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 Santiago del Chile 

4-5 gen Parma - Santiago del Chile 

197 km / 2h e voli 

Trasferimento da Strada Cornetta (PR) per Malpensa nel CiaoParking. 
CiaoParking Malpensa 
via Strada per Malpensa 13, Case Nuove (VA) 
Tel: 0331 264121 - 377 3202904 
GPS: 45.642406, 8.709689 
www.ciao-parking.com 

Volo per San Paolo del Brasile 
LATAM-Brasil JJ 8063 
MXP 20:40 terminal 1 / GRU 5:40 terminal 3 (durata 12h) 
seats 42D 42F 43D 42F 
locator PMIJMD/8TJUVU  

Sosta 2h 25m  
Volo per Santiago del Chile 
LATAM-Brasil JJ 8026 
GRU 08:05 terminal 3 / SCL 11:10 (durata 4h) 
seats 33J 33K 34J 34K 
locator PMIJMD/8TJUVU  

Accoglienza a Santiago del Cile, trasferimento (auto e guida italiana) ad Hotel Atton El Bosque  
Atton El Bosque 
Roger de Flor 2770, Las Condes  
Tel: + 56 2 2947 3600 
elbosque.atton.com/default-es.html 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città 
Santiago è la più grande città del Cile, centro di gran parte della vita economica e culturale del paese. Ha una popolazione di oltre 6 milioni di abitanti, e si 
trova a ca. 80 km in linea d’aria dall’Oceano Pacifico, e più o meno alla stessa distanza dalla vetta dell’Aconcagua, la montagna più alta delle Americhe, sulla 
frontiera con l’Argentina. 
La sua zona storica si sviluppa intorno alla piazza della Moneda, il palazzo presidenziale, mentre la parte più moderna (quartieri di Providencia, Las Condes, 
Bellavista e Vitacura) sembra una città degli Stati Uniti, con i suoi grattacieli, vialoni alberati, negozi eleganti, ristoranti e brulicare di gente. 
La visita della città include i punti più interessanti dei due settori e la celebre collina di San Cristobal 

Cena libera. Pernottamento a Santiagoal Hotel Atton El Bosque 

6 gen Santiago del Chile 

Visita guidata (con guida italiana) a Valparaiso e Viña del Mar. 
Partenza in direzione di Valparaìso, lungo un tragitto che attraversa le verdi vallate di Curiacavì e di Casablanca, celebri 
per le produzioni vinicole: lungo la strada visiteremo una interessante azienda produttrice di ottimi vini, con una breve 
degustazione dei suoi prodotti. 
Raggiunta Valparaìso, visiteremo la città: la zona portuale con le sue strette viuzze, la piazza Sotomayor su cui si 
affacciano edifici dichiarati patrimonio storico. Tempo permettendo, saliremo su uno degli storici ascensori che sin dalla 
fine dell’ottocento permettono di raggiungere i vari quartieri che sorgono sui “cerros” risparmiandosi così le lunghissime 
e faticose scalinate. E “la Sebastiana”, una delle case del grande poeta cileno Pablo Neruda, oggi adibita a museo. 
Trasferimento alla adiacente Viña del Mar, cittadina balneare molto nota in tutto il Cile, e principale centro balneare dei 
Santiagueños. Tempo a disposizione per il pranzo libero 

In serata trasferimento al terminal e partenza in autobus di linea per Puerto 
Varas (Bus Norte, Premium Cama). Pernottamento a bordo bus.  
Bus Norte 
da Santiago Terminal a Puerto Varas  
partenza 20:00 durata circa 13h 
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 Puerto Varas - Chiloè - Puerto Varas  

7 gen Puerto Varas - Castro 

190 km / 3h 30m 

Arrivo a Puerto Varas (Terminal degli autobus) e incontro 
con la nostra guida, per il trasferimento all’hotel 
CABAÑAS DEL LAGO (dove possiamo lasciare parte del 
bagaglio, che ritroveremo rientrando a Puerto Varas 
domani) dove troveremo l’auto a noleggio.. 
EUROPCAR 
Tel: +56 652230872 
Veicolo: INTERMEDIO 

partenza per visitare Isola Chiloè. 
L’isola di Chiloè rappresenta una realtà molto particolare, in qualche modo unica nel 
panorama cileno: la sua cultura si è sviluppata in un ambiente piuttosto isolato ed ha 
quindi prodotto una popolazione con abitudini e mentalità diverse da quelle del resto 
del paese; i “Chilotes” sono marinai provetti ed abili artigiani del legno e della pietra; 
l’architettura religiosa è uno degli aspetti più visibili: le innumerevoli e tipiche 
chiesette di Chiloè hanno uno stile unico (che si riflette anche in molte abitazioni dei 
locali) non solo per l’aspetto visibile, ma anche per la particolare tecnica costruttiva e, 
nonostante la loro semplicità, rappresentano un punto d’interesse da non perdere 

Raggiunto il porticciolo di Pargua, dopo ca. 60 km di comoda strada asfaltata, ci imbarcheremo sul 
piccolo traghetto che in 20-25m ci porterà a Chiloè (porto di Chacao). Traghetto ogni 20m, costo 15-20 
euro pagabili solo in contanti. Eventuale deviazione per Caulin (Ostras 996437005 -41.8215, -73.614) - 
Ancud (interessante il Museo Azul de las Islas de Chiloè chiuso però la domenica) - Castro. 
Le chiese di Chiloé (un centinaio circa) sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità e la maggior parte di esse sono state costruite da congregazioni 
gesuitiche tra i secoli XVI e XVII. In diversi paesini, come per esempio Tenaún, ma comunque su tutta l’isola, si possono apprezzare le tipiche costruzioni 
decorate con le caratteristiche tegole di legno nativo (tejuelas) come l’alerce, il coigüe 
e il ciprés. Sono molto interessanti i vari mercati dell’ Artigianato, che espongono 
manufatti in lana e altri materiali. Leggete e fatevi spiegare la particolare mitologia del 
luogo: le leggende sul “Trauco”, un folletto a cui si potevano addebitare tutte le 
malefatte, comprese le gravidanze indesiderate. L’Isola di Chiloé è stata una delle 
ultime aree conquistate dagli Spagnoli in tutto il Sud America. 
A Chiloé e a Puerto Montt, nel caratteristico quartiere del porto “Angelmò”, potrete 
assaggiare un piatto tipico di tutta la zona, il CURANTO, fatto con carne e pesce e 
verdure cotte in un grosso buco per terra con pietre incandescenti (un po’ come il 
porceddu sardo). 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Castro nel Hotel de 
Castro 
Hostería de Castro 
Chacabuco 202, Castro 
Tel: +56 65 2632301 - 2632302 
www.hosteriadecastro.cl/ 

8 gen Isola Chiloè - Puerto Varas 

257 km / 5h 50m 

Giornata dedicata alla visita della Isola di Chiloè e al 
rientro a Puerto Varas. 
Visita della cittadina di Castro, la terza più antica di tutto il Cile, dove spiccano la Plaza de Armas, con la sua chiesa di San Francesco, progettata in stile gotico 
dall’Italiano Edoardo Provasoli, che poi non seguì più la costruzione perché i Chilotes pretendevano di costruirla tutta in legno, quando il Provasoli sosteneva 
che fosse impossibile; a voi scoprire come è finita… La chiesa è patrimonio dell’Umanità. Poi le tipiche palafitte, nel quartiere Gambòa e il mercato 
artigianale. 
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Castro - Dalcahue (la domenica c’è un famoso 
famoso Mercato) - deviazione per Curaco de Velez e 
Achao (traghetto da Dalcahue per Isola Quinchao 
ogni 5m) - eventuale deviazione via Quemchi - 
Chachao - traghetto - Pargua - Puerto Montt - Puerto 
Varas  
Al rientro riconsegna auto in albergo 

Pranzo libero e cena liberi . Pernottamento a Puerto 
Varas in Hotel Cabanas del Lago in Double LakeClub 
Superior + Ristorante. 
Hotel Cabana del Lago 
Luis Wellmann 195, Puerto Varas  
Tel.: +56 65 2200 100 
www.hotelcabanadellago.cl/ 

9 gen Puerto Varas - San Carlos de 
Bariloche 

Escursione Cruce de Lagos da hotel a Puerto Varas ore 8:00; arrivo a Bariloche circa 20:30. 
Con la escursione Cruce de Lagos in un alternarsi di percorsi in bus, catamarani, auto e battelli si attraversa il confine con l’Argentina e si arriva a San Carlos 
de Bariloche: 
08:00 Partenza con un autobus da Puerto Varas. Si prosegue fino a Petrohué, al confine con Lago Llanquihue. Una vista mozzafiato del vulcano Osorno e 

Calbuco domina il paesaggio. Ingresso al parco nazionale Pérez Rosales Vicente dove visitiamo Saltos del Petrohué, forme capricciose di roccia 
vulcanica coperto da gocce d'acqua verde smeraldo. 

