
PATAGONIA ADVENTURE TREKKING VIP
Un programma che aggiunge al puro trekking avventura nel Parco Nazionale Los Glaciares sulla grande isola
della Terra del Fuoco, tutti i percorsi di El Chalten, il minitrekking nel Perito Moreno, arrampicata coi ramponi sul
ghiacciaio Viedma e trekking nel Parco nazionale Terra del Fuoco, Laguna Esmeralda, Ghiacciao Vinciguerra, ecc.

 15 giorni -14 notti

Un Trekking di prima classe nella Patagonia meridionale, molto completo che non lascerà nessun percorso da fare nel Parco
Nazionale Los Glaciares e Tierra del Fuego, mescolando avventura, tra cui vela sul lago deserto, lago Viedma, trekking sul ghiacciaio
Perito Moreno e scalata sul ghiacciaio Viedma.
Patagonia Trekking Adventure è un programma di trekking di prima classe il trekking per tutta la Patagonia, principalmente perché
il alloggio nel percorso è in camere private in ostelli e non camere condivise e campeggi, copre le due più importanti parchi
nazionali della Patagonia meridionale, Parco Nazionale Los Glaciares a El Calafate e El Chalten e il Parco Nazionale Terra del Fuoco.
Arriveremo a El Calafate per andare immediatamente a El Chalten, la capitale nazionale del trekking. In questo bellissimo villaggio
di montagna situato ai piedi delle Ande faremo ogni circuiti escursionistici come possiamo. Inizieremo a fare il percorso Collina Fitz
Roy, incamminandosi prima le tracce che ci portano a Laguna Capri e poi dopo si inizierà con la salita impegnativa alla base del
Collina Fitz Roy, a Laguna de Los Tres.
Ci completiamo questi con qualche avventura, navigando su Lago del Deserto, ma senza lasciare il nostro obiettivo 䰀洅nale,
attraversando posti interessanti come il lago Huemul e il suo ghiacciaio omonimo, così come fare un trekking 䰀洅no Punta Norte, la
Pietra miliare internazionale con il Cile. Connettiamo questi due giri con la navigazione sulla Laguna erroneamente chiamata del
deserto.
Non soddisfatti con tutto che abbiamo fatto, ci muoveremo verso Loma del Pliegue Tumbado sul lato sud del villaggio, faremmo un
trekking a Laguna Torre e poi torneremo a vela sul 䰀洅ume Las Vueltas che arriva al ponte sul 䰀洅ume Eléctrico e poi faremo una
camminata nella Piedra del Fraile e sul Glacier Pollone. Prima di lasciare El Chalten godremo di una giornata unica, navigheremo sul
Lago Viedma 䰀洅no a raggiungere la parete del ghiacciaio Viedma e con l'aiuto di ramponi scopriremo la parte interna, un'esperienza
unica che non dimenticherete mai. Con le nostre aspettative raggiunte torneremo a El Calafate a fare un trekking sul più famoso di
tutti i ghiacciai della Patagonia: il ghiacciaio Perito Moreno.
Ora cambieremo la nostra destinazione e viaggiaremo verso sud per raggiungere il Parco Nazionale Tierra Fuego dove potremo
godere di splendide giornate al con䰀洅ne della terra. Possiamo arrivare in macchina o in aereo, se lo facciamo via terra avremo un
vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che il viaggio è davvero bello per vedere la transizione tra la steppa patagonica piatta,
arida e desolata e l'ultimo intervallo de montagna delle Ande. Passando la città di Río Grande inizieremo a vedere il brusco cambio
di scenario. Se voliamo verso Ushuaia ci mancherà questa metamorfosi naturale. Lo svantaggio è il tempo impiegato viaggiando in
autobus da El Calafate a Ushuaia; prende circa 10 a 12 ore, seconda del ritardo nella migrazione al con䰀洅ne col Cile. Una volta arrivati
??a Ushuaia faremo un trekking nel Parco Nazionale Terra del Fuoco e una navigazione in kayak nel Canale di Beagle, si visiterà la
Laguna Amarga chiamato anche Laguna Esmeralda o Vinciguerra e la Laguna dei Tempani. Un trekking di avventura veramente
intenso che vale la pena di godere.

