
      

GHIACCIAIO PERITO MORENO E FITZ ROY TREKKING

Un trekking classico sulle zone di El Calafate e di El Chaltén, per percorrere in pochi giorni questi monumenti
naturali. L'escursione comprende le camminate sul Cerro Torre e sul Ghiacciaio Piedras, immersi in paesaggi tipici

della Patagonia agreste e silenziosa.
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8 giorni -7 notti

Trekking dedicato al Parco Nazionale Los Glaciares, camminando sul Lago Capri e sulla Base del Cerro Fitz Roy: La Laguna de los
Tres; e visitando il Ghiacciaio e il Lago Torre 䎌赀no ad arrivare a El Calafate e sul Ghiacciaio Perito Moreno.

Questa camminata con un livello di di䎇鱀coltà intermedio è ottima per tutti coloro che non hanno disponibilità di tempo per
realizzare i programmi Patagonia Trekking Full o Patagonia Trekking Adventure Full, giacché ha una durata di 8 giorni e percorre i
punti più importanti del Parco Nazionale Los Glaciares: il Cerro Fitz Roy, il Cerro Torre, il Lago Capri e il Ghiacciaio Perito Moreno
sito a El Calafate. La nostra avventura incomincia a El Calafate, luogo di appuntamento del gruppo, dove si impartiscono le
istruzioni basilari del trekking. Dopo andiamo verso El Chaltén attraversando la steppa patagonica in direzione nord sulla strada 40.
Camminiamo sui sentieri più belli e arriviamo 䎌赀no alla base del Cerro Fitz Roy: La Laguna de los Tres, passando dalla Cascata del
Chorrillo.

Camminiamo anche nelle vicinanze del Lago Capri. Arriviamo 䎌赀no al Lago Torre e sul Ghiacciaio Torre, scendendo dalla Valle del
Cerro Torre accanto al 䎌赀ume Fitz Roy. Lasciamo El Chaltén per arrivare a El Calafate e visitare il Ghiacciaio Perito Moreno, uno dei
ghiacciai più imponenti al mondo, con la speciale particolarità dell’avanzamento costante della sua massa, caratteristica che lo
contraddistingue del resto dei ghiacciai che sperimentano il retrocesso dei ghiacci.

Giorno 1 - El Calafate

Accoglienza all’aeroporto di El Calafate e trasferimento all’ostello o all'albergo. Calafate è il nome volgare della Berberis
microphylla, una pianta di forma arbustiva tipica della regione patagonica, con molte spine, 䎌赀ori gialli e frutti che sono bacche di
colore violetto. Il clima è secco con temperature che oscillano tra i -5° C d’inverno e i 20° C di estate.

Alloggio: Hostel con bagno condiviso / Ostello base doppia o singola con bagno privato
Pasti inclusi: Cena
Da/ A: El Calafate / El Calafate

Giorno 2 - El Calafate - El Chaltén

Dopo di fare colazione andiamo verso il paese di El Chalten, sito nella provincia di Santa Cruz, sulla Cordigliera delle Ande, molto
vicino ai colli Fitz Roy e Torre, sulla riva del Río de las Vueltas (䎌赀ume). È un villaggio che o䎄킠re la possibilità di fare diverse attività
sportive come il trekking, il rafting, cavalcate e montanismo. Oltre al Cerro Fitz Roy, i punti d’interesse più importanti sono il Lago
Viedma, il Lago del Desierto, il Lago Capri, il Ghiacciaio Piedras e la Laguna de Los Tres.

Transitiamo circa 200 kilometri in direzione nord, lasciamo la strada 40 e prendiamo la strada di accesso al paese, da dove si può
vedere il Lago Viedma sulla sinistra. Prendiamo alloggio nei campeggi del Parco Nazionale Los Glaciares; per non caricare troppo
peso durante il trekking dobbiamo portare l’indispensabile nei nostri zaini. Percorriamo la strada che costeggia il Río de las Vueltas
䎌赀no ad arrivare al belvedere principale del Cerro Fitz Roy. Proseguiamo 䎌赀no alla Laguna de Los Patos (lago), per arrivare al
campeggio del Lago Capri.

Alloggio: Campeggio Full Laguna Capri base doppia o singola (Area agreste)
Pasti inclusi: Prima colazione box-lunch e cena
Da/ A: El Calafate / El Chalten / Laguna Capri
Durata: 3 ore
Di䎇鱀coltá: Media

Giorno 3 - Cerro Fitz Roy: Dalla Cascata Chorrillo del Salto 䎌赀no alla Laguna de Los Tres

Dopo di fare colazione andiamo verso la Cascata Chorrillo del Salto 䎌赀no ad arrivare al campeggio Base del Fitz Roy, denominato Río
Blanco. Il Chorrillo del Salto è una cascata di circa 20 metri di altezza che si trova nascosta nel bosco, quasi alla 䎌赀ne del 䎌赀ume
Chorrillo, prima di sfociare nel río De las Vueltas. Da lì facciamo una dura ascensione di circa 400 metri attraversando una zona di
pietra nel 䎌赀nale, per arrivare a uno dei punti più importanti: la Laguna de Los Tres, da dove si può apprezzare l’impressionante vista
del cerro Fitz Roy con le sue vette di 1500 metri di altezza e restare stupiti ammirando la bellezza del paesaggio circondante.

