
FIORDI CILENI ROTTA NORD
Questo è l' itinerario o䎶技erto dai traghetti Navimag, che viaggia verso nord, partedo da Porto Natales a Porto
Montt nella regione di Lagos. Navighiamo lungo la Angostura White ed il Ghiacciaio Amalia, di seguito andiamo
verso Porto Edén, passando più tardi per Angostura Inglesa. Conosciamo il Canale Messier e Bajo Cotopaxi e al
termine del viaggio raggiungiamo l' isola di Inchemó per dopo entrare nel Golfo di Corcovado arrivando a Porto
Montt.

 4 giorni - 3 notti

Salpando da Porto Natales nel Parco Nazionale Torres del Paine sui traghetti Navimag in direzione nord verso Porto Montt nel
Distretto di Lagos.

Giorno 1 - Porto Natales
Di sera cominciamo l’imbarco sul traghetto Navimag. Dopo una conversazione introduttiva inizia la nostra spedizione attraverso i
䎾隀ordi patagonici verso Porto Montt.

Giorno 2 - Angostura White e Ghiacciaio Amalia
Allo spuntare dell’ alba salpiamo nella nostra seconda giornata di navigazione. Andiamo verso il seno Unión per proseguire la nostra
rotta di navigazione 䎾隀no a Angostura White, di solo 80 metri di largo, nel Canale Santa María, che costituisce uno degli accessi
portuali alla città di Porto Natales. Continuamo per raggiungere la latitudine più meridionale del nostro percorso, il Paso Sobenes, e
continuare attraverso il Farquar 䎾隀no al canale Sarmiento, così arriviamo a Estero Peet nel pomeriggio, e poi giungiamo nel
ventisquero (accumulo di neve) Skúa nel Seno Amalia, ghiacciaio situato nel Campo di ghiaccio Sud.

Giorno 3 - Porto Edén e Cotopaxi
Durante le prime ore del mattino raggiungiamo Porto Edén sull’ isola Wellington. I Kaweskar ci abitarono nelle sue coste, questo
porto si trova a sud del Golfo di Penas, e l’unica maniera di arrivarci è con la nave. Continuamo il nostro viaggio verso nord,
Angostura Inglesa, situata a est dell’ isola Wellington, unisce il Canale Messier con il Paso del Indio, si tratta di un passaggio molto
stretto, che permette il transito di una nave per volta.
Continuamo attraverso il Canale Messier, in cui vi si trova una piccola isola chiamata “Bajo Cotopaxi”, proprio davanti all’isola
Williams. In questa zona bassa vi rimase incagliata la nave inglese Cotopaxi, a 䎾隀ne del secolo XIX. Nella sua estremità nord vi ci
trova abbandonata la nave da carico “Capitán Leonidas”, che può essere avvistata. Al tramonto, proseguimento della navigazione
lungo l’oceano Paci䎾隀co, avendo l’occasione di avvistare delle balene fornite di gobba e dei del䎾隀ni “Toninas”.

Giorno 4 - Inchemó e Golfo di Corcovado
Nella nostra ultima giornata di navigazione andiamo verso l’ isola Inchemó, a Aysén, punto di accesso ai canali del Campo di
Ghiaccio Nord, attraversando il canale Pulluche, osservando una vegetazione 䎾隀tta di boschi di lenga e di cipresso. Durante il
percorso di oggi possiamo osservare dei del䎾隀ni “Toninas”, dei lupi di mare, e degli uccelli selvatici. Proseguimento attraverso i canali
Costa e Errázuriz 䎾隀no al canale Moraleda e al Golfo di Corcovado, con una certa probabilità di vedere la balena azzurra. Finiamo la
nostra spedizione entrando nel Golfo di Ancud, estuario di Reloncaví, per sbarcare a Porto Montt durante la mattina.

PREZZI Stagione Alta 2015 - 2016 (da: 31-OTTOBRE-2015 a: 31-MARZO-2016)
PORTO MONTT - PORTO NATALES / PORTO NATALES - PORTO MONTT
FERRY EDÉN
CATEGORÍA

SINGOLA

DOPPIA

CONDIVISO

CABINE AAA

2.100 USD

1.050 USD

-

CABINE BB

1.380 USD

690 USD

690 USD

CABINE CC

1.190 USD

595 USD

595 USD

CUCCETTA C

-

-

550 USD

CUCCETTA C

-

-

550 USD

PREZZI Stagione Bassa 2016 (da: 1-APRILE-2016 a: 30-OTTOBRE-2016)
PORTO MONTT - PORTO NATALES / PORTO NATALES - PORTO MONTT
FERRY EVANGELISTAS
PARTENZE