Giorno 1 - El Calafate - El Chalten
Ricezione al mattino all'aeroporto di El Calafate e trasferimento alla stazione di autobus per prendere l'autobus per El Chalten. Si
tratta di un villaggio situato sul lato ovest della provincia di Santa Cruz, nella Patagonia Argentina, si trova sulla parte interna del
Parco Nazionale Los Glaciares, nella Cordigliera delle Ande. Questa piccola città è conosciuta come la capitale del Trekking. Insieme
con Torres del Paine sono i più importanti centri escursionistico della Patagonia. La nostra guida vi aspetterà alla stazione di
autobus a El Chalten per portarci al ostelo. Una volta che ci incontriamo la nostra guida alpina, inizieremo a preparare l'attrezzatura
necessaria per portare al primo giorno di trekking.
 Alloggio: Ostello base doppia o singola con bagno privato
 Da/ A: El Calafate / El Chaltén

Giorno 2 - Trekking a Laguna Capri
Prima colazione in ostello. Questo sarà il primo giorno di escursioni di trekking lungo i sentieri del Fitz Roy, inizieremo a fare un
trekking de lieve a moderato alla Laguna Capri. Il sentiero inizia sul lato settentrionale di El Chalten, dove 䰀洅nisce la strada San
Martín. Nella prima parte del trekking la pendenza è leggermente ascendente, circa 30 minuti di percorso a piedi si raggiungerà un
belvedere che ci o䰀䈆re una magni䰀洅ca vista sulla valle del 䰀洅ume di Las Vueltas, poi continueremo con il trekking 䰀洅no a quando
entriamo sulla valle in direzione alla Colina Fitz Roy dove troveremo un 䰀洅tto bosco di lenga e faggio antartico.. Dopo quasi due ore
di cammino troveremo una divisione della strada, dobbiamo prendere a sinistra per raggiungere la nostra prima destinazione:
Laguna Capri, il sentiero a destra ci porta alla base del Fitz Roy. Dopo 3 o 4 ore di camminare, torneremo al villaggio per riposare.
 Alloggio: Ostello base doppia o singola con bagno privato

 Pasti inclusi: Prima colazione, box lunch
 Da / A :El Calafate - El Chaltén
 Durata: 3 a 4 ore
 Di䰀踈colta: soave a Moderato

Giorno 3 - Trekking alla Laguna di Los Tres: Base del Cerro Fitz Roy
Faremo la prima colazione presto al mattino al lodge. Andremo lo stesso percorso che ci porta alla Laguna Capri, ma queste giorno
la s䰀洅da è più audace, perché abbiamo già un paio di ore di esperienza del giorno precedente. La prima s䰀洅da del trekking è l'ascesa al
Valle del 䰀洅ume Salto. Questa volta, quando arriviamo alla biforcazione si prenderà la destra 䰀洅nché l'area di drenaggio delle lagune
madre e 䰀洅glia. Passeremo attraverso uno dei campeggi più utilizzati dagli alpinisti, Campo Poincenot per attraversare il 䰀洅ume
bianco e lasciare impronte in un altro accampamento, utilizzato solo da professionisti come Camp Bianco. La strada è in salita, con
quasi 410 metri di altitudine, questo percorso ci porterà alla morena, questo tratto può richiedere 1 ora esigenza.
Il sentiero termina alla base del Cerro Fitz Roy dove avremo una fantastica vista sul lago e il ghiacciaio. Questo è il punto più vicino
alla famosa parete di granito della montagna e dei suoi aghi delicati circostanti. Possiamo scendere sulla morena per seguire un
sentiero che costeggia il lago 䰀洅no alla foce per arrivare a vedere la Laguna Sucia e gli spettacolari ghiacciai pensili. Noi
continueremo con la nostra avventura per andare 䰀洅no alla Laguna de Los Tres, una salita molto ripida coperto di pietre. È
considerato il luogo più emblematico di tutto il Parco Nazionale Los Glaciares, dichiarato Patrimonio dell'Umanità per la sua
bellezza sublime. In䰀洅ne torneremo attraverso un'altra strada che ci porta al Hosteria Del Pilar per godere di un altro fantastico
paesaggio. Dopo questa attività ci riposeremo dopo una giornata intensa, ma sorprendente.
 Alloggio: Ostello base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, box lunch
 Da/ A: El Chaltén / Laguna de Los Tres / El Chalten
 Durata: 8 ore
 Di䰀踈colta: Moderato a Exigente