Prima di incominciare la discesa, ci prendiamo una pausa per riposare e caricare energia in mezzo al silenzioso paesaggio. Molto
vicino alla Laguna de los Tres si trova la Laguna Sucia (lago), un’altra opera della natura. Delle volte si possono avvistare alcuni
condor volando sulle cime. Torniamo al campeggio del Lago Capri dopo un’intensa giornata di 5 ore di trekking che ci lascerà un





















bellissimo ricordo.

Alloggio: Campeggio Full base doppia o singola ( area campestre)
Pasti inclusi: Prima colazione, box-lunch e cena
Da/ A: Laguna Capri / Laguna de Los Tres / Laguna Capri
Durata: 8 ore
Di䎇鱀coltá: Media

Giorno 4 - Lasciamo il Lago Capri per arrivare al Lago Torre

Partenza dal Lago Capri per arrivare sulla strada della Valle delle Lagunas Madre e Hija (laghi). Questo sentiero collega la strada
proveniente del Lago Torre con quella che arriva dalla Laguna de Los tres; non è molto ripida quindi non presenta grande di䎇鱀coltà.
Durante il trekking si possono ottenere meravigliose viste dei colli Torre, Standhart, Adela, Grande e Solo. Passiamo da un bosco
molto denso di faggi australi con il terreno umido. Dopo scendiamo dalla Valle del Cerro Torre, dove scorre il 䎌赀ume Fitz Roy, e
percorriamo 500 metri 䎌赀no ad arrivare alla sua sorgente nel Lago Torre, che circondato di morene ospita gli iceberg che si staccano
dalla zona ovest del fronte del Ghiacciaio Grande. Prima di arrivare al Lago si trova il campeggio agreste Padre de Agostini, punto di
partenza di escursioni lunghe e intense. Il paesaggio si completa con le vette del Cerro Torre, di oltre 3.000 metri di altezza.

Alloggio: Campeggio Full Laguna Torre base doppia o singola (area agreste)
Pasti inclusi: Prima colazione, box-lunch e cena
Da/ A: Laguna Capri / Laguna Torre
Durata: 5 ore
Di䎇鱀coltá: Media

Giorno 5 - Conoscere il Lago & il Ghiacciaio Torre e ritorno a El Chaltén

Facciamo trekking intorno al Lago Torre, ottenendo formidabili viste del Cerro Solo e del Ghiacciaio Adela. Opzionalmente si può
fare una camminata sul Ghiacciaio del Cerro Torre e vedere le pareti verticali del Cerro. Questo trekking ha un livello di di䎇鱀coltà
alto, ci dobbiamo mettere le grappette per camminare sul ghiacciaio ed esplorare le crepe, i canali di scolo e le caverne. Arriviamo
su dei pezzi fragili di ghiaccio che originano pareti con diversi gradi di pendenza. Al tramonto incominciamo la discesa dal sentiero
Cerro Torre accanto al 䎌赀ume Fitz Roy, in un percorso di circa 3 ore.

Alloggio: Hostel con bagno condiviso / Ostello base doppia o singola con bagno privato
Pasti inclusi: Prima colazione, box-lunch e cena
Da/ A: Laguna Torre / Ghiacciaio Torre / El Chaltén
Durata: 5 ore
Di䎇鱀coltá: Media a Intense

Giorno 6 - Lasciamo El Chaltén per ritornare a El Calafate

Colazione nell'ostello. Giorno libero dopo 3 giornate di trekking sul Parco Nazionale Los Glaciares. Possiamo conoscere il paese di El
Chaltén, visitare la sua Capella, oppure arrivare al Lago del Desierto, uno dei posti più belli della regione, e anche protagonista in
passato di un con䎍خفitto nelle regioni limitrofe tra l’Argentina e il Cile.

Alloggio: Hostel con bagno condiviso / Ostello base doppia o singola con bagno privato
Pasti inclusi: Prima colazione
Da/ A: El Chaltén / El Calafate

Giorno 7 - Ghiacciaio Perito Moreno: Camminare 䎌赀no al Canal de los Témpanos

Dopo di fare colazione nell'ostello, facciamo 80 kilometri di strada verso la Penisola di Magellano per visitare il Ghiacciaio Perito
Moreno, che sorge dall’ice䎌赀eld patagonico meridionale. Con una breve camminata ci avviciniamo 䎌赀no al Canal de los Témpanos.
Dopo di ammirare lo spettacolo che ci o䎄킠re la natura, con le permanenti cadute delle lastre dalle pareti laterali del ghiacciaio,
ritorniamo a El Calafate.

