiano di La Boca è un buon posto per dare inizio alla 
nostra passeggiata urbana, sebbene siano rimasti in 

pochi gli antichi abitanti genovesi che vivono ancora in 
questa zona. In ogni modo si può passeggiare per la Calle 
il Caminito come testimonianza di un scenario etnico-
culturale lasciato ancora intatto. Tappa obbligatoria è la 
Plaza de Mayo, testimone d’importanti fatti della storia 
argentina, circondata da edifici rappresentativi, come il
Cabildo, la Cattedrale e la Casa Rosada, sede della 
presidenza della nazione.
Altri luoghi caratteristici che visiteremo e dove potremo 
trascorrere il nostro tempo libero sono la Recoleta, 
elegante quartiere dove si trovano una miriade di locali 
più o meno grandi oltre al celebre cimitero e alla chiesa 
coloniale El Pilar, e San Telmo, uno dei quartieri più 
antichi nelle cui case coloniali risiedono artisti ed artigiani, 
ricco di caratteristiche “milongas”, luogo di ritrovo per gli 
appassionati del tango. Pernottamento.

Supercombinata Australis
14 giorni/ 11 notti

3° giorno
BUENOS AIRES / EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Al primo mattino trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per El Calafate, 
deliziosa cittadina sorta tra pianure sconfinate e luoghi 
di selvaggia ed incontaminata bellezza. Sistemazione in 
albergo e pernottamento.

4° giorno
EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione 
al ghiacciaio Perito Moreno. Il Perito Moreno è l’attrattiva 
principale del Parco Nazionale Los Glaciares, che è formato 
da 13 ghiacciai che, scendendo dal campo continentale 
patagonico sud (una distesa di ghiaccio di circa 300 
chilometri quadrati in cima alle Ande), sboccano nei laghi 
Viedma e Argentino. L’escursione è entusiasmante grazie 
alla caratteristica principale di questo ghiacciaio: la sua 
accessibilità. Il fronte, infatti, di 3 km di larghezza, 70 
metri d’altezza per 35 km di profondità è incredibilmente 
osservabile da pochi metri! Il Perito Moreno è uno dei 
pochi ghiacciai al mondo ancora in leggero avanzamento, 
e quindi si ascoltano continuamente forti boati dovuti alle 
spaccature che avvengono in profondità, ed è usuale 
osservare direttamente grossi iceberg che si staccano 
fragorosamente dal suo fronte.
Pranzo in corso d’escursione. Si avrà inoltre la possibilità 
di effettuare una piccola navigazione sotto il fronte del 
ghiacciaio (questa mini escursione è opzionale e va 
pagata direttamente in loco). Pernottamento.

5° giorno
EL CALAFATE / TORRES DEL PAINE
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento privato 
(privato con autista parlante spagnolo) alla frontiera
argentino/cilena, incontro con il nostro rappresentante 
argentino e proseguimento per Il Parco Nazionale Torres 
del Paine.
Arrivo nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.

6° giorno
TORRES DEL PAINE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione del Parco Nazionale. Le spettacolari e 
svettanti colonne granitiche di Torres del Paine dominano 
sulla steppa patagonica e delineano il panorama di quello 
che viene considerato uno dei più bei parchi nazionali del 
mondo. Qui una natura ancora selvaggia ed incontaminata 
si estende per chilometri, un’infinità di sentieri si snodano 
all’interno di foreste rigogliose, lungo fiumi e torrenti 
tumultuosi o costeggiando laghi dalle limpide acque.
L’escursione prevede l’attraversamento del parco con 
la visita al Salto Chico, al Porto Weber sino ad arrivare 
al lago Grey per ammirare i ghiacciai dalla caratteristica 
colorazione blu. Vero paradiso per amanti del trekking 
questo parco, destinato anche alla protezione di nandu, 
fenicotteri e guanacos, offre agli escursionisti spettacoli 
decisamente mozzafiato ed indimenticabili.
Rientro in hotel in serata. Pernottamento.

7° giorno
TORRES DEL PAINE / PUNTA ARENAS / CROCIERA 
STELLA AUSTRALIS
Prima colazione in hotel. Nelle prime ore del mattino 
partenza per Punta Arenas (con auto privata ed autista 
parlante spagnolo) trasferimento al porto ed imbarco sulla 
nave da crociera Stella Australis.
Dopo il disbrigo delle formalità e l’assegnazione delle 
cabine, il capitano e l’equipaggio offriranno un cocktail di 
benvenuto ai passeggeri. Immediatamente dopo, la nave 
salperà per iniziare la grande avventura che ci porterà a 
visitare la Patagonia e la Terra del Fuoco attraverso lo 
Stretto di Magellano. Cena e pernottamento a bordo.

NOTA: Le rotte descritte negli itinerari sono quelle 
percorse normalmente. La compagnia di navigazione si 
riserva tuttavia il diritto, per la tranquillità e la sicurezza dei 
passeggeri, per la salvaguardia dell’ambiente o in caso di 
circostanze impreviste o di forza maggiore, di cancellare o 
modificare, senza preavviso, parte di questi itinerari. Per 
le stesse ragioni le partenze o gli arrivi delle navi possono 
subire delle modifiche.

8° giorno
NAVIGAZIONE BAIA AINSWORTH - ISOLOTTO 
TUCKER
Alle prime luci del giorno, il magnifico paesaggio del Fiordo 
Almirantazgo e il punto di approdo nella Baia Ainsworth ci
sveleranno il suggestivo scenario del ghiacciaio Marinelli 
e della Cordigliera di Darwin, aprendo un sipario sullo 
spettacolo della vita che rinasce con il ritiro dei ghiacci. 
Immersi nel seducente bosco subantartico potremo 
imbatterci in una diga di castori e, con un po’ di fortuna, 
ammirare una colonia di elefanti marini che, ogni anno, 
è solita migrare in questi luoghi. L’avventura continua 
alla scoperta della fauna dell’Isolotto Tucker con i suoi 
cormorani e pinguini di Magellano. Viaggiando nei mesi 
di aprile e settembre l’itinerario seguirà una rotta diversa 
con uno sbarco nella Baia di Brookes alla scoperta delle 
bellezze del vicino ghiacciaio. Pensione completa e 
pernottamento a bordo.

9° giorno
NAVIGAZIONE GHIACCIAIO PIA - VIA DEI GHIACCIAI
Dalle prime ore del mattino si naviga lungo il braccio nord-
est del Canale di Beagle per entrare nel Fiordo Pia. Si 
sbarca in prossimità dell’omonimo ghiacciaio per godere 
dello spettacolo di questa lingua di ghiaccio che scende 
dalle alte montagne sino al mare. Rapiti dall’incanto del 
paesaggio si percorre l’”Avenida de los Glaciares” (Via 
dei Ghiacciai) con i fiumi di cristallo intitolati alle diverse 
nazioni: Francia, Italia, Olanda e Spagna. Pensione 
completa e pernottamento a bordo.

10° giorno
NAVIGAZIONE CAPO HORN - BAIA DI WULAIA
Facendo rotta dal Canale di Murray alla Baia di Wulaia 
giungeremo al Parco Nazionale di Capo Horn. Scoperto 
nel 1616, il mitico Capo Horn è un promontorio di 
rocce scoscese con un picco massimo di circa 425 
metri, importante punto di riferimento nella storia della 
navigazione per i velieri in rotta tra il Pacifico e l’Atlantico. 



Noto come il “finis terrae” per antonomasia, Capo Horn è
Riserva della Biosfera. La possibilità di sbarco dipenderà 
dalle condizioni meteorologiche. Da qui il viaggio prosegue 
fino alla Baia di Wulaia, territorio in cui storicamente 
risiedevano le maggiori colonie di indigeni Yamanas e in 
cui Charles Darwin sbarcò a bordo del HMS Beagle nel 
1833. Paesaggi di ineguagliabile bellezza per vegetazione
endemica e morfologia che ci immergeranno nel bosco di 
Magellano per condurci a un punto di osservazione da cui 
godremo di una vista mozzafiato. Pensione completa e 
pernottamento a bordo.

11° giorno
USHUAIA
Arrivo nelle primissime ore del mattino ad Ushuaia, la 
città argentina più importante della Terra del Fuoco. 
Dopo lo sbarco incontro con il nostro rappresentante 
locale e trasferimento in hotel. Il pomeriggio sarà dedicato 
all’escursione al Parco Nazionale della Terra del Fuoco, 
luogo alle porte della città ricco di alberi deformati dal 
vento, di arbusti come il calafato e di diverse specie 
floreali. Pernottamento.

12° giorno
USHUAIA / BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per 
Buenos Aires, incontro con il nostro rappresentante locale 
e trasferimento in albergo. Pernottamento.