10:30 Si salpa con un catamarano a Peulla, navigando attraverso il lago Todos los Santos. Se il tempo lo permette ci sorprenderanno nuove visioni del 
vulcano Osorno e Vulcano Puntiagudo e Tronador  

11:15 Arrivo a Peulla, città ecologica, paradiso per gli amanti della natura. Sosta per il pranzo (non incluso). 
14:00 A bordo di un autobus verso Puerto Frias. Procedure doganali cilene per uscire dal paese. Attraversiamo le Ande a 976 m. s.l.m. Proseguiamo lungo 

la strada tortuosa per Puerto Frías, poi in barca con un traghetto sul lago Frías fino a Puerto Alegre. A Porto Alegre prenderemo un autobus per 
Puerto Blest. 

18.30 Partenza da Puerto Blest l'ultima crociera con un catamarano sul Lago Nahuel Huapi a Puerto Panuelo. 
19:45 ore Arrivo a Puerto Pañuelos, ci vorrà ancora un autobus per fare il tratto finale per la "città argentina di turismo", Bariloche. Città che in inverno o 

estate affascina i turisti per le sue stazioni sciistiche, commercio, alberghi, ristoranti e locali notturni. 
20.30 Arrivo a San Carlos de Bariloche. 

 

Cena libera. Pernotto a San Carlos de Bariloche in Hotel Alma del Lago 
Hotel Alma Del Lago Suites & Spa 
Av Bustillo km 1.15, San Carlos de Bariloche 
Tel: +54 294 452 1500 
almadellagosuitesspa.com-bariloche.com 
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 San Carlos de Bariloche 

10 gen San Carlos de Bariloche 

visita guidata - 351 km / 6h 

Intera giornata dedicata alla escursione guidata con auto e guida italiana a San Martin de los Andes 
lungo la rotta dei 7 laghi e rientro a San Carlos de Bariloche 
E’ una gita che la durata di tutto il giorno, che percorre nel suo tragitto i Parchi Nazionali Nahuel Huapi e Lanìn. 
Si parte di mattino presto dalla città di Bariloche, per percorrere tutto l’argine del Lago Nahuel Huapi, prima verso Est, fino all’inizio del fiume Limay, e dopo 
circondando l’argine Nord, fino a Villa La Angostura. In questo tipico paese di montagna si fa una breve fermata. Questa prima parte del percorso trascorre 
per un cammino sinuoso, che a volte s’avvicina alla riva del lago ed altre volte s’addentra nel bosco. Ci sono imponenti vedute del lago Nahuel Huapi e della 
città di Bariloche, nell’argine opposto. 
Da Villa La Angostura inizia il cammino dei Sette Laghi, si visitano i laghi Espejo, Correntoso, Escondido, Villarino, Falkner, Machónico e Lácar, in cui in uno dei 
suoi estremi si trova la città di San Martìn de los Andes. Tutto il tragitto si realizza in mezzo ad un paesaggio spettacolare. Si ha la sensazione d’essere tutto il 
tempo dentro ad una cartolina. Ricordarsi d’avere a portata di mano i mezzi per catturare quelle bellissime immagini. A San Martin de los Andes tempo 
libero per pranzare in alcuni dei numerosi ristoranti che ci sono, oppure fare una passeggiata per la costa del lago e mangiare un pranzo a sacco in qualche 
parco. Il ritorno si fa per un’altra strada, attraverso di Paso Córdoba, circondando il Lago Meliquina. Il paesaggio è meno boscoso di quello dell’andata, ma 
ugualmente imponente. Si circondano ed attraversano i fiumi Filo Hua Hum e Caleufú. Questa strada finisce nel paraggio Confluencia, dove s’uniscono i fiumi 
e Traful. In questo posto si vedono curiose formazioni rocciose che sono state chiamate con il nome di Valle Encantado 

L’arrivo a Bariloche è previsto alle 8 pm. 
Pranzo e cena liberi. Pernotto a San Carlos de Bariloche  

 Los Alerces 

11 gen San Carlos de Bariloche - Trevelin  

329 km / 4h 30m 
ALAMO Argentina 
Tel: +54 294 442-4600 
Tipo: 4x4 
Consegna in hotel ore 8:00. 

Partenza Lungo la RN40/ R258 costeggiamo i laghi Gutierrez, 
Mascardi e Guillermo, attraversiamo Rio Villegas e proseguiamo 
fino a El Bolson (breve sosta). 
Deviazione (a/r 13 km) per visitare lago Puelo e poi si prosegue 
per Epuyen e all’incrocio con la R259 verso Esquel da cui si 
prosegue per 10 Km verso Trevelin , fino alla deviazione per il 
Parco Nazionale che si percorre per circa 15 Km fino al lodge di 
arrivo. 

Nel Parco si può entrare dalle 08:30. non c’è un orario obbligato di uscita, ma si consiglia non 
oltre le 20; il diritto di ingresso , pari a 18 US $ a testa, vale per 48 ore, quindi lo pagheremo una 
volta sola; l’unica strada all’interno del Parco è la RP71, la stessa su cui si trova il ns lodge; ci 
sono però una serie di stradine laterali che non figurano sulle carte, salvo quelle di trekking. 
Percorrendo la strada principale RP71 si può arrivare a tutti i punti importanti, e da qui seguire 
strade secondarie (in auto e/o a piedi) per raggiungere altri punti panoramici a poca distanza e 
di facile accesso. 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento al Lodge Cabanas Arroyo Escondido con cucina a nostra cura.  
Cabañas Arroyo Escondido 
GPS: -43.038046, -71.470501 
Tel: +54 2945 15421580 
www.arroyoescondido.com 
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12 gen Parco Los Alerces 
Los Alerces 1 percorso circolare, 2 ore , 5 km, 158 m dislivello) (it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8615509) è tra il Lago Verde e Puerto Cuchao sul lago 
Menedez. Da fare solo se non si prende il battello 
Los Alerces 2 (percorso circolare , 2 ore, 8 km, 230 m dislivello (it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8612984) è il lago Rivadia 
Laguna Larga e cascate Usina (totale 4/5 ore)  
Pitture rupestri (vedi Laguna Larga) 30 minuti a/r 
Mirador Lago Verde (45 minuti a/r) all’interno dell’omonimo campeggio 

Pranzo e cena liberi. Cucina a cura nostra 
Pernottamento al lodge Cabanas Arroyo Escondido 

13 gen Parco Los Alerces 

Navigazione su laghi Futalaufquen e Menendez 
Navigazione (da prenotare a San carlos de Bariloche) da Puerto Limonao lungo i laghi Futalaufquen e Menendez fino al Alezar Milenario 
la gestione del lodge raccomanda l’impresa GLAXIAR (glaxiar.com/inicio/tarifas). E’ prenotabile in loco. (non inclusa nel preventivo).  
Si parte da Puerto Limonao (orario da reperire: dovrebbe essere intorno alle 9:30) con un primo battello fino a Puerto Mermoud, poi un breve trekking di 
circa 0,8 Km fino a Puerto Chucao ove alle 11:15 circa (presentarsi alle 10:45) ci si imbarca per arrivare a Puerto Sagrario da cui parte l’escursione per l’Alesar 
Milenario. La ripartenza da Puerto Sagrario è nel pomeriggio  

Pranzo e cena liberi. Cucina a cura nostra. 
Pernottamento al lodge Cabanas Arroyo Escondido 

 Los Antiguos - Lago Posadas 

14 gen Los Antiguos 

626 km / 7h 20m 

Tappa di trasferimento lungo la R40 fino a Los Antiguos  
Viaggio nella steppa patagonica (qui più brulla e ventosa), fino a Tecka, e poi Gobernador 
Costa, Facundo, Rio Mayo, e finalmente la cittadina di Perito Moreno (da non confondersi con 
l’omonimo ghiacciaio). Seguite sempre le indicazioni per la Ruta 40 - Perito Moreno. 
Da qui vi resta un tratto più facile e meno brullo, gli ultimi 60 km fino al lago Buenos Aires. 

