
FIORDI CILENI ROTTA SUD
La navigazione in direzione inversa, navigando da Porto Montt a Porto Natales la stessa quantità di giorni.
Visitiamo i canali Moraleda, Errázuriz, Costa, Pulluche no al Golfo di Penas. Raggiungiamo il Ghiacciaio Pío XI,
uno dei più grandi del Sudamerica, e non dimentichiamo anche di visitare Porto Edén. Il nostro tragitto nisce a
Porto Natales, avendo l' occasione di conoscere il Parco Nazionale Torres del Paine.

 4 giorni - 3 notti

La navigazione inversa alla rotta nord attraverso i canali ed i ordi cileni a bordo dei traghetti Navimag navigando verso la città di
Porto Natales, Patagonia Australe.

Giorno 1 - Da Porto Montt no a Golfo di Corcovado
Cominciamo la nostra traversata imbarcandoci nel porto di Angelmó a Porto Montt. Dopo l’ accoglienza con una conversazione
introduttiva salpiamo, in questo tragitto, verso i Fiordi della Patagonia, arrivando a Porto Natales. Prima lasciamo l’ estuario di
Reloncaví ed il Golfo di Ancud per costeggiare il Golfo di Corcovado di sera.

Giorno 2 - Canali Moraleda, Errázuriz, Costa, Pulluche no al Golfo di Penas
Con le prime luci dell’ alba cominciamo la nostra navigazione lungo il canale Moraleda, che possiede una delle maggiori altezze da
navigare nell’ itinerario, di seguito attraversiamo i canali Errázuriz e Costa per raggiungere nalmente il canale Pulluche, il più
denso e incantevole dovuto alla sua vegetazione protetta da boschi millenari di lenga e cipressi. Forse avvisteremo dei delni
“Toninas”, dei lupi di mare, e degli uccelli selvatici. Nel pomeriggio, comincia la rotta dell’oceano Pacico nel golfo di Penas,
osservando delle balene fornite di gobba.

Giorno 3 - Canale Messier, Porto Edén e Ghiacciaio Pío Xl
Con le prime luci del mattino ci ritroviamo attraversando ordi e raggiungendo il Canale Messier, il più profondo della regione, con
1.270 metri, avvistando la nave da carico “Capitán Leonidas”, incagliato dall’inizio degli anni 70 su un isolotto che si trova
praticamente sommerso noto come “bajo Cotopaxi”, usato come faro di navigazione e punto di riferimento per le navi.
Proseguimento della nostra traversata verso Angostura Inglesa, per arrivare a Porto Edén, sull’isola Wellington, considerata una
delle estensioni più grandi del territorio cileno, che fa parte del parco Nazionale Bernardo O’Higgins, il più grande del Cile, e che
comprende i boschi Magellanici ed il Campo di Ghiaccio del Sud.
Nel pomeriggio, godiamo della presenza del Ghiacciaio Pío XI, il maggiore del Sudamerica, con 1.265 chilometri quadrati di
estensione, 6 chilometri di fronte, una altezza di quasi 100 metri, e che nel momento attuale avanza quando in generale gli altri
ghiacciai retrocedono, a causa del riscaldamento globale. I primi indigeni Kaweskar che abitarono in questa regione, percorrevano
questa rotta. Le isole possiedono dei coihue. A Porto Edén ne esistono ancora oggi dei discendenti di questi indigeni primitivi.

Giorno 4 - Angostura White e Porto Natales
All’alba percorriamo il Canale Sarmiento, no a costeggiare l’ Angostura White, uno stretto molto ridotto, largo solo 80 metri. La
navigazione passa per il Seno Unión, per nalmente arrivare a Porto Natales, dove nisce questo viaggio interessante lungo i canali
della Patagonia. Porto Natales è la città d’ingresso al Parco Nazionale Torres del Paine e al Bernardo O´Higgins, a 250 chilometri da
Punta Arenas. La sua denominazione proviene dal latino Natalis, che signica uccello e la sua fondazione data dagli inizi del secolo
XX.

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

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 modiche senza preavviso. Le tari聈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聈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

Partenze ogni mercoledì dell'anno
Nota: L'itinerario comprende la sistemazione in base alla categoria scelta. Sono inclusi tutti i pasti (colazione, pranzo e cena). Tutti gli
itinerari sono soggetti a variazioni a seconda delle condizioni atmosferiche.

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 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喵搸ci 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喵搸caci devono essere convalidate dal presentando carta d'identità o il certicato 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 modicare le tari聈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聈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.
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