
 

L’incanto del ghiaccio 
Tour individuale – 11 giorni / 10 notti 

 

Punta Arenas 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Punta Arenas con volo da Santiago. Pick-up dell’auto a noleggio 

(4x4) direttamente in aeroporto. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Isla Rey Jorge (standard room) – pernottamento e prima colazione. 

  

Punta Arenas - Puerto Natales 

2° giorno – Visita autonoma della cittadina di Punta Arenas; le principali attrazioni sono la collina 

Mirador, da dove potrete godere di una vista spettacolare sulla città, il monumento a Ferdinando 

Magellano in piazza Munoz Gomera, il museo dedicato a Magellano, l’Instituto de la Patagonia ed il 

museo Naval y Maritimo.  

N.B. Musei chiusi il lunedì ed i giorni festivi.  

Partenza con auto a noleggio per Puerto Natales (direzione nord, 3 ore di strada circa 

attraversando il  favoloso nulla patagonico). Puerto natales è una piccola cittadina di circa 19.000 

abitanti, nella provincia di Ultima Esperanza. A circa 26 km da Puerto Natales si trova la famosa 

Cueva del Milodòn, profonda circa 200 metri, ove nel 1896 sono stati ritrovati i resti di un animale 

presitorico, chiamato appunto “ milodòn“. 

 

Sistemazione: Weskar Patagonian Lodge (standard fjord view) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

  

Puerto Natales - Parco Nazionale Bernardo O’Higgins - Puerto Natales 

3° giorno – Giornata dedicata all’escursione collettiva (durata 7 ore – escursione con guida 

parlante spagnolo) all’interno del Parco Nazionale Bernardo O’Higgins, per ammirare i ghiacciai 

Balmaceda e Serrano. Si naviga con una imbarcazione a motore lungo il canale Ultima Esperanza; 

durante il percorso si possono avvistare leoni marini, cormorani e cigni neri. Dopo essere giunti al 

Monte Balmaceda e all’omonimo ghiacciaio, si prosegue verso il punto di osservazione sul 

ghiacciaio Serrano, che si raggiunge dopo circa 15 minuti di camminata.  Pranzo incluso. Rientro in 

hotel a Puerto Natales. 

 

Sistemazione: Weskar Patagonian Lodge (standard fjord view) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione (pranzo in corso di escursione incluso). 

 

 



 
 

 

Puerto Natales - Parco Nazionale Torres Del Paine 

4° giorno – Prima colazione e partenza con auto a noleggio per il  Parco Nazionale Torres Del 

Paine (1 ora di strada asfaltata e 1 ora di strada sterrata). 

Il Parque Nacional Torres del Paine è stato creato nel 1959 e dichiarato Riserva Mondiale della 

Biosfera dall’UNESCO nel 1978. Conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari colonne 

granitiche dette  torres, da cui prende il nome, vanta numerose attrazioni naturali: laghi, foreste, 

cascate e ghiacciai, tra cui lo spettacolare ghiacciaio Grey. Il Massiccio è composto da tre gruppi 

montuosi distinti: primi ad apparire alla vista sono i Cuernos del Paine, che specchiano le loro cime 

nel Lago Nordenskjöld. Più a est spiccano le guglie delle Torres del Paine mentre, quasi a fare da 

cornice, si staglia sullo sfondo il gruppo che accoglie il Cerro Paine Grande (2.600 m ) e il Cerro 

Fortaleza (3.000 m). Numerosi laghi, tra cui le lagune Amarga, Verde e Azul, fiumi e cascate 

favoriscono l’estendersi di una fitta foresta popolata da guanaco, nandù, huemul e condor delle 

Ande. 

 

Sistemazione: Tierra Patagonia (lenga room) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Parco Nazionale Torres del Paine 

5° giorno – Giornata da dedicare alla visita del parco, in modo autonomo, con la propria auto.  

  

Sistemazione: Tierra Patagonia (lenga room) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Parco Nazionale Torres Del Paine - Puerto Natales - Punta Arenas (Australis) 

6° giorno – Partenza con auto a noleggio per Punta Arenas (durata del viaggio circa 5 ore). 

