
GHIACCIAI & TREKKING TORRES DEL PAINE
Molto simile al Patagonia Trekking Full ma senza raggiungere Ushuaia, trekking nei sentieri più tradizionali di El
Chalten, Ghiacciaio Perito Moreno e i percorsi più classici di Torres del Paine. Un trekking classico ideale per
scoprire le due parchi più emblematici della Patagonia meridionale per fare trekiking.

 13 giorni - 12 notti

Il trekking ha i migliori circuiti del Fitz Roy e Torres del Paine da Laguna Capri o Laguna de los Tres a Loma del Pliegue Tumbado
nella capitale del trekking 䰀洅no alla parte del circuito W in Torres del Paine in Cile
Un altro programma di trekking che collega i sentieri del Fitz Roy con Torres del Paine. Inizieremo con una camminata leggera per
Laguna Capri per tornare a lo stesso percorso il secondo giorno 䰀洅no alla base del Cerro Fitz Roy: Laguna de los Tres. Mantenendo
con il nostro campo base a Laguna Capri andremo alla ricerca del Cerro Torre, la laguna e il ghiacciaio. Dopo 3 giorni
nell'accampamento torneremo al villaggio di El Chalten dove iniziamo la nostra escursione sul lato sud del parco per andare a Loma
del Pliegue Tumbado, dove il sentiero ci porta attraverso la Patagonia con le sue caratteristiche praticamentedesertiche 䰀洅no a
inserire in una lussureggiante pineta. Lasciamo El Chalten per visitare il ghiacciaio più famoso del mondo: Ghiacciaio Perito Moreno,
il viaggio include una navigazione che va alle pareti frontali del mitico gigante. Dopo andremo in Cile per stupire con il Parco
Nazionale Torres del Paine e completare il secondo obiettivo del nostro programma: camminaremo i sentieri più desiderati per gli
escursionisti di tutto il mondo. Inizieremo il trekking alla Base de las Torres dal Valle del 䰀洅ume Ascencio. Inizieremo ai piedi del
Monte Almirante Nieto, saliremo per 1 ora per raggiungere la valle del 䰀洅ume dell'Ascensione, poi ci pernottamento
all'accampamento di Las Torres.
Navigheremo sul Lago Pehoe e camminaremo lungo la valle del francese. Passeggeremo attraverso il sentiero della valle per
osservare i punti panoramici superiori, che sono in un an䰀洅teatro naturale, circondato da mura con i nomi: Cuernos, Espada,
Mascara, Hoja, Aleta de Tiburon, Catedral e Paine Grande. Faremo un trekking nella Valle del Lago Grey e il suo ghiacciaio. Il Glacier
Grey ha una super䰀洅cie di 300 km quadrati., ricamando il campo di ghiacio Patagonico che 䰀洅nisce nel lago al punto più
settentrionale, circondato da boschi di faggio o brune. Nel Glacier Grey è permanente il distacco di iceberg. Nel ritorno si navigherà
le acque del lago Pehoe, a sbarcaremo a Puerto Natales e poi tornare a El Calafate per completare questa avventura unica. 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 con䰀洅ne 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, 䰀洅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: Ostello camera con bagno condiviso. // Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Cena
 Da/ A: El Calafate / El Calafate

Giorno 2 - El Chalten - Laguna Capri
Dopo la prima colazione, andremo in bus a El Chalten, un bellissimo villaggio di montagna situato ai piedi del Cerro Fitz Roy. Per
raggiungerlo dobbiamo viaggiare 220 ??chilometri attraverso la steppa patagonica, lungo la strada ci fermeremo in una pittoresca
casa da tè per gustare alcuni dolci fatti a mano e godere della magni䰀洅ca vista del lago Viedma. Arrivando a El Chalten, inizieremo il
trekking; porteremo con noi solo le cose che sono necessarie per i tre giorni avventurosi a venire, dove soggiorneremo nei
accampamenti nel Parco Nazionale Los Glaciares. Cammineremo attraverso un percorso dal Río de las Vueltas 䰀洅no ai punti
panoramici di Fitz Roy. Continueremo lungo il cammino per il campo che si trova vicino alla Laguna Capri, dove potremo godere di
una vista meravigliosa dove faggio e ñires avvolgono le acque chiare
Il campo ha grandi tende tipo igloo, che possono essere occupati in base singola o doppia, ogni passeggero avrà un tappetino
isolante, un lenzuolo e un sacco a pelo speciale per alta montagna.
Il luogo o䰀䈆re una tenda che si utilizza come sala da pranzo. Ha un tavolo, sedie, piatti, e ha una tenda cucina utilizzata per la
preparazione dei cibi. I bagni sono organizzati in un sistema di bagni con latrine.