Arrivo a Los Antiguos, sul lago Buenos Aires, il secondo più 
grande di tutto il Sud America, dopo il Titicaca. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento a Los Antiguos ne Hotel Antigua Patagonia (in 
linea d’aria a 5 km dal Chile) 
Hosteria Antigua Patagonia 
Ruta 43 Acceso Este Los Antiguos 
GPS: -46.55, -71.60 
Tel: +54 2963 491038 - 491055 
www.antiguapatagonia.com.ar/ 

15 gen Lago Posadas (Hipòlito Yrigoyen) 

297 km / 5h 30m compresa la deviazione 

Tappa di trasferimento con deviazione e visita alla Cueva de los Manos Pintadas (visite guidate 1h 45m).  
Passando per il villaggio di Perito Moreno (60 km), si torna sulla R40 verso sud e dopo 72 km si prende a sinistra verso la RP 97 che si raggiunge dopo 14 km 
sterrati. Ancora a sinistra per 15 km sterrati in direzione nord e si arriva alla Cueva de Las Manos con le sue pitture rupestri 
Nello stupendo canyon del Rio Pinturas centinaia di impronte di mani in negativo, riprodotte in moltissimi colori, si sovrappongono le une alle altre.  
Le pitture corrispondono a quattro periodi o stili differenti: il più antico risale a circa diecimila anni fa e si caratterizza per le scene di caccia nelle quali si 
vedono gruppi di cacciatori che inseguono greggi di guanacos in colori rosso, viola ed ocra. Nel secondo gruppo stilistico, dipinto tra i cinque e i settemila 
anni fa, il tema centrale sono gruppi di guanacos più statici; questi tipici camelide della zona sono rappresentati con i cuccioli, e la figura umana non è 
vincolata agli animali, bensì viene disegnata di fronte, stilizzata, con gambe corte e un solo braccio. Queste stupende pitture, considerate le più antiche del 
Sud-America, furono eseguite molto probabilmente da cacciatori paleolitici che arrivarono dall'Europa attraverso lo stretto di Bering.  
Il ritorno è sulla RP97 verso sud per 40 km di sterrato fino alla RP40.Ancora 5 km fino a Bajo Caracoles e poi a destra si prosegue sulla RP 39 fino a Rio Tarde 
(73 km sterrato). 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento alla Hosteria Rio Tarde + Ristorante familiare 
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Rio Tarde Casa Patagonica 
Calle Las Lengas 450, Lago Posadas 
GPS: -47.56369, -71.74329  
Tel: +54 2963 490266 
www.riotarde.com.ar/ 

   
Pur volendo visitare Cueva de las Manos si può andare prima lungo la RP41 che costeggia il confine con il Cile (Paso Roballos) e che viene considerata una 
delle rotte più belle dell’Argentina (170 km sterrati ; 5h 30m) e poi raggiungere la RP40 e lì continuare per Cuevas de los Manos. In questo caso occorre 
informarsi bene delle condizioni meteo e di percorribilità della strada RP41. Sono oltre 220km sterrati (6h) invece di 160km parzialmente asfaltati (2h 30m). 

 El Chalten 

16 gen El Chalten 
542 Km / 8h 15m 

Altra tappa di trasferimento 
Oggi ci dirigiamo ancora in direzione sud verso la zona dei ghiacciai, in un 
paesaggio caratterizzato dalle sterminate distese di cespugli tipici della 
"pampa patagonica"; sullo sfondo ci accompagna lo spettacolo maestoso 
della catena montuosa da cui svettano il Cerro Torre e il Fitz Roy. 

Ripassiamo da Bajo Caracoles e proseguamo 
lungo la RN 40 fino a Tres Lagos(in tutto 350 km 
sterrato) dopo di che imbocchiamo la RP 23 e 
costeggiando il lato nord del lago Viedma si 
arriva a El Chalten (180 km in parte sterrato).  
Valutare il sentiero 2ore a/r per Mirador dos Condores. 
Parte dal Centro de Visitantes all’inizio del paese. 
it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9388205 

Per entrare Parque de los Glaciares occorre 
pagare un pedaggio). 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento a El Chalten ne Hotel El Puma + Ristorante 
Hosteria El Puma 
Lionel Terray 212, El Chaltén 
Tel: +54 2962 493095 / 493017 
www.hosteriaelpuma.com.ar/a2/index.cfm 
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17 gen Campo Base Cerro Torre 

Passeggiata 21 km / 7h 

Escursione di un’intera giornata: trekking al campo base del Cerro Torre (Laguna Torre) 
Conviene partire abbastanza presto al mattino per godere il panorama della montagna illuminata (al pomeriggio è controluce)  
Lasciare El Chalten percorrendo verso nord la RN23. Giunti all'evidente segnale che indica il sentiero sopra la collinetta ci si dirige a ovest. Questo sentiero, al 
quale se ne congiunge un altro da sinistra (quest’ultimo porta attraverso la diga direttamente a El Chalten), percorre dolcemente una palude, poi sale, 
attraversando boschi di faggio al Mirador Laguna Torre. Da qui per la prima volta si vede il Cerro Torre (circa 1.15). Il sentiero, ora tortuoso e bello, porta sul 
fondo della valle, dove si divide in molte tracce possibili, ma tutte portano al bivio con segnavia (il sentiero che ufficialmente collega il trekking del Cerro 
Torre con quello del Fitz Roy) dopo altri 45 minuti. Continuare scendendo giù a sinistra, camminando lungo il Rìo Fitz Roy, costeggiandolo ai piedi della 
collina fino a raggiungere il Campamento Base Jim Bridwell dopo altri 30/40 minuti. Dal Campamento si risale la morena fino alle sponde del lago Laguna 
Torre; da qui si può godere di una fantastica vista sul Cerro Torre e sui picchi vicini.  
Il percorso è di 9 km di andata e 9 di ritorno tutti molto agevoli, . Il sentiero è molto facile ben tracciato e pianeggiante per arrivare alla laguna dalla quale si 
può ammirare, se siete fortunati e le nuvole non lo circondano, il Cerro Torre, da li si può proseguire per altri 45minuti, decisamente più impegnativi, e 
raggiungere il mirador Maestri da dove si può ammirare la laguna dall'alto. Il rientro si effettua dalla via di accesso. 
it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3731909 

Pranzo e cena liberi Pernottamento a El Chalten in Hotel El Puma: tra i vari ristoranti del Chaltén, non 
mancate di visitare o cenare al PATAGONICUS, gestito dai figli di Cesarino Fava, lo storico compagno di 
avventure argentine di Cesare Maestri. Contiene molte foto storiche del mitico fotografo tedesco Ernst 
Standhardt e cimeli del periodo pionieristico della zona.  

18 gen Campo Base Fitz Roy 

Passeggiata 23 km / 8h 

Escursione di un’intera giornata: trekking al campo base del Fitz Roy (Laguna de los Tres) 
In caso di condizioni avverse valutare visita Estancia Madsen. 
Si inizia la passeggiata dove finisce il villaggio. Tutto il sentiero è molto ben segnalato e richiede circa 4,5 ore di sola andata senza soste. Ci sono tratti un po’ 
fangosi e attraversamenti di torrentelli: conviene portarsi dietro un ricambio di calzettoni. Si sale seguendo il sentiero che costeggia la Laguna Capri e 
girando verso i vari Miradores. C’è solo una forte salita nella parte finale, dopo l’accampamento Poincenot, fino ad arrivare alla Laguna de los Tres. Sono 
circa 400 metri di dislivello che devono essere affrontati con la dovuta calma. Una volta arrivati alla laguna, se si è fortunati con una bella giornata, la vista è 
meravigliosa. Un sentiero sulla sinistra ci può portare in cima sulla Laguna Sucia, di un intenso colore azzurro-turchese 
it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2430274 
Noi approfittiamo dell’opzione alternativa arrivare via taxi fino alla Hosteria El Pilar e da lì cominciare la camminata in cui si vedrà anche il ghiacciaio 
Piedras Blancas e poi si affronta la salita verso la laguna di Los Tres. Il ritorno a El Chalten si fa poi per la via tradizionale. In tal modo si evita un percorso 
andata e ritorno e si evitano anche i gradoni del tratto iniziale da El Chalten che sono molto alti. Da non perdere in questo tratto la deviazione di 20 min a/r 
alla Laguna Capri.  
it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8710396 

