
 

Amor Explora Patagonia 
Soggiorno – 5 giorni / 4 notti 

 

ARRIVO 

1° giorno – Arrivo all'aeroporto di Punta Arenas e trasferimento presso Hotel Salto Chico, 

sistemazione nella camera prenotata e tempo a disposizione per iniziare ad assaporare l’atmosfera 

del famoso parco nazionale di Torres del Paine. La struttura dell’hotel, completamente in armonia 

con il paesaggio, offre un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per rilassarsi dopo una giornata 

trascorsa alla scoperta della Patagonia. 

Sistemazione: Hotel Salto Chico – Trattamento: pensione completa e attività incluse. 

 

PARCO NAZIONALE DI TORRES DEL PAINE 

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 lago Pehoé e delle vette di Torres del Paine, regalando panorami unici. Sarà 

possibile visitare questi splendidi luoghi grazie alle escursioni guidate organizzate dalle struttura.  

Sistemazione: Hotel Salto Chico - Trattamento: pensione completa e attività incluse 

 

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

facile, medio e difficile e possono essere scelte come segue: 

 

(i) Due escursioni di mezza giornata 

(ii) Un'escursione di un'intera giornata  

 

Trekking 

 

1. Península del Lago Grey  

Partenza dall’hotel in van per raggiungere la stazione dei ranger del lago Grey (circa 40 min). 

Attraverserete il fiume Pingo su un ponte sospeso, vi addentrerete in una foresta di faggi, e 

arriverete in una delle spiagge della penisola che si adagia nel lago. Vista del Glaciar Grey e degli 

iceberg che si muovono lungo la costa.  

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza.  

Lunghezza del viaggio: circa 5 km a piedi.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

2. Belvedere Nordenskjöld  

Partenza dall’hotel in van in direzione del Belvedere Nordenskjöld (circa 25 min). Il percorso si 

snoda tra dolci colline e spettacolari viste del Massiccio del Paine con le sue “torres”; proseguendo, 

camminerete lungo le sponde del Lago Larga, dove potrete avvistare guanacos  e molte varietà di 

uccelli. Rientro in hotel in van. 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 1 ora e mezza.  

Lunghezza del viaggio: circa 3,5 km a piedi.  

Note: vento forte molto frequente.  

Livello di difficoltà: facile.  



 
 

3. Belvedere Toro  

Partenza dall’hotel in van in direzione del Ponte Weber (circa 15 min). Camminata in salita di circa 

100 metri e arrivo al belvedere Toro. Qui si potranno osservare diverse specie di uccelli tipici della 

zona, la fauna selvatica indigena e la caratteristica flora acquatica. La vista sul lago Toro e sul fiume 

Serrano, circondati dai picchi montuosi Ferrier e Doloso, è a dir poco stupefacente. Rientro in hotel 

in van (circa 15 min).  

Durata: mezza giornata – trekking: circa 1 ora e mezza.  

Lunghezza del viaggio: circa 3,5 km a piedi.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

4. Lago Sarmiento  

Partenza dall’hotel in van oltrepassando le Lagune Mellizas, chiamate i Laghi gemelli (circa 20 min). 

Trekking che vi condurrà fino al lago Sarmiento, caratterizzato da curiose e bellissime formazioni 

composte di calcio lungo la riva. Qui è possibile osservare i guanacos, diverse specie di uccelli, la 

flora tipica della regione e godere di una vista del Lago Sarmiento nella sua interezza. Rientro in 

hotel con il van (circa 20 min).  

Durata: mezza giornata – trekking: circa 3 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 4 km a piedi. 

Livello di difficoltà: facile.  

 

5. Fiume Pingo  

Partenza dall’hotel in van per raggiungere la stazione dei ranger del lago Grey (circa 40 min). 

