
 

 

 
 

PATAGONIA ATTIVA  
Viaggio insieme ad altri turisti con date di partenza fisse – Minimo 2 persone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 1  BUENOS AIRES 
Al vostro arrivo a Buenos Aires, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visita della città per scoprire i quartieri e gli angoli più rinomati: Avenida Corrientes con i suoi 
numerosi teatri, cinema, librerie e ristoranti; l’Avenida 9 de Julio, la via più grande del mondo dove si 
trovano l'Obelisco, con i suoi 65 mt di altezza, ed il Teatro Colon, una struttura di livello e di fama  
mondiale per opera, balletto e musica classica; un edificio di sette piani che occupa un intero isolato, 
inaugurato nel 1908 e completamente ristrutturato nel 2010. La Casa Rosada, affacciata sulla Plaza de 
Mayo; La Boca, nota per le sue pittoresche casette colorate ed il suo "Caminito"; Plaza Alvear nel 
quartiere di Recoleta, conosciuto per la sua architettura francese e per il Cimitero costruito nel 1822,  
all’interno del quale si trovano lussuose tombe di famiglie illustri dichiarate Monumento Storico 
Nazionale (tra cui quella di Eva Peron); San Telmo, il quartiere coloniale degli artisti e dei bar di tango, 
dove ogni domenica prende vita l’omonimo famoso mercato dell'antiquariato. 
Pasti: Cena di benvenuto 
 
Giorno 2  BUENOS AIRES – EL CHALTEN 
Trasferimento all’aeroporto e volo a El Calafate. Accoglienza e trasferimento via terra a El Chaltén, 
un piccolo villaggio di montagna, ai piedi del massiccio del Fitz Roy, con un viaggio attraverso  la 
steppa patagonica di circa due ore e mezza fino ad arrivare alla Hostería di El Chaltèn. 
Pasti: Prima colazione   
 
Giorno 3  FITZ ROY 
Giornata dedicata ad una prima camminata nell’area del campo base del Fitz Roy. Trasferimento in 
pullman fino all’inizio del sentiero del Río Eléctrico.  Da questo punto inizierete una facile camminata 
lungo il letto del fiume, con spettacolari viste del ghiacciaio Piedras Blancas. La camminata terminerà a   
Río Blanco, luogo utilizzato da molte spedizioni come campo base. Sarà offerta la possibilità, a chi 
vorrà, di salire su una collina con un dislivello di 400 metri che vi condurrà in uno dei luoghi più belli 
della Patagonia dal quale potrete godere di una vista mozzafiato osservando la Laguna de los Tres, una 
laguna isolata e circondata da ghiacciai e le pareti di Fitz Roy, Poincenot e St. Exupery.  Nel 
pomeriggio, visita della Laguna Capri. Rientro a piedi a El Chalten. 
Pasti: prima colazione e pranzo 
 
Giorno 4  EL CHALTEN – CERRO TORRE – EL CALAFATE   
La mattina, dopo la prima colazione, camminata verso il campo base del Cerro Torre. Proseguimento 
per via Laguna Capri e poi attraverso il sentiero delle Lagune Madre e Hija, percorso immerso in un 
fitto bosco e che costeggia il Río Fitz Roy.  Arrivo alla Valle del Cerro Torre e al ghiacciaio Laguna 
Torre, da cui potremo ammirare l’impressionante massiccio di guglie granitiche del Cerro Torre, con i 
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suoi 3128 metri.  Camminata di rientro a El Chaltèn, dove prenderemo l’autobus per El Calafate. 
Sistemazione in hotel. 
Pasti: prima colazione e pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 5  EL CALAFATE (GHIACCIAIO PERITO MORENO)  
Intera giornata dedicata alla visita del Parque Nacional Los Glaciares durante la quale potrete 
ammirare, da molto vicino, passeggiando sulle apposite passerelle, lo spettacolare ghiacciaio Perito 
Moreno, dichiarato Patrimonio Naturale dell’Umanità dall'UNESCO nel 1981. Spettacolare per 
dimensione e posizione, il Perito Moreno si presenta allo sguardo con una parete che raggiunge i 70 
metri di altezza. Fra nuvole d’acqua e schianti fragorosi si staccano enormi blocchi di ghiaccio che 
vagano alla deriva nel Lago Argentino. Pranzo e cena liberi. Rientro in hotel a El Calafate.  
Pasti: prima colazione 
 
