
VIAGGI NATURALISTICI e RESPONSABILI accompagnati da ESPERTI

 viaggio inPATAGONIA    

Un prestigioso programma itinerante tra Argentina e Cile Austerale, frutto di decenni di 
esperienza e passione per queste terre di frontiera. Vi garantiamo serenità ed emozioni.     
Il  t our  è accom pagnat o da una Guida Am bient ale it al iana + Guide locali

 

TREKKING& TOUR

18gg: 25 Nov al 12 Dic 2022
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VIAGGI NATURALISTICI e RESPONSABILI accompagnati da ESPERTI

il viaggio in PATAGONIA di  NATURAVIAGGI
Un vero VIAGGIO in PATAGONIA at t ivo 
ITINERANTE!  alla portata di chiunque sia 
curioso e alla ricerca di profonde emozioni, 
con alti contenuti naturalistici ed etnici, 
facilmente fruibile grazie ad una logistica 
comprovata da oltre 20 anni di tours in 
Patagonia. Attraverseremo con comodo 
pullmino e poche tratte aeree ben 
calibrate, tutta la regione Patagonica 
Australe Magellanica dell?America del sud, 
visitando i più rinomati Parchi Nat urali e 
sit i  Et no/St or ici della Pat agonia 
argent ina e ci lena. In aggiunta facoltativa, 
una comoda estensione finale di 2 giorni, 
sarà anche possibile terminare con uno 
spicchio di Amazzonia con le sue incredibili 
cascate di Iguazu . Un programma 
spettacolare, sulla Pat agonia più famosa 
del Fit z Roy e Cer ro Tor res, sino alla città 
più Australe del Mondo Ushuaia, nella 
Ter ra del Fuoco. Un r icco program m a 
del viaggio in Pat agonia, che nella par t e 
dedicat a ai Parchi Nat urali, pot rà essere 
svolt a in form a di escursioni giornaliere 
con A/R dal Hot el in  Argent ina e sot t o 
form ula di Trekk ing in t enda in Cile. 
Pernotteremo e mangeremo in strutture 
caratteristiche, autentiche confortevoli, 
spesso a conduzione famigliare. Durant e 
i l  Trekk ing in Cile, i  pernot t am ent i e 
past i, saranno fornit i  in cam pi t endat i 
perm anent i, per  vivere con m aggiore 
audacia ed em ozione, quest i 
spet t acolar i e m it ici luoghi. 

Il contatto con una  natura cosi ancestrale, donano l'aspetto dominante  di un viaggio unico nel suo 
genere per duttilità e appagamento. Laccoglienza dei locali sarà sincera e tanto più sentita quanto 
proporzionata all?isolamento in queste terre alla ?fine del Mondo?. Vi attendono scenari che superano 
ogni aspettativa, offrendo ancora il piacere della scoperta.

    La nost ra garanzia ?? ..in Pat agonia sin dal 1997, assiem e ai nost r i m ini gruppi !  
 SENZA INTERMEDIAZIONI DAL ORGANIZZATORE AL PARTECIPANTE

UNA QUALITA'/  PREZZO  CON POCHI EGUALI 
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VIAGGI NATURALISTICI e RESPONSABILI accompagnati da ESPERTI

 18gg Trek & Tour PATAGONIA 
in piena primavera Australe dal 25 Nov al 12 Dic 2022 

Quot a par t ecipazione   ? 5200/pers.      m in 10 ? m ax 14 pagant i

-  n.1 Guida Ambientale/Trekking, italiana residente in Patagonia, al seguito viaggio dal 3° al 15° giorno di 
programma

-  Visita turist ica guidata in pullman privato a disposizione per 6 ore, a di Buenos Aires  2°giorno programma. 

-  n.2 voli intercont inentale Italia - Argent ina (Italia ? Buenos Aires A/R)  Trattamento di pensione completa a bordo 
(FB). Emissioni di bigliet teria aerea ? IATA. 

-  n.2 voli diret t i interni compagnia di bandiera Aereolineas Austral: Buenos Aires-El Calafate. Ushuaia-Buenos 
Aires

-  Ass. Medico & Bagaglio & Annullamento - PROTEZIONE TOTALE  anche per quest ioni pandemiche

-  Tassa e prat iche doganali di transito via terra, IN & OUT in Argent ina/Cile 

-  durante il programma in Tour: n.6  HB (pernottamento+colazione+cena) in Hotel/Hosteria e n.5 BB 
(pernottamento+colazione),  Sistemazione in camera doppie con bagno privato. (Una sola notte in Agriturismo Terra 
del Fuoco con bagni in comune). Colazioni sempre in struttura. Cene in Struttura o Ristorant i con menù t ipici 
prefissat i, alla carta o buffet, buona scelta gastronomia locale e internazionale.  La cena in Agriturismo sarà cena 
Gaucha  in fat toria in Terra del Fuoco, con tour e dimostrazioni vita Estancia (fattoria). 

- durante il programma in Trek: n.4  FB (pernottamento+colazione+pranzo+cena) in tenda Igloo 2 post i e ult ima 
notte in Puerto Natales in Hotel. Previa disponibilità con richiesta  ant icipata, possibilità di pernottare all'interno dei  
Rifugio durante il t rekking. 

-  La cena del 2° giorno  sarà a con Tango Show in Buenos Aires

-  Navigazioni Lago Grey visita al fronte del ghiacciaio.

-  Navigazioni Grande canale di Beagle-Ushuaia avvistamento Otarie e Pinguini.

-  Navigazione/at t raversamento nello st ret to di Magellano. (0,45 h) 

-  Servizio di mini bus privato con aut ista locale per tutta la durata del programma sia Trek che Tour.

-  Tut t i i servizi t ransfert  a/r aeroporto - Hotel (come da programma).  

-  Guide locali, turist iche e naturalist iche, in TUTTI i Parchi Naturali Nazionali e privat i, argent ini, cileni. 

-  n.1 kit * completo da viaggio della NATURAVIAGGI 

LA QUOTA COMPRENDE 

LA QUOTA NON COMPRENDE
-  Tasse aeree/aeroportuali/doganali dei voli Argent ina e Italia (st imate tra  ?250-350,00 pers). 
-  I pranzi e cene non incluse. (costo past i/persona  da ?15 a ? 25) Durante il Trekking pensione è completa
-  Le bevande in genere, acqua, bibite analcoliche ed alcoliche, prezzi come in Italia. 
-  costo gest ione prat ica ? 30

-  Le mance allo staff  e ai ristorant i.   

-  Tutto quanto non incluso nella voce ?la quota comprende. 