Il Ghiacciaio Perito Moreno si trova dentro il Parco Nazionale Los Glaciares, in una zona ricoperta di boschi sulla catena montuosa
andina. Si estende dalla parte meridionale del Lago Argentino, ha un’altezza di 60 metri e nella parte frontale copre una super䎌赀cie
di 5 km. È un ghiacciaio molto impattante, considerato una delle meraviglie del mondo.







































Alloggio: Hostel con bagno condiviso / Ostello base doppia o singola con bagno privato
Pasti inclusi: Prima colazione
Da/ A: El Calafate / Ghiacciaio Perito Moreno / El Calafate
Durata: 1 ora
Di䎇鱀coltá: Lievi

Giorno 8 - El Calafate - Aeroporto El Calafate

Lasciamo El Calafate nella nostra ultima giornata di avventura. Trasferimento all’aeroporto di El Calafate.

Alloggio: Hostel con bagno condiviso / Ostello base doppia o singola con bagno privato
Pasti inclusi: Prima colazione
Da/ A: El Calafate / Ghiacciaio Perito Moreno / El Calafate

Servizi

I servizi includono:
Tour leader bilingüe per tutto il trekking
Guida alpina
Escursione al ghiacciaio Perito Moreno
Transfer durante il trekking, di linea e privato
Alloggio secondo l’itinerario
Pasti descritti nel programma

Servizi non inclusi:
Biglietti d’ingresso ai Parchi Nazionali
Assicurazione sanitaria
Assicurazione sulla vita
Mance
Bibite
Biglietti aerei
Escursioni opzionali e tutto quanto non compreso nel programma di viaggio

Stagione 2016-2017

Prezzi e uscite di Trekking in Patagonia 2016-2017

08 Giorni / 07 Notti

Prezzi

OSTELLO

Lingua spagnola Altre lingue

ROOM BASE DOPPIA BASE SINGOLA ROOM BASE DOPPIA BASE SINGOLA

Stagione Alta 1.524 USD 1.670 USD 2.006 USD 1.595 USD 1.747 USD 2.100 USD

Stagione Bassa 1.435 USD 1.582 USD 1.918 USD 1.506 USD 1.659 USD 2.012 USD

Partenze (Lingua spagnola / Lingua Inglese)

OTT NOV DIC GEN FEB MAR
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Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine

01OTT16 08OTT16 05NOV16 12NOV16 03DIC16 10DIC16 07GEN17 14GEN17 04FEB17 11FEB17 04MAR17 11MAR17

08OTT16 15OTT16 12NOV16 19NOV16 10DIC16 17DIC16 14GEN17 21GEN17 11FEB17 18FEB17 11MAR17 18MAR17

15OTT16 22OTT16 19NOV16 26NOV16 17DIC16 24DIC16 21GEN17 28GEN17 18FEB17 25FEB17 18MAR17 25MAR17

22OTT16 29OTT16 26NOV16 03DIC16 24DIC16 31DIC16 28GEN17 04FEB17 25FEB17 04MAR17 25MAR17 01APR17

29OTT16 05NOV16 31DIC16 07GEN17

Partenze (Lingua tedesca)

OTT NOV DIC GEN FEB MAR

Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine

01OTT16 08OTT16 12NOV16 19NOV16 03DIC16 10DIC16 14GEN17 21GEN17 04FEB17 11FEB17 18MAR17 25MAR17

22OTT16 29OTT16 24DIC16 31DIC16 25FEB17 04MAR17

Partenze (Lingua francese)

OTT NOV DIC GEN FEB MAR

Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine

08OTT16 15OTT16 19NOV16 26NOV16 10DIC16 17DIC16 21GEN17 28GEN17 11FEB17 18FEB17 04MAR17 11MAR17

29OTT16 05NOV16 31DIC16 07GEN17 25MAR17 01APR17

Partenze (Lingua italiana)

OTT NOV DIC GEN FEB MAR

Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine

15OTT16 22OTT16 05NOV16 12NOV16 17DIC16 24DIC16 07GEN17 14GEN17 18FEB17 25FEB17 11MAR17 18MAR17

26NOV16 03DIC16 28GEN17 04FEB17

Alloggios

Alloggio 01 02 03 04 05 06 07

Ostello Base Doppia c/Bagno Privato     

Ostello c/Bagno Condiviso     

Campeggio Full Base Doppia (Area Agreste)  



 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

Addizionale Singola       

Informazioni Generali

Attrezzatura consigliata per realizzare il trekking

Attrezzatura consigliata per il Trekking:

Zaino di 50 liti
Biancheria intima in 䎌赀bra sintética
Maglietta di maniche lunghe e un'altra di cotone
Pantalone per camminare
Calzamaglia
Pile
Un paio di ghette e 1 paio di guanti
2 paia di calze di lana
2 paia di calze leggere
Scarponi da trekking
Berretto di lana (non in 䎌赀bra sintetica)
Visiera
Asciugamani
Occhiali da sole
Crema protettiva solare
Pila
Bastoncini da trekking (fondamentali)
Documenti necessari (Passaporto, ecc.)
Medicine personali









































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