Trekking che segue un percorso relativamente pianeggiante lungo il turbolento fiume Pingo, 

alimentato dal ghiacciaio. Questo fiume attraversa un’immensa prateria per poi trasformarsi nella 

cascata del fiume Salmon. La zona è ricca di avifauna e di una lussureggiante vegetazione. Rientro 

in hotel in van (circa 40 min.).  

Durata: mezza giornata – trekking: circa 3 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 8 km a piedi.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

6. La strada degli indiani Aonikenk  

Partenza dall’hotel in van per raggiungere la stazione dei ranger del lago Sarmiento (circa 30 min). 

Camminata lungo un sentiero nella zona nord del parco non troppo impegnativo e con poco 

dislivello (150 metri). Trekking che vi permetterà di camminare in mezzo alla natura e di immergervi 

totalmente nel paesaggio. Lungo il percorso si potranno osservare antiche pitture rupestri 

realizzate dalle popolazioni Aonikenk proprio sulle rocce che costeggiano il sentiero. La zona è 

popolata da numerosi branchi di guanacos. Lenta discesa fino alla stazione dei ranger della Laguna 

Amarga e rientro in hotel con il van (circa 35 min).  

Durata: mezza giornata – trekking: circa 3 ore e mezza.  

Lunghezza del viaggio: circa 7,5 km a piedi.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

7. Photo Safari  

Partenza dall’hotel in van fino alla zona del quincho (barbecue) di proprietà dell’albergo. Trekking 

che pone l’accento sulla fotografia e sullo studio di flora e fauna del parco. Durante il viaggio sarà 

possibile osservare, soprattutto in primavera, una grande quantità di guanacos, nandù (animali 

simili allo struzzo), condor, volpi, puzzole, anatre, oche e altre specie di uccelli. Potrete godere di 

incredibili viste sul Massiccio del Paine, sul Monte Almirante Nieto e sulla cascata del fiume Paine. 

Rientro in hotel con il van (circa 1 ora).  

Durata: mezza giornata – circa 3 ore.  

Livello di difficoltà: facile.  



 
 

8. Laguna Azul  

Partenza dall’hotel in van fino alla zona del quincho (barbecue) di proprietà dell’albergo. Trekking 

che raggiungerà la parte più a nordest della Laguna Azul, dove si trova il Belvedere Torres del 

Paine. La flora qui è molto abbondante, e sarà possibile fare del birdwatching. Si può partecipare a 

questa escursione prima o dopo aver preso parte al barbecue che si tiene presso il quincho.  

Durata: mezza giornata – trekking: circa 3 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 8 km a piedi.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

9. Rio Serrano 

Partenza dall’hotel in van fino al fiume Serrano (circa 20 min.). Camminata lungo la riva del fiume 

fino a raggiungere il parco omonimo, racchiuso tra il Massiccio del Paine e le Toro Hights e 

circondato dalla sterminata prateria Serrano. Rientro in hotel con il van.  

Durata: mezza giornata – trekking: circa 1 ora e mezza.  

Lunghezza del viaggio: circa 3 km a piedi.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

10. Laguna Negra 

Partenza in van fino alle scuderie dell’hotel (circa 15 min). Il percorso si snoda tra colline e zone 

pianeggianti sullo sfondo del Massiccio del Paine. Qui sarà possibile avvistare molte varietà di 

uccelli. Rientro in hotel in van. 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 1 ora e mezza.  

Lunghezza del viaggio: circa 3 km a piedi.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

11. Las Cornisas  

Partenza dall’hotel a piedi lungo il sentiero che si inerpica sulla collina alle spalle della struttura, che 

offre magnifiche vedute del Massiccio del Paine, del Belvedere dei Condor e dei laghi Pehoé e 

Nordenskjöld. Trekking che proseguirà lungo il crinale, oltrepassando piccoli laghi e foreste 

indigene, con il fiume Paine, Monte Prat, la Prateria Serrano e il Lago Toro sullo sfondo. 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 3 ore e mezza.  