VIAGGI NATURALISTICI e RESPONSABILI accompagnati da ESPERTI

il viaggio in PATAGONIA con GUIDA italiana 

STEPPA

HIKE & TREK MITICI

 NATURA INCONTAMINATA

FOLCLORE SPETTACOLARE

L'INFINITO

FAUNA STRAORDINARIA GHIACCIAI IN EQUILIBRIO
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PROGRAMMA viaggio in Patagonia in SINTESI

1°g V25/11/22: Volo Italia (Italia) - Buenos Aires - (FB a bordo) 

2°g S26/11/22: Buenos Aires  tour turist ico,  pomeriggio libero in Buenos Aires, cena con tango Show. (HB HOTEL)

3°g D27/11/22: Volo matt ina  su El Calafate, t rasferimento bus a El Chalten, escursione nei paraggi  (Hosteria HB)                        

4°g L28/11/22: Escursione giornaliera Campo base Cerro Torre A/R  in Chalten  (HB Hosteria)                                       

5°g M29/11/22: Escursione giornaliera ad anello, area Fitz Roy A/R  in Chalten (BB Hosteria)                                                                                                     

6°g Me30/11/22: Escursione giornaliera alla Loma  del Pliegue Tumbado A/R a El Chalten (BB Hosteria)                                                                

7°g G1/12/22 : Rientro a El Calafate con visita del Parco Nazi. Glaciar Perito Moreno, El Calafate (BB Hosteria) 

8°g V2/12/22: Passaggio via Argent ina-Cile - prima visita Parco  Naz. Torres Paine, Puerto Natales (HB Hosteria)  

9°g S3/12/22:  Ingresso al Parco Naz.Torres Paine.  1°gg-Trekking W  con salita alla base Torres Paine, A/R Valle 
Ascencio, prima notte al camping Central. (camping FB)

10°g D4/12/22: 2°gg -Trekking : Lago Nordenskjold - Los Cuernos- campo Frances (camping FB)

11°g L5/12/22:  3°gg-Trekking: Escursione A/R accampamento Britannico, rientro  e proseguo per accampamento 
Paine Grande (camping FB)

12°g M6/12/22: 4°gg-Trekking: Percorso  lago  Grey sino Refugio Grey e dintorni. Navigazione Lago Grey e 
trasferiemento con bus privato a Puerto Natales. Hosteria FB 

13°g Me7/12/22: Puerto  Natales- Stret to Magellano,Terra del Fuoco-Estancia Las Hijas. (HB Agriturismo)

14°g G8/12/22: Estancia ?Ushuaia e visita pom. a del Parco  Naz. Terra del Fuoco ? Ushuaia. (BB Hosteria) 

15°g V9/12/22:Ushuaia navigazione grande nel canale Beagle (mammiferi marini), visita ghiacciaio Mart ial  (HB 
Hosteria) 

16°g S10/12/22: Libera visita di Ushuaia, pomeriggio volo su Buenos Aires  (BB Hotel) 

17°g D11/12/12: Buenos Aires intera giornata libera, volo serale per Italia. (FB a bordo) 

18°g L12/12/22: Arrivo in Italia Fiumicino ore 16.00 locali. Transferimento o Voli di collegamento alle proprie cit tà. 

LEGENDA:     HTL=Hotel;     HST=Hosteria (hotel caratteristico) ;   RIF= Rifugio;    Camping= Tende igloo 2 posti già
                              pronte;    HB=Mezza Pensione (colazione e cena);    FB=Pensione completa (Colaz. + prazo al
                              sacco e cena in Rifugio;      BB= Pernottamento e colazione;    EST=Estancia Agriturismo

                                  esem pio PIANO AEREO            
1°v: 25NOV  FCOEZE  2355  1020   26NOV 

2°v: 27NOV  AEPFTE 0640  0955

3°v: 10DEC J USHAEP 2010  2330 

4°v: 11DEC  EZEFCO  2245  1600   12DEC

 
SIGLE AEROPORTI:   FCO=Fiumicino Roma;  EZE=interanz Buenos Aires; AEP=naz.Buenos Aires; FTE=El 
Calafate; USH=Ushuaia;  HB=Mezze Pensione;  FB=Pensione completa;  B&B=pernottamento e colazione

18gg e 15nt   un PROGRAMMA COMPLETO DEL MEGLIO DELLA PATAGONIA 
QUALITA?/PREZZO IMBATTIBILE - DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE 

https://naturaviaggi.org/patagonia-dove-la-terra-incontra-il-ghiaccio/
https://naturaviaggi.org/patagonia-dove-la-terra-incontra-il-ghiaccio/
https://naturaviaggi.org/patagonia-dove-la-terra-incontra-il-ghiaccio/


VIAGGI NATURALISTICI e RESPONSABILI accompagnati da ESPERTI

PROGRAMMA DETTAGLIATO del viaggio in Patagonia

Ritrovo  dei partecipant i a Roma Fiumicino 
aeroporto, 3h prima della partenza, davant i al check 
in della Aerolineas Argent inas, padiglione 3 delle 
partenze internazionali Fiumicino (oppure al cancello 
della partenza, 'gate', per chi usufruisce del volo di 
collegamento nazionale). Volo notturno diretto a 
Buenos Aires. Questa compagnia di bandiera 
Argent ina, ha realizzato un salto di qualità negli 
ult imi anni, posizionandosi tra i leader sulle tratte del 
Sud America. aerei nuovi, servizi al viaggiatore buoni, 
e membro elevato del prest igioso SKY TEAM. 
Durante il volo notturno sarà servita cena e 
colazione. Possibilità di richiedere menu vegetariano, 
previo segnalazione alla organizazione del viaggio, 
con largo ant icipo.  Possibile prenotare con un 
supplemento il volo A/R da aeroport i italiani per 
Fiumicino in coincidenza con il volo 
intercont inentale e  garant it i con l'inserimento del 
volo italiano nel carnet voli complessivi.

Pernottamento e pasti a bordo - 13 ore di volo notturno, arrivo 
Buenos Aires in mattina presto. FB A BORDO 

 1°g V.25/11: volo Italia (Roma) - Buenos Aires . Volo intercont inentale not turno, comodo e logico.   

programma det tagliato

Laureato all?Università di Padova, dopo aver passato alcuni anni nel 
Mondo dell?industria  t ra officina meccanica e ufficio tecnico, ho poco 
a poco sviluppato un maggiore interesse per le meraviglie della Natura 
e del nostro pianeta Terra, preferendole alle opere ingegnerist iche 
dell?essere umano. Così ho finalmente deciso di mettere da parte 
qualche spicciolo per poi prendere lo zaino e vagabondare per 
l?America Lat ina per un paio d?anni. L?esperienza stagionale all?interno 
del parco nazionale Torres del Paine, nella Patagonia cilena, mi ha 
definit ivamente convinto a rimanere e vivere in Patagonia.  Grazie alla 
conoscenza dei luoghi acquisita  in tutt i quest i anni e t itoli 
professionali ot tenut i per l'esercizio della professione di Guida, offro 
da tempo la mia consulenza alla Naturaviaggi e il relat ivo servizio di 
Guida ambientale accompagnando tours e trekking.

La nostra garanzia, la vostra Guida:  Marco Rosso
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2°g S.26/11: Buenos Aires gran tour turist ico-RELAX-cena Tango show. 
Arrivo a Buenos Aires aeroporto internazionale di 
Ezeiza, nella prima matt ina. Rit iro dei bagagli, ed 
eventuale cambio di valuta, incontro in aeroporto 
con la nostra guida turist ica in lingua italiana e bus 
privato. Partenza per il grande giro turist ico 
personalizzato della cit tà, in bus e in parte a piedi. 
Pranzo libero. Visit iamo i quart ieri e i monumenti più 
rappresentat ivi della mit ica capitale del sud America, 
Buenos Aires. La cit tà conta circa 12 milioni di 
abitant i, ed è piena di fascino: Famose le avenidas: 9 
de julio (considerata la strada più larga al mondo), 
Calle Florida, Avenida de Mayo. Le piazze e i suoi 
palazzi: Plaza de Mayo e la Casa Rosada, El Cabildo e 
la Cattedrale. I quart ieri: la Boca (nato dai sogni dei 
navigatori genovesi e dei poet i argent ini), San Telmo 
e Caminito (famosi per il Tango), la Recoleta e 
Madeira (per l?ant iquariato e il modernismo), il centro 
storico ecc. ecc. Nel primo pomeriggio è previsto che 
si raggiunge l'Hotel per relax. Pomeriggio liberi 
nuovamente assieme in giro al centro cit tà. In serata 
cena tango Show e pernottamento in Hotel.      Percorriamo circa 100Km e giriamo la città per circa 6 ore con 