Giorno 4 - Loma del Pliegue Tumbado
Faremo la prima colazione in ostello. Pliegue Tumbado si trova a sud del 䰀洅ume Fitz Roy. Ci dirigeremo verso l'ingresso della città,
nel lato opposto dei giorni precedenti, come se stavamo andando al campeggio in Laguna del Toro. Inizieremo il trekking e
entraremo in una bella zona di vegetazione della Patagonia meridionale in un terreno arido e argillosi, dove non ci sono alberi e
cespugli sulla strada, lungo il percorso abbiamo l'immagine immacolata del Cerro Fitz Roy e Torre. Con䰀洅naremo il torrente, e dopo
un tempo de trekking troveremo un 䰀洅tto bosco di faggio e ñires, lasciaremo la steppa per immergersi nel cuore della vegetazione
andina. L'ombra allevia abastanza se si tratta di una giornata di sole, poi ci raggiungiamo un altro incrocio, questa volta giriamo a
destra per andare a Loma del Pliegue Tumbado.
Quando saliamo la collina, chiaramente vederemo il ghiacciaio Viedma e la laguna Viedma. Dopo aver camminato per un po ',
entreremo in una foresta. Quando usciamo dal bosco, saremo in un piuttosto ampio naturale, come un pascolo. e dopo pochi minuti
di cammino troveremo la deviazione a destra che ci porterà a Loma del Pliegue Tumbado. Subito andremo su per la collina da cui
potremmo vedere il ghiacciaio Viedma e la Laguna. Continueremo lungo il sentiero ascendente e guidato da una muri di pietra. La
collina 䰀洅nale è molto ripida, ma dovremo mettere il nostro massimo sforzo per godersi la ricompensa di una vista mozza䰀洅ato del
Fitz Roy e Torre e il suo ghiacciaio e laguna accanto al ghiacciaio morena. È anche possibile vedere il Lago Viedma. Questo tipo di
passeggiate è ideale per scoprire la steppa patagonica, godendo i Fitz Roy e Torre, ghiacciai vallivi e mescolare tra magni䰀洅che
montagne che si innalzano del Ghiacciaio Patagonia Continentale.
 Alloggio: Ostello base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, box lunch
 Da/ A: El Chaltén / Pliegue Tumbado / El Chaltén
 Durata: 8 ore
 Di䰀踈colta: Moderato a Exigente

Giorno 5 - Trekking nel Ghiacciaio Huemul e Hito di frontiera Lago del Deserto
Avremo la prima colazione in ostello. Dopo tre giorni di trekking intenso goderemo di una meritata pausa per recuperare energie.
Prendiamo la mattina per rilassarsi, nel pomeriggio visiteremo il lago del deserto. Questa è una delle più belle escursioni che si può
fare a El Chalten. Ci dirigeremo lungo una strada di ghiaia che accompagna il 䰀洅ume de las Vueltas conoscuto per le sue rapide e le
sue acque cristalline.

