
      

PERCORSO AUSTRALE

Questa è la scelta perfetta per conoscere le meraviglie della Carretera Austral dall' inizio alla 䎤㊀ne soltanto in 3
giorni, in cui avrete l' opportunità di imbarcarvi con la vostra macchina da Porto Montt a Porto Chacabuco.

Conoscendo i paesaggi più sorprendenti della Patagonia, insieme con la belleza in䎤㊀nita dei canali, delle lagune,
dei 䎤㊀ordi, delle isole, ecc...

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


2 giorni - 1 notti

Da Puerto Montt a Puerto Chacabuco in 2 giorni e da Puerto Montt a Puerto Chacabuco in 2 giorni.

Da Puerto Chacabuco a Puerto Montt in 2 giorni

Giorno 1 - Porto Chacabuco a Porto Montt

Ci imbarchiamo a Porto Chacabuco, punto d’ accesso per mare alla regione di Aysén, piccolo villaggio di appena 2.000 abitanti, che
presenta un clima temperato con una gran quantità di precipitazioni. Si tratta della stazione portuale di traghetti e di navi della
zona meridionale più importante. Vi troveremo delle zone termali, dei boschi millenari, dei maestosi ghiacciai, e dei numerosi
canali, 䎤㊀ordi, lagune, ed isole con una ricca vita di mare.

Giorno 2 - Arrivo a Porto Montt

Raggiungiamo il seno di Reloncaví, il porto di Angelmó nella città di Porto Montt, capoluogo della X Regione, che presenta un gran
tra䎟着co portuale, i suoi primi abitanti esplotavano la produzione di larice. 

Da Puerto Montt a Puerto Chacabuco in 2 giorni

Giorno 1 - Porto Montt a Porto Chacabuco

Partiamo da Porto Montt verso Porto Chacabuco. Porto Montt si trova su una baia spettacolare nella sua sezione occidentale
attraverso l’ isola Tenglo. Costituisce il punto di unione delle zone meridionali di General Carlos Ibáñez del Campo e di Magellano.
Siccome si trova in una posizione strategica per eccellenza, è la zona ideale per il trasferimento verso regioni turistiche del sud
cileno. Porto Montt è anche noto per essere il porto marittimo che collega il nord con il sud meridionale.

Giorno 2 - Arrivo a Porto Chacabuco

Oggi arriviamo a Porto Chacabuco. L’ itinerario ci trasporta attraverso blocchi di ghiaccio galleggianti, bellezze naturali come la
laguna San Rafael e le altre zone naturali della XI regione di Aysén. Vi sarà la presenza di zone termali, canali e 䎤㊀ordi e persino una
catena di isole ricche di vita marina. Porto Chacabuco non raggiunge ancora i 2.000 abitanti, e per la sua posizione geogra䎤㊀ca
costituisce una zona di piogge con un clima temperato.

Porto Chacabuco, punto strategico della Carretera Austral, è l’ unica via che collega la città di Porto Montt con il sud cileno. Vicina
alla Laguna San Rafael, patrimonio mondiale della biosfera. Il Ghiacciaio San Valentín, in piena regressione e con i suoi continui
scivolamenti di ghiaccio, costituisce l’ attrattiva della zona meridionale.

PREZZI - Ruta Conexión Carretera Austral

Stagione Bassa 2015 (a: 31/10/2015)

PORTO MONTT - PORTO CHACABUCO / PORTO CHACABUCO - PORTO MONTT

FERRY EVANGELISTAS

CATEGORÍA SINGOLA DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA







CABINE AAA 172 USD 106 USD - -

CABINE AA 132 USD 100 USD 89 USD 79 USD

CABINE A 109 USD 93 USD 85 USD 73 USD

CABINE BB 99 USD 88 USD 79 USD 69 USD

CUCCETTA CC 93 USD 80 USD 73 USD 65 USD

CUCCETTA C - - - 53 USD

Stagione Alta 2015 - 2016 (da: 01/11/2015 a: 31/03/2016)

PORTO MONTT - PORTO CHACABUCO / PORTO CHACABUCO - PORTO MONTT

FERRY EVANGELISTAS

CATEGORÍA SINGOLA DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

CABINE AAA 215 USD 129 USD - -

CABINE AA 205 USD 123 USD 112 USD 96 USD

CABINE A 172 USD 103 USD 90 USD 83 USD

CABINE BB 150 USD 93 USD 83 USD 76 USD

CUCCETTA CC 139 USD 86 USD 79 USD 73 USD

CUCCETTA C - - - 69 USD

CABINE AAA CABINE AA CABINE A CABINE BB CUCCETTA CC CUCCETTA C
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BAGNO
PRIVATO
ESTERNO

BAGNO
PRIVATO
ESTERNO

Sei in viaggio con l'automobile?

CAMIONETTA, JEEP O STATION WAGON 303 USD

AUTOMOBILE 240 USD

MOTO 109 USD



BICICLETTA 51 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䎤㊀che senza preavviso. Le tari䎝䴀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䎝䴀è e dello
shopping suggerimenti.

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

PERCORSO PORTO MONTT - PORTO CHACABUCO
Check-in: Mercoledì dalle 09:00 ore alle 13:00 ore e 14:30 ore alle 18:00 ore. Sabato dalle 10:00 ore alle 13:00 ore e dalle

15:00 ore alle 18:00 ore.
Imbarco: Mercoledì e Sabato alle 22:00 ore
D'uscita: Mercoledì e Sabato alle 23:00 ore

PERCORSO PORTO CHACABUCO - PORTO MONTT
Check-in: Martedì e Venerdì dalle 14:00 alle 16:00 ore.
Imbarco: Martedì e venerdì alle 16:30 ore.
D'uscita: Martedì e venerdì alle 18:00 ore.

Mappa del Percorso

















Informazioni Generali

Partenze da Puerto Montt a Puerto Chacabuco ogni Martedì e Venerdì dell'anno e da Puerto Montt a Puerto Chacabuco ogni
Mercoledì e Sabato durante tutto l'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 䎤㊀no 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





 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

minuti dalla stazione agli u䎟着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䎟着caci devono essere convalidate dal presentando carta d'identità o il certi䎤㊀cato 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䎤㊀care le tari䎝䴀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䎝䴀ettuate sul valore totale del passaggio riservato.

http://argentinianexplorer.com/informacion-consultas-formulario.php
http://argentinianexplorer.com/informacion-reservas-formulario.php
mailto:ventas@argentinianexplorer.com
http://argentinianexplorer.com/