Pranzo e cena liberi Pernottamento a El Chalten 
en Hotel El Puma 

19 gen Lago Viedma - El Calafate 

213 km / 3h 20m 

Al mattino dobbiamo recarci al molo di Bahia 
Tunel (18 km) con la nostra auto dove 
effettuiamo la Viedma Ice Navigation sul lago 
Viedma. 
Con la vostra auto, prendete la strada verso Calafate, e dopo pochi km, 
troverete il cartello sulla destra per Puerto Bahìa Tùnel (dal vostro hotel, 
sono ca. 15 km totali), dove dovrete arrivare prima delle 08:45. 
Imbarco sul battello per l’escursione VIEDMA DISCOVERY, e dalle 9 ca. 
navigazione sul lago Viedma; alle 10 ca. sbarcheremo sul piccolo 
promontorio roccioso a sud del ghiacciaio ed effettueremo un facile 
trekking di ca. 3h30’ intorno al ghiacciaio Viedma:  NON è previsto 
camminare sul ghiaccio, né l’uso dei ramponi, basteranno dei semplici 
scarponcini da trekking leggero. Include uno snack con bevanda calda. 
Intorno alle 13:30 risaliremo in battello per osservare ancora il fronte 
glaciale (alto fino a 55 metri sul livello del lago);  rientro a Bahìa Tùnel 
intorno alle 14:30 e rientro a El Chaltén con il vostro veicolo. 
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Al pomeriggio, partendo direttamente da Bahia Tunel, e passando per la estancia La Leona, si arriva a El 
Calafate.  
La Leona è un “parador” (punto di ristoro) storico, più o meno a metà del percorso; è facilmente visibile sulla sinistra appena girerete intorno alla punta Est 
del lago Viedma, ca. 20 km dopo l’incrocio tra la ruta 23 che arriva da El Chaltén e la 40 che avrete ripreso verso Calafate; non perdetevi un caffè patagonico, 
le foto di Butch Cassidy, l’episodio del Perito Moreno che si difende dal puma (che diede il nome el luogo) e soprattutto il mitico “gioco dell’anello”. 
A pochi km dalla Leona c’è la Foresta Pietrificata con lo stesso nome;  per visitarla dovreste però adeguarvi agli orari dell’escursione organizzata (non si può 
accedere liberamente), partendo da El Chaltén il mattino presto, e spostando quindi la navigazione  
Arrivando a Calafate, visita del Glaciarium che si trova poco prima della città (www.glaciarium.com). dove al piano inferiore c’è il simpatico Glacio-Bar della 
Branca (entrata AR$180 con consumazione). 

Riconsegna auto entro le 20. Il rental car è a due isolati dall’hotel. All’inizio di San Martin c’è il 
distributore.  
ALAMO Argentina 
Av Libertador 1319 Pb Local 1 Galeria El Establo - El Calafate 
Tel: +54 2902 495330 
Mon Sun 08:00AM - 08:00PM 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento a El Calafate ne Hotel Kosten Aike + Ristorante 
Hotel Kosten Aike 
Gobernador Moyano, El Calafate  
Tel.: +54 2902 492424 
www.kostenaike.com.ar/es/ 

 El Calafate 

20 gen giorno 17 Estancia Cristina - Glaciar Upsala  

Partenza da albergo abbastanza presto per Crociera per Estancia Cristina e ghiacciaio Upsala.  
Escursione di una giornata intera all’Estancia Cristina con navigazione sul Lago Argentino. Si parte il mattino presto (h.7.00 -7.30 ca.) dall’hotel di CALAFATE 
in bus per raggiungere Puerto Bandera (50 Km. / 45’ ca.) da dove ci si imbarca sul moderno battello che permette di raggiungere in tempi brevi il ghiacciaio 
Upsala (da una certa distanza, secondo presenza di iceberg) e successivamente il Canale Cristina al termine del quale si trova l’omonima “Estancia” (fattoria), 
uno dei luoghi più suggestivi e conosciuti dell’intera Patagonia. Sbarcati al molo dell’Estancia intorno alle 11,30, saliremo subito a bordo di moderni veicoli 
4x4, per effettuare una piacevole escursione ai punti più spettacolari della zona, tra montagne innevate, ghiacciai sospesi, natura vergine e rigogliosa; tempo 
permettendo, si raggiungerà un privilegiato punto di osservazione dall’alto del ghiacciaio Upsala con una vista sullo sterminato Hielo Continental ed alcune 
delle sue vette; rientrati alla Cristina; dopo pranzo (incluso) avrà luogo una breve ma interessante visita dell’Estancia, e del suo “Museo Costumbrista”, 
interessante raccolta di cimeli storici. Nel tardo pomeriggio ci si reimbarcherà sul battello per tornare a Puerto Bandera e quindi in autobus a Calafate  

 
Cena libera. Pernottamento a El Calafate Hotel Kosten Aike  
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21 gen Perito Moreno - Puerto Natales 

272 km / 3h oltre alla escursione (150 km a/r) 

Escursione privata con guida italiana al Perito Moreno (si parte presto dall’hotel - intorno alle 7:30 - per 
avere più tempo per il trasferimento della sera a Puerto Natales)  
Il ghiacciaio si trova a ca. 80 km dalla città, la strada è tutta asfaltata, e lungo il percorso ci sono alcuni punti interessanti da vedere; per gli appassionati di 
fotografia o video, questo è il giorno ideale per ottenere bellissime immagini (consigliabile usare il polarizzatore); è generalmente possibile (se il tempo è 
buono) effettuare una escursione aggiuntiva molto interessante su un battello che si avvicina alla parete del ghiacciaio (spettacolare, non pericoloso, costo 
circa 20 dollari, non occorre prenotare) Pranzo libero in prossimità del ghiacciaio. Nota: il ristorante va prenotato fin dal primo mattino. 

Nel pomeriggio rientro a El Calafate, ritiro bagaglio in Hotel e trasferimento con auto privata (a cura del 
tour operator) a Puerto Natales (272 km circa 4-5h). Attraversando il confine Argentina -Cile a Cancha 
Carrera  
Cena libera Pernottamento a Puerto Natales en Hotel Costa Australis + Ristorante 
Hotel Costaustralis 
Pedro Montt 262, Puerto Natales,  
Tel: +56-61-2412000 / +56-61-2715001 
http://www.hotelcostaustralis.com 

 Torres del Paine 

22 gen Puerto Natales - Torres del Paine 

133 km / 2h 50m più circa 3h tra visite e passeggiate  

A Puerto Natales ritiro auto ed eventuale deposito di parte del bagaglio in Hotel 
Voucher COMAPA 
Tipo: Duster 4x4 
Consegna in hotel ore 8:30-9:00. 

Si prosegue all’interno del Parco costeggiando il Lago del Toro fino ad Administration Parque (60 Km / 
1h20m) da qui lungo la RP Y150 fino al bivio con la Y156 verso la Guarderia Laguna Amarga; da qui 
seguite le indicazioni per l’hotel LAS TORRES: dopo poche centinaia di metri troverete un ponticello 
sospeso dove la macchina passa giusta e poi proseguite per altri 7 km verso Ovest (la strada è una sola, 
non potete sbagliare - questi pochi km piuttosto accidentati non sono pericolosi) fino all’hotel. Qualche 
centinaio prima dello stesso, troverete un bivio: subito a destra c’è una costruzione, il Refugio Las 
Torres, più modesto; prendete a sinistra e poche centinaia di metri, dopo un boschetto, troverete 
l’hotel, dove finisce la strada (ci sono comunque dei cartelli). In tutto 1 ora circa dalla Guarderia. 
Pranzo nella zona della Administraciòn e Lago Tyndall, oppure alla Hosterìa Grey o alla Pehoé 
Si prende la RP Y290 e pochi km fuori dalla città, incontreremo il celebre Monumento Naturale “Cueva del Milodòn”, una ampia grotta naturale dove furono 
trovati resti del Milodonte (Mylodon darwini), una specie di grosso orso estintosi ca. 10.000 anni fa. Il Milodonte è citato all’inizio del libro “In Patagonia” di 
Bruce Chatwin. Ingresso circa 4.000 CHP solo in valuta locale. Proseguiamo quindi verso nord, fino ad entrare nel Parco del Paine dove occorre pagare un 
pedaggio di 18.000 CHP/38 US$ a testa. Rappresenta una delle più spettacolari aree naturali del Sud America; da un fondovalle praticamente sul livello del 
mare, si elevano picchi rocciosi alti più di 3.000 metri; l’ambiente è pieno di scorci spettacolari, boschi di faggi, laghi azzurrissimi, cascate e torrenti 
impetuosi, impressionanti pareti di roccia. La fauna è facile da avvistare: guanacos e volpi, condor e aquile, flamencos e cigni dal collo nero (molto rara). Tra i 
punti più spettacolari: il Lago Nordenskjold, ai piedi dei Cuernos del Paine, il Salto Grande (bella cascata), il Lago Pehoè ed il Lago Grey con il suo spettacolare 
ghiacciaio.  
Mirador Lago Toro dev. a piedi 1 ½ ore a/r da Administracion 
Cascata Salto Chico sulla strada  
Cascata Salto Grande dev a piedi da Puerto Pudeto 45 min a/r  
Mirador Condor dev. a piedi da Lago Pehoé 3 ore a/r it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14964344  
Mirador Cuernos dev. a piedi da Puerto Pudeto 2 ore a/r it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5725993  
Mirador Nordenskjold sulla strada 

Cena libera. Pernotto interno parco Hotel Las Torres + Ristorante 
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Hotel Las Torres 
Torres del Paine National Park 
GPS: -50.972837, -72.875670 
Tel: +56 61 2617450 / +56 61 2360280 
www.lastorres.com 
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23 gen Mirador del Torres 