Il bellissimo paesaggio è unico, nonostante la zona desolata, un bosco di conifere di faggio e ñires, il verde della vegetazione e le
immagini eterne del Fitz Roy e Torre insieme a ghiacciai e cascate. Si trova sul con䰀洅ne internazionale con il Cile. Dobbiamo andare
sul ponte per attraversare il 䰀洅ume Bianco. Continuiamo verso il lago per circa 20 km lasciando sulla strada la Laguna El Condor.
Prima della navigazione faremo una passeggiata per la Laguna e ghiacciaio Huemul. Poi navigheremo il lago dal Punto Sud a Punto
Nord, con l'alternativa di fare un breve trekking al Centinella. Questa navigazione è sempre soggetta alle condizioni atmosferiche.
Al Punto Nord faremo il secondo trekking della giornata a Punta Norte al con䰀洅ne con il paese vicino.

Trekking al ghiacciaio e Laguna Huemul
Si partirà dal parcheggio di Punta Sur, entreremo in una proprietà privata, una volta sul sentiero cammineremo da un bosco di
faggi. Entro 30 minuti di arrampicata ci avvicineremo un bordo con vista sul valle del 䰀洅ume De Las Vueltas e Fitz Roy. Si prosegue
lungo il crinale e in 20 minuti scopriremo la splendida laguna Huemul con acque cristalline dalla fusione del ghiacciaio sotto lo
stesso nome. Il sentiero inizia proprio dietro installazioni della Gendarmeria Nazionale, la foresta inizia nei pressi di un piccolo corso
d'acqua. La strada comincia a salire, e come si ottiene altitudine se potrà vedere come paesaggio dietro di noi il Lago Deserto in
tutta la loro estensione incorniciato da Del Bosque e Vespignani con i suoi ghiacciai pensili. La salita inizia a diminuire e il sentiero
entra in una faggeta molto tranquilla e con poco tra䰀踈co.

Trekking a Punta Norte del lago deserto: Con䎿߀ne con Chile
Il percorso prenderemo, attraversa diversi ponti su un torrente che conduce 䰀洅no alla laguna Larga. Dopo 60 minuti di cammino
troveremo un campo fangoso o Mallin con elevata umidità, abbiamo bisogno di andare intorno a passare attraverso l'ultima zona
boschiva in ascesa. Il paesaggio ci dà una visione brillante della Laguna Larga che è intrappolato in questa foresta fuegine. Abbiamo
䰀洅nito con l'attività arrivando al limite con il paese vicino, dove c´e una linea di demarcazione di acqua che segna il con䰀洅ne con il
Cile.
 Alloggio: Hotel base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, box lunch
 Da/ A: El Chaltén / Lago del Desierto / El Chaltén
 Durata: 8 ore
 Di䰀踈colta: soave

Giorno 6 - Trekking a Laguna Torre
Colazione in Hostelo. Oggi faremo un trekking che intensi䰀洅cherà visitando la Laguna Torre. Lasciamo il albergo intorno le 8 e
prendiamo uno dei due sentieri che ci portano verso la laguna, questo sentieri dopo pochi metri saranno riuni䰀洅cate prima di
raggiungere la valle del 䰀洅ume Fitz Roy e tracciare il corso di queste acque alla sua fonte. Troveremo il punto de vista della Gola del
䰀洅ume Fitz Roy che garantisce un paesaggio unico delle colline Solo, Adela, Torre e il Monte Fitz Roy. Nell'altro lato del 䰀洅ume
possiamo vedere la cascata Margarita. Quando arriviamo alla metà del trekking ci avvicineremo un punto de vista naturale che si
a䰀䈆accia il Cerro Torre, Adela e guglie di granito. Raggiungiamo il campo base De Agostini e minuti più tardi Laguna Torre. Questo
lago ha numerosi iceberg che si trovano sulle sue coste a causa del distacco del Grande Ghiacciaio. Tornammo al lodge per
trascorrere la notte.
 Alloggio: Hotel base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, box lunch
 Da/ A: El Chaltén / Laguna Torre / El Chaltén
 Durata: 8 ore
 Di䰀踈colta: Moderato a Exigente