 Alloggio: Camp Laguna Capri - Base doppia o singola (area agreste)
 Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch y Cena
 Da/ A: El Calafate / El Chalten / Laguna Capri
 Duratta: 3 ore
 Di䰀踈colta: Intermedia

Giorno 3 - Cerro Fitz Roy, Laguna de los Tres
Presto la mattina, e solo indossando un cappotto caldo e una macchina fotogra䰀洅ca, fareno saliremo 䰀洅no il Chorrillo del Salto per
raggiungere il campeggio a 䰀洅ume bianco alla base del Cerro Fitz Roy. Durante il viaggio ci fareno compagnia le imponenti aghi
massiccio del ghiacciaio che si trovano appena davanti a noi, creando un paesaggio indimenticabile. Dall'accampamento andremo
per una ripida salita per circa un'ora e mezza che conduce a uno dei più spettacolari belvedere naturali del parco di Laguna de los
Tres. Da questo punto si può vedere il Cerro Fitz Roy, le sue guglie torreggianti hanno un'altezza di 1.500 metri sopra i ghiacciai
dintorni. Abbiamo il privilegio di essere così vicino e di godere pienamente di questa opera unica della natura. In䰀洅ne torneremo
attraverso lo stesso percorso verso la Laguna Capri. (5 ore).
 Alloggio: Camp Laguna Capri - Base doppia o singola (area agreste)
 Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch y Cena
 Da/ A: Laguna Capri / Laguna de Los Tres / Laguna Capri
 Duratta: 6 ore
 Di䰀踈colta: Intermedia a Intensa

Giorno 4 - Cerro Torre - El Chalten
Nella mattinata faremo un trekking che circonda la Laguna Capri 䰀洅no a raggiungere il sentiero attraverso la Valle de las Lagunas
Madre e Hija, si scende a Cerro Torre valle attraverso un 䰀洅tto bosco di prati. Quando 䰀洅nimmo la discesa si attraversa il 䰀洅ume Fitz
Roy, da lì andremo di nuovo alla sua sorgente in Laguna Torre. Questo bellissimo lago è circondato da morene, gli iceberg emergono
dal Glaciar Grande (Grande Ghiacciaio). Le guglie scioccanti di Cerro Torre, con una altezza di 3128 metri, fanno un paesaggio unico.
Andremo vicino a Laguna Torre per godere la vista del Cerro Solo e il ghiacciao Adela. Nel pomeriggio torneremo a El Chalten
attraverso il percorso Torre.
 Alloggio: Ostello camera con bagno condiviso. // Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione y Box Lunch
 Da/ A: Laguna Capri / Laguna Torre /El Chalten
 Duratta: 5 ore
 Di䰀踈colta: Intermedia

Giorno 5 - El Chalten - Loma del Pliegue Tumbado
La collina che si visiterà oggi si trova a sud del 䰀洅ume Fitz Roy. Ci godremo una vista spettacolare sulle montagne circostanti, nonché
il 䰀洅ume Fitz Roy, Cerro Torre con i valli e ghiacciai spettacolari. Considerando sempre le competenze del gruppo, sarà possibile
scegliere i punti panoramici che si trovano ad una altezza intermedia della montagna (alto ca. 900/1000 metri), o scegliere di
continuare 䰀洅no alla cima per raggiunge un'altezza di 1500 metri con un'altitudine di 1100 metri sopra il villaggio. Il trekking sarà
fatto attraverso la steppa, macchia e bosco.
All'arrivo alla parte superiore della montagna possiamo essere abbagliati dalla splendida vista del 䰀洅ume Fitz Roy e Torre anche
godere la vista delle valli che si trovano tra le due colline, e le antiche montagne torreggianti del Ghiaccio Continentale. Torneremo
a El Chalten dopo una giornata favolosa sulle alture della Loma del Pliegue Tumbado.
 Alloggio: Ostello camera con bagno condiviso. // Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch y Cena
 Da/ A: Campamento Laguna Torre / El Chaltén
 Duratta: 5 ore
 Di䰀踈colta: Intermedia

Giorno 6 - El Chalten - El Calafate
Al mattino ciascuno dei partecipanti di questa avventura può scegliere di fare una pausa, esplorare la città di El Chalten o fare

alcune delle attività opzionali o䰀䈆erte dal team leader. Nel pomeriggio torneremo alla città di El Calafate.
 Alloggio: Ostello camera con bagno condiviso. // Ostello camera base doppia o singola con bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione
 Da/ A: El Chaltén / El Calafate