Lunghezza del viaggio: circa 6,5 km a piedi.  

Note: vento forte molto frequente.  

Livello di difficoltà: medio.  

 

12. Belvedere del Condor  

Partenza dall’hotel a piedi per camminare indisturbati nel parco, godendo delle spettacolari vedute 

panoramiche che il luogo offre e osservando da vicino la flora e la fauna tipiche della zona. Salita di 

circa 250 metri per raggiungere il Belvedere del Condor. Rientro in hotel in van (5 min.).  

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 4 km a piedi.  

Note: vento forte molto frequente.  

Livello di difficoltà: medio.  

 

13. La Loma 

Partenza dall’hotel in van per raggiungere i piedi della collina (circa 1 ora e mezza circa). Trekking 

che seguirà un percorso in salita, fino a raggiungere la sommità della collina, dalla quale si ha una 

vista mozzafiato su Torres del Paine. Durante la camminata sarà possibile avvistare i guanacos. 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 5 km a piedi.  

Livello di difficoltà: medio.  



 
 

14. Lago Linda 

Partenza in van per raggiungere le scuderie dell’hotel (circa 20 min.). La prima parte del percorso si 

snoda tra dolci colline ricoperte di verde; proseguendo potrete ammirare la parte meridionale del 

parco, come Balmaceda e il Cerro Ferrier. Giungendo al Lago Linda si avrà una meravigliosa vista 

sul Massiccio del Paine e si potranno osservare molte varietà di uccelli e di arbusti, nonché foreste 

di faggi artici. Ritorno alle scuderie passando dal Lago Negra. Rientro in hotel in van. 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza.  

Lunghezza del viaggio: circa 6 km a piedi.  

Livello di difficoltà: medio.  

 

15. Belvedere Ferrier  

Partenza dall’hotel in van per raggiungere la stazione dei ranger del lago Grey (circa 40 min). 

Camminata in salita, per circa 550 metri, fino al Belvedere Ferrier. Lungo la strada sarà possibile 

osservare la splendida vegetazione e vedere da vicino il caratteristico huemul, una specie di cervo 

tipica della zona andina. Attraversando un’antica foresta di faggi si potranno a tratti ammirare delle 

vedute panoramiche sul Massiccio del Paine e sui laghi Pehoé, Sarmiento, Grey e Nordenskjöld. 

Rientro in hotel con il van (circa 40 min).  

Durata: mezza giornata – trekking: circa 3 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 7 km a piedi.  

Note: vento forte molto frequente.  

Livello di difficoltà: difficile.  

 

16. Glaciar Grey  

Partenza dall’hotel in battello per raggiungere il Refugio Pehoé (circa 30 min). Da qui camminerete 

fino al Refugio Grey, con viste sul ghiacciaio, sugli iceberg all’interno del lago, sul Southern Ice 

Field, sul Massiccio del Paine e sui monti Olguin. Pranzo al sacco presso il ghiacciaio. Rientro in 

barca navigando sul lago Grey (circa 2 ore, la navigazione è soggetta alle condizioni atmosferiche ), 

e durante la navigazione vi avvicinerete molto alla parete di ghiaccio. Rientro in hotel con il van 

dalla stazione dei ranger (circa 40 min).  

Durata: giornaliera – trekking: dalle 4 alle 6 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 12 km a piedi.  

Livello di difficoltà: medio.  

 

17. Toro Heights  

Partenza dall’hotel in van fino a Ponte Weber (circa 15 min.). Trekking che seguirà un percorso in 

salita costeggiando un burrone dal quale ammirare il Lago Toro. Proseguimento attraverso le valli 

dell’interno del Parco del Paine, oltrepassando piccoli laghi e foreste di faggi, con impareggiabili 

vedute del Massiccio del Paine. Si proseguirà fino all’imponente Toro Height, da dove si ha una 

vista a 360° su tutto il parco. Rientro in hotel con il van. 