Giorno 7 - Piedra del Fraile e il ghiacciaio Pollone
Colazione in ostello. Ci avvicineremo al ponte sul 䰀洅ume Elettrico, a 16 km dal villaggio per iniziare il trekking di Piedra del Fraile e
Pollone. Il sentiero inizia prima di attraversare il ponte orientato verso all'ovest, entreremo in un 䰀洅tto bosco di faggi e altre conifere
autoctone della Patagonia Fueguina. Ora avremo speso la metà dell'escursione, quando arriviamo al lago Electtrico. Faremo un giro
a sinistra per avanzare al 䰀洅ume Pollone. Dopo 30 minuti di cammino in questo percorso gireremo nuovamente a sinistra seguendo il
䰀洅ume verso il ghiacciaio Pollone e Fitz Roy. Continuiamo a piedi verso la sorgente del 䰀洅ume Pollone in una zona di morenas
instabili che rallentano nostro cammino per questioni di sicurezza. Una volta che l'obiettivo della giornata è avvicinato inizieremo il
nostro ritorno al villaggio per un meritato riposo.
 Alloggio: Hotel base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, box lunch
 Da/ A: El Chaltén / Piedra del Fraile / El Chaltén

 Durata: 4 a 5 ore
 Di䰀踈colta: soave a Moderato

Giorno 8 - Trekking nel ghiacciaio Viedma
Colazione in albergo. Oggi è uno dei giorni più atteso del trekking. Lasceremo il albergo al mattino per andare al porto di Bahia
Tunel per navigare attraverso il lago Viedma verso l'omonimo ghiacciaio. Dalla barca potremo godere di una splendida vista del Fitz
Roy e Huemul. Ci avvicineremo al Capo del Corno all'estremità sud-orientale dei ghiacciai, la nave si girerà verso ovest con una
straordinaria vista del ghiacciaio. Noi sbarcaremo in una zona rocciosa, le guide alpine prepareranno l'attrezzatura per il trekking,
oltre a dare una rapida spiegazione sullo studio dei ghiacciai. Da questo luogo si comincia un breve trekking lungo la super䰀洅cie 䰀洅no
al bordo del ghiacciaio, questo è dove otteniamo i ramponi per salire sul ghiacciaio. Il trekking dura circa 2 o 3 ore, dove scopriremo
crepacci e grotte. Avremo una pausa per il pranzo. Si prega di indossare il cappotto, guanti, occhiali da sole per la ri䰀猅essione intensa
di ghiacciaio. Le scarpe da trekking sono forniti sulla barca.
 Alloggio: Hotel base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, box lunch
 Da/ A: El Chaltén / Glaciar Viedma / El Chaltén
 Durata: 9 ore
 Di䰀踈colta: Moderato

Giorno 9 - Ritorno a El Calafate
Colazione in ostello. Avremo la mattinata libera per riposare o esplorare la città di El Chalten. Dopo pranzo ci dirigeremo alla
stazione degli autobus di El Chalten per prendere l'autobus per El Calafate. Ricevimento al stazione di autobus a El Calafate e
trasferimento al lodge.
 Alloggio: Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione
 Da/ A: El Chaltén / El Calafate

Giorno 10 - Trekking sul ghiacciaio Perito Moreno
Faremo la prima colazione in ostello. Oggi andremo a visitare il più famoso ghiacciaio in Patagonia: il ghiacciaio Perito Moreno.
Raggiungeremo il porto sotto l'ombra a 6 km. dal punto panoramico del ghiacciaio, per imbarcare e attraversare il Lago Rico verso
la parte anteriore della parete sud del ghiacciaio. Una volta che sbarchiamo, andremo al rifugio per incontrare le guide per il
trekking sul ghiacciaio. L'escursione inizia sulla riva del lago di ghiacciaio, mentre ci avviciniamo al bordo del ghiaccio, metteremo i
ramponi, precedentemente riceveremo istruzioni per l'uso. Il trekking sul ghiacciaio Perito Moreno è di 2 ore, saremo in grado di
osservare crepe, piccole lagune, lavandini e seracchi.
Il trekking è moderato. La zona in cui andremo a fare il tour è irregolare, ma nonostante questo è una super䰀洅cie forte e sicuro.
L'attività sarà completata da un breve discorso sui ghiacciai e la 䰀猅ora e la fauna della regione e processo interno di rottura del
ghiacciaio Perito Moreno, in quanto è uno dei pochi ghiacciai al mondo che è in pieno corso, quando la maggioranza sono in piena
ritirata a causa del riscaldamento globale che produce il buco nell'ozono. Dopo che abbiamo 䰀洅nito il trekking, torneremo al rifugio
lasciando sul sentiero una foresta di pini lussureggiante.
 Alloggio: Ostello base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione y box lunch
 Da/ A: El Chaltén / Glaciar Perito Moreno / El Chaltén
 Durata: 6 ore
 Di䰀踈colta: Moderato