soste varie. Passeggiate turistiche. HTL+HB  cena tango show 

Volo matt ina da Buenos Aires a El calafate, 
Pastagonia PURA. Atterrat i incontro con la Guida 
locale NATURAVIAGGI e partenza per la rinomata 
località di front iera El Chalten cuore del Parco 
Naturale Nazionale Los Glaciares. Un avvicinamento 
spettacolare lungo la Ruta 40, con i suoi suggest ivi 
paesaggi t ipici e villaggi isolat i. Costeggiamo i laghi 
Cardiel e Viedma di intensi blu smeraldo e costellat i 
dai massi errat ici.  Raggiungiamo nel  pomeriggio El 
Chalten, per comoda e nuova strada asfaltata. Ci 
saranno diversi foto stop e soste caratterist iche 
strada facendo e per il pranzo libero . Raggiungiamo  
la famosa cit tadina El Chalten, considerato il regno 
del trekking e andinismo. Durante l'avvicinamento la 
vista spazia a 360° su creste e ghiacciai di 
straordinario valore paesaggist ico e suggest ione, 
dove spiccano su tutte, le siluette dei Monti Cerro 
Torre e Fitz Roy. Sistemazione in Hotel, relax, 
briefing programma escursionist ico, cena  e 
pernottamento.

3°g D.27/11: Volo mat t ina presto su El Calafate, t rasferimento bus a El Chalten, visita cit tadina.  

Abbiamo percorso in totale 200 km, principalmente rettilinei e 
pianeggianti su strada asfaltata per la maggior parte. 
Passeggiamo nelle varie soste su terreno facile, per complessive 
1h intera giornata. HTL/HST  HB

PROGRAMMA DETTAGLIATO del viaggio in Patagonia
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Sveglia, colazione e partenza, dopo aver incontrato la 
nostra guida Parco locale. Part iamo per la prima 
indimenticabile escursione giornaliera nel Parco 
Nazionale Los Glaciares. Si t ratta di percorrere i 
sent ieri che tanto hanno reso famoso quest?area. 
Attraversiamo piane e boschi di lengas (falsi faggi), ci 
innalziamo su piccole creste e modest i passi di 
montagna, incontriamo flora e fauna per noi inusuali, 
per raggiungere infine i laghi ed i ghiacciai che 
circoscrivono le vert icali torri granit iche del gruppo 
del Cerro Torre. Il campo base che raggiungiamo è 
frequentato da una popolazione cosmopolita di 
scalatori e trekkers. Possibilità di salire anche al 
campo avanzato "Cesare Maestri". Pranzo libero da 
asporto (nessun punto ristoro all?interno del parco). 
Rientriamo poi a El Chalten nel tardo pomeriggio, da 
dove siamo part it i di buon matt ino. Relax in Hotel, 
cena  ie pernottamento.

Escursioni  durata 5-7 ore complessive giornata, con dislivello +/- 
450 m su facili sentieri in piano e in saliscendi. Possibilità di 
svolgere un programma più leggero fermandosi, oppure più 
impegnativo, con possibilità di salire al campo base avanzato, 
Cesare Maestri con +/- 150 m +2h. HTL/HST  HB  

4°g L.28/11: Escursione giornaliera Cerro Torre A/R Hosteria a El Chalten.                                                                 

5°g M.29/11: Escursione giornaliera ad anello, area Fitz Roy A/R Hosteria in Chalten.                                                               
Oggi piccolo trasferimento minibus sino alla partenza 
dell?escursione presso località del il Pilar. Il sent iero si 
inoltra in un?altra area pre andina di fama universale, 
sia per il t rekking che per l'andinismo: possiamo 
facilmente raggiungere i due campi base del Fitz Roy: 
il campo Ponchenot per i t rekkers e il campo Rio 
Blanco per gli scalatori. Luoghi sacri per appassionat i 
che provengono da ogni parte del Mondo e che 
personalizzano in forme curiose i sottocampi tra i 
boschi di ?lengas?. Pranzo libero da asporto, non cè 
alcun servizio ristoro sul percorso anche quest 'oggi. 
Proseguiamo passando per il Rio Blanco - per i più 
allenat i e motivat i - sino alla "laguna de los Tres", che 
rappresenta un campo avanzato. Nel tardo 
pomeriggio si prosegue la chiusura dell'annello, verso 
El Chalten. Si potranno costeggiare il laghi madre e 
figlia o il lago Capri. Piano piano e in discesa 
avvisteremo l?abitato di El Chalten. Streching, relax, 
cena libera in Hosteria o in paese e pernottamento.  

Escursione 5-7 ore complessive giornata. Dislivello +/- 550m su 
facili sentieri. possibilità di salire alla laguna "de Los 
Tres"(+/-500m + 2h). HTL/HST  BB  

PROGRAMMA DETTAGLIATO del viaggio in PatagoniaPROGRAMMA DETTAGLIATO del viaggio in Patagonia
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Escursione giornaliera alla Loma del Pliege Tumbado 
direzione puro cuore del Parco con meta uno dei punt i 
panoramici più spettacolari della patagonia Australe.  
Lunga escursione sulla linea di cresta che funge da  
spart iacque tra le due principali aree lacustri del 
Parco. A dest inazione la scena paesaggist ica spazia a 
360° su tutto il Parco sino alla calotta della immena 
massa Claciale dello Hiello Continental Sur. Gruppo 
delle Torri granit iche del Cerro Torre e Fitz Roy con 
tutt i i suoi spettacolari satellit i, dal Cerro Hemul al 
Passo del Viento, porta d'ingresso al Ghiacciaio. Dal  
Cerro Natoall famoso Cerro Solo, dal ghiacciai del 
Tunel, inferiore e superiore alla laguna del desierto in 
terra cilena. Insomma una scena severa e t ipica della 
Patagonia più selvaggia e spettacolare. Rientro per il 
medesimo sent iero almeno nella parte di cresta, con 
possibilità nella seconda parte di scegliere tra diversi 
sent ieri in dirazioni di El Cahlten. Relax in Hosteria, 
cena  libera in Hosteria o in paese e pernottamento.

Escursioni  durata 5-7 ore complessive giornata, con dislivello +/- 
900 m su sentieri per metà poco frequentati e in saliscendi.  . 
HTL/HST  BB

6°g Me.30/11: Escursione giornaliera alla Loma  del Pliegue Tumbado. A/R a El Chalten                                                         

7°g G.01/12: Rient ro a El Calafate con visita del Parco Nazionale Glaciar Perito Moreno, El Calafate  
Lasciamo le vette per la steppa, si costeggiano i 
magnifici laghi Viedma e Argent ino, entrambi laghi 
hanno un intenso color smeraldo e sono famosi per 
esser stat i spettatori delle prime esplorazioni della 
regione. Giunt i a El Calafate, ci sistemiamo in una 
spettacolare Hosteria che ci accoglierà per la notte. 
Pranziamo nella cit tadina e part iamo con l'aggiunta di 
una Guida locale per uno degli spettacoli della natura 
più maestoso che occhio umano possa vedere. 
Arriviamo lentamente e con diverse soste foto e 
didatt iche, all?interno dell?area del lago Argent ino con 
il suo famoso Parco Nazionale del ghiacciaio Perito 
Moreno. L'emozione è assicurata, la scena che vi 
aspetta sarà molto più di quanto la mente possa 
immaginare a riguardo di un ghiacciaio. Un fronte di 5 
km per un'altezza media di 70 m è il bigliet to da visita 
di questo fenomeno  glaciale in equilibrio, unico al 
Mondo.  Diversi chilometri di passerelle balconate ci 
permetteranno una visione totale del ghiacciaio. Nel 
pomeriggio rientro a El Calafate, per un poco di 
shopping e un meritato relax. Cena libera in struttura 
o nell'abitato, pernottamento Hosteria.

