
 

 

 

 

Lo spirito dei ghiacciai 
 

Navigazione – 3 giorni / 2 notti 
 

 

PUERTO BANDERA (imbarco) 

1° giorno – Arrivo a Puerto Bandera e trasferimento libero al molo, dove l'imbarco è previsto per le 

ore 18:00.  

Si navigherà verso Puesto de las Vacas, una tranquilla baia nel Canale Spegazzini, passando per 

Punta Avellaneda e Boca del Diablo, il passaggio più stretto del lago. Dopo cena, gli ospiti 

potranno partecipare alle diverse attività proposte dall'equipaggio. 

 

Sistemazione: Crucero Santa Cruz (Deluxe Cabin) – Trattamento: mezza pensione e attività incluse. 

 

CANALE SPEGAZZINI / BRAZO NORTE / GHIACCIAIO UPSALA 

2°giorno – Dopo la prima colazione si sbarca a Puesto de las Vacas per una rilassante passeggiata 

nella natura accompagnati dalla guida. In questa prima tappa, si potrà ammirare il maestoso 

ghiacciaio Spegazzini. Ritornati a bordo, la navigazione continuerà lungo il Canale Spegazzini, 

circondati da imponenti pareti di ghiaccio. Dopo pranzo si proseguirà attraverso il Brazo Norte, 

ammirando banchi di ghiaccio galleggianti e l'incantevole paesaggio dai colori e le forme più 

svariati che anticipano la vicinanza allo splendido ghiacciaio Upsala. Ultima tappa della giornata 

sarà la stupenda Bahia del Toro. 

 

Sistemazione: Crucero Santa Cruz (Deluxe Cabin) – Trattamento: mezza pensione e attività incluse. 

 

PERITO MORENO / PUERTO BANDERA (sbarco) 

3°giorno – Navigando verso sud, si giungerà nei pressi dei ghiacciai Mayo e Negro, dove si 

sbarcherà per una passeggiata tra la natura fino a raggiungere i rifugi costruiti dagli antichi 

esploratori. Dopo aver attraversato il Canal de los Témpanos, si potrà ammirare il più importante e 

conosciuto ghiacciaio argentino, il Perito Moreno; navigando lungo le sue massicce pareti, 

pranzerete godendo di meravigliose viste sul paesaggio circostante. Prima dello sbarco, si saluterà 

l'equipaggio con un brindisi di commiato. Arrivo al molo alle ore 16:00. 

 
 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour dell'Argentina ed 

estensioni in Cile. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


