
GRAN TOUR DELLA PATAGONIA 
#ITINERARIO  -  15 giorni / 14 notti  -  da BUENOS AIRES a BUENOS AIRES 

 

Giorno 1 // BUENOS AIRES 
Arrivo all’aeroporto di Buenos Aires. 
Trasferimento in hotel e check-in all’arrivo.  
Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // BUENOS AIRES 
Giornata libera, a disposizione per scoprire la bellezza storica e culturale di Buenos Aires, passeggiando 
lungo le vie dei suoi quartieri più famosi. 
 Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // BUENOS AIRES 
Giornata libera, a disposizione per scoprire la bellezza storica e culturale di Buenos Aires, passeggiando 
lungo le vie dei suoi quartieri più famosi. 
 Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // BUENOS AIRES → USHUAIA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per imbarcarsi sul volo verso Ushuaia. 
Arrivo ad Ushuaia, trasferimento in hotel e check-in all’arrivo. 
Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // USHUAIA (navigazione del Canale di Beagle - circa 2ore 30min) 
Colazione in hotel e trasferimento al porto per imbarcarvi a bordo di una nave che vi porterà alla scoperta del 
Canale di Beagle. Durante la navigazione potrete avere una visione completa della zona più meridionale della 
provincia di Ushuaia e potrete scorgere, approfittando del punto di vista privilegiato dal mare, il Monte Olivia, 
il Monte Escarpado e la formazione “El Tunel”.  
Durante l’escursione raggiungerete il famoso faro di Les Eclaireurs e all’Isola di Lobos, dove abitano colonie 
di leoni marini, pinguini, e tantissime specie di uccelli marini.  
Dopo la navigazione rientrerete ad Ushuaia.  
Il resto della giornata è libera e a vostra disposizione. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
• Escursione di gruppo 
• Partenze giornaliere 
• Guida inglese/spagnolo 

Giorno 6 // USHUAIA (escursione Tierra del Fuego National Park - circa 5 ore) 
Colazione in hotel e trasferimento lungo la Strada Nazionale 3 per raggiungere il Parco Nazionale Tierra del 
Fuego, l’unico parco naturale del paese che include e si sviluppa lungo una parte di costa. 
Il Parco si estende lungo il confine cileno, fino al Canale di Beagle e include alcune parti dei laghi Fagnano e 
Roca: quest’ultimo si allarga fino a diventare la Lapataia Bay sulla costa meridionale, un luogo molto 
conosciuto dagli amanti del trekking. 
Il parco presenta scenari bellissimi, dai ghiacciai, alle cascate, alle cime delle montagne, alle foreste, e lo 
rende molto vario e adatto a tutti gli amanti della natura. Dopo una passeggiata nella foresta, dove se avrete 
fortuna potrete ammirare castori, uccelli e altri animali liberi nel loro habitat, arriverete a Lapataia Bay. 
Qui finisce la strada nazionale 3 e si conclude l’escursione. 
Rientro in hotel, cena libera. 
Pernottamento in hotel.  
• Escursione di gruppo 
• Partenze giornaliere 
• Guida inglese/spagnolo 
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Giorno 7 // USHUAIA → EL CALAFATE 
Colazione in hotel e trasferimento in tempo per imbarcarsi sul volo in direzione di El Calafate. 
Arrivo a El Calafate, trasferimento dall’aeroporto all’hotel per il checkin. 
Tempo libero a disposizione. 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 8 // EL CALAFATE (Perito Moreno - circa 8 ore) 
Colazione in hotel e partenza da El Calafate in direzione del Perito Moreno. 
Dopo circa 80 km, arriverete al belvedere principale di fronte al quale si staglia il ghiacciaio: da qui partono 
diversi percorsi uniti fra loro, che vi permetteranno di poter ammirare la bellezza del ghiacciaio da diversi 
punti di vista e, volendo, sarà possibile anche affrontare un trekking sulle sponde dell’Argentinean Lake, che 
vi permetterà di stare a pochi metri dal ghiacciaio. 
L’escursione dura tutto il giorno, il pranzo e l’ingresso al parco non sono inclusi. 
Riento in hotel, cena libera. Pernottamento in hotel. 