Passaggiata 9,5 km / 8h media difficoltà 

Giornata dedicata interamente alla salita al Mirador del Torres 
Belvedere delle Torres del Paine - Durata 4 ½ -6 ore / Distanza 19 km / facile-medio  
Non perdetevi questo trekking, che raggiunge il monumento più famoso del parco: stupefacenti pinnacoli di antica roccia batolitica andina in una profonda 
vallata del massiccio del Paine. Le torri sono ciò che resta di un grande circo glaciale eroso dalla potenza dei ghiacciai. La più alta è la Torre De Agostini (2850 
m), che svetta sullo spoglio paesaggio glaciale circostante, 1500 m più in basso.  
Se si escludono alcuni passaggi tra le rocce nel tratto finale della salita, questo trekking segue un sentiero piuttosto agevole e sempre ben segnato.  
Seguite la strada in salita (indicata) oltre l'Hotel Las Torres prima di scendere ad attraversare il Rio Ascensio su una robusta passarella pedonale sospesa. Si 
prosegue camminando in una piccola piana dove si stacca, sulla sinistra, il sentiero Los Cuernos. Da qui si prende a salire in direzione nord-ovest lungo il 
crinale di un'antica morena ricoperta di arbusti che offre una magnifica vista a sud, oltre il Lago Sarmiento. In basso, sulla destra il torrente scorre veloce in 
una gola di nere rocce scistose. Il percorso taglia nella valle seguendo pendii ripidi e tenendosi sopra il Rio Ascensio, prima di scendere a incontrare il corso 
d'acqua di fronte al Refugio El Chileno dopo 1h 30m di cammino dall'albergo. 
Si attraversa in direzione del rifugio e i prosegue lungo la sponda occidentale del fiume, per circa 20 minuti, quindi si riattraversa il corso d'acqua per 
raggiungerne la sponda orientale e salire poi gradualmente allontanandosi dal rio. Attraversando numerosi ruscelli grazie a massi e a ponticelli di tronchi, il 
percorso sale per splendidi boschetti di lenga nani, arrivando infine, dopo 1h 30m di cammino, al Campamento Torres, il principale campeggio per 
escursionisti e alpinisti. Dietro la guarderia del parco nazionale ci sono I servizi igienici. Si prende ora il sentiero segnalato che parte accanto al lato 
meridionale del piccolo canale visibile poco prima di raggiungere l'area il campeggio. 
 Si inizia a seguire in salita il ruscello sulla sponda sinistra formata da detriti di origine glaciale in via di rimboschimento, per poi incontrare una serie di bolli di 
vernice arancio che conducono a destra, sopra alcuni massi spogli, per arrivare al Belvedere delle Torres del Paine in cima alla parete della morena dopo 1h 
di cammino. Spesso flagellato dal vento, questo luogo è situato appena sotto le Torres del Paine, imponenti colonne di granito circondate da ghiacciai pensili 
- uno dei panorami classici delle Ande patagoniche.  
Si ritorna a valle per la medesima via seguita all'andata. 
it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5725992  

Pranzo e cena liberi. Pernotto Hotel Las Torres 

24 gen Torres del Paine - Puerto Natales 

123 Km / 3h con detours 

per imbarco su Crociera Skorpios III (Cabine 405 e 406 Ponte 
Olyimpo) 
Ritorno a Puerto Natales. con una deviazione A/R (10 km in 
tutto) per la Cascada del Paine e lago Amarga. Pranzo libero.  
restituzione dell’auto in Hotel). 

Per le 15 rientro a Puerto Natales, rimodulazione bagagli / 
cambio abiti in Hotel.  
Alle 15:30 trasporto all’imbarcadero (a Puerto Bories, 5 km 
circa fuori paese) a cura tour operator. Check-in e imbarco (a 
partire dalle 16) per crociera Skorpios. Sistemazione nelle 
cabine nn. 405 e 406 (ponte Olympo) 
Camino Puerto Bories  
Tel. +56 61 2412714 
Tel: +56 2 24771900 
www.skorpios.cl/ 

 Crociera Skorpios 

25-26 gen Crociera Skorpios 
24 gennaio 
16.00 ricezione dei passeggeri. 
17:15 Briefing sulla sicurezza della nave, il luogo verrà indicato. 
Fra le 17:30 e le 18:00 partenza da Puerto Natales. 
 
25 gennaio 
08:00 Arrivo al ghiacciaio Amalia. La nave si avvicina al ghiacciaio, vista panoramica dalla barca. 
09:30 Sbarco su una spiaggia nelle vicinanze per camminare attraverso la sabbia, la vegetazione e le rocce, raggiungendo un punto panoramico da cui si 

può vedere questo bellissimo ghiacciaio 
11:30 Inizio navigazione verso il ghiacciaio El Brujo. 
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14:00 Arrivo al ghiacciaio El Brujo; se le condizioni del tempo e il ghiaccio lo permettono, si può sbarcare per contemplare questo ghiacciaio da una 
roccia vicina. 

15:30 Si salpa verso lo spettacolare Fiordo Calvo. 
17:10 Approdo al Fiordo Calvo, dove è organizzato un giro, su una barca a motore attrezzata nel ghiaccio chiamato Capitan Costantino, visitando tra gli 

altri, i ghiacciai Fernando, Capitan Constantino e Alipio. 
20:00 Si salpa verso il fiordo de Las Montañas. 
 
26 gennaio 
09.00 Visita al Fiordo de Las Montanas, dove si possono vedere quattro ghiacciai, che scorrono dalla Cordillera Sarmiento verso il dal mare, essendo due 

di loro sulla nostra rotta. 
09:30 Visita del Ghiacciaio Alsina, con lo sbarco con nostre barche di esplorazione per visitare questa piccola baia e il suo ghiacciaio colorato ed 

apprezzare la sua bellezza ed enormi montagne che la circondano. 
10:30 Ritorno sulla Skorpios III. Continuiamo la navigazione nel Fiordo de Las Montanas verso il ghiacciaio Bernal. 
11:15 Discesa sul ghiacciaio. La passeggiata inizia nel bel mezzo di una piccola foresta nativa, quindi incrocia un sentiero che attraversa una piccola 

laguna di acqua del ghiacciaio, continuiamo la passeggiata sulle morene frontali e laterali, fino a raggiungere il fronte del ghiacciaio. Da qui 
avremo l'opportunità di toccare un po 'di ghiaccio e guardare la fase di ritrazione di un ghiacciaio che non arriva fino al mare 

12:45 I passeggeri ritornano alla barca, che si sta rifornendo della acqua pura e naturale di una di una cascata. Questa acqua viene consumata a bordo 
per tutti i servizi di barca. 

14:00 La motonave Skorpios III, continua a navigare il fiordo de Las Montanas e e si può vedere dalla barca i ghiacciaia Herman e Zamudio. 
17:45 Arrivati ad Angostura Bianca, faremo un altro giro questa volta solo con le barche di esplorazione, navigando tra le isole e rocce ed apprezzando la 

fauna e la flora autoctona. 
19:30 Torniamo in la barca e ci prepariamo per la cena con il capitano. 
21:00 Festa di commiato, cena del capitano, ballo. Navigazione per il Golfo Almirante Montt. 
 
27 gennaio 
Arrivo in nottata al Terminal Skorpios in Puerto Natales. 
Dalle ore 08:00 alle 09:30 sbarco dei passeggeri. 

27 gen Puerto Natales - Punta Arenas 

248 km / 2h 50m 

Dopo lo sbarco, trasporto al terminal autobus a cura Agenzia (con eventuale passaggio da Hotel per 
ritiro bagagli) e partenza in autobus per Punta Arenas. 
Bus Sur  
da Puerto Natales a Punta Arenas 
circa 3h  
partenza 11:00  
Trasporto dal terminal bus di Punta Arenas all’albergo.  
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento a Punta Arenas en Hotel Diego de 
Almagro. 
Hotel Diego de Almagro  
Avenida Cristobal Colon 1290, Punta Arenas 
Tel: +56 61 220 8800 / 600 262 0100 
www.dahotelespuntaarenas.com 

 Crociera Australis 

28 gen Punta Arenas 

Visita città a nostra cura.  
A Punta Arenas ci sono 2 interessanti musei (chiusi il lunedì e il martedì rispettivamente): vedere la posizione sulla mappa sopra 
Museo Salesiano Maggiorino Borgatello:  interessante e completa raccolta di cimeli e testimonianze del periodo della fondazione ed evoluzione della città e 
della Patagonia in generale;  fondato da missionari salesiani nel 1893, include molti oggetti appartenuti al grande esploratore piemontese Alberto Maria De 
Agostini (tempo previsto:  1-2 ore 
Museo Regional de Magallanes (già “casa Braun-Menendez”): costruita con gran dispendio di denaro ed eleganza, fra il 1903 ed il 1906, era la residenza dei 
coniugi Braun-Menendez, la famiglia che ha dominato la Patagonia per tutto il 20° secolo;  ci si può vedere come vivevano i personaggi facoltosi un secolo fa, 
con i più esclusivi materiali ed oggetti di lusso, a livello delle migliori capitali europee (tempo:  1 ora ca.) 

