
 

 

Cile, The Singular Experience 

Soggiorno – 4 giorni / 3 notti 
 

Puerto Bories 

1° giorno - Arrivo all'aeroporto di Puerto Natales e trasferimento presso The Singular hotel, 

sistemazione nella camera prenotata e tempo a disposizione per iniziare a scoprire le zone 

circostanti. La struttura dell’hotel fa parte del “Frigorifico Bories”, Monumento Storico 

Nazionale, fabbrica in stile post-vittoriano di inizio novecento. 

Sistemazione: The Singular - Trattamento: pensione completa 

 

Puerto Bories 

Dal 2° al penultimo giorno - L'ambiente caldo e accogliente dell'hotel vi permetterà di 

socializzare con gli altri ospiti o di rilassarvi in angoli tranquilli. Tutte le sistemazioni si 

affacciano sullo splendido scenario del Fiordo Ultima Speranza, regalando panorami unici. Sarà 

possibile visitare questi splendidi luoghi grazie alle escursioni guidate organizzate dalle 

struttura.  

Le seguenti attività, tutte incluse nella quota, sono classificate in base al livello di difficoltà: 

facile, medio e difficile. 

Sistemazione: The Singular - Trattamento: pensione completa 

 

Le escursioni giornaliere qui di seguito elencate possono essere scelte come segue: 

 

(i) Due escursioni di mezza giornata 

(ii) Un'escursione di un'intera giornata  

 

1. Perito Moreno Glacier 

Partenza da Puerto Bories al mattino presto per dirigersi verso Rio Turbio, dove si sconfinerà in 

Argentina; arrivati a Calafate, si proseguirà per Los Glaciares National Park per visitare uno dei 

più grandi e spettacolari ghiacciai della Patagonia: il Perito Moreno, che si erge per oltre 60 m 

sull’acqua. 

Da Puerto Bories a Calafate: 4 ore e 30 (362 km) 

Da Calafate a Los Glaciares National Park: 1 ora e 30 (80 km) 

Durata: intera giornata 

Include: trasporto, guida, pranzo, ingresso al parco nazionale 

Validità: tutto l’anno (si consiglia di effettuare questa escursione tra settembre ed aprile) 

Difficoltà: bassa 

 

2. Puerto Bories Museum 

“Frigorifico Bories”, Monumento Storico Nazionale risalente al 1915, quando la Sociedad 

Explotadora Tierra del Fuego aprì una moderna industria di inscatolamento della carne di 

agnello che veniva poi esportata in Europa; gli animali provenivano dalla Patagonia cilena e 

argentina. Il complesso operò per circa 70 creando posti di lavoro e contribuendo allo sviluppo 



della regione; dopo un lungo periodo di inattività, venne dichiarato monumento nazionale nel 

1996. “Frigorifico Bories” è situato a 5 km a nord di Puerto Natales. La visita di questo sito e del 

museo aiuterà a comprendere l’origine dell’area e il suo sviluppo, la sua cultura e le sue 

tradizioni. 

Durata: 2 ore  

Include: guida, biglietto d’ingresso al museo 

Validità: tutto l’anno 

Difficoltà: bassa 

 

3. Puerto Natales, Tierra de Pioneros  

Puerto Natales, porta di accesso al suggestivo Torres del Paine National Park, è situata a circa 

274 km a nord di Punta Arenas; Puerto Natales è una cittadina all’estremo sud del Cile, sulle 

rive del canale di Senoret, tra il golfo Almirante e la baia di Ultima Esperanza. La cittadina è la 

capitale del distretto di Natales e della provincia di Ultima Esperanza, così chiamata dal 

navigatore Juan Ladrillero, che la descrisse durante uno dei suoi viaggi. Visita della cittadina. 

*L’escursione potrà essere condotta anche in mountain bike 

Durata: 2 ore 

Include: trasporto, guida, biglietto d’ingresso al museo municipale 

Validità: tutto l’anno 

Difficoltà: bassa 

 

4. Torres del Paine 

Visita delle principali attrazioni del Parco Nazionale, circondati dalla flora e la fauna che 

caratterizzano l’area. Il parco fu creato nel 1959 e venne dichiarato riserva mondiale ndella 

biosfera UNESCO nel 1978. Visita della Cueva del Milodon, per poi proseguire verso la porta di 

accesso al parco: Rio Serrano. Potrete esplorare il lago Pehoe e ammirare la maestosa cascata 

Salto Grande, e infine vedere in tutto il loro splendore i famosi Cuernos del Paine. Al rientro 

avrete l’occasione di visitare Villa Cerro Castillo. 