13° giorno
BUENOS AIRES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ai preparativi 
per la partenza o attività di carattere individuale. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno
ITALIA
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali ed eventuale 
proseguimento per l’aeroporto d’origine.



Un viaggio imperdibile che in 18 giorni vi porterà a scoprire alcune delle zone più belle di questi due
meravigliosi paesi: l’Argentina ed il Cile. Dopo Buenos Aires, con il ritmo struggente del suo tango, si visiterà la
piccola cittadina di El Calafate, per poi proseguire fino ad Ushuaia, con i suoi venti e scenari surreali.
Da qui una meravigliosa crociera a bordo della lussuosa motonave Stella Australis ci porterà fino in Cile e qui,
dopo gli emozionanti paesaggi di Torres del Paine, il viaggio avrà termine con alcuni giorni di relax presso il
rilassante Puyuhuapi Lodge.

1° giorno
ITALIA / BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia con volo di linea per Buenos Aires. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno 
BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto internazionale di Buenos Aires, 
incontro con il nostro rappresentante locale, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel primo 
pomeriggio visita della città.
Buenos Aires è una megalopoli di tredici milioni di abitanti 
includendo tutta l’area metropolitana ed è anche una delle 
città più eleganti del Sud America. Il pittoresco quartiere 
italiano di La Boca è un buon posto per dare inizio alla 
nostra passeggiata urbana, sebbene siano rimasti in 

pochi gli antichi abitanti genovesi che vivono ancora in 
questa zona. In ogni modo si può passeggiare per la Calle 
il Caminito come testimonianza di un scenario etnico-
culturale lasciato ancora intatto. Tappa obbligatoria è la 
Plaza de Mayo, testimone d’importanti fatti della storia 
argentina, circondata da edifici rappresentativi, come
il Cabildo, la Cattedrale e la Casa Rosada, sede della 
presidenza della nazione. Altri luoghi caratteristici che 
visiteremo e dove potremo trascorrere il nostro tempo 
libero sono la Recoleta, elegante quartiere dove si trovano 
una miriade di locali più o meno grandi oltre al celebre 
cimitero e alla chiesa coloniale El Pilar, e San Telmo, uno 
dei quartieri più antichi nelle cui case coloniali risiedono 
artisti ed artigiani, ricco di caratteristiche “milongas”, luogo 
di ritrovo per gli appassionati del tango.
Pernottamento.

Supercombinata Australis
18 giorni/ 15 notti+ Puyuhuapi

3° giorno
BUENOS AIRES / EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Al primo mattino trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per El Calafate, 
deliziosa cittadina sorta tra pianure sconfinate e luoghi 
di selvaggia ed incontaminata bellezza. Sistemazione in 
albergo e pernottamento.

4° giorno
EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione 
al ghiacciaio Perito Moreno.
Il Perito Moreno è l’attrattiva principale del Parco 
Nazionale Los Glaciares, che è formato da 13 ghiacciai 
che, scendendo dal campo continentale patagonico sud 
(una distesa di ghiaccio di circa 300 chilometri quadrati in 
cima alle Ande), sboccano nei laghi Viedma e Argentino. 
L’escursione è entusiasmante grazie alla caratteristica 
principale del ghiacciaio: la sua accessibilità.
Il fronte, infatti, di 3 km di larghezza, 70 metri d’altezza 
per 35 km di profondità è incredibilmente osservabile da 
pochi metri! Il ghiacciaio Perito Moreno è uno dei pochi 
al mondo ancora in leggero avanzamento, e quindi si 
ascoltano continuamente forti boati dovuti alle spaccature 
che avvengono in profondità, ed è usuale osservare 
direttamente grossi iceberg che si staccano fragorosamente 
dal suo fronte. Pranzo in corso d’escursione. Si avrà inoltre 
la possibilità di effettuare una piccola navigazione sotto il 
fronte del ghiacciaio (questa mini escursione è opzionale e 
va pagata direttamente in loco). Pernottamento.

5° giorno
EL CALAFATE / USHUAIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
un po’ di relax. Nel primo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza per Ushuaia, la città più australe del 
mondo, una porta aperta verso l’immensa e misteriosa 
Antartide. Situata sulla riva del Canale Beagle, è circondata 
da forme naturali che danno veramente l’impressione di 
essere arrivati alla fine del mondo. All’arrivo, incontro con 
il nostro rappresentante locale e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata 
a disposizione. Pernottamento.

6° giorno
USHUAIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione 
al Parco Nazionale della Terra del Fuoco, luogo alle porte 
della città ricco di alberi deformati dal vento, di arbusti 
come il calafato e di diverse specie floreali. Pomeriggio a 
disposizione.Pernottamento.

7° giorno
USHUAIA - CROCIERA AUSTRALIS (M/N STELLA 
AUSTRALIS)
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. A partire 
dalle 10.00 si procederà con le procedure d’imbarco e 
dopo il cocktail di benvenuto offerto dal comandante si 
salperà per questa fantastica crociera che avrà termine a 
Punta Arenas. Rotta verso Capo Horn. Pensione completa 
e pernottamento a bordo.
NOTA: Le rotte descritte negli itinerari sono quelle 

percorse normalmente. La compagnia di navigazione si 
riserva tuttavia il diritto, per la tranquillità e la sicurezza dei 
passeggeri, per la salvaguardia dell’ambiente o in caso di 
circostanze impreviste o di forza maggiore, di cancellare o 
modificare, senza preavviso, parte di questi itinerari. Per 
le stesse ragioni le partenze o gli arrivi delle navi possono 
subire delle modifiche.

8° giorno
NAVIGAZIONE CAPO HORN - BAIA di WULAIA
Facendo rotta dal Canale di Murray alla Baia di Wulaia 
giungeremo al Parco Nazionale di Capo Horn. Scoperto 
nel 1616, il mitico Capo Horn è un promontorio di 
rocce scoscese con un picco massimo di circa 425 
metri, importante punto di riferimento nella storia della 
navigazione per i velieri in rotta tra il Pacifico e l’Atlantico. 
Noto come il “finis terrae” per antonomasia, Capo Horn è 
Riserva della Biosfera. La possibilità di sbarco dipenderà 
dalle condizioni meteorologiche. Da qui il viaggio prosegue 
fino alla Baia di Wulaia, territorio in cui storicamente 
risiedevano le maggiori colonie di indigeni Yamanas e in 
cui Charles Darwin sbarcò a bordo del HMS Beagle nel 
1833. Paesaggi di ineguagliabile bellezza per vegetazione 
endemica e morfologia che ci immergeranno nel bosco di 
Magellano per condurci a un punto di osservazione da cui 
godremo di una vista mozzafiato. Pensione completa e 
pernottamento a bordo.

9° giorno
NAVIGAZIONE FIORDO DE AGOSTINI e GHIACCIAIO 
AGUILA
Navigando per i Canali di Brecknock, Ocasión, Cockburn 
e Magdalena, ci addentreremo nel Fiordo De Agostini, 
un’esperienza di grande suggestione nel cuore della 
Cordigliera di Darwin da cui nascono ghiacciai che si 
estendono fino al mare. Giunti in prossimità del ghiacciaio 
Àguila sbarcheremo dai gommoni per una camminata 
sulla spiaggia. Da qui, raggiungeremo le pendici inferiori 
del ghiacciaio per osservare come il bosco freddo-umido 
patagonico è testimone del lento lavorio dei ghiacci 
nel plasmare l’intero paesaggio circostante. Pensione 
completa e pernottamento a bordo.

10° giorno
ISOLA MAGDALENA - PUNTA ARENAS
L’Isola Magdalena, nello Stretto di Magellano, era un punto 
di approdo obbligato per il rifornimento di antichi navigatori 
ed esploratori, e sarà la nostra prima sosta del mattino. 
Camminando verso il faro dell’isola potremo ammirare le 
colonie di pinguini di Magellano. La possibilità di sbarco 
dipenderà dalle condizioni meteorologiche.

IMPORTANTE: Viaggiando nei mesi di aprile e settembre 
l’itinerario seguirà una rotta diversa con uno sbarco 
sull’Isola Marta alla scoperta delle colonie di leoni marini a 
bordo dei gommoni Zodiac. Conclusa l’avventura australe, 
sbarcheremo a Punta Arenas alle ore 11.30

Una volta a terra, incontro con il nostro rappresentante 
locale e trasferimento (privato con autista parlante 
spagnolo) al Parco Nazionale Torres del Paine. Lungo la 
strada si visiteranno la cittadina di Puerto Natales e la 



16° giorno
PUYUHUAPI LODGE
Dopo la prima colazione si lascia l’albergo per compiere 
a ritroso lo stesso itinerario andino sino all’aeroporto di 
Balmaceda. Partenza quindi per Santiago. All’arrivo, 
incontro con il nostro corrispondente e trasferimento in 
albergo. Pernottamento.

