
 
 
 
 

The end of the Americas  

Soggiorno – 3 giorni / 2 notti 
 
 

1° GIORNO – PUERTO WILLIAMS 

Arrivo a Puerto Williams con volo interno da Punta Arenas ( incluso ). Durante il volo potrete 

ammirare il meraviglioso paesaggio della Cordillera Darwin, con imponenti iceberg, canali e 

lagune. Arrivo a Puerto Wiliams, incontro con l’assistente e trasferimento al Lakutaia Lodge. 

Pranzo. Seguirà visita al parco etno-botanico Omora; Cape Horn è una delle più importanti 

frontiere biologiche del pianeta: qui sono presenti i boschi sub antartici più australi del mondo, 

che insieme alla latitudine ne fanno un ecosistema unico. Infatti nel 2005 l’Unesco ha 

dichiarato l’arcipelago una Riserva Mondiale della Biosfera. Circa 10 anni fa, a Puerto Williams, 

un’organizzazione scientifica creò il parco Omora per studiare ed insegnare il rispetto e la 

conoscenza di questo ambiente unico, in collaborazione con la comunità locale. Resto del 

pomeriggio a disposizione. Per gli ospiti che vogliono esplorare i dintorni del Lodge, si 

consiglia mini trekking, golf o mountain bike; per coloro che si sentono invece più spericolati, è 

possibile praticare kayak nel canale situato davanti al Lodge. Cena e pernottamento.  

Sistemazione: Lakutaia Lodge – Trattamento: pensione completa 

 

2° GIORNO – DARWIN ROUTE / STRETTO DI MURRAY 

Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto per Puerto Navarino e imbarco sulla 

goletta Victory, completamente costruita in legno di cipresso dell’arcipelago Guaitecas. La 

baia Wulaia ha una componente naturale e scenica enormemente affascinante ed 

interessante; qui un giovane Charles Darwin incontrò i nativi della Tierra del Fuego, 

definendoli “gli estremi culturali dell’evoluzione umana”. Sbarco e soft-trekking sino al 

punto panoramico della collina di Wulaia; rientro sulla Victory per il pranzo. Durante il 

viaggio di ritorno verso il lodge, avrete l’occasione di visitare alcune isolette e, se sarete 

fortunati, avvisterete pinguini e delfini nuotare vicino alla goletta. Arrivo al lodge, cena e 

pernottamento.  

Sistemazione: Lakutaia Lodge - Trattamento: pensione completa 

 

3° GIORNO – PUERTO WILLIAMS 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita di Puerto Williams, la cittadina più australe del 
mondo, chiamata così in onore di Juan Williams. Puerto Williams è la principale città 
dell’Isola di Navarino ed ha attualmente una popolazione di 2.500 abitanti; passeggiata le 
strade della cittadina e visita del Museo Martin Gusinde, famoso antropologo che studiò le 
etnie Yagan e Onas negli anni ’20. In tempo utile trasferimento all’aeroporto per volo verso 
Punta Arenas. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l’aggiunta di tour in altre aree del 

Cile, estensioni sull’Isola di Pasqua e/o soggiorni mare in Polinesia. Contatta i nostri Travel 

Designers per verificare eventuali variazioni e scoprire se sono in corso delle promozioni.  