Durata: intera giornata 

Include: trasporto, guida, pranzo, biglietto d’ingresso al parco 

Validità: tutto l’anno 

Difficoltà: bassa 

 

Trekking 

 

5. Sierra Baguales 

A circa 138 km da Puerto Natales si trova l’area di La Cumbre, l’inizio della maestosa e aspra 

catena montuosa Sierra Baguales.  

Durata del viaggio dall’hotel fino al punto di partenza del trekking: 2 ore e 30  

Durata: intera giornata  

Include: trasporto, pranzo, snack, guida 

Validità: da settembre a marzo 

Difficoltà: bassa 

 

 

 



6. Isla Focus 

Isla Focus è situata a sud-ovest di Puerto Natales e ricopre un’area di 320 ettari; l’isola è un 

vero paradiso per gli uccelli, ed e frequentemente visitata anche da leoni marini e delfini. 

Sull’isola troverete un punto panoramico da dove ammirare a 360° le montagne, i fiordi e i 

canali circostanti. Il percorso del trekking dura 8 km circa. 

Durata: mezza giornata  

Include: viaggio in barca sino all’isola, guida, snack 

Validità: tutto l’anno 

Difficoltà: bassa 

 

7. Mirador de Ultima Esperanza 

Trekking di mezza giornata con ascesa di media difficoltà. Dal punto panoramico si potrà 

ammirare Puerto Natales e il canale di Ultima Esperanza. Mirador è situato a 11km da Puerto 

Natales, lungo la strada Route 9 Sur che costeggia loa catena montuosa Sierra Dorotea. Il 

punto panoramico si trova a 600 m di altezza, ed offre la possibilità di ammirare gli splendidi 

scenari. 

Durata: mezza giornata 

Include: trasporto, guida, box lunch 

Validità: tutto l’anno 

Difficoltà: media 

 

8. Cueva del Milodon 

Queste grotte sono considerate come uno dei più antichi e significativi siti paleontologici e 

archeologici della Patagonia; qui infatti nel 1896 sono stati scoperti i resti di un erbivoro 

preistorico di grandi dimensioni chiamato Milodonte (Mylodon darwini). Il trekking inizia alla 

prima grotta, da dove vi addentrerete in questa splendida scoperta archeologica; vi sposterete 

poi nella grotta di mezzo, per poi concludere il trekking in quella principale, di 30 m di altezza 

e ottanta di larghezza. 

Durata del viaggio dall’hotel al punto di partenza del trekking: 40 minuti. 

Durata: mezza giornata  

Include: trasporto, guida, box lunch, biglietto d’ingresso 

Validità: tutto l’anno 

Difficoltà: media 

 

9. Condor Trekking 

A circa 24 km da Puerto Bories, si trovano la laguna Sofia e le montagne del Cerro Benitez; 

dalla cima avrete l’opportunità unica di scorgere i condor in volo. Cerro Benitez fa parte 

dell’area archeologica della Cueva del Milodon. 

Durata del viaggio dall’hotel fino al punto di partenza del trekking: 40 minuti 

Durata: mezza giornata  

Include: trasporto, guida, snack 

Validità: tutto l’anno 

Difficoltà: media 

 

 

 



10. Valle Pingo Trekking 

L’escursione inizierà dallo splendido lago Grey; da qui camminerete lungo la valle del Pingo su 

un sentiero dolce che segue il letto del fiume Pingo. Questa è una delle aree più verdi del 

parco, ed è inoltre possibile vedere affascinanti formazioni geologiche. 

