
      

TORRES DEL PAINE & TERRA DEL FUOCO TREKKING

l'itinerario di trekking più meridionale, sendo che attraversa il Parco Nazionale Torres del Paine in Cile e il Parco
Nazionale diTerra del Fuoco sulla Grande Isola di Terra del Fuoco in Ushuaia, nel estremi conࢬni della terra. Da
circuiti tradizionali del sud del Cile a escursioni sul ghiacciaio e foresta andina fuegine. Questo trekking è ideale

per coloro che già conoscono l´avventura di El Chalten e il Ghiacciaio Perito Moreno.
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11 giorni - 10 notti

Un viaggio pieno di trekking pensato esclusivamente per coloro che hanno già passati attraverso tutti i sentieri del Fitz Roy e
intorno a El Chalten. Questo itinerario si concentra sulla Torres del Paine in Cile e Isla Grande della Terra del Fuoco al conne della
terra, essendo il trekking più meridionale.

In questo trekking lungo la Patagonia del sud visiteremo luoghi come Torres del Paine in Cile e l'isola della Terra del Fuoco in
Argentina. Questo viaggio miscela principalmente trekking con l'avventura nei due Parchi Nazionali più meridionali. In Cile faremo i
circuiti più tipici del Paine e la regione, per completare il programma successivamente conosceremo Ushuaia e dintorni, dal Parco
Nazionale Terra del Fuoco, no a Laguna Esmeralda, Ghiacciao Vinciguerra o laguna di Iceberg. Nel percorso dal Cile all'Argentina
visiteremo una fattoria Patagonica tradizionale vicino a Rio Grande, dove inizia la transizione tra la steppa patagonica e l'ultimo
cordone montagna della Cordigliera delle Ande. Avremo a sperimentare le tradizioni della campagna e anche provare un arrosto d
´agnello Patagonico tradizionale ; non dimenticheremo mai questa esperienza. Questo trekking è pieno di avventura, adrenalina e
spirito di montagna che ognuno di noi porta dentro..

Giorno 1 - El Calafate

Ricevimento all'aeroporto di El Calafate. Da lì ci dirigeremo verso la città turistica di El Calafate per gustare la prima cena.

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

Giorno 2 - El Calafate - Torres del Paine

Dopo la prima colazione, lasceremo la città di El Calafate per prendere un cammino circondato da una splendida vista sulla steppa
patagonica. Fenicotteri e Nandu sono specie della regione che possono essere facilmente viste. Dopo aver completato un corso dei
circa 4 ore, si arriva ad un posto di frontiera tra Argentina e Cile, questa fase si chiama "Cancha Carrera" / Cerro Castillo. Noi
continueremo il nostro strada per entrare all'enorme Parco Nazionale Torres del Paine, uno dei parchi più belli del mondo nominato
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

Una volta all'interno del Parco, si scende l'autobus per fare una breve escursione che ci permette di godere i primi panorami e
familiarizzare con la bella ora e la fauna che ci dà questo vasto parco. In serata arriveremo al campeggio che si trova ai piedi della
montagna. Il tempo totale di viaggio è di 6 ore in più quasi 2 ore di trekking nel parco.

Alloggio: Campeggio Full Las Torres base doppia o singola (área con servizi)
Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch e Cena
Da/ A: El Calafate / Parco Nazionale Torres del Paine / Campeggio Las Torres
Duratta: 8 ore - 2 ore de trekking
Dicolta: Suave

Giorno 3 - Las Torres - Valle del Rio Ascensio

Nel giorno di oggi faremo una delle passeggiate più classiche e più belle lungo uno dei percorsi che ore il parco e che ci porta a
Torres del Paine. Dopo di nire la prima colazione andremo al ponte sul ume Ascensio dove comincia il nostro trekking.
Attraversaremo i pendici del Monte Almirante Nieto e il maraviglioso valle del ume che attraversa la montagna. Dopo una ora di
trekking in salita entreremo nella valle per raggiungere il rifugio cileno. Il cammino che parte di queste posto ci porterà attraverso
la foresta al campo base dei Torres del Paine, dove molte alpinisti aspettano le condizioni ideali per salire alle alti muri di 900 metri
di altitudine. Dopo uno ora di viaggio arrivaremo nalmente al belvedere delle Torri, disegnato dalla natura come un anteatro ai
piedi delle incredibile torri di granito di 2800 metri. Dopo di godere di questa splendida vista torneremo sul stesso percorso. Il
viaggio ha una durazione di circa 7 ore.

