TREKKING PATAGONIA

17 giorni a partire da € 3700pp
Scenari naturali unici, trekking spettacolari con guide specializzate. Approfondimento di trekking della
Patagonia sia Argentina che Cilena che prevede la conoscenza della Patagonia Australe a partire da El
Chalten, passando da El Calafate col celebre Ghiacciaio del Perito Moreno e dal Parco Nazionale cileno
Torres del Paine, quindi in Terra del Fuoco ad Ushuaia nel Parco Nazionale della Terra del Fuoco. Patagonia
Avventura Totale!
Possibilità di effettuare pre-tour sulla Ruta 40 da Comodoro Rivadavia.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Buenos Aires
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza in aeroporto ad Ezeiza e trasferimento in hotel / nel pomeriggio visita guidata della capitale /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Buenos Aires - El Calafate (sabato)
INIZIO DEL PROGRAMMA DI GRUPPO INTERNAZIONALE
in mattinata trasferimento ad Aeroparque per volo Buenos Aires - El Calafate / trasferimento in hosteria / in
serata incontro con il resto del gruppo / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 3 El Calafate - El Chalten - Laguna Capri - Poincenot
in mattinata trasferimento in pullman di linea (220 km), lungo la Ruta 40, ad El Chalten, paesino ai piedi del
Cerro Torre e Fitz Roy / inizio del trekking all'interno del Parco Nazionale Los Glaciares lungo le rive del fiume
Las Vueltas, per raggiungere i primi miradores del Cerro Fitz Roy / pranzo al sacco / arrivo alla Laguna de los
Platos e Laguna Capri, quindi proseguimento al campo base di Poincenot / pernottamento con cena e prima

colazione in campo tendato (totale trekking: circa 2 ore)

GIORNO 4 Poincenot - Laguna de Los Tres - Poincenot
in prima mattinata trekking in salita verso il Chorrillo del Salto con un'impressionante vista del massiccio
ghiacciaio e arrivo al campo base Rio Blanco / pranzo al sacco / nel pomeriggio la Laguna de Los Tres / rientro
al campo base di Poincenot / pernottamento con cena e prima colazione in campo tendato (totale trekking:
circa 5 ore)

GIORNO 5 Poincenot - Laguna Torre - El Chalten
in mattinata si raggiunge la Valle della Laguna Madre e Figlia / pranzo al sacco / rientro a El Chalten passando
per il sentiero Torre (con vista a Cerro Solo e Glaciar Adela) / pernottamento con prima colazione in hosteria

GIORNO 6 El Chalten
giornata di trekking al Pliegue del Tumbado, a sud del Rio Fitz Roy / pranzo al sacco / pernottamento in
hosteria con prima colazione

GIORNO 7 El Chalten - El Calafate
mattina libera - su richiesta, opzionale: Viedma Light o Trek / nel pomeriggio trasferimento in pulman di linea
ad El Calafate / pernottamento in hosteria con prima colazione

GIORNO 8 El Calafate ed il Perito Moreno
giornata di escursione al maestoso Perito Moreno dichiarato dall'Unesco nel 1981 Patrimonio Naturale
dell'Umanità (distanza da Calafate: 80 km) / pernottamento in hosteria con prima colazione

GIORNO 9 El Calafate - Cancha Carrera - Torres del Paine
in prima mattinata partenza da El Calafate per il Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato Patrimonio
dell'Umanità / arrivo alla frontiera tra Argentina e Cile (Cancha Carrera-Cerro Castillo) ed ingresso nel Parco,
nominato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità / pranzo al sacco / nel pomeriggio una piccola camminata ci
permetterà di vedere già le meravigliose viste del Parco / pernottamento con cena e prima colazione in campo
tendato Full Camp Las Torres (vicino al camping Las Torres - totale del viaggio: circa 6 ore e mezza più 1/2 di
trekking)

GIORNO 10 Torres del Paine e la Valle del Rio Ascensio
giornata dedicata ad una delle escursioni più spettacolari del Parco: il Sendero de las Torres del Paine / pranzo
al sacco / mirador di Las Torres, spettacolare anfiteatro naturale ai piedi delle imponenti rocce granitiche che
raggiungono i 2800 mt / pernottamento con cena e prima colazione in campo tendato Full Camp Las Torres
(totale trekking: circa 7 ore)

GIORNO 11 Torres del Paine - Lago Pehoè - Valle del Francese
passaggio in bus a Puerto Pudedo per prendere il catamarano sul Lago Pehoè (circa 45 minuti di navigazione)
/ dall'area del refugio Pehoè trekking alla ricca e florida Valle del Frances che discende verso il Lago
Nordenskjold affiancando Los Cuernos e l'imponente Paine Grande / pranzo al sacco / rientrando sempre da

Puerto Pudeto passaggio in bus per pernottamento con cena e prima colazione in campo tendato Full Camp
Las Torres (totale trekking: circa 5 ore)

GIORNO 12 Torres del Paine - Playa Grey - Puerto Natales
in mattinata passaggio alla cascata del Salto Grande da cui parte la passeggiata per il Mirador de los Cuernos
/ passaggio al settore del Lago Grey con vista all'omonimo ghiacciaio / pranzo al sacco / a seguire
trasferimento in bus a Puerto Natales / pernottamento con prima colazione in hosteria