Giorno 11 - Calafate - Ushuaia
Prima colazione in ostello. Trasferimento all'aeroporto di El Calafate per prendere il volo per Ushuaia. Accoglienza e trasferimento
dall'aeroporto all'hotel Ushuaia.
 Alloggio: Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione

 Da/ A: El Calafate / Ushuaia

Giorno 12 - Trekking a Laguna Amarga
Faremo la prima colazione in ostello. Oggi faremo una camminata lieve a Laguna Esmeralda, che si trova in una valle che è stato
coperto da ghiacciai anni fa, ad ovest con䰀洅na con il Cerro Bonete e ad est dal monte Toribio. Ci dirigeremo alla periferia di Ushuaia,
dopo 18 km sulla rotta 3 arriveremo a Valle de Lobos e da lì inizieremo trekking lungo un percorso attraverso una zona boscosa,
quindi andremo in un turbante 䰀洅no ad arrivare ad un ponte fatta di tronchi situati nel torrente Esmeralda. Ci lasciamo alle spalle il
ponte per tornare nella foresta fuegine e da li andremo a un'altra area delle torbiere. Verso la 䰀洅ne del tour camminaremo su un
campo fangoso e senza alberi, dove nasce il torrente Laguna Esmeralda. Ci sposteremo 䰀洅no alla valle, perché dietro troveremo la
splendida laguna che appare magicamente. Le nostre aspettative sono superate con la dimensione del scenario, il fascino della zona
ci lascia perplessi. Poi torniamo alla macchina per tornare in città.
 Alloggio: Ostello base doppia o singola c/bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch
 Da/ A: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
 Duratta: 5 ore
 Di䰀踈colta: soave

Giorno 13 - Trekking nel ghiacciaio Vinciguerra e Laguna di Iceberg
Dopo aver fatto colazione al lodge, ci sposteremo verso la Valle di Andorra, vicino alla città. Questo trekking ci dà l'opportunità di
scoprire la 䰀猅ora e delle zone umide (Turbales Sphagnum). Attualmente questa zona è una zona protetta di RAMSAR, entrambi
ghiacciaio Vinciguerra come torbiere circostanti. Questo trekking non è solo sinonimo di avventura e di sforzo 䰀洅sico, ma è un pieno
contatto con la natura e un modo ideale per capire le diverse fasi di evoluzione della regione dalla zona del ghiacciaio 䰀洅no a oggi.
L'inizio del trekking è relativamente lieve a moderata, richiede quasi nessun ulteriore sforzo per camminare tra torbiere rosse e il
䰀猅usso di foresta Grande.
Poi andremo attraverso questo specchio d'acqua per iniziare la prima fase di ascesa, insieme con conifere autoctone. La strada ci
costringe a sforzarsi di più. Ci prenderemo una pausa in un'area di pascolo e torba e potremo godere della vista mozza䰀洅ato del
paesaggio. Una volta che recuperiamo aria e ricarica batterie continueremo ascendere per avvicinarsi al punto più alto della foresta
fuegine, dove possiamo vedere gli alberi piegati quasi 45 gradi dalla continua azione del vento della Patagonia. In䰀洅ne, saremo
stupefatti con la presenza della maestosità della Laguna di Iceberg, il ghiacciaio Vinciguerra, che alimenta il lago al momento del
disgelo, possiamo scoprire le loro grotte, anfratti e murene. Tornammo alla Valle di Andorra sbalordito della bellezza del luogo.
 Alloggio: Ostello base doppia o singola c/bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch
 Da/ A: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
 Duratta: 8 ore
 Di䰀踈colta: Moderato a Exigente