Trasferimento strada: 300 km. asfalto. Escursioni su passerelle 
3 ore complessive giornata. (saliscendi 150 m) HTL/HST  BB  
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8°g V.02/12:  Passaggio via terra Argent ina-Cile - prima visita Parco  Naz. Torres Paine, Puerto Natales 
Oggi si parte per il Cile, con il nostro super pullmino, 
percorriamo parte della famosa ruta 40 che poi 
lasciamo per volgere decisamente ai piedi delle Ande. 
Percorreremo territori di confine su ?terre di 
nessuno?, diversi km di fascia di confine tra il Cile e 
l?Argent ina, e sbrigate le prat iche doganali a Paso 
Fronterizo - Cancha Carrera, dove faremo una bella 
sosta per assaporare appieno tutta l'atmosfera reale 
di una front iera. Ripart iamo per una immersione nella  
suggest iva natura dell'area del Parco Torres del Paine, 
considerato il  più bello del Sud America. Si 
susseguiranno incontri ravvicinat i con branchi di 
guanachi e lo spettacolo emozionante tra laghi di 
infinite varietà di blu e le alte torri di granito delle 
Paine e dello Los Cuernos. Ogni tanto qualche 
'estanacia' (fat toria) colma di richiami ad una storia di 
vita dura e isolata, totalmente immersi in un 
paesaggio sconfinato. Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo la cit tadina di Puerto Natales dove 
pernott iamo una notte prima di iniziare il nostro 
Trekking della W. Così facendo sarà possibile lasciare i 
bagagli in custodia nell'alloggio presso la quale 
rientreremo al termine del trekking. Relax e cena in 
Hosteria .

Trasferimento su strada asfaltata per 330Km con un tratto di 
sterrato di 1h. Brevi escursioni 1h (facili)   Trekking: 2.30h 
cammino +150 e -50mt. Dogana uscita  Argentina entrata Cile. 
Hosteria in Puerto natales o dintorni HTL/HST  HB

9°g S.03/12: Ingresso al Parco Naz.Torres Paine.  1°gg-Trekking W con salita alla base Torres Paine, A/R 
Valle Ascencio, prima not te al camping Cent ral. 

Escursione 5h?7h complessive giornata (mediamente 
impegnativo) dislivello+/- 800 m. sino alla base. Sviluppo 24Km 
(camping FB) cena e colazione all'interno del Rifugio

Partenza per l'ingresso al Parco nazionale cileno, 
Torres Paine, ci at tende il famoso trekking W. 
Sistemate le formalità d'ingresso al parco, part iamo 
per la base delle impressionant i Torri del Paine. Lungo 
il sent iero 'madre' si risale la Valle Ascencio tra sali e 
scendi e tagli in profondità dal torrente omonimo, 
Siamo immersi in ombrosi boschi di lengas, Notofagus, 
ed è piacevole il fat to di incrociamo molt i alt ri t rekkers 
provenient i da diverse nazioni, impegnati ad 
intraprendere come noi questo famoso trekking. 
Giungiamo  dopo circa 1.30h di cammino al Rifugio 
Cileno e dopo  altra ora all'accampamento Torres.  
Siamo alla base di una impressionante pietraia 
morenica, risaliamo il ripido sent iero alla cui sommità 
ci sarà offerta la visione integrale e ravvicinata delle 
tre Torri Paine. Centinaia di metri di Puro Granito 
vert iale, si ergono in tutta la loro  maestosità in uno 
scenario da favola, siamo in uno dei luoghi più 
rappresentat ivi della Patagonia. Si rientra su 
medesimo sent iero dell'andata, per giungere stanchi 
ma inebriat i all'accampamento central, concludendo 
cosi la prima giornata del famoso trekking W. Relax, 
cena e pernottamento in tende della organizzazione 
locale. 
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10°g D.04/12: 2°gg -Trekking : Lago Nordenskjold - Los Cuernos- campo Frances 
Part iamo questa volta con l'equipaggiamento 
trekking al completo per l'accampamento Frances. 
Seguendo il sent iero 'madre' del t rekking W, 
costeggiamo il famoso lago Nordenskjold, che 
assieme a molt i alt ri laghi, fiumi e cascate del parco, 
produce un sistema di bacini idrici collegat i t ra di loro 
e con una sorprendente colorazione diversificata 
delle acque. Si determina cosi una caratterist ica che è 
stato argomento in passato, di important i campagne 
di studi ed esplorazione anche da parte di altre 
nazioni lontane.  Durante il cammino, saremo anche 
spettatori affascinat i dalle inquietant i torri del 
gruppo de Los Cuernos, che si ergono in tutto il loro 
perfetto intaglio glaciologico nella roccia granit ica 
per la maggiore e  metamorfica come copertura 
sommitale.  Un binomio geologico molto part icolare 
frutto anche di millenni di erosione da parte degli 
agent i atmosferici. Raggiungiamo nel pomeriggio 
l'accampamaento del Los Frances, al cospetto della 
Montagna più alta del Parco, Paine Grande (2750mt). 
Sistemazione nelle tende doppie già predisposte per 
la notte, relax cena e pernottamento. Conclusa la 
seconda magnifica giornata di t rekking W.

Escursione 5h?6h complessive giornata (mediamente 
impegnativo) dislivello+/- 300 m. sino alla base. Sviluppo 15Km  
. (camping FB) cena e colazione all'interno del Rifugio                 

Andremo quest 'oggi, alla scoperta della meravigliosa 
Valle del Frances, che rappresente un vero paradiso 
Geologico per le suggest ive forme delle rocce e 
creste. In questa prima parte della giornata saremo 
alleggerit i dell'equipaggiamento completo, che 
lasciamo all'accampamento per recuperarlo nel 
pomeriggio al rientro.  Ci incamminiamo circondati da 
laghi e vegetazione australe sagomata dai fort issimi 
vent i e clima estremamente variabile.  Varie le soste ai 
'mirados' per ammirare un paesaggio, molto 
suggest ivo. Il panorama spazia a 360° in un giardino 
frutto di una spettacolare erosione glaciale.  I gruppo 
Cuernos del Paine, le paret i vert icali del Paine Grande 
coperte de nevai e piccoli ghiacciai e  l'alternarsi dei 
laghi del parco Torres del Paine. Ci addentriamo verso 
l'accampamento Britannico, all'interno della valle 
stessa. Rientriamo all'accampamento Francese nel 
primo pomeriggio e recuperato l'equipaggiamento 
completo si prosegue verso  l'accampamento tendato 
al Paine Grande, che raggiungiamo nel tardo 
pomeriggio. Stanchi ma sicuramente molto 
emozionat i, ci rilassiamo in tenda in attesa della cena 
nel Rifuio Paine Grande. FB /tenda

11°g L.05/12:  3°ggTrek A/R Campam. Francese e proseguo per Accamp. tendato  Paine Grande

Escursione 6-7h complessive giornata (mediamente 
impegnativo) dislivello+/- 400 m. Sviluppo 16Km. (camping 
FB) cena e colazione all'interno del Rifugio
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12°g M.06/12: Lago Grey sino Refugio Grey e dintorni. Navigaz. e rient ro Puerto Natales - 4°gg Trek
Oggi, ult imo giorno del famoso Trekking W  
proseguendo questa volta per la sponda orientale del 
Lago Grey, che manifesta tutta la sua suggest ione con 
i suoi Iceberg e il fronte Glaciale del ghiacciaio 
omonimo. La vegetazione è l'ambiente è diverso, 
perchè qui colpi duramente l'incendio del 2011 che 
brucio oltre 17000 ettari (circa 18500 campi da 
calcio). Nel primo pomeriggio rientriamo verso l'area 
piu' antropizzata del Parco, terminando il t rekking W , 
con la suggest iva navigazione che costeggia il 
ghiacciaio Grey. Relax nella vicina caffetteria, per poi 
part ire con il nostro mini bus, alla volta di Puerto 
Natales, che raggiungiamo dopo circa 2h. Capitale 
della Provincia Mgaellanica cilena de Ultima 
Esperanza, sarà l?ult imo centro abitato t ipico della 
Patagonia. L'importante cit tadina che ospita una 
popolazione cosmopolita, sorge sulle rive 
dell'intricato Fiordo che si mescola con le acque del 
lontano Oceano Pacifico. Sistemazione negli alloggi, 
cena a base della rinomato zuppa di pesce e salmone 
alla piastra, per festeggiare il buon esito del t rekking. 
Visita della cit tadina cena e pernottamento  
finalmente in un 'vero let to'.