17° giorno
SANTIAGO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della città. Il tour inizierà con la visita al centro storico 
della città con sosta alla Cattedrale in stile neo-classico 
e al palazzo del governo “la Moneda”, sede ufficiale della 
zecca alla fine del XVIII secolo. Si proseguirà poi verso la 
zona pedonale di “paseo Ahumada”, una delle principali 
vie commerciali della città.
Successivamente si visiterà la parte antica, attraversando 
il quartiere bohémien di Bellavista, uno dei più vivaci di 
Santiago, salendo poi sino al Cerro San Cristobal da dove 
si può godere di una magnifica vista panoramica della 
città e della Cordigliera delle Ande. Il tour avrà termine al 
“Graneros del Alba”, uno dei più famosi centri di artigianato 
locale dove si potrà anche fare qualche acquisto. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

18° giorno
ITALIA
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali ed eventuale 
proseguimento per l’aeroporto d’origine.

grotta del “Milodon”. Arrivo in serata, sistemazione in hotel 
e pernottamento.

11° giorno
TORRES DEL PAINE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione al Parco Nazionale. Le spettacolari e 
svettanti colonne granitiche di Torres del Paine dominano 
sulla steppa patagonica e delineano il panorama di quello 
che viene considerato uno dei più bei parchi nazionali del 
mondo. Qui una natura ancora selvaggia ed incontaminata 
si estende per chilometri, un’infinità di sentieri si snodano 
all’interno di foreste rigogliose, lungo fiumi e torrenti 
tumultuosi o costeggiando laghi dalle limpide acque.
L’escursione prevede l’attraversamento del parco con 
la visita al Salto Chico, al Porto Weber sino ad arrivare 
al lago Grey per ammirare i ghiacciai dalla caratteristica 
colorazione blu. Vero paradiso per amanti del trekking 
questo parco, destinato anche alla protezione di nandu, 
fenicotteri e guanacos, offre agli escursionisti spettacoli 
decisamente mozzafiato ed indimenticabili. Rientro in 
hotel in serata. Pernottamento.

12° giorno
TORRES DEL PAINE / PUNTA ARENAS / PUERTO 
MONTT
Prima colazione in hotel e trasferimento (privato con autista 
parlante spagnolo) a Punta Arenas, accompagnati ancora 
da panorami montani e boschivi. Arrivo all’aeroporto di 
Punta Arenas e partenza per la cittadina di Puerto Montt. 
Incontro con la nostra guida locale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

13° giorno
PUERTO MONTT / BALMACEDA / PUYUHUAPI LODGE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Balmaceda, incontro con il rappresentante 
dell’hotel Puyuhuapi (servizio in lingua spagnolo/inglese) e 
partenza per Coyahique e da lì lungo la Carretera Austràl, 
tra montagne e boschi, in un susseguirsi di suggestioni. 
Si abbandona la Carretera per una breve traversata, in 
motobarca, del fiordo ed ecco finalmente l’approdo al 
Puyuhuapi Lodge. Sistemazione nelle camere riservate 
e tempo a disposizione per ambientamento e relax. Nel 
trattamento esclusivo dell’albergo è compreso il servizio di 
“open bar”. Cena e pernottamento in hotel.

14° - 15° giorno
PUYUHUAPI LODGE E / BALMACEDA / SANTIAGO 
DEL CILE
Giornate a disposizione. Il Lodge offre escursioni guidate 
a piedi o in bicicletta; piscine termali all’aria aperta, un ben 
attrezzato centro benessere dove si hanno a disposizione 
jacuzzi, vasche d’acqua sorgiva, sauna e centro estetico 
dove trascorrere delle piacevoli ore. Pranzo, cena e 
pernottamento in hotel.



Overland



Questo itinerario da noi sperimentato per voi, consente di combinare le località classiche quali la Penisola 
Valdes, Lago Argentino e la Terra del Fuoco con le località principali fuori dai normali circuiti e raggiungibili 
solo in auto quali il Bosco pietrificato di Sarmento, la Cueva de las Manos ed il parco nazionale Perito Moreno.
Sarete voi i veri protagonisti di questa porzione Overland, di circa 1.800 km, la maggior parte dei quali sulla 
‘Ruta 40’, un vero mito da sfidare.

1° giorno
ITALIA / BUENOS AIRES
Partenza con volo di linea per Buenos Aires. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno 
BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto di Buenos Aires in mattinata.
Incontro con il nostro rappresentante locale, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio visita della città. Buenos Aires è una 
megalopoli di tredici milioni di abitanti includendo tutta 
l’area metropolitana ed è anche una delle città più eleganti 
del Sud America. Il pittoresco quartiere italiano di La Boca 
è un buon posto per dare inizio alla nostra passeggiata
urbana, sebbene siano rimasti in pochi gli antichi abitanti 

genovesi che vivono ancora in questa zona. In ogni 
modo si può passeggiare per la Calle il Caminito come 
testimonianza di un scenario etnico-culturale lasciato 
ancora intatto. Tappa obbligatoria è la Plaza de Mayo, 
testimone d’importanti fatti della storia argentina, 
circondata da edifici rappresentativi, come il Cabildo, la
Cattedrale e la Casa Rosada, sede della presidenza 
della nazione. Altri luoghi caratteristici che visiteremo e 
dove potremo trascorrere il nostro tempo libero sono la 
Recoleta, elegante quartiere dove si trovano una miriade 
di locali più o meno grandi oltre al celebre cimitero e alla 
chiesa coloniale El Pilar, e San Telmo, uno dei quartieri più 
antichi nelle cui case coloniali risiedono artisti ed artigiani, 
ricco di caratteristiche “milongas”, luogo di ritrovo per gli 
appassionati del tango. Pernottamento.

Overland 1.800 km
16 giorni/ 13 notti

3° giorno
BUENOS AIRES / COMODORO RIVADAVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per 
Comodoro Rivadavia.
Arrivo, incontro con il nostro rappresentante locale e 
trasferimento in albergo. Pernottamento.

4° giorno
COMODORO RIVADAVIA / BOSCO PIETRIFICATO / 
LOS ANTIGUOS
Prima colazione in hotel. Inizia l’avventura... il nostro 
agente locale vi consegnerà il vostro veicolo 4x4 (Renault 
Duster o similare) pronto per la partenza e vi ragguaglierà 
sullo stato delle strade, le stazioni di servizio e quant’altro 
di vostra utilità. Vi consigliamo di fare provvista a 
Comodoro di generi di prima necessità ed effetti personali, 
in quanto non sarà poi possibile fare acquisti di questo 
tipo per i prossimi 3 giorni. La giornata di oggi comincerà 
percorrendo i circa 200 km che separano Comodoro 
Rivadavia dal Bosco pietrificato di Sarmento.
Non è mai superfluo ricordare che in Patagonia si riempie il 
serbatoio ad ogni stazione di servizio che si incontra, anche 
se sono stati percorsi pochi chilometri dalla precedente. 
Per il pranzo è necessario provvedere acquistando dei 
panini in una stazione di servizio. Dopo l’interessantissima 
visita al bosco pietrificato, si prosegue verso Ovest fino ad 
incontrare la famigerata Ruta 40, vicino alla cittadina di 
Perito Moreno.
Dopo l’immancabile pieno, si prosegue per circa 30 km a 
Ovest di Perito Moreno fino a Los Antiguos sistemazione 
all’Hosteria Antigua Patagonia. Pernottamento. (totale km 
odierni: 480).

5° giorno
ESTANCIA CUEVA DE LAS MANOS / ESTANCIA LA 
ORIENTAL
Dopo la prima colazione, e dopo aver acquistato in 
fattoria le provviste per il pranzo, si prosegue sempre a 
Sud lungo la Ruta 40, che poi lasceremo al bivio per la 
Cueva de las Manos. È spettacolare il paesaggio che 
circonda la grotta delle pitture rupestri, con un immenso 
canyon che si apre improvvisamente in una depressione 
della steppa patagonica. Dopo la camminata per visitare 
la grotta, si prosegue verso sud, lungo l’affascinante e mai 
stancante paesaggio patagonico, con la sua selvaggia ed 
incontaminata bellezza, fino al bivio per il Parco Nazionale 
Perito Moreno, per poi raggiungere la Estancia La Oriental 
all’interno del parco stesso, dove si sosterà per la cena ed 
il pernottamento (totale km odierni: 390).