SINGOLA

DOPPIA

TRIPLA

CONDIVISO

CABINE AAA

1.200 USD

870 USD

-

-

CABINE AA

900 USD

630 USD

460 USD

400 USD

CABINE A

700 USD

550 USD

400 USD

350 USD

NOTE: I prezzi sono in dollari USA, sulla base di un valore del peso cileno di $ 700 per dollaro. Questi valori possono variare aumento o
diminuzione a seconda del rapporto Peso cileno / dollaro. soggette a modi䎾隀che senza preavviso. Le tari䎶技e non comprendono tassa
d'imbarco di US $ 10 a persona, da versare al momento dell'acquisto del biglietto. Non gli acquisti sono inclusi nei negozi, ca䎶技è e dello
shopping suggerimenti.

Partenze

(Stagione Alta da: 31-10-2015 a: 31-03-2016)

PERCORSO PORTO MONTT - PORTO NATALES
 Check-in: Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 ore.
 Imbarco: Venerdì alle 17:00 ore
 D'uscita: Venerdì alle 20:00 ore

PERCORSO PORTO NATALES - PORTO MONTT
 Check-in: Lunedi (prima del giorno di partenza) dalle ore 9:00 alle 18:30 ore.
 Imbarco: Lunedi (prima del giorno di partenza) alle 21:00 ore
 D'uscita: Martedì alle 06:00 ore

 Mappa del Percorso

 Informazioni Generali

Note: L’ itinerario comprende la sistemazione secondo la categoria scelta. Tutti i pasti sono compresi (la prima colazione, il pranzo e la
cena). Tutti gli itinerari sono soggetti a modi䎾隀che secondo le condizioni meteorologiche prevalenti.

Condizioni atmosferiche
Il clima che prevale nelle rotte di navigazione dei traghetti Navimag è marittimo piovoso, le piogge sono fra i 2.000 e i 4.000 mm
di precipitazioni annuali, basse temperature, senza grandi escursioni termiche, estendendosi dalla città di Porto Montt 䎾隀no alla zona
nord della regione di Magellano, includendo tutte le isole che creano i canali.

Come arrivarci
A Porto Montt ci si può arrivare in autobús, in machina o in aereo. Per coloro che ci arrivano in autobús, ci vogliono soltanto 5
minuti dalla stazione agli u䎷칀ci della compagnia di navigazione. Coloro che ci arrivano in aereo, l’ atterraggio si compie all
‘aeroporto di "El Tepual" di Porto Montt, che si trova a 16 chilometri. I trasferimenti dall’aeroporto possono farsi in taxi, in minibus,
con i transfer che raggiungono il centro della città

¿Dove presentarvi prima di imbarcare?
Puerto Montt: Bisogna presentarvi (indirizzo) Av. Angelmó 1735, Stazione portuale di Traghetti.
Puerto Natales: Presentarvi (indirizzo) Pedro Montt 308.
Puerto Chacabuco: Stazione portuale di Traghetti.
In caso di avere il biglietto, vi embarcate direttamente.

Sconti
Sconti per essere e䎷칀caci devono essere convalidate dal presentando carta d'identità o il certi䎾隀cato studente (nel caso degli
studenti) e devono essere richiesti prima del check-in e deve essere chiarito nella riserva. Sconti per Anziani (oltre 60 anni) e gli
studenti sono validi anche in bassa e alta stagione. La compagnia di navigazione si riserva il diritto di modi䎾隀care le tari䎶技e e itinerari
al momento lo ritenga opportuno.
Minorenni di 2 anni

... ... ... ... .80%

Minorenni di 12 anni ... ... ... ... .20%
Maggiori di 60 anni

... ... ... ... .15%

Studenti

... ... ... ... .10%

Rinviare il viaggio
Per richiedere il rinvio del viaggio deve essere fatta in forma scritta con un minimo di due Giorni e deve pagare il 10% del valore del
biglietto. Entro 2 Giorni dalla partenza può essere ritardata viaggio, ma in questo caso si deve pagare la metà del valore del
biglietto.

Sanzioni
I passeggeri possono annullare, sono soggetti ai seguenti detrazioni dal valore totale del brano:
a. 15 Giorni prima della data del viaggio, il 10% di ritenzione
b. Tra 14 Giorni e 5 Giorni prima dell'inizio del 30% di ritenzione
c. Da 4 Giorni a 2 Giorni, il 70% di ritenzione
d. Tra 48 ore e l'inizio del viaggio, il 90% di ritenzione
e. Dopo l'inizio del viaggio, 100% di ritenzione
Le percentuali di ritenuta devono essere e䎶技ettuate sul valore totale del passaggio riservato.

 CONSULTAR

 RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER
Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