Giorno 14 - Trekking nel Parco Nazionale Tierra del Fuego la Tierra & Kayak nel Lago Roca
Dopo la colazione ci dirigeremo a Bahia Ensenada, all'interno del Parco Nazionale Terra del Fuoco, dove si lascia il percorso costiero.
Sulla via possiamo osservare uccelli e di mammiferi marini. Il trekking è lieve, Attraverseremo le famose cumuli del Canale di
Beagle, questo è un resti archeologici, portandoci agli antichi abitanti del luogo gli indiani Yamana o Yagan che hanno vissuto in
questa isola. Nella foresta sulla costa ci sono specie che non possiamo vedere all'interno del parco, come Canelo e Nitro,
caratteristico per i suoi bellissimi 䰀洅ori a grappoli. Il trekking dopo tre ore di cammino senza pause ci conduce a lago Roca, dove
pranzeremo e goderemo la vista. Nel pomeriggio il nostro viaggio continua, prenderemo il kayak per navigare il 䰀洅ume Lapataia e / o
Ovando.
Ci imbarcheremo sul Lago Roca e navigaremo 䰀洅no al 䰀洅ume Lapataia. La discesa dura circa un'ora e mezza, abbastanza tempo per
fare una distanza di 5 miglia. Nelle acque continentali del Canale di Beagle, possiamo vedere multiple fauna selvatica da uccelli
acquatici come i cigni dal collo nero o svassi con i loro nidi tipici galleggianti. Poi, mentre ci avviciniamo gli Arcipelago Cormorani,
passeremo dalle acque continentali alle acque marine, che termina in Lapataia, punto di riferimento perché ci 䰀洅nisce la celebre
Route 3 che inizia a Buenos Aires e 䰀洅nisce qui in i suoi 3.000 km di lunghezza.
Nota: navigazione in kayak è soggetto alle condizioni meteorologiche, per questo motivo può essere cancellato a causa di vento forte,
pioggia o maltempo. La guida responsabile del kayak, è responsabile di annullare la partenza, se necessario, e monitorare la sicurezza e la

protezione della gente.

 Alloggio: Ostello base dobl o singolo c/bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch
 Da/ A: Ushuaia / Parque Nacional Tierra del Fuego / Ushuaia
 Duratta: 8 ore
 Di䰀踈colta: soave a Moderato

Giorno 15 - Ushuaia
Colazione al lodge. Trasferimento all'aeroporto di Ushuaia. Fine dei servizi. Allogio: Albergo camera base doppia o singola con bagno
privato
 Alloggio: Albergo base doppia o singola c/bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione
 Da/ A: Ushuaia / Aeropuerto de Ushuaia

 Servizi

I servizi includono:
 Tour leader bilingüe per tutto il trekking
 Guida alpina
 Escursione al ghiacciaio Perito Moreno
 Navigazione sul Lago Pehoe
 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
15 Giorni / 14 Notti

Prezzi
Lingua spagnola
OSTELLO

ROOM

Altre lingue

BASE DOPPIA

BASE SINGOLA

Stagione Alta

3.585 USD

Stagione Bassa

3.350 USD

ROOM

BASE DOPPIA

BASE SINGOLA

4.250 USD

3.585 USD

4.250 USD

3.990 USD

3.350 USD

3.990 USD

Partenze: Ogni giorno con un minimo di 2 passeggeri.

Alloggios
Alloggio

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Ostello Base Doppia c/Bagno Privato





























Addizionale Singola





























 Informazioni Generali

Attrezzatura consigliata per realizzare il trekking
Attrezzatura consigliata per il Trekking:
 Zaino di 50 liti
 Biancheria intima in 䰀洅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 䰀洅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