Escursione 6.00h cammino +450 e -450mt. Navigazione 1h 
circa. Tresferimento Minibus 2h. complessive.  Sviluppo 11 
Km. HTL/HST  FB                                                                                                     

Partenza presto la matt ina per dest inazione 
nuovamente l?Argent ina  dell'arcipelago della Terra del 
Fuoco, che raggiungiamo attraversando lo stretto di 
Magellano abbandonando il cont inente America. Ci 
saranno nuovamente  le due dogane, Cile e Argent ina 
e l'incontro con la steppa assai più verde e brulicante  
di licheni penzolant i . Una giornata all?insegna di un 
lungo trasferimento, ma anche incontri ravvicinat i con 
persone e lande ai confini del mondo. Pranzo libero. E' 
palpabile la forza della natura, gli agent i atmosferici 
che hanno plasmato territori e temprato le persone. 
Varie soste ci permettono di apprezzare 
maggiormente questa nostra grande giornata on the 
road. Ma avremo anche l?occasione di vedere quelli 
che sono stat i gli scenari di guerra di confine tra il Cile 
e l?Argent ina del 1970 o la guerra delle Falkland 
(Malvinas) del 1992, tra l?Argent ina e l?Inghilterra. 
Arriviamo finalmente alla affascinante Estancia 
(fattoria) stanchi ma vi assicuro con una mente colma 
di sogni. Relax, e la famosa cena Gaucha a base di 
Cordero (agnello) e verdure fresche. Dopo cena  e 
pernottamento.

13°g Me.07/12: Puerto  Natales- St ret to Magellano,Terra del Fuoco-Estancia Las Hijas. 

Trasferimento su strada asfaltata per 580 Km con un tratto di 
sterrato di 2h. Brevi escursioni a piedi durante le soste 1h 
(facili) complessive giornata. Dogana uscita dal Cile.  EST HB in 
Estancia/Agriturismo. Cena a base del famoso Cordero al Palo. 
Agnello cucinato alla maniera dei Caochi.
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Visita della Estancia, un?autent ica fattoria immersa nei 
boschi e piani Australi, abitata e gest ita da una 
splendida famiglia di coloni anglosassoni che le 
donano uno ?charme? part icolare. Si prosegue verso 
Sud, verso la fine delle terre emerse, sino ad Ushuaia la 
cit tà più a Sud del Mondo. Ammireremo piccoli 
insediamenti, foreste,  torbiere, laghi e le Ande che si 
addolciscono. Previste varie soste per ammirare in 
tutta comodità ambient i sempre più suggest ivi. Giunt i 
ad Ushuaia, sistematoci in Hotel e pranzato, saremo 
pront i per la visita pomeridiana del P.Naz. Tierra del 
Fuego, molto interessante per i molteplici sit i 
naturalist ica ed archeologica. Si raggiunge anche la 
fine della Panamericana, che con i suoi 17.848 km, 
collega l'Alaska e la Terra del Fuoco, cosi come 
ammirare le dighe dei Castori, l'ufficio Postale più 
remoto al Mondo, infinite insenature e baie, e rest i 
degli insediamenti indigeni dei Selk'nam, Haush e 
Yamana. Rientro a Ushuaia,  un poco di relax, cena 
libera nella cit tadina di Ushuaia e pernottamento .

14°g G.08/12: Estancia ?Ushuaia e visita pom. a del P.Nazionale Terra del Fuoco ? Ushuaia. 

Trasferimento 220 Km su strada (e 50 di sterrato). Brevi 
passeggiate per complessive giorno 3h (facili). HTL/HST  BB

Trasferimento breve su strada asfaltata. Brevi passeggiate per 
complessive 2h (facili).  HTL/HST  HB                                                                                                               

15°g V.09/12: Ushuaia navigazione grande nel canale Beagle (mat t ina), ghiacciaio Mart ial
Matt ina affronteremo la navigazione grande nel 
canale di Beagle, che ci donerà scenari affascinant i e 
incontri ravvicinat i con una fauna marina molto 
att iva: Cormorani, Pinguni, Petrel, Otarie ecc. Il 
canale è un percorso di alto valore storico, perchè 
solcato per secoli da intrepidi equipaggi e robust i 
velieri che sfidavano i ruggenti vent i di Capo Horn. Il 
resto del pomeriggio lo dedichiamo ad una 
escursione naturalist ica al vicino ghiacciaio del 
Mart ial.  Si t ratta di una ricognizione che ha del 
valore più geografico e storico, che oltre a quello 
paesaggist ico. Perchè si t ratta di una delle lingue di 
ghiaccio più remote dell'arcipelago della Terra del 
Fuoco e 'coda' delle Ande. Un ghiacciaio che era 
collegato alla Penisola Antart ica e che ha ospitato 
flora e fauna che ore esiste solo sotto forma di fossili.  
Un luogo pieno di suggest ioni e con spettacolare 
panorama su Ushuaia, la baia che penetra ad Ovest. 
Fine giornata rientro nei propri alloggi, relax , cena 
tutt i assieme in cit ta e festa per la Fine 
dell'Overland, saluto alla staff: Marco e aut ista. 
Pernottamento.
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Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli, da 
lasciare comodamente in Hotel. Oggi, ult ima ma 
grande giornata quasi interamente, da trascorre in 
Buenos Aires in visita libera. Le attratt ive sono 
molteplici e ci sarà l'imbarazzo della scelta tra storia 
e arte e una società cosmopilta che dona a questa 
cit tà capitale della cultura Sud Americana, un fascino 
irresist ibile. Non da meno le possibilità anche di fare 
qualche acquisto, nota piacevole e di certa 
soddisfazione vista l'ampia qualità art igianale. Si può 
anche comodamente con un taxi raggiungere alcuni 
quart ieri per approfondire la visita, oppure dedicarsi 
ai palazzi della cultura sempre ricchi di arte e storia. 
Ma anche semplicemente realizzare un bel pranzo in 
piena autoniomia e scelta, sarà di certa 
soddisfazione. Nel tardo pomeriggio rit rovo in Hotel 
per il t rasferimento all'aeroporto internazionale per 
il volo verso l'Italia.   Varie prat iche check-in e volo 
notturno, circa 13h, con dest inazione aeroporto 
Fiumicino, Italia.  

17°g D.11/12:  Visita libera Buenos Aires. Trado pom Trasferim. aeroporto per volo not turno su Italia. 