6° giorno
ESTANCIA LA ORIENTAL 
(Parco Nazionale Perito Moreno)
Prima colazione e cena in Estancia. Intera giornata 
dedicata a percorrere i luoghi più suggestivi del Parco, uno 
dei più incontaminati in assoluto del pianeta, si calcola che 
solo circa 600 persone l’anno lo visitino

7° giorno
ES. LA ORIENTAL / ES. LA ANGOSTURA
Prima colazione in fattoria. Partenza sempre rotta a sud 

lungo la Ruta 40 per raggiungere la zona del Lago Cardiel, 
distante circa300 km, dove ci fermeremo per la notte 
nella deliziosa fattoria La Angostura, situata in posizione 
privilegiata. Cena in fattoria,
pernottamento.

8° giorno
ESTANCIA LA ANGOSTURA / EL CALAFATE
Prima colazione in fattoria. Essendo il tragitto odierno 
relativamente breve (circa 180 km) si potrà indugiare 
qualche ora delmattino per visitare i dintorni della fattoria. 
Proseguimento quindi verso sud per raggiungere El 
Calafate, punto di partenza principale delle escursioni al 
parco nazionale dei ghiacciai. Il paesaggio è comunque 
assolutamente suggestivo per la sua selvaggia bellezza 
e rende il viaggio una vera scoperta continua. Qui sarà di 
nuovo possibile trovare qualsiasi tipo di articolo in vendita 
nei negozi del villaggio. Sistemazione e pernottamento in 
hotel.

9° giorno
EL CALAFATE 
Prima colazione in hotel. Oggi vi consigliamo di recarvi a 
visitare quello che è secondo noi il vero punto principale di un 
viaggio in Patagonia: il ghiacciaio Perito Moreno. Distante 
circa 120 km dal villaggio, la caratteristica principale del 
ghiacciaio Perito Moreno è la sua accessibilità: il suo 
fronte di 3 km di larghezza, 80 metri di altezza per 35 km 
di profondità è incredibilmente osservabile da pochissimi 
metri! Il ghiacciaio Perito Moreno è uno dei pochi al mondo 
ancora in leggero avanzamento e quindi si ascoltano di
continuo forti boati dovuti alle spaccature che avvengono 
in profondità, e non è inusuale osservare direttamente 
grossi iceberg che si staccano fragorosamente dal suo 
fronte. Durante la giornata è possibile effettuare una 
piccola navigazione sotto il fronte del ghiacciaio, oppure 
per i più avventurosi sarà possibile effettuare un mini-
trekking camminando sul ghiacciaio stesso! Rientro in 
hotel in serata, pernottamento.

10° giorno
EL CALAFATE / USHUAIA
Prima colazione in hotel. Prima di terminare la vostra 
avventura alla guida, vi restano da percorrere i 30 Km 
che vi separano dall’aeroporto di El Calafate, purtroppo 
tutti... asfaltati (siamo certi che come noi rimpiangerete 
i sassi della Ruta 40) !!! Riconsegna dell’auto, partenza 
con volo di linea per Ushuaia. Arrivo, incontro con il nostro 
rappresentante locale e consegna dell’auto prenotata. 
Trasferimento autonomo in albergo, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.

11° giorno
USHUAIA
Prima colazione in hotel. Questa mattina vi consigliamo 
effettuare l’escursione in navigazione sul Canal Beagle, 
durante la quale si possono avvistare i leoni di mare, 
i cormorani e numerose altre specie di uccelli. Nel 
pomeriggio vi consigliamo di effettuare l’escursione al 
Parco Nazionale della Terra del Fuoco, luogo alle porte 
della città ricco di alberi deformati dal vento, di arbusti 
come il calafato e di diverse specie floreali. Nel parco 



del mondo. Il turista sarà attratto da uno spettacolo di 
raro fascino nel camminare in mezzo a migliaia di questi 
animali che qui si rifugiano per la riproduzione durante 
l’estate australe. Per il pranzo sarà possibile acquistare 
empanadas, sandwich e bevande all’ingresso della 
riserva. Dopo pranzo partenza per l’aeroporto distante 
circa 150 Km, riconsegna dell’auto e partenza con volo 
di linea per Buenos Aires. Arrivo, incontro con il nostro 
rappresentante locale e trasferimento in hotel. Resto della 
giornata a disposizione, pernottamento.

15° giorno
BUENOS AIRES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
relax o per attività individuali. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

16° giorno
BUENOS AIRES / ITALIA
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e proseguimento 
per l’eventuale aeroporto di origine.

inoltre convivono le volpi colorate, i guanacos, i castori, i 
condor e le oche. Pernottamento.

12° giorno
USHUAIA / TRELEW / PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione da 
dedicare al relax o agli acquisti visto che, per alcuni articoli, 
Ushuaia è considerata porto franco. Trasferimento in 
aeroporto, riconsegna dell’auto e partenza con volo di linea 
per Trelew. Arrivo, incontro con il nostro rappresentante 
locale, ritiro dell’autovettura prenotata. Trasferimento 
autonomo alla cittadina di Puerto Madryn, distante circa 
65 Km dall’aeroporto. Arrivo, sistemazione in albergo e 
pernottamento.

13° giorno
PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel. Consigliamo di utilizzare 
questa giornata per l’escursione alla Penisola Valdes 
per osservare la ricca fauna di questo immenso parco 
zoologico all’aria aperta. Si parte di buon mattino per Puerto 
Piramides dove, chi vorrà potrà effettuare una navigazione 
per osservare da vicino le balene che da giugno a metà 
dicembre popolano numerose il golfo (la navigazione 
è opzionale e deve essere pagata in loco). Si prosegue 
quindi per Punta Delgada, dove all’hotel Faro potrete fare 
sosta per il pranzo e dove, passeggiando lungo il mare 
si potrà osservare l’unico habitat continentale di elefanti 
marini. Da non dimenticare la visita alla Caleta Valdes, 
una stretta lingua di terra che separa il mare aperto da una 
laguna marina e sulle cui coste si riuniscono elefanti e leoni 
marini oltre agli immancabili pinguini che raggiungono le 
zone interne grazie alla bassa marea. Durante il viaggio si 
potranno inoltre ammirare gli animali tipici della zona come 
le nandues, le volpi e le martinetas, i guanacos. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio e pernottamento.

14° giorno
PUERTO MADRYN / PUNTA TOMBO / BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Vi consigliamo di partire al 
mattino presto per l’escursione alla Pinguinera di Punta 
Tombo, distante circa 230 Km da Puerto Madryn, sede 
di una delle più grandi colonie di pinguini di Magellano 

La quota include 
 - Il trasporto aereo con voli di linea Iberia in classe 

economica, con partenza da Roma
- Voli interni Santiago-Punta Arenas e Calafate-

Buenos Aires con vettori locali
 - Le tasse aeroportuali prepagabili dall’Italia

- Incremento carburante
- Le sistemazioni negli alberghi indicati (o similari) 

sulla base del pernottamento e della prima 
colazione

 - 3 pranzi di cui 1 al sacco
- I trasferimenti e le visite su base privata e guida 

di lingua italiana (tranne dove diversamente 
indicato) 

La quota non include 
- I pasti non espressamente indicati e le bevande

- Le mance e gli extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota include”.

Quote individuali 2019 - 2020
       In doppia    In singola
Viaggio singolo    --    €6.490
Minimo 2 persone   €4.220    €4.910
Minimo 4 persone   €3.530    €4.220

Supplemento partenze dal 22/09 al 9/10 e dal 18/12 al 23/12 €280
Supplemento partenza da altre città italiane (tasse incluse) €160

Quota iscrizione €50
(include assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio) 

PARTENZE GIORNALIERE



Un altro itinerario studiato appositamente per voi che consente di combinare le località classiche quali la 
PenisolaValdes, Lago Argentino e la Terra del fuoco con un vero e proprio approfondimento della ‘Patagonia 
sconosciuta’,toccando località di una certa fama quali il Bosco pietrificato di Sarmento e la Cueva de las Manos, 
ma ancheremote e selvagge aree della cordigliera e pre-cordigliera delle Ande, quali il lago Posadas e il Fitz 
Roy, sicuramente famosissimo tra gli appassionati delle scalate. Inoltre si visiterà la zona del Lago San Martin.
Sarete voi i veri protagonisti di questa porzione Overland, di circa 2400 km, la maggior parte dei quali sulla 
‘Ruta 40’, un vero mito da sfidare.