Alloggio: Campeggio Full Las Torres base doppia o singola (area con servizi)
Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch e Cena
Da/ A: Campeggio Lago Pehoe / Las Torres
Duratta: 7 ore
Dicolta: Intermedio































Giorno 4 - Navigazione nel Lago Pehoe – Valle del Francés (Valle francese)

Presto al mattino prenderemo l'autobus con destinazione al porto per prendere la barca Pudeto per attraversare il trasparente lago
Pehoe. La navigazione ha una durazione di circa 45 minuti. Arrivaremo nell´area del Refugio Pehoe e da lì inizieremo a camminare
verso il valle del francese, un valle di montagna mozzaato che arriva no la parte interna del massiccio nel lago Nordenskjold,
circondato da i Cuernosal al est e il maestoso Paine Grande (3050 metri) al ovest.

Cominciaremos a salire la valle verso i punti panoramici intermedie che orono una vista incredibile di Paine Grande e gli ghiacciai
sospesi in aria, potrà anche godere della vista di Cuernos del Paine e la sua cima di roccia scura. Insieme con la foresta e il suono dei
venti, c´e il suono della caduta dei ghiacci e la neve sulle pendici del Paine Grande, fanno di questo un posto magico che non
dimenticarà mai. Faremo la discesa attraverso lo stesso cammino per raggiungere la base della valle, poi prenderemo il percorso
verso ovest e intorno al lago Skottsberg per trovare il campeggio dove passeremo la notte, queste si trova accanto al Refugio Pehoe.
Il viaggio avrà una durazione di circa 5 ore.

Alloggio: Campeggio Full Rifugio Pehoe base doppia o singola (area con servizi)
Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch e Cena
Da/ A: Campeggio Lago Pehoe / Valle del Francés / Rifugio Pehoe
Duratta: 5 ore
Dicolta: Intermedio

Giorno 5 - Punti Panoramici del Ghiacciao Grey

Oggi avremo un altro giorno indimenticabile di questo viaggio,queste giorno se visitarà il magico Valle del Lago Grey, circondato da
ghiacciai che scendono dal Campo di Ghiaccio del sud. Tra i ghiacciai se puo vedere il mozzaato Ghiacciao Grey di circa 300 km di
estensione e 25 km di lunghezza, questa è una grande massa di ghiaccio che cade nel lago alla sua estremità settentrionale. Tutto il
tempo grandi blocchi di ghiaccio si trasformano in sorprendenti iceberg blu che navigano verso il sud per la azione del vento.

Se continua a fare il trekking su un sentiero per poche ore no a reaggiungere il spettacolare belvedere del lago Pehoe da cui è
possibile vedere tutto il lago, il ghiacciaio e le montagne di campo di ghiaccio.

Andremo via presto per potere raggiungere il porto a mezzogiorno e cominciare a navigare nuovamente sul Lago Pehoe al alloggio
nella città di Puerto Natales

Alloggio: Hostel con bagno condiviso / Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch
Da/ A: Refugio Pehoe / Glaciar y Lago Grey / Puerto Natales
Duratta: 5 ore
Dicolta: Intermedio

Giorno 6 - Puerto Natales - Rio Grande

Oggi avremo un lungo viaggio, che sicuramente valsa la pena perché l'obiettivo è quello di massimizzare il tempo, mentre ad
esplorare il sud del Cile e cercheremo di arrivare alla sera a una tipica estancia in Patagonia situata nella provincia della Tierra del
Fuego in Argentina.

Intorno le 8 partiremo in autobus dalla città di Puerto Natales. La strada ci porterà in un posto chiamato "Primera Angostura" e da
lì attraverseremo lo Stretto di Magallanes su un traghetto per circa 20 minuti. Entriamo in Argentina dal posto di frontiera
chiamato San Sebastián e da lì andremo verso Rio Grande e poi viaggiaremo 65 km in più per arrivare inne alla bella Estancia
Patagonica di circa 18 ettari, dove avremo un caloroso benvenuto e, naturalmente, gustaremo un delizioso agnello alla griglia, dopo
un lungo viaggio.

Alloggio: Dormis con bagno condiviso (area con servizi)
Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch e Cena
Da/ A: Puerto Natales / Estancia Patagónica en Río Grande

Giorno 7 - Rio Grande - Ushuaia - Parco Nazionale Terra del Fuoco

Dopo la prima colazione, si visiterà le strutture della campagna e le attività tipiche di quel bel paese, e le modalità di produzione di
lana e come i cani svolgono pastorizia ovini. A metà mattina intraprenderemo un viaggio al Lago Fagnano, chiamato in omaggio al





























salesiano sacerdote cattolico Monsignor Giuseppe Fagnano, che in quei giorni stava eseguendo i suoi doveri come il primo direttore
cattolico del sud della Patagonia. Il lago è nel mezzo dell'imponente Ande. Continuammo il nostro viaggio verso la città di Ushuaia.
All'arrivo cammineremo nel Parco Nazionale di Terra del Fuoco, sulla punta dell'isola, che conna con il Cile. In questo luogo
particolare, possiamo vedere come la Cordigliera cade nel mare presentando un bellissimo paesaggio che caratterizza l'isola.
Riprenderemo la strada per andare in città di Ushuaia a fare pernottamento