OPZIONALE: durante l’esplorazione del Perito Moreno, c’è la possibilità di navigare lungo il Lago Rico, dove 
potrete ammirare da vicino i grossi iceberg trasportati dalla corrente.  
Partirete proprio dal punto più meridionale del canale, chiamato Canal de Los Témpanos: da qui la barca 
risalirà il canale, tenendosi a debita distanza dalla parete, ma permettendovi di ammirare in tutta la sua 
magnificenza lo spettacolo del ghiaccio e degli iceberg che sembrano volare sull’acqua. 
La barca raggiungerà poi il porto di Bajo de las Sombras, a circa 6 km dal belvedere principale del ghiacciaio. 
(Durata: circa 1 ora). 
• Escursione di gruppo 
• Partenze giornaliere 
• Guida inglese/spagnolo 

Giorno 9 // EL CALAFATE (escursione a El Chalten - circa 11 ore) 
Dopo colazione, partenza molto presto (circa alle 7:00 del mattino) dal vostro hotel di El Calafate. 
La distanza da percorrere è di circa 220 km, durante i quali sono previste due soste: la prima al Parador La 
Leona, luogo iconico della famosa Ruta 40 e punto di riferimento per tutti i viaggiatori che nella storia hanno 
percorso queste strade epiche. 
La seconda sosta sarà al belvedere del ghiacciaio Viedma, da cui ammirare il ghiacciaio, il lago omonimo, il 
famoso Cerro Fitz Roy e Cerro Torre. Raggiungerete la cittadina di El Chalten intorno alle 10:00 del mattino. 
Da qui vi aspettano altri 37 km circa di strada sterrata, lungo il corso del Fiume de las Vueltas, che vi porterà 
al Lake of the Desert, da dove raggiungerete la riserva Vespignani dopo circa 20 minuti di navigazione, 
durante la quale avrete modo di ammirare i ghiacciai Huemul e Vespignani e il versante nord del Fitz Roy. 
All’arrivo, meet&greet con la guida locale che vi darà tutte le informazioni sulla riserva e sui percorsi che 
potrete esplorare in autonomia: le opzioni sono tre e variano a seconda della preparazione dei partecipanti. 
Da due di questi tre trekking, sarà possibile avere una vista incredibile sul Fitz Roy e sul ghiacciaio 
Vespigangni.  
Rientrati dai vostri trekking, vi aspetta una sosta per il pranzo (lunch box incluso), mentre la partenza per 
rientrare a El Calafate è prevista per le ore 16:00. 
Arrivo in hotel intorno alle 20:30, cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
• Escursione di gruppo 
• Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica 
• Ingresso al parco 
• Guida inglese/spagnolo 
• Lunch box 

Giorno 10 // EL CALAFATE → PUERTO NATALES 
Dopo colazione, partenza con un trasferimento da El Calafate e Puerto Natales. 
Il viaggio durerà circa 5 ore, ma potrebbe essere un po’ più lungo a causa dell’attesa al confine tra Argentina 
e Chile per i classici controlli dei passaporti. 
Arrivo in hotel, checkin e tempo a disposizione. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
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Giorno 11 // PUERTO NATALES (escursione Torres del Paine - circa 8 ore) 
Dopo colazione, partenza per un’escursione alla scoperta di Torres del Paine. 
La prima sosta sarà Milodon Cave, a circa 24 km da Puerto Natales: si tratta di un vero e proprio monumento 
naturale, composto da tre grotte e da un insieme roccioso chiamato Silla del Diablo.  
Si prosegue per raggiunge il parco e una volta arrivati potrete dare un primo sguardo alla sua bellezza dal 
Grey Lake View Point. 
Attraversato il Ponte Serrano si prosegue lungo il Grey Lake e se le condizioni meteo lo permettono, sarà 
possibile passeggiare lungo il perimetro del lago fino al belvedere che si affaccia su tutto il panorama 
circostante, per rientrare poi al parcheggio. 
Sosta per il pranzo in un ristorante della zona (pranzo non incluso). 
Dopo un po’ di riposo, si riparte per raggiungere salto Grande, dove avrete modo di ammirare il paesaggio 
mozzafiato dal belvedere del lago Nordenskjold; da qui si procede lungo una bellissima strada panoramica 
che vi condurrà fino all’area dell’Amarra Lagoon. Lungo questo tragitto, è prevista una sosta alle cascate del 
Paine, prima di rientrare a Puerto Natales e fermarsi, per un’ultima foto, al belvedere del Sarmiento Lake. 
Arrivo in hotel, cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
• Escursione di gruppo 
• Partenze giornaliere 
• Ingresso al parco 
• Guida inglese/spagnolo 