1° giorno
ITALIA / BUENOS AIRES
Partenza con volo di linea per Buenos Aires. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno 
BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto di Buenos Aires in mattinata. Incontro 
con il nostro rappresentante locale, trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita 
della città. Buenos Aires è una megalopoli di tredici milioni 
di abitanti includendo tutta l’area metropolitana ed è anche 
una delle città più eleganti del Sud America. Il pittoresco 
quartiere italiano di La Boca è un buon posto per dare inizio 
alla nostra passeggiata urbana, sebbene siano rimasti in 
pochi gli antichi abitanti genovesi che vivono ancora in 

questa zona. In ogni modo si può
passeggiare per la Calle il Caminito come testimonianza di 
un scenario etnico-culturale lasciato ancora intatto. Tappa 
obbligatoria è la Plaza de Mayo, testimone d’importanti fatti 
della storia argentina, circondata da edifici rappresentativi, 
come il Cabildo, la Cattedrale e la Casa Rosada, sede 
della presidenza della nazione. Altri luoghi caratteristici 
che visiteremo e dove potremo trascorrere il nostro tempo 
libero sono la Recoleta, elegante quartiere dove si trovano 
una miriade di locali più o meno grandi oltre al celebre 
cimitero e alla chiesa coloniale El Pilar, e San Telmo, uno
dei quartieri più antichi nelle cui case coloniali risiedono 
artisti ed artigiani, ricco di caratteristiche “milongas”, luogo 
di ritrovo per gli appassionati del tango. Pernottamento.

Overland 2.400 km
19 giorni/ 16 notti

3° giorno
BUENOS AIRES / COMODORO RIVADAVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza 
per Comodoro Rivadavia. Arrivo, incontro con il nostro 
rappresentante locale e trasferimento in albergo. 
Pernottamento.

4° giorno
COMODORO RIVADAVIA / BOSCO PIETRIFICATO / 
LOS ANTIGUOS
Prima colazione in hotel. Inizia l’avventura…. il nostro 
agente locale vi consegnerà il vostro veicolo 4x4 (Renault 
Duster o similare) pronto per la partenza e vi ragguaglierà 
sullo stato delle strade, le stazioni di servizio e quant’altro di 
vostra utilità. Vi consigliamo di fare provvista a Comodoro di 
generi di prima necessità ed effetti personali, i quanto non 
sarà poi possibile fare acquisti di questo tipo per i prossimi 
5 giorni. La giornata di oggi comincerà percorrendo i circa 
200 km che separano Comodoro Rivadavia dal bosco 
pietrificato di Sarmento. Non è mai superfluo ricordare 
che in Patagonia si riempie il serbatoio ad ogni stazione di 
servizio che si incontra, anche se sono stati percorsi pochi 
chilometri dalla precedente. Per il pranzo è necessario 
provvedere acquistando dei panini in una stazione di
servizio. 
Dopo l’interessantissima visita al bosco pietrificato, si 
prosegue verso Ovest fino ad incontrare la famigerata 
Ruta 40, vicino alla cittadina di Perito Moreno.
Dopo l’immancabile pieno, si prosegue per soli 30 km a 
Ovest di Perito Moreno fino a Los Antiguos. Sistemazione 
all’Hosteria Antigua Patagonia. Pernottamento.
(totale km odierni: 480).

5° giorno
ES. CUEVA DE LAS MANOS / LAGO POSADAS
Dopo la prima colazione, e dopo aver acquistato in fattoria 
le provviste per il pranzo, si prosegue sempre verso sud 
lunga la Ruta 40, che poi lasceremo al bivio per la Cueva 
de las Manos.
È spettacolare il paesaggio che circonda la grotta 
delle pitture rupestri: un immenso canyon che si apre 
improvvisamente in una depressione della steppa 
patagonica. Dopo la camminata per visitare la grotta, 
si prosegue verso sud, lungo l’affascinante e mai 
stancante paesaggio patagonico, con la sua selvaggia ed 
incontaminata bellezza, fino al bivio per il Lago Posadas, 
dove sosteremo nell’omonimo villaggio presso l’Hosteria 
Posada del Posadas.
Cena e pernottamento. (totale km odierni 310).

6° giorno
LAGO POSADAS 
Prima colazione e cena in hosteria. Intera giornata 
a disposizione per effettuare escursioni in questa 
incontaminata zona della cordigliera andina.

7° giorno
LAGO POSADAS / ESTANCIA EL CONDOR
Prima colazione in fattoria. Dopo una giornata senza auto, 
eccoci di nuovo a percorrere la Ruta 40 verso sud. Dopo 
aver fatto provviste per il pranzo, si affronteranno circa 

400 km attraverso un paesaggio di raro fascino per la sua 
selvaggia ed incontaminata bellezza, dove l’unico segno 
del passaggio dell’essere umano è la strada sterrata. 
Arrivo nella zona del Lago San Martin e sistemazione 
all’estancia El Condor, in tempo per sgranchirsi le gambe 
nei dintorni della fattoria. Cena e pernottamento.

8° giorno
ESTANCIA EL CONDOR
Pensione completa e pernottamento in fattoria. Intera 
giornata da dedicare a passeggiate, escursioni che la 
bellissima zona del Lago San Martin offre, con i suoi 
paesaggi incontaminati e allo stesso tempo ricchi di tracce 
degli antichi pionieri della zona, dove non sarà difficile 
osservare da vicino il volo del condor.

9° giorno
ESTANCIA EL CONDOR / EL CHALTEN - FITZ ROY
Prima colazione in fattoria. Essendo il tratto da percorrere 
oggi relativamente breve (circa 200 km), ci si potrà 
permettere un po’ di relax in riva al lago, oppure una 
escursione a cavallo nella zona. Partenza per El Chalten, 
punto di partenza per le escursioni e le ascensioni al Fitz 
Roy ed al Cerro Torre. Gli ultimi 80 km sono particolarmente 
suggestivi, in quanto, costeggiando il Lago Viedma, sullo 
sfondo nelle giornate limpide si staglia maestosa la vetta 
del Fitz Roy. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

10° giorno
EL CHALTEN
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax 
e per effettuare escursioni locali. Consigliamo caldamente 
un trekking fino al campo base degli andinisti sul Fitz Roy, 
dove non sarà difficile incontrare spedizioni italiane e 
scambiare con loro quattro chiacchiere su questa mitica 
montagna. Pernottamento.

11° giorno
EL CHALTEN / EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Oggi si percorreranno i circa 220 
km che ci separano dal villaggio di El Calafate, punto di 
partenza principale per le escursioni all’interno del Parco 
Nazionale dei ghiacciai. Qui sarà di nuovo possibile 
acquistare qualsiasi tipo di articolo nei negozi del villaggio. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.

12° giorno
EL CALAFATE
Prima  colazione in hotel. Oggi vi consigliamo di recarvi a 
visitare quello che è secondo noi il vero punto principale di un 
viaggio in Patagonia: il ghiacciaio Perito Moreno. Distante 
circa 120 km dal villaggio, La caratteristica principale del 
ghiacciaio Perito Moreno è la sua accessibilità: il suo 
fronte di 3 km di larghezza, 80 metri di altezza per 35 km 
di profondità è incredibilmente osservabile da pochissimi 
metri! Il ghiacciaio Perito Moreno è uno dei pochi al mondo 
ancora in leggero avanzamento e quindi si ascoltano di
continuo forti boati dovuti alle spaccature che avvengono 
in profondità, e non è inusuale osservare direttamente 
grossi iceberg che si staccano fragorosamente dal suo 
fronte.
Durante la giornata è possibile effettuare una piccola



hotel nel tardo pomeriggio e pernottamento.

17° giorno
PUERTO MADRYN / PUNTA TOMBO / BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Vi consigliamo di partire al mattino 
presto per l’escursione ala Pinguinera di Punta Tombo, 
distante circa 230 Km da Puerto Madryn, sede di una delle 
più grandi colonie di pinguini di Magellano al mondo. Il 
turista sarà attratto da uno spettacolo di raro fascino nel 
camminare in mezzo a migliaia di questi animali che qui si 
rifugiano per la riproduzione durante l’estate australe. Per 
il pranzo sarà possibile acquistare empanadas, sandwich 
e bevande all’ingresso della riserva.
Dopo pranzo partenza per l’aeroporto distante circa 150 
Km, riconsegna dell’auto e partenza con volo di linea per 
Buenos Aires. Arrivo, incontro con il nostro rappresentante 
locale e trasferimento in albergo. Resto della giornata a 
disposizione, pernottamento.

18° giorno
BUENOS AIRES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
relax o per attività individuali. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

19° giorno
ITALIA
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e proseguimento 
per l’eventuale aeroporto d’origine.

navigazione sotto il fronte del ghiacciaio, oppure per i 
più avventurosi sarà possibile effettuare un mini-trekking 
camminando sul ghiacciaio stesso! Rientro in hotel in 
serata, pernottamento.