Nel pomeriggio, check-in per la crociera, direttamente presso il Muelle Arturo Prat, O'Higgins 1385 - 
Punta Arenas (fattibile dalle 13:00 alle 17:00): concordare l’orario da voi preferito con l’autista, il giorno 
prima, oppure telefonando in mattinata al corrispondente COMAPA di Punta Arenas +56-612 200 229.  
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Fra le 18 e le 19:  trasferimento libero (sono solo 3 isolati dal vs hotel e non dovreste più avere bagaglio, 
consegnato al momento del check-in nel pomeriggio) imbarco sulla STELLA AUSTRALIS, a poca distanza 
dal luogo del check-in, Muelle Arturo Prat, O'Higgins 1401- Due cabine doppie AAA Ponte Capo Horn 
 

 
Tel: +56 2 2840 0100 
Tel: +54 115 128 4632 
www.australis.com 

29 - 31 gen Crociera Australis 
28 gen Punta Arenas 
L’imbarco è previsto alle ore 18:00, La partenza alle 20:00. 
29 gen Ainsworth Bay - Tuckers Islets 
Alle prime luci del giorno, il magnifico paesaggio del Fiordo Almirant azgo 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, sulla spiaggia o nell'isola, tenteremo di avvistare elefanti marini del Sud America, sia pure 
non potendo garantire l'avvistamento poiché la colonia si sposta di continuo. L’avventura continua alla scoperta della fauna dell’Isolotto Tuckers con i suoi 
cormorani e pinguini di Magellano.  
30 gen Pia Glacier - Glacier Alley 
Navigheremo lungo il braccio nord-est del Canale di Beagle per entrare nel Fiordo Pia. Sbarcheremo in prossimità del ghiacciaio Pia godendo di uno 
spettacolo naturale che, dalla catena montuosa da cui ha origine, si estende imponente fino al mare. 
Rapiti dall’incanto del paesaggio continuiamo la nostra avventura sotto lo sguardo maestoso dell’ "Avenida de los Glaciares" (Via dei Ghiacciai). 
31 gen Wulaia Bay - Cape Horn 
Facendo rotta dal Canale di Murray giungeremo 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. 
 Da qui il viaggio prosegue attraversando la baia di Nassau per arrivare 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. 
1 feb Ushuaia 
Prima colazione a bordo. Sbarco dalla crociera alle ore 9,30. Tip 15$ a day/passenger. 
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 Terra del Fuoco 

1 feb Ushuaia 

Trasferimento e sistemazione in Hotel a cura ns 
guida con cui concordiamo tempi e orari anche 
dei giorn successivi. Prenotare per la cena da 
Chez Manu +54 2901 43 2253. 
Il clima nel Parco Nazionale della Terra del Fuoco è molto variabile, quasi 
tutti i giorni:  non spaventatevi se quando partite è grigio, ma non 
illudetevi se c’è il sole… Attrezzatevi in modo non pesante (camminerete 
spesso nel bosco, protetti da una eventuale pioggerellina), ma portate 
qualche capo più caldo (sempre ideale il pile), cappellino e occhiali da 
sole;  la guida che passerà a prendervi vi aggiornerà comunque secondo 
le previsioni della giornata 

Escursione guidata di gruppo con guida 
inglese/spagnolo al parco National della Terra del Fuoco.  
Pranzo al sacco in corso di escursione. Verso metà pomeriggio, rientro in hotel. 
Eventualmente nel pomeriggio: 
Il Musèo del Fìn del Mundo, interessante raccolta di cimeli dalla fondazione di Ushuaia (tempo indicativo: 30-60’ ca.) 
Il Musèo Marìtimo, che include il celebre Presidio, lo storico penitenziario intorno al quale fu costruita la città, e che funzionò dal 1904 al 1947 (60-120’) 

Pranzo e cena liberi . Pernottamento ad Ushuaia en Hotel Los Acebos + Ristorante 
Hotel Los Acebos  
Luis F. Martial 1911, Ushuaia  
GPS: -54.806497, -68.352211 
Tel: +54 2901 44 2000 
www.losaceboshotel.com 

2 feb Ushuaia 

Giornata dedicata alle escursioni ai Laghi Fagnano ed 
Escondido (in 4x4 di gruppo guida inglese/spagnolo) al 
mattino, alla visita autonoma della città nel pomeriggio 
ed alla visita di gruppo ai castori al tramonto guida 
inglese/spagnolo (l’organizzazione fornisce gli stivali di 
gomma, inclusi nel costo dell’escursione); alla fine verrà 
offerto uno snack.  
Pranzo e cena liberi Pernottamento ad Ushuaia Hotel 
Los Acebos 
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 Costa Atlantica 

3 feb Ushuaia - Rio Gallegos 

586 km / 8h 30m più traghetto 
Ritiro auto  
Secondo accordi con guida 
Toyota Hilux 4x4 

Dopo aver incontrato Tholuin, si prosegue sulla R3 per 315 km in 
tutto fino a San Sebastian poi dopo il confine 100 km di sterrato 
sino a Cerro Sombrero. 
Riprende l’asfalto e si va per 37 km per Baia Azul. Si attraversa in 
traghetto lo stretto di Magellano (20’ circa per circa 50 €) e dopo un 
po’ si rientra in Argentina lungo la R3 fino a Rio Gallegos (110 km 
dopo Punta Delgada). 
Pranzo e cena liberi 
Pernottamento ad Rio Gallegos al Hotel Patagonia + Ristorante 
Hotel Patagonia  
Fagnano 54, Río Gallegos  
Tel.:+54 2966 444969 / 444970 / 444971 
www.hotel-patagonia.com 

4 feb Rio Gallegos - Puerto San Julian 
360 km / 3h 40m  

Si prosegue lungo la R3 verso nord, passando dopo 225 km per il 
Parco National Monteleon, dopo altri 9 km per Com.te 
Piedrabuena e dopo altri 120 km si arriva a Puerto San Julian 
Parco National Monteleon (ingresso libero sulla Ruta 63) 
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5611361 
Mirador Cabeza del León: sulla strada di accesso alla costa, è il punto di vista in cui si può 
apprezzare la formazione geologica particolare che assomiglia a un leone o una sfinge. In una 
distanza di 25 metri su una passerella, ti consente di sapere un po 'di più degli aspetti geologici del 
parco. Approssimativo tempo di viaggio di andata e ritorno è di 10 minuti. 
Pinguinera: Questo sentiero (1:30 a/r dalle 9 alle 17) conduce attraverso la steppa, ad una "casa" 
di pinguini. Da lì si può ottenere una vista eccellente di tutta la colonia, che comprende più di 
60.000 coppie di pinguini di Magellano http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8187082 
Cabeza del León y Sendero Lobería: Si tratta di un percorso pedonale a 400 metri fino al mirador, in cui è 
possibile osservare una colonia di leoni marini. 
Isla Monte León: Dal mirador si vede questa sede di una colonia riproduttiva di cormorani, gabbiani e cuochi 
grigi, è stato il sito più sfruttato per il guano nel secolo scorso. 
Il parco ha un campo organizzato, alimentari e dolciumi nel settore costiero. 

Pranzo e cena liberi  
Pernottamento a Puerto San Julian in Hotel Bahia. 
Hotel Bahia 
Tel: .:+54 2962 453144/453145 
www.hotelbahiasanjulian.com.ar 

5 feb Puerto San Julian - Puerto Deseado  
484 km / 8h incluso 154 km sterrati deviazione 

Al mattino si parte sempre sulla R3 per Puerto Deseado, prima di arrivarci 
dopo circa 160 km si potrebbe fare una deviazione (154 km sterrati a/r) 
lungo la RP 49 per visitare la Parque Nacional Bosques Petrificados di 
Jaramillo. Dopo altri 80 km all’incrocio si lascia la R3 e si prende la RP 281 
passando per il paese di Jaramillo con altri 125km per arrivare a Puerto 
Deseado  
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In alternativa alla visita al Bosco Pietrificato si può valutare al mattino una escursione in barca a Puerto 
San Julian per visitare l’Isla Kormoran (min 4 pax) e poi proseguire direttamente per Puerto Deseado. 
Alle 17 andare da Darwin Expedition (di fianco all’albergo) per accordi sulla giornata seguente. 
Pranzo e cena liberi  
Pernottamento a Puerto Deseado ne Hotel Los Acantilados con 
ristorante da reperire in zona 
Hotel Los Acantilados 
España 1611, Puerto Deseado 
Tel: +54 297 487-2167 
santa-cruz.guia.clarin.com/hotel-los-acantilados/400049 