Durata del viaggio dall’hotel fino al punto di partenza del trekking: 1 ora e 30 

Durata: intera giornata 

Include: transfer, guide, snack, biglietto per ingresso nel parco nazionale 

Validità: tutto l’anno (consigliata da settembre ad aprile) 

Difficoltà: alta 

 

11. Trekking Las Torres 

L’escursione inizia nella valle Ascencio, costeggiando la catena montuosa Almirante Nieto. Si 

prosegue poi con il cammino in salita attraverso la foresta di Nothofagus per circa 1 ora e 

mezza; l’altitudine salirà molto velocemente. L’ultima ora di cammino è la più difficile, e si 

snoda su un terreno instabile; qui i venti sono molto forti e il tempo è imprevedibile. 

Giungerete ad un punto panoramico da dove ammirare Torres del Paine. 

Durata del viaggio dall’hotel al punto di partenza del trekking: 1 ora e 30 Durata: intera 

giornata  

Include: transer, guide, snack, biglietto per ingresso nel parco nazionale  

Validità: tutto l’anno (consigliata da settembre ad aprile) 

Difficoltà: alta 

 

12. Trekking Increìble Torres del Paine 

Visita delle principali attrazioni del Parco Nazionale, circondati dalla flora e la fauna che 

caratterizzano l’area. Il parco fu creato nel 1959 e venne dichiarato riserva mondiale ndella 

biosfera UNESCO nel 1978. Visita della Cueva del Milodon, per poi continuare verso Salto 

Grande e il belvedere Cuernos; in questo punto potrete ammirare il massiccio del Paine in tutto 

il suo splendore. 

Durata del viaggio dall’hotel al punto di partenza del trekking: 1 ora e 30 

Trekking Grey Glacier: 30 minuti 

Trekking Condor viewpoint: 40 minuti 

Trekking Salto Grande e Cuernos viewpoint: 40 minuti. 

 

Mountain bike 

 

13. Mountain bike al Lago Sofia 

Partenza in mountain bike verso la laguna Sofia, a circa 24 km dall’hotel (12 km del percorso 

sono su strada non asfaltata); all’arrivo, potrete ammirare le montagne del Cerro Benitez e i 

condor che le sorvolano. Quest’area è perfetta per il bird watching. Rientro in auto. 

Durata: mezza giornata 

Include: trasporto, guida, mountain bike, snack 

Validità: tutto l’anno (consigliata da settembre ad aprile) 

Difficoltà: media 

 

 

 



A cavallo 

 

14. Laguna Sofia – Las Cuevas a cavallo 

Escursione di 3 ore adatta anche ai principianti della sella; si visiteranno luoghi affascinanti e si 

ammirerà lo spettacolare panorama. 

Durata: 3 ore  

Include: scarpe da galoppo 

Validità: da settembre a marzo 

Difficoltà: medio/bassa 

 

15. Cueva del Milodon a cavallo 

Escursione di mezza giornata per esperti e non; la cavalcata inizia all’Estancia Puerto Consuelo, 

primo ranch di allevamento bovini fondato nella regione nel 1893. 

Durata: mezza giornata 

Include: trasporto, guida, snack, bardatura, biglietto d’ingresso nella Cueva 

Validità: da settembre a marzo 

Difficoltà: media 

 

16. Puerto Bories a cavallo 

Partenza dallo storico “Frigorifico Bories”, Monumento Storico Nazionale risalente al 1915, 

situato a 5 km da Puerto Natales, sul canale Ultima Esperanza. L’area offre spettacolari vedute 

di catene montuose e splendide lagune; scoprirete una natura incontaminata ed una grande 

abbondanza di flora e fauna. 

Durata: mezza giornata  

Include: trasporto, guida, bardatura, snack 

Validità: da settembre a marzo 

Difficoltà: media 

 

Kayak 

 

17. Kayak – Obstrucciòn Estrecho 

Escursione di 2 ore in kayak sul fiume Golondrina, ed escursione di 1 ora e 30 nel canale di 

Obstrucciòn. 

 

Puerto Bories 

Ultimo giorno - Dopo la prima colazione, vi lascerete il suggestivo paesaggio della Patagonia 

alle spalle per il rientro a casa, o il proseguimento dell'esplorazione di altre aree del Cile.  

 

Il viaggio è personalizzabile scegliendo un soggiorno di 4, 5 o 6 giorni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aeree del 

Cile, sia prima che dopo il soggiorno a Torres del Paine. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 