Giorno 6  PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE  
Partenza da El Calafate la mattinata presto, per raggiungere il Parque Nacional Torres del Paine in 
Cile, passando attraverso lo spettacolare paesaggio della steppa patagonica, dove potrete osservare 
numerosi animali appartenenti alla fauna locale.  Il viaggio proseguirà passando attraverso la frontiera 
a Cancha Carrera/Cerro Castillo, per poi procedere verso Nord circondati da un paesaggio 
spettacolare.  Lungo la strada sosta in  vari punti panoramici del Lago Nordenskjöld e i Cuernos del 
Paine, per arrivare finalmente alla hostería nel Parco Nazionale.  Sistemazione in hostería.   
Pasti: prima colazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 7  LAS TORRES  (Trekking al campo base Las Torres) 
Trasferimento via terra a Laguna Amarga. Dopo avere attraversato un suggestivo ponte sospeso, 
percorreremo il fianco del Monte Almirante Nieto, costeggiando il Río Ascensio, per raggiungere il 
Refugio Chileno, e da qui il sentiero ci porterà attraverso il bosco, in mezzo a paesaggi indimenticabili, 
al campo base di Las Torres, spettacolare anfiteatro naturale, ai piedi di impressionanti torri verticali 
di granito, che arrivano a 2.800 metri di altezza. Rientro all’hostería.    
Pasti: prima colazione e pranzo 
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Giorno 8  TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES   
Giornata libera per relax o escursioni e camminate opzionali:  tra le varie possiamo consigliare il Lago 
e ghiacciaio Grey, altre escursioni nell’area di Torres del Paine, percorsi a cavallo o mountain-bike, etc..  
Nel pomeriggio, trasferimento via terra a Puerto Natales, una piccola cittadina di pescatori.  
Sistemazione in hotel.  
Pasti: prima colazione  
 
Giorno 9  PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS 
Mattinata dedicata alla visita libera di Puerto Natales. Trasferimento via terra a Punta Arenas, verso 
sud, con fermata lungo la strada in una tipica estancia (fattoria) per godere di un succulento asado 
patagonico.  Nel pomeriggio, proseguiremo fino a Punta Arenas.  Sistemazione in hotel.   
Pasti: prima colazione, pranzo 
 
Giorno 10  PUNTA ARENAS – USHUAIA  
In mattinata, prederemo prima l’autobus e poi il traghetto che attraversano lo Stretto di Magellano fino 
alla Terra del Fuoco, per raggiungere la città argentina di Río Grande. Proseguiremo ancora a sud, 
passando dalla steppa patagonica  alle foreste della Fine del Mondo, fino ad arrivare a Ushuaia. Situata 
sulla baia omonima, Ushuaia gode di un'ottima vista sulle Isole cilene di Navarino e Hoste. 
Sistemazione in hotel.  
Pasti: prima colazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 11  USHUAIA (PARCO NAZIONALE TERRA DEL FUOCO) 
Visita al Parco Nazionale della Terra del Fuoco, in prossimità della frontiera con il Cile, dove le 
Ande ci regalano un paesaggio spettacolare.  Camminata nei boschi di faggio e attraversamento del 
lago in gommone, per raggiungere la Isla Redonda e godere di questo luogo isolato, dove vivono 
diverse specie di uccelli.  Rientro in hotel.   
Pasti: prima colazione, pranzo 
 
Giorno 12  USHUAIA – BUENOS AIRES 
In mattinata, trasferimento al porto e partenza per un’escursione dedicata alla navigazione delle 
gelide acque del Canale di Beagle fino all'Isola de los Lobos ed al Faro Les Eclaireurs.  Nel 
pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Ushuaia e volo a Buenos Aires.  All’arrivo, trasferimento in 
hotel.   
Pasti: prima colazione 
 
Giorno 13  BUENOS AIRES – ITALIA 
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto internazionale Ezeiza per il volo di ritorno in Italia.   
Pasti: prima colazione 
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RICHIEDETECI IL VOSTRO PREVENTIVO 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Sistemazione in camera doppia standard negli hotels o nelle hosteria indicati o similari  

 Guida parlante spagnola 

 Tour leader-traduttore parlante italiano (minimo 8 partecipanti); guide locali parlanti 

spagnolo/italiano e inglese (se non viene raggiunto il minimo) 

 Pasti indicati nel programma 

 Trasferimenti ed escursioni indicate nel programma (privati o condivisi) 

 Facchinaggio negli aeroporti (a partire da 4 persone iscritte) 

 Assicurazione AXA: spese mediche (copertura spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere sino 

a 10.000,00€/assicurato); perdita bagaglio (copertura sino a 1.000,00€/assicurato). 

Attenzione: Sono assicurabili esclusivamente persone residenti in Italia.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Voli e tasse aeroportuali 

 Ingressi ai parchi nazionali 

 Le prime colazioni quando la partenza sia anteriore all'orario della colazione stabilito dall'hotel

  

 Tasse aeroportuali o di uscita dal paese non incluse nei biglietti aerei o decise a discrezione 

delle autorità aeroportuali dei singoli scali: tali tasse possono essere richieste a parte e 

dovranno nell'eventualità essere pagate direttamente in aeroporto 

 Servizi e pasti non indicati nel programma o indicati come liberi o facoltativi 

 Mance, extra personali, e tutto quanto non indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

  

CONDIZIONI DI VENDITA DEL SERVIZIO TURISTICO 
 

PREZZI E DISPONIBILITA' 
I costi sopra elencati si intendono PER PASSEGGERO, su base camera doppia con servizi e pasti specificati. I 
servizi e le quotazioni indicati sono stati calcolati sulla base di disponibilità e prezzi al momento della creazione 
del preventivo. Nessun servizio è stato opzionato, il programma è quindi soggetto a riconferma al momento della 
prenotazione. 
 