Pasti liberi in capitale e a bordo pensione completa con 
pernottamento.   FB

16°g S.10/12: Visita di Ushuaia e pomeriggio volo su Buenos Aires  
Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli che 
lasciamo comunque in Hosteria.   Visita libera della 
cit tadina di Ushuaia, la più Australe al Mondo. 
Interessant i i musei storici ed etnografici,  come le sue 
strade ricolme di botteghe di ogni genere, che 
assicurano un gran coinvolgimento. Questa cit tà, 
racchiude in se una infinità di storie e leggende, 
ant iche e moderne e un società cosmopilita che la 
rendono affascinate in ogni senso.  Ritrovo ad orario 
prestabilito in Hosteria per il t rasferimento al vicino 
aeroporto per la partenza del volo pomeridiano con 
dest inazione Buenos Aires. Una volta atterrat i a 
Buenso Aires, incontreremo l'aut ista  locale e ci sarà il 
t ransfert  privato all?Hotel per un meritato relax. In 
base agli orari del piano aereo, cena libera. Un poco di 
'movida' nella capitale. Pernottamento

Trasferimento breve su strada asfaltata. Breve escursione per 
complessive 3h. HTL/HST  BB                                                                                                               
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Arrivo previsto attorno alle ore 16,00 a Fiumicino 
Roma. Rit iro dei bagagli, salut i e ripartenze per le 
proprie dimore. 

FINE DEI SERVIZI PER IL VIAGGIO

Il tempo passa rapidamente e ci accorgiamo che non 
riusciamo a comprendere appieno quante meraviglie ci 
riserva questo gran tour, ma di certo apprezziamo le 
continue emozioni che condividiamo assieme. La 
Patagonia è uno di quei luoghi nel mondo, che di certo 
resta impresso nella mente e nell?anima, e a lungo, come lo 
è per chiunque lo visiterà I motivi sono vari e sicuramente 
soggettivi, ma resta valido per tutti, l?incantesimo che 
queste atmosfere esercitato sulle nostri menti. 

Ringrazio sin da ora chi vorrà condividere con noi questi 
intensi momenti di vita.  

18°g L.12/12:  arrivo in Italia Fiumicino ore 16.00 locali. Transf o Voli di collegam. alle proprie cit tà. 

Volo notturno intercontinentale circa 13ore, su Roma 
Fiumicino. Rientro alle proprie dimore con treno o 
altro mezzo, come con voli nazionali, che possiamo  
prenotare a richiesta. FB

QUESTO PROGRAMMA UNICO NEL SUO GENERE COME OPEARATORE ITALIANO, HA RICEVUTO NELL'ANNO 2010 E 
2016, LA SEGNALAZIONE DI MERITO DELL?ENTE DEL TURISMO PATAGONICO MAGELLANICO                        

     Patagonia
 sin  dal 1997

GRAN TOUR PATAGONIA, PERCHE' CON NOI?
Una passione contagiosa e professionalità 

- Un programma personalizzato con una logist ica ott imizzata
- Il rispetto e la sostenibilità per una natura e cultura, unica al Mondo
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(facoltat ivo) PROGRAMMA ESTENSIONE IGUAZU
Quot a di par t ecipazione ? 700/pers.

Il programma Iguazu prevede, brevi spostamenti in bus all'interno del parco sia argentino che brasiliano, spostamenti in 
treno parco argetino, trasferimenti Hotel-Parco A/R, percorsi turistici all'interno dei Parchi. Complessivamente in entrambe i 
due versanti Cacsate di Iguazu si passeggia mediamente per 5 ora, con dislivello complessivo modesto. Clima Umido!

17°g: Volo serale per Iguazu. (B&B/HOTEL) 
18°g: Iguazu visita intera giornata Parco Cascate lato Argent ino  (B&B/HOTEL) 
19°g: Iguazu Parco Naz. Brasile ? volo per Buenos Aires ? volo per Italia. (FB aereo) 
20°g: Arrivo in Italia Fiumicino ore 16.00 locali. Voli o auto o treno, alle proprie cit tà.  

Le Cateratte di Iguazu, sono il sistema di cascate 
d'acqua più MAESTOSO sul Pianeta. Per circa 5Km 
di sviluppo e sino a 80mt di altezza, si estende 
questo anfiteatro d'acqua, formato da salt i di varia 
grandezza e potenza. Un autent ico spettacolo della 
natura inimitabile. Sia il primo giorno che il secondo 
giorno di visita, sarà un'immergersi nella giungla 
avvolt i in un turbinio di polviscoli  e  frastuoni 
d'acqua. Completano le emozioni l'incontri 
ravvicinat i,  con divertent i mammiferi, volat ili, anfibi 
autoctoni. Una esperienza totalmente differente 
dalla Patagonia, all'improvviso in mezzo alle persone, 
il clima umido e a volte caldo, ma con la certezza di 
vivere una parte del viaggio che dona una ulteriore 
conoscenza di questa immenso territorio 
protagonista del vostro viaggio. Tutto sarà seguito 
dal nostro fidato corrispondente/partner locale e dal 
suo staff validissimo compresa la guida italiana che vi 
seguirà per ogni necessità.

La quota comprende: 
-  2 voli interni Buenos Aires ? Iguazu ? Buenos Aires 
-  2 pernottamentI + prima colazione a Iguazu 

-  Tranfert  privato, a/r aeroporto ? Hotel Iguazu 
-  Tranfert  privato, Hotel a/r Parco Naz. cascate di 
Iguazu lato argent ino e lato brasiliano 

-  Guida locale parlante italiano durante le visite alle 
cascate 
-  Bigliet t i entrata nei parchi di Iguazu dal lato 
argent ino e dal lato brasiliano 
-  prat iche doganali. 

La quota NON comprende: 
-  Pranzi e le cene nel programma Iguazu
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LE NOSTRE REFERENZE? ...I PARTECIPANTI
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TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA

La Patagonia è una front iera geografica e resta una terra difficile 
da visitare nella sua interezza. Le arterie stradali sono buone, ma 
minimamente strutturat i in proporzione all'mmensità del 
territorio, mentre le strutture ricett ive per  l?accoglienza 
turist ica,  anche nei territori interni, sono concentrat i in poche 
località ma sono di buona qualità. La bassa densità della 
popolazione, le stagioni brevi,   gli elevat i cost i della vita e 
l?isolamento geografico, rendono l?economia patagonica fragile e 
instabile, rispetto agli standard mondiali. Il nostro primo 
approccio con questo Paese è stato quello di ?esploratori? e ne 
abbiamo sin dal principio intuito le potenzialità e come pionieri di 
un turismo it inerante, abbiamo deciso di offrire programmi 
originali e in parte anche fuori dalle mete turist iche tradizionali: 
Un vero Overland alla fine del Mondo. Il nostro obbiett ivo è di  
concedervi un viaggio senza alcuna preoccupazione, per lasciarvi 
assaporare appieno, le emozioni e l?appagamento che potremo 
condividere tutt i assieme, in questa formula  di autent ico viaggio.

VIAGGIARE SENZA PENSIERI

I programmi che present iamo, rappresentano, soprattutto per chi 
visita la Patagonia per la prima volta, viaggi esaust ivi che 
raccolgono il massimo delle attratt ive possibili, nell?ambito della 
durata di ogni singolo tour. In tant i anni di esperienza, abbiamo 
raggiunto una straordinaria efficienza, con una FORMULA 
TUTTO ORGANIZZATO E PICCOLO GRUPPO.  La gest ione del 
viaggio è affidata ad un team di professionist i della 
NATURAVIAGGI: esperta Guida A.E. Italiana con esperienza di 
anni in Patagonia, in abbinamento con il nostro partner locale, 
Guida/Aut ista argent ino del SUPER BUS . Questo assetto ci 
permette di seguire al meglio il piccolo gruppo con attenzione e 
disponibilità e svolgere ambiziosi programmi dove nulla è lasciato 
al caso e dove ogni visita è ben calibrata per dar respiro e valore, 
alle attratt ive giornaliere. Il giusto numero di partecipant i, ci 
consente di gest ire con capacità le dinamiche di gruppo e le 
eventuali difficoltà che ancor oggi si possono incontrare nelle 
INFINITE terre patagoniche. 