Durata: giornaliera – trekking: circa 6 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 15 km a piedi.  

Livello di difficoltà: medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18. Laguna Stokes 

Partenza dall’hotel in van in direzione dell’estancia Laguna Azul (circa 1 ora e 15 min.). Il sentiero 

attraversa le foreste di faggio artico con magnifiche viste dei Picchi di Baguales e dell’area 

circostante. Arrivati a Laguna Stokes si potranno godere magnifiche viste di Punta La Proa, Punzón 

e Cerro Ohnet, situati a nord del Massiccio Paine nei pressi del Lago Dickson. Si ritornerà al 

Quincho passando attraverso foreste di faggi lenga e calafate. Rientro in hotel in van. 

Durata: giornaliera – trekking: circa 6 ore. 

Lunghezza del viaggio: circa 18,5 km a piedi. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

19. Dal fiume Pingo al ghiacciaio Grey 

Partenza dall’hotel in van in direzione stazione dei ranger presso il ghiacciaio Grey (circa 40 min.). Il 

sentiero costeggia la riva del fiume Pingo attraversando le immense praterie della zona, fino a 

giungere alle cascate del fiume Salmon; ritornando al Lago Grey e attraversando il fiume Pingo su 

di un ponte sospeso, si arriverà ad una delle spiagge della penisola, da dove si potranno ammirare 

il ghiacciaio Grey e gli iceberg che si muovono lungo la riva. Ritorno alla stazione dei ranger e 

rientro in hotel in van. 

Durata: giornaliera – trekking: circa 6 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 13 km a piedi. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

20. I Tre Picchi 

Partenza dall’hotel in van fino a raggiungere il punto di ritrovo (circa 1 ora e 15 minuti). Salita a 

piedi fino al Monte Almirante Nieto, proseguendo poi attraverso le foreste di faggi antartici, fino a 

raggiungere il crinale del Belvedere Nordenskjöld; camminando attorno al lago, giungerete ad un 

punto di osservazione, dal quale ammirare la bellezza del lago, prima di iniziare la salita verso la 

Valle Bader, fino a raggiungere il punto di osservazione dal quale ammirare i picchi Sarmiento e 

Pehoé e il Lago Nordenskjöld. Rientro in hotel in van. 

Durata: giornaliera – trekking: circa 6 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 20 km a piedi.  

Livello di difficoltà: difficile.  

 

21. Masle Peaks  

Partenza dall’hotel in van in direzione dell’Estancia Laguna Azul (circa 1 ora). Trekking che seguirà 

un percorso in salita attraverso immense praterie e foreste per circa 520 m, fino a raggiungere il 

crinale del Masle Peaks; da qui si ha una vista mozzafiato sulla Laguna Azul, las Torres e il Baguales 

Peaks. Proseguimento verso un punto di osservazione dal quale ammirare i laghi di Nordenskjöld e 

Sarmiento, le Toro Heights e il monte Almirante Nieto; continuando si raggiungerà un altro punto 

di osservazione, dal quale si avrà una meravigliosa vista sul Lago Paine. Ritorno al Quincho e rientro 

in hotel in van. 

Durata: giornaliera – trekking: circa 9 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 17 km a piedi.  

Note: ai partecipanti è richiesta una buona forma fisica.  

Livello di difficoltà: difficile.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22. Torres del Paine  

Partenza dall’hotel in van in direzione dell’Estancia Cerro Paine (circa 1 ora). Salita a piedi attraverso 

la Valle del Ascencio fino al campeggio El Chileno. Camminata attraverso una foresta di faggi 

centenaria e antichissime gole per arrivare al Refugio Torres. Da qui si risalirà una morena per 

godere della vista del lago dal Belvedere Torres. Pranzo al sacco e rientro a piedi fino al ranch 

Cerro Paine, con vedute delle lagune multicolore.  

Durata: giornaliera – trekking: circa 9 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 17 km a piedi.  