Alloggio: Hostel con bagno condiviso / Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch e Cena
Da/ A: Estancia Patagónica en Río Grande/ Parco Nazionale Terra del Fuoco

Giorno 8 - Navigazione sul Canale di Beagle

Dopo colazione ci sposteremo verso il molo turistico di Ushuaia per godere di un indimenticabile navigazione sulle leggendarie
acque del Navigazione sul Canale di Beagle. Visitaremo l'isola Alicia abitata da una grande colonia di leoni marini e due capelli,
continuaremo alla Isola degli Uccelli dove possiamo vedere la casa di cormorani reali e imperiali, e, inne, avere la possibilità di
vedere il famoso faro Les Eclaireus Costruito nel 1919, con una altezza di 11 metri e dipinte in due colori: rosso e bianco. La
passeggiata ci permette di godere la meravigliosa vista della Cordillera Darwin e le Ande situate sulla città di Ushuaia. Ritornammo
al porto per ritornare alla città. Il pomeriggio di queste giorno è libero.

Alloggio: Hostel con bagno condiviso / Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch e Cena
Da/ A: Ushuaia /Canal de Beagle / Ushuaia

Giorno 9 - Trekking a Laguna Esmeralda

Il trekking che se farà in questo giorno è considerato uno dei più semplici che si fanno nei pressi della città di di Ushuaia.

La laguna Esmeralda si trova in una profonda valle circondata dal Cordon Toribio sul lato est e l'ovest del Cerro Bonnette.

L'accesso più semplice è diretto al centro di Valle de Lobos, si raggiunge prendendo la Strada Nazionale 3 in direzione nord e sono a
soli 18 km dalla città.

Iniziaremo il trekking attraverso una piccola zona della foresta, attraversando una tipica torbiera no ad trovare un ponte costruito
con tronchi che attraversa il torrente di Esmeralda.

Una volta attraversato il torrente prenderemo la strada al verso ovest, conniremo un bellissimo ume che attraversa i boschi e le
paludi. La parte nale di questa meraviglioso giro è caratterizzato da non avere una vegetazione di alberi ma anche godersi il chiaro
torrente che attraversa con la sua fonte nella laguna. Qui è necessario prestare attenzione alla strada.

Per trovare l'Emerald Lagoon abbiamo bisogno di andare a ne della valle per trovare una collina e sapremo che dall'altra parte è
una delle più belle e perfette lagune. All'arrivo, il paesaggio è spettacolare, e ci incontreremo la sua bellezza unica, e se abbiamo
una giornata di sole saremo in grado di apprezzare le meravigliose acque color smeraldo. Immerso nella pace e nella magia del
luogo potremo godere di uno spuntino e poi continuare il trekking indietro ai veicoli che ci riporterà a Ushuaia.

Alloggio: Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch e Cena
Da/ A: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
Duratta: 5 ore
Dicolta: Suave

Giorno 10 - Trekking al Ghiacciaio Vinciguerra e laguna di Iceberg

Lasceremo l'hotel per andare in autobus per la Valle di Andorra con belle foreste e torbiere situate vicino a Ushuaia. L'escursione è
considerata la più famosa dell'estate, dove possiamo apprezzare e conoscere la ora locale, e torbiere, una vegetazione
completamente umido chiamato (Sphagnum Turbales). In questo tour, oltre a un vero e proprio tour di avventura, possiamo
imparare come si è sviluppata la ora della Terra del Fuoco e il paesaggio dal periodo glaciale a questo giorno.

Inizieremo un'escursione su un sentiero che si trova su un terreno pianeggiante e facile d´ andare mentre si cammina si può vedere
torbiere toni rossastri e il bosco che costeggia il Arroyo Grande. Attraverseremo il corso d'acqua per prendere la prima tappa di
salita in mezzo alla natura, circondato da faggi, cohigües, ñires e molte altre specie. Il percorso è impegnativo, ma le persone che lo
farano non hanno bisogno di esperienza precedente e di essere esercitati, chiunque con una buona condizione sica può fare questa

























escursione dato che il ritmo della camminata si adattata alle condizioni siche del gruppo. Faremo una breve pausa a metà del
giorno.