PERCHE' CON NATURAVIAGGI  
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TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA

Part icolare attenzione alla PULIZIA e AUTENTICITA?. Le strutture 
ricett ive, sono solitamente a conduzione di operatori locali o 
comunque per quanto possibile in gest ione a personale autoctono. 
Sempre camere doppie con servizi igienici/bagno,  in camera. 

Hosteria (HST): Si t ratta di Hotel t ipici della cultura locale e con 
architettura e arredamento suggest ivi, e gran charme.

Hotel (HTL): Si t ratta di strutture a 3 stelle il cui standard è t ipo 
occidentale e posizionat i solitamente in centro all?abitato. 

Agriturismo (EST): Si tratta di strutture ricett ive per viaggiatori e 
turist i, t ipo i nostri Agriturismi, a charme patagonico, molto 
suggest ivi e autent ici.

Gpr Trek: La  formula Trekking, sia Nel Parco Los Glaciares 
Argent ina 4 giorni e 3 nott i, che nel Parco Las Torres in Cile, sempre 
4 giorni e 3 nott i, i pernottamenti sono in tenda Igloo stabili 2 
persone, con materassino buono.  Pensione completa e 
toilet te/docce in comune. Possibilità in base alle disponibilità, 
di pernot tare in Rifugio con supplemento quota. I past i in 
tenda refettorio e struttura coperta d'appopoggio.

IMPORTANTE: 

Gli accoppiamenti nella camera doppia, per chi viaggia da solo, sono 
per pari sesso e possibilmente età. Non è obbligatoria la camera 
singola per chi viaggia da solo. 

Per chi invece la richiede è disponibile la camera singola, è previsto  
un sovraprezzo di Euro 550.00/persona per l?intero tour.  Si prega 
di evidenziare la eventuale richiesta di camera singola, nel modulo 
di iscrizione, grazie.   

Gli spostamenti sono  realizzat i con un Super Bus, versione 
rinforzata, quanto di più "valido" ci si possa immaginare in questa 
t ipologia di viaggio e rappresenta la modalità più indicata per 
ammirare paesaggi unici e muoversi su territori poco frequentat i e 

raggiungere luoghi da sogno. E? un viaggio che privilegia la 
conoscenza e il rispetto, la fotografia e la contemplazione, ed è 

condotto con armonia, responsabilità e contagiosa passione. Sarete 
immersi in una miscela di atmosfere straordinarie che solo la 
Patagonia dona e che un piccolo gruppo può esaltare. A fine giornata, 

ci rifocilliamo al comfort  della struttura ricett iva e socializziamo, 
magari con buone bevute, let ture, fotografie oppure scrutando il 

cielo alla caccia della Croce del Sud.

PERNOTTAMENTI 
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L' ALIMENTAZIONE
La ristorazione argent ina e cilena, hanno avuto uno sviluppo e 
contaminazione internazionale solo nelle ult imi anni, al seguito 
del crescente flusso turist ico. Come formula avendo la mezza 
pensione (colazione + cena)  i pranzi  sono liberi, cioè non 
inclusi nella quota di partecipazione, ad esclusione dei  
Trekking dove è prevista la pensione completa. E' previsto che 
ci coordineremo assieme per selezionare i momenti e i luoghi 
più opportuni e appropriat i per i pasteggi, durante lo 
svolgimento del programma giornaliero.  Gli alimenti freschi in 
Patagonia Australe sono pochi: carne, frutta, verdura, lat t icini, 
quasi tut to è importato dal Nord dell'Argent ina e del Cile.

Le Colazioni sono INCLUSE nella quota di partecipazione e 
sono servite calde in struttura  ricett iva o tenda refettorio 
durante il t rekking e sono solitamente a base di alimenti come: 
Caffè, lat te, thè, pane tostato, burro, marmellata, cioccolato, 
biscott i, yogurt, cereali, muesli, succo di frutta. C'è a volte 
anche anche un reparto salato con affettat i, formaggi e verdura 
e frutta. 

I Pranzi LIBERI sono consumati solitamente presso ristobar, caffè o 
locande strada facendo, o frutta e verdura acquistata in loco.               

Le Cene,  sono incluse e consumate all?interno di ristorante e alcune 
volte anche all'interno della struttura dove pernott iamo. I Menù sono 
vari e comunque di cucina internazionale, esempio primo: pasta, riso 
o risotto, creme, zuppe o minestrone. Il secondo : carne di manzo, 
maiale o soprattutto Agnello (Cordero), oppure pesce come merluzzo 
o salmone o trota. Il contorno solitamente è a base di verdura cotta:  
zucchine, patate, porri, pomodori, peperoni, oppure fresche insalate 
t ipo iceberg, oppure legumi in scatola o agrodolce. Se gradite il 
dolcetto è solitamente t ipico  il crem caramel, gelato o macedonia.  

DURANTE IL Trekking: La PENSIONE E' COMPLETA E IN TENDA 
con past i solitamente al chiuso nella tenda refettorio o Rifugio di 
appoggio ed è fornita dalla organizzazione locale  con cui gest iamo la 
logist ica del Trekking. Sono past i caldi, calorici e buoni, solitamente  a 
base gastronomia locale e internazionale.

NOTA: In confronto alle nostre abitudini italiane, in Sud America,  i 
tempi del servizio a tavola possono essere lunghi e gli orari di inizio 
ristorazione solitamente tardi. Ecco che per una corretta gest ione 
delle tempist iche, gli orari sono concordat i e i menù possibilmente 
prestabilit i o in forma a buffet libero.
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La Bevanda alcoliche:  Presso ristorant i o similari,  è quasi sempre 
possibile . Qualsiasi bere non è incluso nella quota di partecipazione e i 
cost i sono simili a quelli in Italia.

Quest ioni alimentari riguardant i: allergie, intolleranze, scelte 
personali, devono essere comunicat i all'at to dell'iscrizione. Questo 
ci permette di poter valutare assieme ed eventualmente 
assecondare la richiesta del richiedente,  

Il mangiare olt re che essere una necessità primaria, rappresenta se 
svolto tutt i assieme, un momento fondamentale di convivialità, piacere 
e aggregazione del gruppo, cosi come la collaborazione con lo staff e il 
rispetto degli orari da parte dei partecipant i, assume la veste di una 
gradita forma di rispetto e funzionalità del programma di viaggio.  

Percorriamo l?estremo Nord della Patagonia, ad iniziare dalla 
Penisola di Valdes per scendere a sud della Patagonia e raggiungere 
la Terra del Fuoco. In sostanza una escursione termica e 
meteorologica COMPLETA. Siamo nell?emisfero Australe e le 
stagioni sono INVERTITE, il nostro autunno/inverno in questo GRAN 
TOUR rappresenta la loro primavera/estate, bellissima e piena di 
vita. Avremo una discreta escursione termica e climatica: Dal fresco 
a volte umido clima di Buenos Aires, al secco e a volte ventoso della 
Patagonia interna, ad iniziare dalla Penisola di Valdes. Al fresco o 
caldo ma variabile clima delle Ande al fresco e umido della Terra del 
Fuoco. Poi a Iguazu, li il clima è decisamente tropicale, con umido, 
caldo e a volte pioggia. La presenza del vento in Patagonia centrale è 
più che in altri luoghi del mondo, una presenza e un segno di 
cambiamento del meteo, sia nel bene che nel male. Se soffia da Sud 
sarà freddo e asciutto, da Nord caldo e umido, da est pioggia da 
Ovest freddo e pioggia. In prat ica, durante i periodi dei nostri tour, il 
meteo è il più adatto e gradevole, per la Patagonia. Preparatevi 
comunque ad una escursione climatica su 4 stagioni gradevole. 
L'importante avere un abbigliamento completo per ogni situazione. 
Della serie ?è meglio aver paura...che toccarne? è bene equipaggiarsi 
per quanto descrit to nella lista che una volta avviata la prat ica 
d'iscrizione vi sarà fornita.  