GIORNO 13 Puerto Natales - Rio Grande
in prima mattinata trasferimento in pulman di linea a "Primera Angostura / navigazione dello Stretto di
Magellano a bordo di un ferry (20 minuti circa) / pranzo al sacco / passaggio attraverso la frontiera con
l'Argentina (Paso San Sebastian) / arrivo nella zona di Rio Grande / in serata cena con tipico cordero in tipica
estancia / pernottamento con prima colazione (camerata condivisa/dormis con letti a castello)
> Notare: Per chi vuole tornare in Argentina e non fare la porzione in Terra del Fuoco rientro a El Calafate per
pernottarci il giorno 13 (e il giorno 14 volare a Buenos Aires)

GIORNO 14 Rio Grande - Ushuaia
in mattinata dopo aver compreso le attività di una tipica estancia patagonica partenza per Ushuaia / pranzo al
sacco / nel pomeriggio escursione al Parco Nazionale della Terra del Fuoco al confine tra Cile e Argentina /
pernottamento con prima colazione in hosteria

GIORNO 15 Ushuaia
in mattinata navigazione del Canal Beagle osservando cormorani e leoni marini / pomeriggio libero: su
richiesta: attività opzionali es. colonia di pinguini ed Estancia Harberton / pernottamento con prima colazione in
hosteria
FINE DEL PROGRAMMA DI GRUPPO INTERNAZIONALE

GIORNO 16 Ushuaia - Buenos Aires
in mattinata trasferimento in aeroporto per volo Ushuaia - Buenos Aires / accoglienza ad Aeroparque e
trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 17 Buenos Aires trasferimento in aeroporto a Ezeiza

TARIFFE
Nota Bene: Voli intercontinentali esclusi. Quotazione con voli interni Latam/Aerolineas Argentinas a tariffa
speciale (restrizioni e disponibilità limitata): consigliata la prenotazione con largo anticipo.
Prezzi a persona:

Opzione Ostello, con guida in spagnolo:
Da eur 3700,00 in doppia
Da eur 4275,00 in singola
Opzione Ostello, con guida in inglese:
Da eur 3970,00 in doppia
Da eur 4415,00 in singola
Opzione Hosteria, con guida in spagnolo:
Da eur 4110,00 in doppia
Da eur 4810,00 in singola
Opzione Hosteria, con guida in inglese:
Da eur 4250,00 in doppia
Da eur 4990,00 in singola
Supplemento Trekking dal 1 novembre al 31 gennaio:
+ eur 145,00

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Latam/Aerolineas Argentinas in classe economica (tariffa speciale dedicata, soggetta a
restrizioni e disponibilità limitata): consigliata la prenotazione con largo anticipo
› pernottamenti come da programma (da scegliere tra hosterie o ostelli) e campi tendati in Patagonia + 1
notte in hotel 3 stelle a Buenos Aires): notare che 1) nei campi tendati, nella estancia e nel rifugio i bagni
sono compartiti 2) per chi sceglie la opzione ostello bagni e camerate sono sempre compartiti
› pasti da programma (tutte le prime colazioni, 10 pranzi al sacco e 7 cene - sempre escluse le bevande)
› programma trekking con gruppo internazionale (da Calafate a Ushuaia): il gruppo di diverse nazionalità
viene formato localmente ed é di massimo 15 persone
› trasferimenti da/per aeroporti/porti ed escursioni di gruppo con guide locali in spagnolo o inglese come da
programma ed in privato (solo autista, in spagnolo) a Buenos Aires
› assicurazione medico-bagaglio ed assistenza 24/24h e 7/7g

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali e relative tasse aeroportuali
› mance ed extra
› assicurazione contro l'annullamento
› bevande (sempre escluse)
› pasti non indicati
› entrate ai Parchi Nazionali e tasse del porto di Ushuaia (nel totale circa usd 100 da pagare in loco)
› entrata al cimitero della Recoleta e/o musei (durante il city tour di Buenos Aires)
› quota d'iscrizione
› eventuali adeguamenti carburante
› tasse di uscita e tasse aeroportuali, di cui una parte da pagare in Argentina
› eventuali early check-in e late check-out
› eventuale adeguamento valutario eur/usd

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali
› servizi 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio
› eventuale adeguamento valutario eur/usd
› hotel cat superior/deluxe a Buenos Aires

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario o, in alternativa, di
interessi/desideri ti preghiamo di contattarci telefonicamente allo 011 7718046 oppure tramite e-mail.
In caso di utilizzo del nostro modulo on-line un'esperto della destinazione ti contatterà via telefono per
valutare insieme le tue esigenze.

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e
sono a disposizione per trasformare le richieste del cliente in un tour personalizzato.
Sono in grado di rispondere ad ogni domanda, dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio i
tuoi desideri e disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un Travel Plan (programma di
viaggio) dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail. Sarà, inoltre, a tua completa disposizione per
ulteriori chiarimenti e per perfezionare il tour in caso di successive richieste.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione

Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