Note: ai partecipanti è richiesta una buona forma fisica.  

Livello di difficoltà: difficile.  

 

23. Valle del Río Pingo  

Partenza dall’hotel in van fino alla stazione dei ranger del lago Grey (circa 40 min). Trekking che 

seguirà un percorso relativamente pianeggiante lungo il turbolento fiume Pingo, alimentato dal 

ghiacciaio, e attraversa estese praterie dalla folta vegetazione. Si oltrepasserà il Río Salmon per poi 

salire dolcemente verso il belvedere da cui si gode di una maestosa vista sul Massiccio del Paine, 

sulla cascata del Río Pingo e su antichissimi faggeti. Trekking che vi darà opportunità di fare del 

birdwatching. Pranzo al sacco e rientro al Refugio Grey.  

Durata: giornaliera – trekking: circa 9 ore.  

Lunghezza del viaggio: circa 21 km a piedi.  

Livello di difficoltà: difficile.  

 

Escursioni a cavallo  

 

24. The Quincho  

Partenza dal Quincho a cavallo, attraversando foreste di faggi con viste sulla Sierra Baguales, sul 

Río Las Chinas, sulle Torri del Massiccio del Paine, su Monte Almirante Nieto e su Monte Condor. Si 

oltrepassa l’Estancia Laguna Azul per poi rientrare al Quincho seguendo il corso del Río Las Chinas.  

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 1 ora e mezza.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

25. Lago Linda  

Partenza in van fino alle stalle dell’hotel (circa 15 min). Ci si dirige a nord, passando per delle colline 

costellate di tronchi d’albero carbonizzati. Viste dei laghi Negra, Linda e Toro, del Río Paine, del 

Massiccio del Paine e della catena andina. Rientro il hotel con il van (circa 15 min).  

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 2 ore.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

26. Lago Negra  

Partenza in van fino alle stalle dell’hotel (circa 15 min). il percorso si snoda tra dolci colline e rivoli 

da guadare; si potranno osservare le diverse specie di animali locali e il paesaggio circostante, 

come la Laguna Negra, conosciuta anche come Lago Nero. Rientro il hotel con il van (circa 15 min).  

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 1 ora e mezza.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

27. Lago Toro 

Durante questa escursione si potranno ammirare le diverse specie di uccelli che vivono nella zona, 

la Pampa Serrano, il fiume che l’attraversa e il Lago Toro, nonché contemplare l’eccezionale 

bellezza del Massiccio del Paine. 

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 2 ore.  

Livello di difficoltà: facile.  



 
 

28. Rincón del Puma 

Partenza in direzione delle scuderie in van (circa 15 min). La cavalcata inizia con una leggera salita, 

fino a raggiungere le sponde del Lago Toro, tra foreste e praterie che caratterizzano l’aspro 

paesaggio della Patagonia. Durante l’escursione si potrà osservare l’avifauna che popola la zona e 

contemplare le splendide viste del Lago Toro e del fiume Serrano, circondati dagli immensi picchi 

delle Ande. 

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 1 ora e mezza.  

Livello di difficoltà: facile.  

 

29. Estancia Santa Gemita  

Partenza in direzione del Quincho in van (circa 1 ora). Guado a cavallo del Río Zamora, per 

giungere, dopo aver esplorato le colline nei dintorni, fino alla Estancia Santa Gemita. Durante il 

viaggio di rientro sarà possibile osservare aquile e condor con lo splendido sfondo costituito dal 

Massiccio del Paine e dalla Laguna Azul.  

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 2 ore.  

Livello di difficoltà: medio.  

 

30. Río Serrano  

Partenza in van fino alle stalle dell’hotel (circa 15 min). La cavalcata comincia attraversando la 

prateria Serrano, seguendo il corso delle limpide acque turchesi dell’omonimo fiume. Vista dei 

picchi innevati di Monte Balmaceda. Si ritorna compiendo il percorso inverso, godendo della vista 

dei Corni del Paine. Rientro il hotel con il van (circa 15 min).  