6 feb Puerto Deseado  

Al mattino si va alla Riserva Natural de Cabo Blanco dove ci sono i rari 
pinguini dal ciuffo dorato. 
Da Puerto Deseado si riprende la RN281, dopo 23 km si gira a dx per la RP14 e la sisegue per 35 km. Si 
gira a dx sulla RP91 per altri 34 km 
in tutto 92 Km / 1h50m da Puerto Deseado 

Nel pomeriggio alle 15 visita Riserva Natural Ria del Deseado: con 
Darwin Expediciones (darwin-expeditions.com/) si effettua la gita 
EcoSafari Ria Deseado. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento a Puerto Deseado in Hotel Los Acantilados  

7 feb Puerto Deseado - Bahia Bustamante  

490 km / 6h 

Si riprende la RP 281 per 125 km fino all’incrocio con la R3 e poi sempre sulla R3 si va verso Nord, si 
passa per Caleta Olivia, Punta Peligro, Punta del Marques, Comodoro Rivadavia proseguendo per 
180km; dopo altri 150 km all’incrocio con la RP 28 (R3 km 1674) si prosegue per 38 km di ripido sterrato 
verso il mare per arrivare a Bahia Bustamante.  
Pranzo e cena liberi. Pernotto a Bahia Bustamante (Casas de la Estepa B&B). Cucina a cura nostra 
Bahia Bustamante 
GPS: -45.126629, -66.536365 
Tel: +54 297 4801000 
www.bahiabustamante.com/casas_de_estepa.html 

 Penisola di Valdez 

8 feb Bahia Bustamante - Punta Delgada  
471 km / 5h 40m più sosta museo Trelew. 

Con 38 km di sterrato sulla RP28 ritorniamo sulla R3 e 
andiamo a Nord. Dopo 220 km si arriva a Trelew ove è 
consigliata una sosta per visitare il museo Paleontologico 
MEF (circa 1 ora di visita) 
Altra opzione eventuale la deviazione per visitare il Faro di 
Punta Ninfas, (200 km a/r ovvero 4h totale)  
Tagliando fuori Puerto Madryn si prosegue lungo la RP 2 
per 154 km verso Puerto Piramid. 
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Prima dell’arrivo a Puerto Piramide c’è 
un casello con sbarra ove si paga 
l’ingresso alla Penisola di Valdez. Da qui 
altri 70 km fino a Punta Delgada  
Pranzo e cena liberi. Pernottamento al 
Faro di Punta Delgada + Ristorante  
Faro Punta Delgada Hotel De Campo 
Peninsula Valdes, Punta Delgada 
Tel: +54 280 4458444 / +54 9 280 440 6304 
www.puntadelgada.com 

9 feb Penisola di Valdez  

225 Km / 4h 50m  

Giornata da dedicare alla visita della 
Penisola di Valdez. Si costeggia il mare 
per 90 km di sterrato fino a Punta Norte 
(elefanti marini e orche). Nei dintorni di 
Punta Norte andiamo all’Estancia San 
Lorenzo (16 km sterrato S 42.132215, W 
63.890719) per visitare i pinguini di 
Magellano (ingresso e pranzo con il mitico agnello alla brace compresi). 
Sia all’andata che al ritorno passeremo dalla Caleta, un curioso “accidente geografico”, ovvero una sottile lingua di terra, lunga ca. 30 km, che si trova 
all’estremità Est della Penisola. 
Il lungo e stretto braccio di mare così formato, largo appena poche centinaia di metri, è connesso solo da una piccola bocca a sud con l’oceano e rappresenta 
uno dei migliori rifugi per numerose specie di animali marini. 
Un ideale punto di osservazione per i turisti: qui si trovano numerosi “harem” di elefanti marini, ma anche di pinguini di Magellano. Le orche marine 
frequentano discretamente la Caleta, in cerca di piccoli delle altre specie . 

Pranzo in Estancia e cena libera. Pernotto al Faro di Punta Delgada + Ristorante 

10 feb Punta Delgada - Trelew  

235 km / 3h 30m e volo a Buenos Aires  

Al mattino attività a scelta presso il Faro di Punta Delgada (comprese nel prezzo)  
Andiamo poi all’aeroporto di Trelew (S 43.209186, W 65.283279).  
Riconsegna dell’auto all’aeroporto. 

 
Aerolineas Argentinas AR 1897 
REL 18:30 / EZE Terminal C 20:20 (durata 1:50 h) 
seats 5E 5F 6E 6F 
locator 5VDPPZ/SPNSWN  
Arrivo a Buenos Aires: trasferimento e sistemazione in Hotel 
Pranzo e cena liberi . Pernottamento a Buenos Aires nel 725 Continental Hotel 
725 Continental Hotel 
Av. Roque Saenz Peña 725 
Tel: +54 11 4131.8000 
www.725continental.com 
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 Buenos Aires 

11 feb Buenos Aires 
Intera giornata dedicata alla visita guidata in italiano della città.  
Buenos Aires è una città vivacissima e molto interessante;  la sua architettura ha preso un’impronta molto europea:  larghi viali alberati e grandi edifici 
monumentali l fanno somigliare ad alcune zone storiche di Parigi:  il tour della città comprende alcuni dei più begli scorci della capitale :  il sontuoso 
quartiere “Barrio Norte” ed il parco di Palermo,  la Costanera ed il Rio de la Plata, il maestoso Teatro Colòn (il più importante per la lirica di tutta l’America 
Latina), il Congresso, il Cabildo (antica sede del viceré spagnolo) la Casa Rosada, attuale sede del Presidente della Repubblica ;  infine il vecchio quartiere di 
San Telmo (dove la domenica si svolge un interessante mercato dell’antiquariato) e la coloratissima Boca, zona portuale degli immigrati italiani. 
Tra i vari punti di interesse, citiamo anche: 
Il tipico Café Tortoni, uno dei più storici della capitale, a poche centinaia di metri dalla Plaza de Mayo (Palazzo Presidenziale - Casa Rosada) 
Calle Florida: strada pedonale, 4 strade ad est della avda. 9 de Julio;  vivacissima e piena di spettacolini di strada e alcuni interessanti negozi (segnalo l’ottimo 
centro commerciale Galerìas Pacìfico), librerie, etc.; attenti ai borsaioli, se c’è qualche assembramento… 
Avenida Corrientes e calle (pedonale) Lavalle: un susseguirsi di teatri (Corrientes), cinema (Lavalle), librerie e ristoranti:  imperdibili 
Puerto Madero:  ex porto commerciale, ora tutti i piani terra sono occupati da ristoranti di tutti i livelli, prezzi e stili culinari 
diversi musei, i cui dettagli aggiornati (indirizzi ed orari) troverete nelle cartine che potrete ritirare in albergo 

Per il resto della giornata è molto piacevole aggirarsi liberamente per il centro, fermandosi nei 
luoghi/bar/negozi che ci piacciono;  in città circolano 50.000 taxi, con costi molto bassi  
Alla sera cena al Cafè de los Angelitos con spettacolo di tango e rientro in Hotel. 
Pranzo libero. Pernottamento a Buenos Aires nel 725 Continental Hotel. 

12 feb Buenos Aires - Malpensa 

Mattinata libera; pranzo libero 
Nel pomeriggio trasferimento guidato in aeroporto passando per l’Hotel per ritiro bagagli e volo per 
l’Italia 
Volo per San Paolo del Brasile 
LATAM-Argentina LA4546 
EZE 16:50 terminal A / GRU 20:35 terminal 3 (durata 2h 45m) 
seats 27A 27B 28A 28B  
locator PMIJMD/KEVFRT  
Sosta 1h 50m 
Volo per Milano Malpensa 
LATAM-Brasil JJ 8062 
GRU 22:25 terminal 3 / MXP 12:50 terminal 1 (durata 11h) 
seats 38D 38F 39D 39F 
locator PMIJMD/8TJUVU  

13 feb Milano - Parma 
197 km / 2h 

Partenza da Malpensa , shuttle di CiaoParking e rientro verso Strada Cornetta. 
 