L'ambiente è comunque suggest ivo con ogni condizione meteo e 
le variazioni non condizionano il nostro it inerario che con il 
mezzo che mett iamo a disposizione possiamo affrontare 
qualsiasi situazione. 

Raccomandiamo perciò di seguire st ret tamente i consigli 
riguardant i soprat tut to l?abbigliamento che inviamo ai 
partecipant i, prima della partenza e per affrontare al meglio il 
programma. 

IL CLIMA

PIOVOSO/FREDDO

SECCO/CALDO

TEMPERATO/UMIDO
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LA FORMULA DI VIAGGIO 
E' it inerante e ogni giorno si cambia località come un vero OVERLAND, intervallato da escursioni, soprattutto 
naturalist iche, durante l'arco della giornata. Da quelle più brevi di poche decine di minut i durante il t ragit to con il Mini 
Bus, alle intere giornate durante le escursioni o formula Trekking. I dislivelli e chilometraggi e le ore di cammino, sono  
alla portata di qualsiasi camminatore mediamente allenato. Il bagaglio per le escursioni è il solito zaino con lo stretto 
necessario giornaliero, (la macchina fotografica, la giacca a vento, un poco di frutta o cioccolata e la borraccia). 
Mentre nella formula Trekking (nel Parco Torres Paine, Cile), è necessario l'equipaggiamento completo e 
pernottamento in tenda, per più giorni e trasportata per conto proprio (verrà fornita una lista precisa). Le Escursioni e 
il Trekking: sono semplici e principalmente vincolate alle condizioni meteorologico. Non presentano infatt i difficoltà 
oggett ive, ma per lat itudine la zona è soggetta ad un?alta variabilità atmosferica, nella parte a ridossso delle Ande. Ciò 
significa che vi sono possibilità di essere colt i improvvisamente da una perturbazione. E? richiesto ai partecipant i il 
rispetto delle indicazioni della Guida e la collaborazione, soprattutto nei casi dove verrà evidenziato.  La guida oltre 
che a gest ire il gruppo e illustrare didatt icamente i contenut i dei luoghi, mette a disposizione le proprie  capacità nel 
calibrare un passo proporzionato ai partecipant i, soprattutto nelle escursioni più impegnative. A giudizio della Guida, 
sono possibili a volte, anche delle valide alternat ive al programma principale e la possibilità anche di staccarsi dal 
gruppo deresponsabilizzando la Guida, se qualcuno per valide motivazioni lo necessita. Stat ist icamente in tutt i quest i 
anni, possiamo ben affermare di non aver mai disatteso le aspettat ive dei nostri partecipant i. 

Il proprio bagaglio da VIAGGIO: si richiede lo stretto necessario per contenere  l?ingombro  il peso, al minimo. La 
valigia possibilmente un borsone o trolley, morbido, facilmente comprimibile, massimo 18-20Kg a persona. 
Raccomandiamo di NON PORTARE  GRANDI VOLUMI O VALIGIE RIGIDE, perchè veramente di ostacolo nei 
bagagliai e camere delle strutture ricett ive. Verrà fornita una precisa lista di indumenti e accessori ut ile e necessari 
per un corretto equipaggiamento.  Durante il viaggio è possibile lavare gli indumenti int imi. 

Il Bagaglio a mano, aereo e di tut t i i giorni: consigliato un piccolo zaino da portare come bagaglio a mano  di  25-35 
lit ri, che vi servirà anche per contenere le cose per le escursioni giornaliere. 

Durante il mini Trekking: E' richiesto la zaino grande per il t rekking e part icolare attenzione alla qualità e robustezza 
del materiale ed equipaggiamento. Lo zaino grande può essere il contenitore del bagaglio intero tour, oppure  inserito 
vuoto all'interno dela valigia/borsone, prescelta.

NOTE IMPORTANTI:

Il programma, in considerazione della sua ambientazione naturalist ica e della logist ica complessa, può essere soggetto 
a dei cambiamenti in corso di svolgimento indipendenti dalla nostra volontà ma necessari per garant irne sicurezza e 
cont inuità. 

- Tutt i i dat i e le misure, riportat i sul programma dettagliato, sono da considerarsi effett ivi e aggiornat i 
all?edizione precedente. 

- La connessione GSM è quasi al 100%, nelle strutture ricett ive il WI-FI è presente, salvo imprevist i.
- NON OCCORONE NE VISTI NE VACCINAZIONI, La tessera sanitaria italiana è regolarmente riconosciuta..  
- IL PROPRIO PASSAPORTO VALIDO PER ALMENO 6 MESI DALLA DECORRENZA DELLA DATA DI FINE 

VIAGGIO (verificare su: http://www.viaggiaresicuri.it /#/country/ARG.  

Siete comunque tutelat i dalla Assicurazione Medico&Bagagli ALLIANZ.

TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA

http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/ARG
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COSA VI GARANTIAMO

UN MEZZO DI TRASPORTO 
SENZA COMPROMESSI

UNA OTTIMA CUCINA,  
INTERNAZIONALE

STRUTTURE RICETTIVE 
DI QUALITA' 

STAFF, APPASSIONATO
 E PROFESSIONALE

IL FASCINO IRRESISTIBILE
DELLA PATAGONIA

SUPER MIN-BUS
SUPER MINI-BUS

AFFIDABILE

UNA NATURA ANCORA
INCONTAMINATA
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 PERCHé VIAGGIARE IN COMPAGNIA  
      Il tesoro e la ricchezza degli incontri della vita, sono i momenti vissut i in 
compagnia con altre persone; momenti vissut i t ra i propri silenzi e le vibrazioni 
attorno. In luoghi dove si avverte la sintonia con l?energia degli elementi e la parte 
più profonda di se; luoghi e situazioni che verranno in mente improvvisamente, 
mentre si ha finalmente la mente sgombra. Luoghi che associamo a persone, magari 
incontrate, conosciute per qualche minuto o per molt i giorni, che ci hanno 
raccontato, forse senza neanche accorgersene, quanto è bella la vita e quanto 
bisogna essere bravi e fortunat i per viverla bene. Persone che si rivedranno spesso 
nelle foto o nella propria mente, ma soprattutto nei colori delle nostre emozioni. E' 
questo il senso della condivisione, perchè insieme è sempre più bello.

Questo sarà il nost ro viaggiare, una magnifica occasione di vivere la 
Patagonia tut t i assieme, con allegria

http: www.naturaviaggi.org     Email: info@naturaviaggi.org     Tel.uff: +39 0586 863525  -  Cell+39 347 5413197
NATURAVIAGGI s.r.l.- AdV & T.O. - Lic.Dir.Tec.13/12/2002 - Sede: Via Portogallo,22 ? 57128, Livorno-ITALY

Amm. Marco Simon Calò - REA LI-209734   Email-PEC: naturaviaggisrl@pec.it   P.iva 01913420491- SdI. M5UXCR1
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