Giorno 7 - El Calafate - Perito Moreno
Dopo la prima colazione, prenderemo l'autobus per viaggiare per circa 80 km dalla penisola di Magallanes che si trova dove è il
riconosciuto e famoso ghiacciaio Perito Moreno. Un breve trekking ci permetterà di apprezzare la splendida vista del canale dei
Iceberg e paesaggi diversi.
La guida ci insegnerà su glaciologia, mentre ci godiamo il posto camminando per le gateway e forse possiamo vedere alcune delle
rotture dei blocchi di ghiaccio dalle pareti frontali che hanno un altezza di oltre 60 metri. Nel pomeriggio, dopo aver assistito a una
delle più belle e misteriose forme della natura, torneremo a El Calafate.
 Alloggio: Ostello bagno condiviso Ostello base doppia o singola c/bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione
 Da/ A: El Calafate / El Glaciar Perito Moreno / El Calafate
 Duratta: 1 hora
 Excursion: Safari Nautico (se encuentra incluída)
 Di䰀踈colta: soave

Giorno 8 - 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 䰀猅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: Camp Full Las Torres base doppia o singola (servizi area)
 Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch y Cena
 Da/ A: El Calafate / Parque Nacional Torres del Paine / Campamento Las Torres
 Duratta: 8 ore - 2 ore de trekking
 Di䰀踈colta: soave

Giorno 9 - Las Torres - Valle del 䎫�ume Ascensio
Oggi faremo una delle passeggiate più classiche e belle lungo un percorso che o䰀䈆re il parco e ci portano a Torres del Paine. Dopo
aver terminato la prima colazione andremo verso il ponte sul 䰀洅ume Ascensio e inizieremo il nostro trekking. Attraverso le pendici
del Monte Almirante Nieto e la bellissima valle del 䰀洅ume che attraversa la montagna. Dopo aver fatto 1 ora di trekking in salita
entreremo nella valle raggiungeremo il rifugio cileno. Il sentiero che parte da lì ci porterà attraverso la foresta al campo base dei
Torres del Paine, dove gli alpinisti aspettano le condizioni giuste per fare la salita alle alti muri che hanno 900 metri di altitudine.
Dopo 1 ora dei viaggio potremo Finemente arrivare al belvedere delle Torri, disegnato dalla natura, con un an䰀洅teatro ai piedi del
spettacolari torri di granito di 2800 metri. Dopo aver goduto di questa splendida vista e meraviglioso, ci torneremo lungo lo stesso
percorso. Il viaggio dura circa 7 ore.
 Alloggio: Camp Las Torres base doppia o singola (servizi area)
 Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch y Cena
 Da/ A: Camp Lago Pehoe / Las Torres
 Duratta: 7 ore
 Di䰀踈colta: Intermedio

Giorno 10 - Navigazione nel Lago Pehoe – Valle del Francés (Valle francese)

La mattina presto prenderemo l'autobus per andare al porto salire sulla barca Pudeto per attraversare il trasparente e spettacolare
lago Pehoe. La navigazione durerà circa 45 minuti. Atterraremo nella zona del Refugio Pehoe e da lì inizieremo a camminare verso
la valle del francese, una splendida valle di montagna che arriva la parte interna del massiccio nel lago Nordenskjold, circondato da i
grandi corni a est e il maestoso Paine Grande (3050 metri).
Saliremo la valle verso i punti panoramici intermedie che o䰀䈆rono una vista mozza䰀洅ato Paine Grande e ghiacciai sospesi in aria, ci
sarà anche godere della vista del Cuernos del Paine e la sua cima di roccia scura. Insieme con la foresta e il suono dei venti, la
caduta dei ghiacci e la neve si trova sulle pendici del Paine Grande, fanno di questo un posto magico da cartolina indimenticabile.
Faremo la discesa attraverso lo stesso percorso per raggiungere la base della valle, poi prenderemo a ovest e intorno al lago
Skottsberg per trovare il campeggio dove passeremo il resto della notte, che si trova accanto al Refugio Pehoe. Il viaggio totale avrà
una durata di circa 5 ore.
 Alloggio: Camp. Full Refugio Pehoe base doppia o singola (servizi area)
 Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch y Cena
 Da/ A: Campo Lago Pehoe / Valle del Francés / Refugio Pehoe
 Duratta: 5 ore
 Di䰀踈colta: Intermedio