Riprenderemo il sentiero per continuare la salita e attraverseremo la parte superiore del bosco dove gli alberi mostrano le loro
forme strane per l'azione costante di forti venti tipici delle alte montagne. Nella ilultima parte vedremo che ci si trova al limite della
vegetazione e se siamo in primavera sarà possibile godere di una delle più belle specie di ori Fiore di cioccolato. Lo scenario che la
natura ci dà quando si raggiunge il ne del percorso è mozzaato. La laguna di Iceberg ore una bellezza unica per i suoi colori e il
suo ambiente. Vi è possibile osservare il ghiacciaio Vinciguerra anche. Il trekking alla cima vale la pena; il paesaggi la natura e fresca
aria combinata dà la soddisfazione di aver raggiunto e essere parte di un luogo unico al mondo. Torneremo attraverso lo stesso
percorso. All'arrivo a Valle di Andorra, un veicolo sarà in attesa per tornare alla città di Ushuaia.

Alloggio: Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch e Cena
Da/ A: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
Duratta: 8 ore
Dicolta: Moderato a Exigente

Giorno 11 - Ushuaia

Prima colazione in albergo. Trasferimento all'Aeroporto di Ushuaia.

Servizi

I servizi includono:
Tour leader bilingüe per tutto il trekking
Navegación en Estancia Harberton
Escursione al ghiacciaio Perito Moreno
Transfer durante il trekking, di linea e privato
Pasti inclusi detalladas en el programa

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

11 Giorni / 10 Notti

Prezzi

OSTELLO

Lingua spagnola Altre lingue

ROOM BASE DOPPIA BASE SINGOLA ROOM BASE DOPPIA BASE SINGOLA

Stagione Alta 2.295 USD 2.465 USD 2.800 USD 2.382 USD 2.553 USD 2.906 USD

Stagione Bassa 2.195 USD 2.365 USD 2.700 USD 2.282 USD 2.453 USD 2.806 USD
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Partenze (Lingua spagnola / Lingua Inglese)

OTT NOV DIC GEN FEB MAR

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

07OTT16 15OTT16 04NOV16 12NOV16 02DIC16 10DIC16 06GEN17 14GEN17 03FEB17 11FEB17 03FEB17 11FEB17

14OTT16 22OTT16 11NOV16 19NOV16 09DIC16 17DIC16 13GEN17 21GEN17 10FEB17 18FEB17 10FEB17 18FEB17

21OTT16 29OTT16 18NOV16 26NOV16 16DIC16 24DIC16 20GEN17 28GEN17 17FEB17 25FEB17 17FEB17 25FEB17

28OTT16 05NOV16 25NOV16 03DIC16 23DIC16 31DIC16 27GEN17 04FEB17 24FEB17 04MAR17 24FEB17 04MAR17

30DIC16 07GEN17

Partenze (Lingua tedesca)

OTT NOV DIC GEN FEB MAR

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

07OTT16 15OTT16 18NOV16 26NOV16 09DIC16 17DIC16 20GEN17 28GEN17 10FEB17 18FEB17 03MAR17 11MAR17

28OTT16 05NOV16 30DIC16 07GEN17 24MAR17 01APR17

Partenze (Lingua francese)

OTT NOV DIC GEN FEB MAR

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

14OTT16 22OTT16 04NOV16 12NOV16 16DIC16 24DIC16 06GEN17 14GEN17 17FEB17 25FEB17 10MAR17 18MAR17

25NOV16 03DIC16 27GEN17 04FEB17 31MAR17 08APR17

Partenze (Lingua italiana)

OTT NOV DIC GEN FEB MAR

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

21OTT16 29OTT16 11NOV16 19NOV16 02DIC16 10DIC16 13GEN17 21GEN17 03FEB17 11FEB17 17MAR17 25MAR17

23DIC16 31DIC16 24FEB17 04MAR17

Alloggios

Alloggio 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10



Ostello Base Doppia c/Bagno Privato      

Ostello c/Bagno Condiviso    

Dormis c/Bagno Condiviso 

Campeggio Base Doppia (Area Servizi)   

Addizionale Singola          

Alloggios

Alloggio 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

OSTELLO BASE DOPPIA CON BAGNO PRIVATO X X X X X X

HOSTEL CON BAGNO CONDIVISO X X X X

DORMIS CON BAGNO CONDIVISO X

CAMPEGGIO BASE DOPPIA (AREA CON SERVIZI) X X X

ADDIZIONALE SINGOLA X X X X X X X X X X

Informazioni Generali

Attrezzatura consigliata per realizzare il trekking

Attrezzatura consigliata per il Trekking:

Zaino di 50 liti
Biancheria intima in 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 bra sintetica)
Visiera
Asciugamani
Occhiali da sole
Crema protettiva solare
Pila
Bastoncini da trekking (fondamentali)
Documenti necessari (Passaporto, ecc.)
Medicine personali











































 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
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