All’arrivo, riconsegna dell’auto a noleggio e trasferimento autonomo in hotel. Accoglienza da parte 

del personale “Australis” e sistemazione.  Pernottamento. 

  

Sistemazione: Hotel Capo Horn (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Punta Arenas - Rio Grande (Australis) 

7° giorno – Attraversamento dello Stretto di Magellano; visita del Museo di Porvenir e 

continuazione verso una colonia di pinguini reali. Arrivo nella città di Rio Grande, in Argentina.  

Sistemazione, cena e pernottamento presso Grande Hotel Rio Grande. 

 

Sistemazione: Grande Hotel Rio Grande (standard room) – Trattamento: mezza pensione. 

  

Rio Grande – Ushuaia (Australis) 

8° giorno – Visita di una estancia dove potrete provare la tradizionale esperienza “gaucha” e 

gustare l’ottimo arrosto “asado patagonico”; nel tardo pomeriggio, arrivo ad Ushuaia. Check-in e 

imbarco sulla motonave Stella Australis. 

 

Sistemazione: M/V Stella Australis (cabina “b”) – Trattamento: pensione completa.  



 
 

Baia di Wulaia (Australis) 

9° giorno – Facendo rotta dal Canale di Murray alla Baia di Wulaia si arriverà al Parco Nazionale di 

Capo Horn. Scoperto nel 1616, il mitico Capo Horn è un promontorio di rocce scoscese con un 

picco massimo di circa 425 metri, importante punto di riferimento nella storia della navigazione per 

i velieri in rotta tra il Pacifico e l'Atlantico. Noto come il “finis terrae” per antonomasia, Capo Horn è 

Riserva della Biosfera. La possibilità di sbarco dipenderà dalle condizioni meteorologiche. Da qui il 

viaggio prosegue fino alla Baia di Wulaia, territorio in cui storicamente risiedevano le maggiori 

colonie di indigeni Yamanas e in cui Charles Darwin sbarcò a bordo del HMS Beagle nel 1833. 

Paesaggi di ineguagliabile bellezza e vegetazione endemica e morfologia, fino ad un punto di 

osservazione da cui si godrà di una vista mozzafiato. 

 

Sistemazione: M/V Stella Australis (cabina “b”) – Trattamento: pensione completa.  

 

Fiordo De Agostini e Ghiacciaio Àguila (Australis) 

10° giorno – Navigando per i Canali di Brecknock, Ocasión, Cockburn e Magdalena, vi 

addentrerete nel Fiordo De Agostini; un’esperienza di grande suggestione nel cuore della 

Cordigliera di Darwin, da cui nascono ghiacciai che si estendono fino al mare. Giunti in prossimità 

del ghiacciaio Àguila sbarcherete dai gommoni Zodiac per una passeggiata sulla spiaggia. Da qui, 

raggiungerete le pendici inferiori del ghiacciaio per osservare come il bosco freddo-umido 

patagonico è testimone del lento lavorio dei ghiacci nel plasmare l’intero paesaggio circostante. 

 

Sistemazione: M/V Stella Australis (cabina “b”) – Trattamento: pensione completa. 

 

Isola Magdalena - Punta Arenas (Australis) 

11° giorno – L’Isola Magdalena, nello Stretto di Magellano, era un punto di approdo obbligato per 

il rifornimento di antichi navigatori ed esploratori, e sarà la prima sosta del mattino. Camminando 

verso il faro dell’isola potremo ammirare le colonie di pinguini di Magellano. La possibilità di 

sbarco dipenderà dalle condizioni meteorologiche. Viaggiando nei mesi di aprile e settembre 

l’itinerario seguirà una rotta diversa con uno sbarco sull’Isola Marta alla scoperta delle colonie di 

leoni marini a bordo dei gommoni Zodiac. Conclusa l'avventura australe, sbarcherete a Punta 

Arenas alle ore 11.30. Trasferimento presso l’aeroporto di Punta Arenas.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour del Cile, estensioni 

sull'Isola di Pasqua e/o soggiorni mare in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il 

tuo viaggio su misura. 

 