13° giorno
EL CALAFATE / USHUAIA
Prima colazione in hotel. Prima di terminare la vostra 
avventura alla guida, vi restano da percorrere i 30 Km 
che vi separano dall’aeroporto di El Calafate, purtroppo 
tutti... asfaltati (siamo certi che come noi rimpiangerete i 
sassi della Ruta 40!) Riconsegna dell’auto e partenza con 
volo di linea per Ushuaia. Arrivo, incontro con il nostro 
rappresentante locale e consegna dell’auto prenotata. 
Trasferimento autonomo in albergo, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento

14° giorno
USHUAIA 
Prima colazione in hotel. Questa mattina vi consigliamo 
effettuare l’escursione in navigazione sul Canal Beagle, 
durante la quale si possono avvistare i leoni di mare, 
i cormorani e numerose altre specie di uccelli. Nel 
pomeriggio vi consigliamo di effettuare l’escursione al 
Parco nazionale della Terra del Fuoco, luogo alle porte 
della città ricco di alberi deformati dal vento, di arbusti 
come il calafato e di diverse specie floreali. Nel parco 
convivono inoltre le volpi colorate, i guanacos, i castori, i 
condor e le oche. Pernottamento.

15° giorno
USHUAIA / PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
relax o shopping, visto che per alcuni articoli Ushuaia è 
considerata porto franco. Trasferimento in aeroporto, 
riconsegna dell’auto e partenza con volo di linea per 
Trelew. Arrivo, incontro con il nostro rappresentante 
locale e ritiro dell’autovettura prenotata. Trasferimento 
autonomo alla cittadina di Puerto Madryn, distante circa 
65 Km dall’aeroporto. Arrivo, sistemazione in hotel e 
pernottamento

16° giorno
PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel. Consigliamo di utilizzare 
questa giornata per l’escursione alla Penisola Valdes per 
osservare la ricchissima fauna di questo immenso parco 
zoologico all’aria aperta.
Si parte di buon mattino per Puerto Piramides dove, chi 
vorrà potrà effettuare una navigazione per osservare 
da vicino le balene che da giugno a metà dicembre 
popolano numerose il golfo (la navigazione è opzionale 
e deve essere pagata in loco). Si prosegue quindi per 
Punta Delgada, dove all’hotel Faro potrete fare sosta 
per il pranzo e dove, passeggiando lungo il mare si potrà 
osservare l’unico habitat continentale di elefanti marini. Da 
non dimenticare la visita alla Caleta Valdes, una stretta 
lingua di terra che separa il mare aperto da una laguna 
marina e sulle cui coste si riuniscono elefanti e leoni 
marini oltre agli immancabili pinguini che raggiungono le 
zone interne grazie alla bassa marea. Durante il viaggio si 
potranno inoltre ammirare gli animali tipici della zona come 
le nandues, le volpi e le martinetas, i guanacos. Rientro in 

La quota include 
- Il trasporto aereo con voli di linea Aerolineas 

Argentinas in classe economica,
 con partenza da Roma

- Le tasse aeroportuali prepagabili dall’Italia
 - Le sistemazioni negli alberghi indicati (o similari) 

sulla base del pernottamento e 
della prima colazione

- 5 cene
- I trasferimenti e le visite su base privata e 

guida di lingua italiana
- Il noleggio di un’autovettura per il periodo ed 

itinerario indicato nel programma 

La quota non include 
- I pasti non espressamente indicati e le bevande

- Le mance e gli extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota include”.

Quote individuali 2019 - 2020
       In doppia    In singola
Viaggio singolo    --    €7.990
Minimo 2 persone   €5.090    €5.830
Minimo 4 persone   €4.240    €4.980

Supplemento partenze dal 22/09 al 9/10 e dal 18/12 al 23/12 €280
Supplemento partenza da altre città italiane (tasse incluse) €160

Quota iscrizione €50
(include assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio) 

PARTENZE GIORNALIERE



Ancora un itinerario da noi sperimentato per non lasciare veramente nessuna località importante fuori dal
vostro viaggio “Overland”: 3.300 km da nord a sud lungo la cordigliera e da sud a nord lungo la costa,
attraversando e visitando località assolutamente fuori dalle usuali rotte restando abbagliati dalla selvaggia
bellezza dei luoghi visitati, ed ogni giorno sempre più ‘abituati’ alla costante presenza di pinguini, guanacos,
delfini, cormorani. Con il nostro “Overland 3” abbiamo trasformato una spedizione naturalistica in un viaggio-
avventura alla portata di tutti, per una esperienza da incorniciare.

1° giorno
ITALIA / BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia con volo di linea per Buenos Aires. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno 
BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto di Buenos Aires in mattinata. Incontro 
con il nostro rappresentante locale, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio 
visita della città.
Buenos Aires è una megalopoli di tredici milioni di abitanti 
includendo tutta l’area metropolitana ed è anche una delle 
città più eleganti del Sud America. Il pittoresco quartiere 
italiano di La Boca è un buon posto per dare inizio alla 
nostra passeggiata urbana, sebbene siano rimasti in 

pochi gli antichi abitanti genovesi che vivono ancora in 
questa zona. In ogni modo si può passeggiare per la Calle 
il Caminito come testimonianza di un scenario etnico-
culturale lasciato ancora intatto. Tappa obbligatoria è la 
Plaza de Mayo, testimone d’importanti fatti della storia 
argentina, circondata da edifici rappresentativi, come 
il Cabildo, la Cattedrale e la Casa Rosada, sede della 
presidenza della nazione. Altri luoghi caratteristici che 
visiteremo e dove potremo trascorrere il nostro tempo 
libero sono la Recoleta, elegante quartiere dove si trovano 
una miriade di locali più o meno grandi oltre al celebre 
cimitero e alla chiesa coloniale El Pilar, e San Telmo, uno 
dei quartieri più antichi nelle cui case coloniali risiedono 
artisti ed artigiani, ricco di caratteristiche “milongas”, luogo 
di ritrovo per gli appassionati del tango. Pernottamento

Overland 3.300 km
18 giorni/ 15 notti

3° giorno
BUENOS AIRES / COMODORO RIVADAVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per 
Comodoro Rivadavia. Arrivo, incontro con il nostro 
rappresentante locale e trasferimento in albergo. 
Pernottamento

4° giorno
COMODORO RIVADAVIA / BOSCO PIETRIFICATO / 
LOS ANTIGUOS
Prima colazione in hotel. Inizia l’avventura… il nostro 
agente locale vi consegnerà il vostro veicolo 4x4 (Renault 
Duster o similare) pronto per la partenza e vi ragguaglierà 
sullo stato delle strade, le stazioni di servizio e quant’altro di 
vostra utilità. Vi consigliamo di fare provvista a Comodoro 
di generi di prima necessità ed effetti personali, i quanto 
non sarà poi possibile fare acquisti di questo tipo per i 
prossimi 5 giorni.
La giornata di oggi comincerà percorrendo i circa 200 km 
che separano Comodoro Rivadavia dal bosco pietrificato di 
Sarmento. Non è mai superfluo ricordare che in Patagonia 
si riempie il serbatoio ad ogni stazione di servizio che si 
incontra, anche se sono stati percorsi pochi chilometri 
dalla precedente.
Per il pranzo è necessario provvedere acquistando dei 
panini in una stazione di servizio. Dopo l’interessantissima 
visita al bosco pietrificato, si prosegue verso Ovest fino 
ad incontrare la famigerata Ruta 40, vicino alla cittadina 
di Perito Moreno. Dopo l’immancabile pieno, si prosegue 
per soli 30 km a Ovest di Perito Moreno fino a Los 
Antiguos. Sistemazione all’Hosteria Antigua Patagonia. 
Pernottamento. (totale km odierni: 480).

5° giorno
ES. CUEVA DE LAS MANOS / LAGO POSADAS
opo la prima colazione, e dopo aver acquistato in fattoria 
le provviste per il pranzo, si prosegue sempre a Sud 
lungo la ruta 40, che poi lasceremo al bivio per la Cueva 
de las Manos. È spettacolare il paesaggio che ci attende: 
un immenso canyon si apre improvvisamente in una 
depressione della steppa patagonica.
Dopo la camminata per visitare la grotta, si prosegue 
verso sud, lungo l’affascinante e mai stancante paesaggio 
patagonico, con la sua selvaggia ed incontaminata 
bellezza, fino al bivio per il Lago Posadas, dove sosteremo 
nell’omonimo villaggio presso l’Hosteria Posada del 
Posadas. Cena e pernottamento. (totale km odierni 350).

6° giorno
LAGO POSADAS 
Prima colazione e cena in hosteria. Intera giornata 
a disposizione per effettuare escursioni in questa 
incontaminata zona della cordigliera andina.