Giorno 12 // PUERTO NATALES (escursione ghiacciai Balmaceda e Serrano -
circa 8 ore) 
Trasferimento dall’hotel al molo e partenza della navigazione lungo il Seõret Channel, verso il versante nord-
occidentale del ghiacciaio Balmaceda. Gustate la vostra colazione a bordo nell’attesa di raggiungere il primo 
punto di interesse della giornata, il Frigorifero Bories, monumento fondato nel 1913 dall’associazione 
Exploradora Tierra del Fuego in memoria del peggior massacro che avvenne in città nel secolo scorso. 
Si prosegue sul canale in direzione dell’isola di Guanaco, casa di una particolare specie di delfini, i toninas. 
Non saranno gli unici animali che si potranno avvistare: passando per la fattoria Margot, avrete la possibilità 
di vedere i cormorani mentre in alcune cascate, che si fanno strada tra le rocce della scogliera, potrete 
scorgere alcuni esemplari di condor. 
Raggiungerete poi Punta de Lobos, dove colonie di leoni marini saranno pigramente pronti ad attendervi. per 
farsi fotografare. Durante la navigazione, la barca sosterà qualche minuto vicino ad ogni punto di interesse, 
per permettere di ammirare gli animali e la natura. 
Dopo queste brevi soste, si raggiunge il monte Balmaceda, alto poco più di 2000 metri: da qui, oltre al monte, 
potrete vedere il ghiacciaio omonimo e qui, al porto Toro, scenderete dalla barca per una passeggiata 
guidata di circa un’ora sulla costa del lago Tempanos: durante la passeggiata passerete attraverso la fitta 
vegetazione della zona, fino a raggiungere il ghiacciaio Serrano. 
L’escursione finisce a Puerto Natales, al vostro hotel. 
Cena libera, pernottamento in hotel. 
• Escursione di gruppo 
• Partenze giornaliere 
• Pranzo incluso 
• Guida inglese/spagnolo  

Giorno 13 // PUERTO NATALES → EL CALAFATE 
Dopo colazione, partenza con un trasferimento da Puerto Natales e El Calafate. 
Il viaggio durerà circa 5 ore, ma potrebbe essere un po’ più lungo a causa dell’attesa al confine tra Argentina 
e Chile per i classici controlli dei passaporti. 
Arrivo in hotel, checkin e tempo a disposizione. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 14 // EL CALAFATE → BUENOS AIRES 
Dopo colazione, tempo libero a disposizione in attesa del trasferimento per imbarcarsi sul volo che vi porterà 
a Buenos Aires. 
Arrivo a Buenos Aires, trasferimento in autonomia e arrivo in hotel per il checkin. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 15 // BUENOS AIRES → ITALIA 
Dopo colazione, tempo libero a disposizione in attesa del trasferimento in autonomia per l’aeroporto, dove vi 
imbarcherete per rientrare in Italia. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli domestici 
• Pasti non inclusi a programma 
• Equipaggiamento personale 
• Mance e spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Trasferimenti aeroportuali (dove indicato) 
• Escursioni e visite incluse a programma 
• Alloggio nei luoghi inseriti a programma (categoria 

alloggio in base a disponibilità) - BB 
• Pranzi dove indicato a programma 
• Guida parlante inglese/spagnolo durante le escursioni  
• Assistenza 24/24h

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
L’itinerario è soggetto alle condizioni meteo riscontrabili al momento del viaggio.  
Sono possibili cambi di percorso anche all’ultimo minuto.  
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).
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