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 2 ore.  

Livello di difficoltà: medio.  

 

31. Rifugio Pehoé  

Partenza in van fino alle stalle dell’hotel (circa 15 min). La passeggiata comincia attraversando la 

prateria che si estende nelle vicinanze delle stalle, in direzione del campeggio Las Carretas. Vista 

del lago Grey e degli iceberg che si muovono sulla sua superficie. Pranzo al sacco e proseguimento 

fino al Rifugio Pehoé, con spettacolari viste dell’omonimo lago, del Massiccio del Paine e della 

Cordigliera delle Ande. Ritorno al Refugio Pehoé con il battello (circa 30 min).  

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 3 ore.  

Livello di difficoltà: medio.  

Note: il rientro in battello dipende dalle condizioni climatiche.  

 

32. Belvedere Donoso  

Partenza in van fino alle stalle dell’hotel (circa 15 min). La passeggiata si snoda attraverso la foresta, 

passando per laghi e praterie. Vista di Monte Donoso, che si trova in una delle aree più 

incontaminate e meno esplorate di tutto il Parco. Pranzo al sacco e proseguimento per il lago Los 

Choros. Praterie, torrenti, montagne e una vegetazione lussureggiante sono solo alcune delle 

attrazioni di questa escursione a cavallo. Rientro il hotel con il van (circa 15 min). 

Durata: giornaliera – a cavallo: circa 5 ore. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33. Estancia 2 de enero  

Partenza in direzione del Quincho in van (circa 1 ora). A cavallo si guaderà il Río Zamora passando 

per alcuni tratti di prateria e dal lago Jara. Si giunge così alla Estancia 2 de Enero, alle pendici del 

Monte Obelisco. Qui è possibile vedere condor e aquile, specie indigene della zona. Viste della 

Sierra Baguales e delle Torri del Massiccio del Paine.  

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 3 ore.  

Note: è richiesta esperienza pregressa in campo equestre.  

Livello di difficoltà: difficile.  

 

34. Cavalcata tra gli Highlights 

Durante la cavalcata si potrà ammirare lo splendido e aspro paesaggio delle Ande, nel cuore del 

Parco nazionale Torres del Paine; il Lago Toro, il Massiccio del Paine e il Chorrillo del Cañadon, 

sono solo alcune delle tappe dell’escursione.   

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 2 ore.  

Note: vento forte in alcuni tratti del percorso. 

Livello di difficoltà: difficile.  

 

35. Belvedere Donoso 

Partenza dall’hotel in van in direzione delle scuderie (circa 15 min.). Stretti sentieri, attraverso fitte 

foreste, immense praterie e lungo magnifici laghi, condurranno  ad una delle aree ancora 

incontaminate di questo meraviglioso parco: il Monte Donoso. Da qui si avrà una vista a 360° su 

tutta l’area e si potranno ammirare le specie animali che vi abitano. 

Durata: giornaliera  – a cavallo: circa 5 ore.  

Livello di difficoltà: medio.  

 

36. Toro Heights 

Attraversando il ponte Weber e percorrendo un sentiero con una leggera pendenza, si potrà 

godere di viste mozzafiato del Fiume Grey, della Pampa Serrano e del Lago Toro, fino a 

raggiungere le Toro Heights, da dove ammirare il Ghiacciao Grey, la Sierra Baguales e il Massiccio 

del Paine  

Durata: giornaliera – a cavallo: circa 7 ore.  

Note: vento forte in alcuni tratti del percorso. 

Livello di difficoltà: difficile. 

 

PARTENZA 

5° giorno - Dopo la prima colazione, vi lascerete il suggestivo paesaggio di Torres del Paine alle 

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

 

Il viaggio è personalizzabile scegliendo un soggiorno a partire da 5 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. 

 