7° giorno
LAGO POSADAS / ESTANCIA LA ANGOSTURA
Prima colazione in hosteria. Dopo una giornata senza auto, 
eccoci di nuovo a percorrere la Ruta 40 verso sud. Dopo 
aver fatto provviste per il pranzo, si percorreranno circa 
400 km attraverso un paesaggio di raro fascino per la sua 
selvaggia ed incontaminata bellezza, dove l’unico segno 

del passaggio dell’essere umano è la strada sterrata. Arrivo 
nella zona del Lago Cardiel e sistemazione all’estancia La 
Angostura, in tempo per sgranchirsi le gambe nei dintorni 
della fattoria. Cena e pernottamento.

8° giorno
ESTANCIA LA ANGOSTURA / EL CHALTEN - FITZ ROY
Prima colazione in fattoria. Essendo il tratto da percorrere 
oggi relativamente breve (circa 200 km), ci si potrà 
permettere un po’ di relax in riva al lago, oppure una 
escursione a cavallo nella zona. Partenza per El Chalten, 
punto di partenza per le escursioni e le ascensioni al Fitz 
Roy ed al Cerro Torre. Gli ultimi 80 km sono particolarmente 
suggestivi, in quanto, costeggiando il Lago Viedma, sullo 
sfondo nelle giornate limpide si staglia maestosa la vetta 
del Fitz Roy. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

9° giorno
EL CHALTEN
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax 
e per effettuare escursioni locali. Consigliamo caldamente 
un trekking fino al campo base degli andinisti sul Fitz Roy, 
dove non sarà difficile incontrare spedizioni italiane e 
scambiare con loro quattro chiacchiere su questa mitica 
montagna. Pernottamento.

10° giorno
EL CHALTEN / EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Oggi si percorreranno i circa 
220 km che ci separano da El Calafate, punto di partenza 
principale per le escursioni all’interno del Parco Nazionale 
dei ghiacciai. Qui sarà di nuovo possibile acquistare 
qualsiasi tipo di articolo nei negozi della cittadina. 
Sistemazione in albergo e pernottamento.

11° giorno
EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Oggi vi consigliamo di recarvi a 
visitare quello che è secondo noi il vero punto principale di un 
viaggio in Patagonia: il ghiacciaio Perito Moreno. Distante 
circa 120 km dal villaggio, La caratteristica principale del 
ghiacciaio Perito Moreno è la sua accessibilità: il suo 
fronte di 3 km di larghezza, 80 metri di altezza per 35 km 
di profondità è incredibilmente osservabile da pochissimi 
metri! Il ghiacciaio Perito Moreno è uno dei pochi al mondo 
ancora in leggero avanzamento e quindi si ascoltano di 
continuo forti boati dovuti alle spaccature che avvengono 
in profondità, e non è inusuale osservare direttamente 
grossi iceberg che si staccano fragorosamente dal suo 
fronte. Durante la giornata è possibile effettuare una 
piccola navigazione sotto il fronte del ghiacciaio, oppure 
per i più avventurosi sarà possibile effettuare un mini-
trekking camminando sul ghiacciaio stesso! Rientro in 
hotel in serata, pernottamento.

12° giorno
EL CALAFATE / MONTE LEON / PIEDRA BUENA
Prima  colazione in hotel. Lasceremo di buon mattino la 
‘civilizzazione’ del villaggio di El Calafate per iniziare la 
porzione di ritorno della nostra avventura, stavolta con la 
bussola quasi sempre verso nord.
Dopo circa 320 km di strada sterrata, si raggiungerà 



Quote individuali 2019 - 2020 su richiesta

l’ingresso del nuovissimo ed affascinante parco nazionale 
Monte Leon, con le sue suggestive formazioni rocciose 
naturali a picco sul mare, e la visita del parco stesso sarà 
accompagnata dalla simpatica presenza dei pinguini di 
Magellano. Proseguimento quindi per il villaggio di Piedra 
Buena. Sistemazione in hotel e pernottamento.di 3 km 
di larghezza, 80 metri di altezza per 35 km di profondità 
è incredibilmente osservabile da pochissimi metri! Il 
ghiacciaio Perito Moreno è uno dei pochi al mondo ancora 
in leggero avanzamento e quindi si ascoltano di continuo 
forti boati dovuti alle spaccature che avvengono in 
profondità, e non è inusuale osservare direttamente grossi 
iceberg che si staccano fragorosamente dal suo fronte.
Durante la giornata è possibile effettuare una piccola

13° giorno
PIEDRA BUENA / PUERTO DESEADO
Prima colazione in hotel. Giornata di trasferimento, per 
raggiungere dopo circa 500 km, molti su un comodo 
asfalto il villaggio di Puerto Deseado.
I più mattinieri potranno, volendo, allungare il percorso di 
circa 100 km per entrare a visitare il bosco pietrificato di 
Jaramillo. In serata arrivo a Deseado, importante porto del 
sud dell’Argentina, situato proprio all’imbocco della famosa 
‘Ria’, cioè il grande estuario del rio Deseado, dove l’acqua 
di mare penetra all’interno per oltre 60 km. Sistemazione 
in hotel e pernottamento.

14° giorno
PUERTO DESEADO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
per effettuare escursioni in navigazione sulla costa o nella 
‘Ria’ per osservare da vicino la fauna che popola questa 
zona: pinguini, cormorani, varie specie di delfini, orche… 
un vero paradiso per gli amanti dell’osservazione della 
fauna. Pernottamento.

15° giorno
PUERTO DESEADO / CABO BLANCO / COMODORO 
RIVADAVIA
Prima colazione in hotel. Ultima tappa del viaggio di ritorno 
verso Comodoro, di circa 430 km. Poco dopo la partenza 
da Deseado si lascerà l’asfalto per andare a visitare il faro 
di Cabo Blanco, località fuori dalle rotte usuali ma ricca 
di fascino dove ‘come al solito’ ci accoglieranno colonie 
di pinguini e cormorani di varie specie. Arrivo in serata a 
Comodoro, sistemazione in albergo e pernottamento.

La quota include 
 - Il trasporto aereo con voli di linea Aerolineas 

Argentinas in classe economica, 
con partenza da Roma

- Le tasse aeroportuali prepagabili dall’Italia
 - Le sistemazioni negli alberghi indicati (o similari) 

sulla base del pernottamento e 
della prima colazione

- 4 cene
- I trasferimenti e le visite su base privata e

guida di lingua italiana
- Il noleggio di un’autovettura per il periodo ed 

itinerario indicato nel programma

La quota non include 
- I pasti non espressamente indicati e le bevande

- Le mance e gli extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota include”.

16° giorno
COMODORO RIVADAVIA / BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
riconsegnare il veicolo e mettere in ordine i bagagli dopo 
12 giorni di auto e… circa 3.300 km di Patagonia vera! Nel 
primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Buenos Aires. Arrivo, incontro con 
il nostro rappresentante locale e trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione,pernottamento.

17° giorno
BUENOS AIRES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax 
o per attività individuali. Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

18° giorno
ITALIA
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali ed eventuale 
proseguimento per l’aeroporto d’origine



Fly&Drive



Dedicato a chi non vuole rinunciare alla propria libertà o per chi non si vuole assolutamente negare l’emozione 
di guidare nelle sconfinate distese patagoniche.
Le auto che vi prenotiamo includono già il numero necessario di chilometri per permettervi di svolgere il 
programma che vi suggeriamo. Mappe ed altre informazioni vi verranno fornite nei singoli aeroporti.

1° giorno
ITALIA / BUENOS AIRES
Partenza con volo di linea per Buenos Aires. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno 
BUENOS AIRES
Arrivo all’aeroporto di Buenos Aires in mattinata. 
Trasferimento (privato con autista parlante spagnolo) in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento.

3° giorno
BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della città con guida parlante italiano.