Giorno 11 - Punti Panoramici Ghiacciao Grey
Oggi ci aspetta un altro giorno indimenticabile dedicata alla visita magico Valle del Lago Grey, circondato da ghiacciai che scendono
dal Campo di Ghiaccio del sud. Tra i ghiacciai possiamo vedere la spettacolare Ghiacciao Grey di circa 300 km di estensione e 25 km
di lunghezza, è una grande massa di ghiaccio che cade nel lago alla sua estremità settentrionale. Continuamente grandi blocchi che
si trasformano in sorprendenti iceberg blu che navigano sud dalla azione del vento.
Continueremo faccendo il trekking su un sentiero per poche ore e raggiungeremo il spettacolare belvedere del lago Pehoe da cui è
possibile ammirare tutto il lago, il ghiacciaio e le montagne di campo di ghiaccio a ovest.
Lasceremo presto per raggiungere il porto a mezzogiorno e iniziare a navigare nuovamente sul Lago Pehoe al nostro alloggio nella
città di Puerto Natales.
 Alloggio: Ostello bagno condiviso Ostello base doppia o singolo c/bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione, Box Lunch
 Da/ A: Refugio Pehoe / Glaciar y Lago Grey / Puerto Natales
 Duratta: 5 ore
 Di䰀踈colta: Intermedio

Giorno 12 - Puerto Natales - El Calafate
Presto la mattina lasceremo la città di Puerto Natales per tornare a El Calafate. Diciamo addio al nostro Tour Leader e alcuni dei
nostri colleghi che andremo alla città di Ushuaia. Quando arriviamo a El Calafate aspetteremo per il trasferimento al lodge dove
passeremo la notte. Avremo il pomeriggio libero per esplorare la città.
 Alloggio: Ostello bagno condiviso Ostello base doppia o singola c/bagno privato
 Pasti inclusi: Prima colazione
 Da/ A: Puerto Natales / El Calafate

Giorno 13 - El Calafate
Dopo la prima colazione avremo il trasferimento per l'aeroporto El Calafate, dove si concluderà il servizio.
 Pasti: Prima colazione
 Pasti inclusi: Prima colazione
 Da/ A: Ushuaia / Aeropuerto de El Calafate (Fine del viaje)

 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
13 Giorni / 12 Notti

Prezzi
Lingua spagnola

Altre lingue

OSTELLO

ROOM

BASE DOPPIA

BASE SINGOLA

ROOM

BASE DOPPIA

BASE SINGOLA

Stagione Alta

2.729 USD

2.977 USD

3.577 USD

2.865 USD

3.112 USD

3.741 USD

Stagione Bassa

2.582 USD

2.829 USD

3.429 USD

2.718 USD

2.965 USD

3.594 USD

Partenze (Lingua spagnola / Lingua Inglese)
OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

01OTT16

13OTT16

05NOV16

17NOV16

03DIC16

15DIC16

07GEN17

19GEN17

04FEB17

16FEB17

04MAR17

16MAR17

08OTT16

20OTT16

12NOV16

24NOV16

10DIC16

22DIC16

14GEN17

26GEN17

11FEB17

23FEB17

11MAR17

23MAR17

15OTT16

27OTT16

19NOV16

01DIC16

17DIC16

29DIC16

21GEN17

02FEB17

18FEB17

02MAR17

18MAR17

30MAR17

22OTT16

03NOV16

26NOV16

08DIC16

24DIC16

05GEN17

28GEN17

09FEB17

25FEB17

09MAR17

25MAR17

06APR17

29OTT16

10NOV16

31DIC16

12GEN17

Partenze (Lingua tedesca)
OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

01OTT16

13OTT16

12NOV16

24NOV16

03DIC16

15DIC16

14GEN17

26GEN17

04FEB17

16FEB17

18MAR17

30MAR17

22OTT16

03NOV16

24DIC16

05GEN17

25FEB17

09MAR17

Partenze (Lingua francese)
OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

08OTT16

20OTT16

19NOV16

01DIC16

10DIC16

22DIC16

21GEN17

02FEB17

11FEB17

23FEB17

04MAR17

16MAR17

29OTT16

10NOV16

31DIC16

12GEN17

25MAR17

06APR17

Partenze (Lingua italiana)
OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

Inizio

Fine

15OTT16

27OTT16

05NOV16

17NOV16

17DIC16

29DIC16

07GEN17

19GEN17

18FEB17

02MAR17

11MAR17

23MAR17

26NOV16

08DIC16

28GEN17

09FEB17

08

10

11

12

Alloggios
Alloggio

01

Ostello Base Doppia c/Bagno Privato
Ostello c/Bagno Condiviso

04

05

06

07

































Campeggio Full Base Doppia (Area Agreste)

02



03



Campeggio Base Doppia (Area Servizi)
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
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 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