  

Mastro Patagonico +39 338 7031681 - +39 320 2328089 
Assicurazione +39 06 42115840 polizza #137119 - 136255 
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Varie 

Cambio su € 
702,5523 CLP 1,00 €   16,5869 ARS 1,00€ 

1.000 1,42 
 

0,60 0,59 
2.000 2,85 

 
1,21 1,17 

3.000 4,27 
 

1,81 1,76 
4.000 5,69 

 
2,41 2,34 

5.000 7,12 
 

3,02 2,93 
6.000 8,54 

 
3,62 3,52 

7.000 9,96 
 

4,22 4,10 
8.000 11,39 

 
4,83 4,69 

9.000 12,81 
 

5,43 5,28 
10.000 14,23 

 
6,04 5,86 

15.000 21,35 
 

9,05 8,79 
20.000 28,47 

 
12,07 11,72 

50.000 71,17 
 

30,18 29,31 
100.000 142,34 

 
60,35 58,62 

€ = CLP/1.000 + 40% € = ARS/20 + 20% 

Costi medi Argentina/Chile 
November 2016 as per www.numbeo.com/cost-of-living   Italia 

Restaurants    
Meal, Inexpensive Restaurant 9.41 € 6.27 € 15.00 € 
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course 33.33 € 30.67 € 54.00 € 
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) 7.85 € 5.02 € 8.00 € 
Domestic Beer (0.5 liter draught) 1.89 € 1.67 € 5.00 € 
Imported Beer (0.33 liter bottle) 3.24 € 2.51 € 4.00 € 
Cappuccino (regular) 2.48 € 2.18 € 1.49 € 
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) 1.30 € 1.05 € 2.30 € 
Water (0.33 liter bottle) 1.06 € 0.86 € 1.12 € 
Markets    
Milk (regular), (1 liter) 1.10 € 1.03 € 1.40 € 
Loaf of Fresh White Bread (500g) 1.58 € 0.97 € 1.88 € 
Rice (white), (1kg) 1.35 € 1.18 € 2.42 € 
Eggs (12) 1.91 € 2.34 € 2.75 € 
Local Cheese (1kg) 8.41 € 7.72 € 14.45 € 
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) 5.37 € 4.71 € 11.80 € 
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) 8.15 € 8.75 € 22.14 € 
Apples (1kg) 2.02 € 1.13 € 2.26 € 
Banana (1kg) 1.64 € 1.00 € 2.09 € 
Oranges (1kg) 1.45 € 1.01 € 2.25 € 
Tomato (1kg) 1.94 € 1.28 € 2.19 € 
Potato (1kg) 0.93 € 0.97 € 1.89 € 
Onion (1kg) 1.18 € 1.08 € 1.98 € 
Lettuce (1 head) 1.04 € 0.94 € 1.82 € 
Water (1.5 liter bottle) 1.20 € 1.21 € 0.64 € 
Bottle of Wine (Mid-Range) 4.40 € 4.88 € 6.00 € 
Domestic Beer (0.5 liter bottle) 1.55 € 1.19 € 1.74 € 
Imported Beer (0.33 liter bottle) 2.77 € 1.69 € 2.02 € 
Pack of Cigarettes (Marlboro) 2.43 € 4.18 € 5.20 € 
Transportation    
One-way Ticket (Local Transport) 0.42 € 0.95 € 1.50 € 
Monthly Pass (Regular Price) 17.16 € 41.83 € 35.00 € 
Taxi Start (Normal Tariff) 1.34 € 0.42 € 6.00 € 
Taxi 1km (Normal Tariff) 0.94 € 1.01 € 2.50 € 
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) 8.05 € 11.15 € 50.00 € 
Gasoline (1 liter) 1.11 € 1.04 € 1.50 € 
Utilities (Monthly)    
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (no discount) 0.28 € 0.16 € 0.26 € 
Internet (10 Mbps, Unlimited Data, Cable/ADSL) 33.43 € 33.25 € 29.96 € 
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Riferimenti 

Hotel 
NAZ 

città NOME HOTEL indirizzo telef. web 

 

San Carlos de 
Bariloche 

ALMA DEL LAGO 
Suites & Spa 

Av. Bustillo km 1,151 
Bariloche 

+54 2944 521 500 www.almasuites.com.ar/#home 

Trevelin CABAÑAS ARROYO ESCONDIDO RP71, 9203 Trevelin, 
Chubut 

+54 2945 154 21580 www.arroyoescondido.com 

Los Antiguos Hostería ANTIGUA PATAGONIA 
Ruta 43 Acceso Este 
Los Antiguos  

+54 2963 491038 
+54 2963 491055 

www.antiguapatagonia.com.ar 

Lago Posadas RÍO TARDE CASA PATAGÓNICA 
Calle Las Lengas 450- 
Lago Posadas  

+54 2963 490 266 
+54 11 5237 4043 

www.riotarde.com.ar 

El Chaltén Hosteria EL PUMA 
Lionel Terray 212 
9301 - El Chaltén 

+54 2962 493 095 
+54 2962 493 017 

www.hosteriaelpuma.com.ar/a2/inde
x.cfm?aplicacion=PAK021 

El Calafate KOSTEN AIKE 
Gdor. Moyano 1243 
9405 El Calafate  

+54 2902492424 www.kostenaike.com.ar/ 

Ushuaia LOS ACEBOS HOTEL 
Luis F. Martial 1650  
9410 Ushuaia 

+54 2901 44 2000 www.losaceboshotel.com 

Río Gallegos Hotel PATAGONIA 
Fagnano 54,  
Río Gallegos +54 2966 444969/70/71 www.hotel-patagonia.com 

Puerto San Julian Hotel BAHIA 
Av. San Martín 1075, 
Puerto San Julian 

+54 2962 45 3144 
+54 2962 45 3145 www.hotelbahiasanjulian.com.ar 

Puerto Deseado Hotel LOS ACANTILADOS 
España 1611, 
 Puerto Deseado +54 297 487 / 2167  

Bahía Bustamante BAHÍA BUSTAMANTE 
Bahía Bustamante, 
Provincia di Chubut 

+54 297 4801000 - 
orario 19 - 22 www.bahiabustamante.com.ar 

Península Valdés FARO PUNTA DELGADA 
Hotel de Campo 

Peninsula Valdes, 
9121 unta Delgada  

+54 280 4458444 
+54 9 280 440 6304 

www.puntadelgada.com 

Buenos Aires 725 CONTINENTAL Hotel Saenz Pena 725 
Av.Roque, Buenos Aires 

+54 11 4131 8000 www.725continental.com/default-
en.html 

 

Santiago de Chile ATTON EL BOSQUE Roger de Flor 2770, 
Las Condes Santiago 

+56 (2) 2947 3600 elbosque.atton.com/default-es.html 

Chiloé Hostería DE CASTRO Chacabuco 202,  
Castro, Chiloé 

+56 65 2632301  
+56 65 2632302 

www.hosteriadecastro.cl/inicio 

Puerto Varas Hotel CABAÑA DEL LAGO 
Luis Wellmann 195,  
Pto Varas 

+56 65 2200 100 www.hotelcabanadellago.cl 

Torres Del Paine LAS TORRES 
Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena 

+56 61 2617450  
+56 61 2360280 

www.lastorres.com 

Puerto Natales Hotel COSTAUSTRALIS 
Pedro Montt 262 
6160000 - Pto Natales 

+56 61 2412000 
+56 61 2715001 

www.hotelcostaustralis.com 

Punta Arenas DIEGO DE ALMAGRO 
Avenida Colón 1290  
Punta Arenas 

+56 61 220 8800 / 600 
262 0100 

www.dahotelespuntaarenas.com 

Corrispondenti 
NAZ 

NOME  indirizzo telef. Persona rif. web 

 

DESTINOS 
AUSTRALES 

Buenos Aires 
(responsabile di tutte le prenotazioni) 

+54 911 61969206 Adriana FRANCISCO www.destinosaustrales.com 

9 de Julio N° 81 - Local 1 - (9405) 
El Calafate - Santa Cruz (sede centrale) 

+54 2902 491266 
+54 2902 492512 

Fernando o Betty www.destinosaustrales.com 

Gdor Godoy 19 
9410- Ushuaia -Tierra del Fuego 

+54 2901 425515 Diego www.destinosaustrales.com 

FITZ ROY 
EXPEDICIONES 

Av. San Martín 56 
El Chaltén - Santa Cruz - Argentina 

+54 9 249 4626852 Lun / Ven 9:00 - 17:00 www.fitzroyexpediciones.com.ar 

AUSTRALIS 
Ufficio a Santiago del Chile 
Av. El Bosque Norte 0440 - Piso  

Argentina 
+54 115 128 4632 

Lun / Ven 9:00 - 18:30 www.australis.com/site/ita/ 

 

TURAVION 
Apoquindo 3000, piso 3, Las Condes 
Santiago +56 223 300 889 Erika ORREGO  

COMAPA Bulnes 541 - Puerto Natales +56 61 2 200 229  www.comapa.com/inicio 
COMAPA Lautaro Navarro 1112 - Punta Arenas +56 61 2 200 229  www.comapa.com/inicio 

LAS TORRES 
Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, Chile 

+56 61 2617450  
+56 61 2360280 

 www.lastorres.com/ 

Airlines 
 NOME  Tipologia telef. 

Voli intercontinentali LATAM 
Call Center Italia +39 06 99748005 
Assistenza Clienti - in Argentina +54 8109999526 
Assistenza Clienti - chiamate esterne Argentina +54 11 50320185 

Voli interni AEROLÌNEAS ARGENTINAS Call Center 800-787-747 

 