Buenos Aires è una megalopoli di tredici milioni di abitanti 
includendo tutta l’area metropolitana ed è anche una delle 
città più eleganti del Sud America. Il pittoresco quartiere 
italiano di La Boca è un buon posto per dare inizio alla 
nostra passeggiata urbana, sebbene siano rimasti in 
pochi gli antichi abitanti genovesi che vivono ancora in 
questa zona. In ogni modo si può passeggiare per la Calle 
il Caminito come testimonianza di un scenario etnico-
culturale lasciato ancora intatto. Tappa obbligatoria è la 
Plaza de Mayo, testimone d’importanti fatti della storia 
argentina, circondata da edifici rappresentativi, come 
il Cabildo, la Cattedrale e la Casa Rosada, sede della 
presidenza della nazione.
Altri luoghi caratteristici che visiteremo e dove potremo 
trascorrere il nostro tempo libero sono la Recoleta, 
elegante quartiere dove si trovano una miriade di locali 

Fly & Drive
13 giorni/ 9 notti

più o meno grandi oltre al celebre cimitero e alla chiesa 
coloniale El Pilar, e San Telmo, uno dei quartieri più 
antichi nelle cui case coloniali risiedono artisti ed artigiani, 
ricco di caratteristiche “milongas”, luogo di ritrovo per 
gli appassionati del tango. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

4° giorno
BUENOS AIRES / PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel. Al mattino presto, trasferimento 
(privato con autista parlante spagnolo) in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Trelew (ricordarsi di 
indossare direttamente abiti sportivi per l’escursione che 
farete in questa giornata, con l’immancabile giacca a 
vento a portata di mano). Arrivo e ritiro dell’autovettura 
prenotata direttamente all’ufficio Hertz presente in 
aeroporto. Consigliamo la partenza immediata per 
l’escursione alla Pinguinera di Punta Tombo, distante 
circa 150 km dall’aeroporto, sede di una delle più grandi 
colonie di pinguini di Magellano del mondo. Il turista sarà 
attratto da uno spettacolo di raro fascino nel camminare in 
mezzo a migliaia di questi animali che qui si rifugiano per 
la riproduzione durante l’estate australe.
Per il pranzo sarà possibile acquistare empanadas, 
sandwich e bevande all’ingresso della riserva. 
Rientro a Puerto Madryn nel tardo pomeriggio, 
sistemazione in hotel e pernottamento.

5° giorno
PUERTO MADRYN
Prima colazione in hotel. Consigliamo di utilizzare 
questa giornata per l’escursione alla Penisola Valdes per 
osservare la ricchissima fauna di questo immenso parco 
zoologico all’aria aperta.
Si parte di buon mattino per Puerto Piramides dove, chi 
vorrà potrà effettuare una navigazione per osservare 
da vicino le balene che da giugno a metà dicembre 
popolano numerose il golfo (la navigazione è opzionale 
e deve essere pagata in loco). Si prosegue quindi per 
Punta Delgada, dove all’hotel Faro potrete fare sosta 
per il pranzo e dove, passeggiando lungo il mare si potrà 
osservare l’unico habitat continentale di elefanti marini. Da 
non dimenticare la visita alla Caleta Valdes, una stretta 
lingua di terra che separa il mare aperto da una laguna 
marina e sulle cui coste si riuniscono elefanti e leoni 
marini oltre agli immancabili pinguini che raggiungono le 
zone interne grazie alla bassa marea. Durante il viaggio si 
potranno inoltre ammirare gli animali tipici della zona come 
le nandues, le volpi e le martinetas, i guanacos. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio e pernottamento.

6° giorno
PUERTO MADRYN / USHUAIA
Prima colazione in hotel. Dopo aver riconsegnato 
l’auto in aeroporto, partenza per Ushuaia, la città più 
australe del mondo, una porta aperta verso l’immensa e 
misteriosa Antartide. Situata sulla riva del Canale Beagle, 
è circondata da forme naturali che danno veramente 
l’impressione di essere arrivati alla fine del mondo. Arrivo 
e ritiro dell’autovettura prenotata direttamente all’ufficio 
Hertz presente in aeroporto.
Trasferimento autonomo in albergo. Sistemazione nelle 

camere riservate e resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento.

7° giorno
USHUAIA
Prima colazione in hotel. Questa mattina vi attendiamo al 
molo turistico per l’escursione in navigazione sul Canal 
Beagle, durante la quale si possono avvistare i leoni di 
mare, i cormorani e numerose altre specie di uccelli.
Nel pomeriggio vi consigliamo di effettuare l’escursione al 
Parco nazionale della Terra del Fuoco, luogo alle porte 
della città ricco di alberi deformati dal vento, di arbusti 
come il calafato e di diverse specie floreali. Nel parco 
convivono le volpi colorate, i guanacos, i castori, i condor 
e le oche. Pernottamento.

8° giorno
USHUAIA / EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
relax o shopping, visto che per alcuni articoli Ushuaia 
è considerata porto franco. Riconsegna dell’auto in 
aeroporto e partenza con volo di linea per El Calafate. 
Arrivo, ritiro dell’autovettura prenotata direttamente 
all’ufficio Hertz presente in aeroporto e partenza per El 
Calafate (circa 30 Km). Il viaggio sarà un’ottima occasione 
per un primo contatto con il tipico paesaggio patagonico 
della pre-cordigliera: pianure sconfinate, paesaggi di 
selvaggia ed incontaminata bellezza e fauna ricchissima 
sono le caratteristiche della Patagonia, area sconfinata 
e scarsamente popolata che abbraccia tutto il Sud 
dell’Argentina fino alla Terra del Fuoco. Sistemazione in 
hotel e pernottamento.

9° giorno
EL CALAFATE 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
navigazione in catamarano sul braccio nord del lago 
Argentino che ci porterà ad osservare da vicino, fino quasi 
a toccarli, i ghiacciai Upsala e Spegazzini, che lasceranno 
il turista incredulo di fronte a questo spettacolo naturale. 
La navigazione continua lungo il canale degli iceberg 
da dove si potrà osservare il lato nord del grandioso 
ghiacciaio Perito Moreno. Enormi masse di ghiaccio che 
galleggiano sull’acqua in una calma eterea interrotta ogni 
tanto da tonfi fragorosi di lastre di ghiaccio che si staccano 
precipitando giù. Pranzo al sacco durante la navigazione. 
Pernottamento.
 
Attenzione: a causa degli enormi iceberg che si staccano 
ripetutamente dal ghiacciaio Upsala, l’imbarcazione non 
può raggiungere la Baia Onelli e quindi il ristorante locale.

10° giorno
EL CALAFATE 
Prima colazione in hotel. Oggi vi consigliamo di recarvi 
di buon mattino al ghiacciaio Perito Moreno. Il ghiacciaio 
Perito Moreno è l’attrattiva principale del Parco Nazionale 
Los Glaciares, che è formato da 13 ghiacciai che 
scendendo dal campo continentale patagonico sud (una 
distesa di ghiaccio di circa 300 chilometri quadrati in cima 
alle Ande) sboccano nei laghi Viedma e Argentino. 
La caratteristica principale del ghiacciaio Perito Moreno è 



la sua accessibilità: il suo fronte di 3 km di larghezza, 80 
metri di altezza per 35 km di profondità è incredibilmente 
osservabile da pochissimi metri! Il ghiacciaio Perito 
Moreno è uno dei pochi al mondo ancora in leggero 
avanzamento e quindi si ascoltano di continuo forti boati 
dovuti alle spaccature che avvengono in profondità, e non 
è inusuale osservare direttamente grossi iceberg che si 
staccano fragorosamente dal suo fronte.
Per il pranzo potrete recarvi in uno dei due ristoranti 
presenti in loco. Vi consigliamo dopo pranzo di effettuare 
una piccola navigazione sotto il fronte del ghiacciaio 
oppure, per i più avventurosi, sarà possibile effettuare 
un trekking di circa 4 ore sul ghiacciaio!!! Consigliamo 
di prenotare quest’ultima escursione già da El Calafate. 
Pernottamento.

11° giorno
EL CALAFATE / BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
relax. Nel pomeriggio trasferimento (privato con autista 
parlante spagnolo) in aeroporto, e dopo la riconsegna 
dell’auto, partenza con volo di linea per Buenos Aires. 
Arrivo, incontro con il nostro rappresentante locale e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

12° giorno
BUENOS AIRES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ai preparativi 
per la partenza o attività di carattere individuale. Nel 
pomeriggio trasferimento (privato con autista parlante 
spagnolo) in aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno
BUENOS AIRES / ITALIA
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e proseguimento 
per l’eventuale aeroporto d’origine.

La quota include 
 - Il trasporto aereo con voli di linea Aerolineas 

Argentinas in classe economica, 
con partenza da Roma

 - Le tasse aeroportuali e l’incremento carburante
 - Le sistemazioni negli alberghi indicati (o similari) 

sulla base del pernottamento 
e della prima colazione

- 1 pranzo al sacco
- I trasferimenti e le visite su base privata e guida 

di lingua italiana 
(tranne dove diversamente specificato)

- Il noleggio di un’autovettura Hertz tipo Chevrolet 
Classic per il periodo ed itinerario indicato 

nel programma 

La quota non include 
- I pasti non espressamente indicati e le bevande

- Le mance e gli extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota include”.

Quote individuali 2019 - 2020
       In doppia    In singola
Viaggio singolo    --    €3.890
Minimo 2 persone   €2.830    €3.280
Minimo 4 persone   €2.680    €3.130

Supplemento  partenze dal 22/09 al 9/10 e dal 18/12 al 23/12 €280
Supplemento partenza da altre città italiane (tasse incluse) €160

Quota iscrizione €50
(include assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio)

PARTENZE GIORNALIERE DA OTTOBRE AD APRILE 
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