CAMBIO VALUTARIO   
Il tasso di cambio utilizzato è quello in vigore al momento dell’elaborazione del preventivo. Eventuali variazioni 
comporteranno l’adeguamento della quota dei servizi al momento del saldo. 
Nota: in considerazione delle possibili oscillazioni del cambio Euro/Dollaro vi segnaliamo la possibilità di 
bloccare il prezzo del preventivo saldando l'intera quota.  
 

N° MINIMO PARTECIPANTI  
Qualora fosse stato fissato un numero minimo di partecipanti, il presente preventivo NON si intenderà valido nel 
caso in cui tale numero NON venisse raggiunto 
 

PRENOTAZIONE 
La conferma del seguente preventivo deve essere inviata per iscritto (a mezzo e-mail o fax) completa di nomi, 
cognomi, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, contatto telefonico da comunicare alle compagnie aeree 
(normativa CEE: CE261/2004), numero e data di scadenza del passaporto di ogni passeggero. Vi ricordiamo che 
per adempiere alle normative in vigore è obbligatorio ricevere le suddette informazioni, in mancanza delle quali 
potrebbe non essere possibile dare corso al servizio.  
 

PAGAMENTI 
Le quote relative ai servizi concordati dovranno essere versate come segue:  
- 1° ACCONTO AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEI SERVIZI, PARI AL  25 % DEL TOTALE 
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- SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
Quanto sopra non è valido in caso di servizi particolari che richiedano acconti maggiori o tempistiche 
diverse - vedi "Eccezioni" e in entrambi i casi dovrà essere inviata via e-mail all'attenzione di Antarctica Travel 
Company la ricevuta del bonifico effettuato. 
 

ECCEZIONI 
- BIGLIETTERIA AEREA: saldo dell’intero importo comprensivo di tasse aeroportuali al momento dell’emissione 
dei biglietti 
- SPEDIZIONI IN ARTIDE E ANTARTIDE: acconto al momento della prenotazione, variabile in base alla 
compagnia di navigazione. Il saldo, anch'esso variabile in base alla compagnia di navigazione, potrà essere 
richiesto anche 120 giorni prima della partenza. 
- NAVIGAZIONI, SISTEMAZIONI E TRASPORTI PARTICOLARI: in questi casi verranno indicate le condizioni 
specifiche in base al servizio 
- SERVIZI IN PERIODI DI ALTA STAGIONE e in USA: in questi casi verranno indicate le condizioni specifiche in 
base al servizio 
 

DOCUMENTI 
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese 
Visti: nessuno 
Le informazioni sopra riportate sono riferite ai soli cittadini italiani e alla legislazione in vigore al momento della 
stesura del presente preventivo. 
Vi invitiamo comunque a verificare la validità del passaporto e a controllare eventuali variazioni relative a 
formalità di ingresso previste dal paese verso il quale si sta viaggiando. In caso di documenti scaduti, non 
conformi o che non rispecchino quanto indicato sopra, Antarctica Travel Company declina ogni responsabilità in 
merito. 
 

VACCINAZIONI & SICUREZZA 
Le informazioni ufficiali relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria (compreso l'obbligo di vaccinazioni) 
della destinazione sono pubblicate sul sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri (oppure 
contattando la Centrale Operativa Telefonica al numero 06/491115). Sarà onere del viaggiatore informarsi sulla 
posizione ufficiale del ministero attraverso queste fonti. 
CONDIZIONI DI SALUTE 
Si consiglia di effettuare il viaggio in buone condizioni di salute (in caso di dubbi consultare il proprio medico) 
 

MODIFICHE 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative a modifiche dei servizi 
richiesti dopo l’accettazione del presente preventivo 
 

CANCELLAZIONI     
In caso di cancellazione dei servizi da parte dei clienti, verranno applicate le seguenti penali  (salvo casi 
particolari preventivamente comunicati) :  
Voli emessi a tariffe speciali e/o condizioni particolari:  

 100% del totale del biglietto, tasse aeroportuali incluse 
Servizi a terra: 

 15% del totale pratica fino a 30 giorni prima della partenza 
 50% del totale pratica da 29 a 16 giorni prima della partenza 
 75% del totale pratica da 15 a 11 giorni prima della partenza 
 100% del totale pratica negli ultimi 10 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza 

Cruceros Australis: 
 fra 119 e 60 giorni prima della partenza US$ 500.- (Deposito). 
 fra 59 e 50 giorni prima della partenza il 25% del totale 
 fra 49 e 40 giorni prima della partenza il 50% del totale  
 fra 39 e 30 giorni prima della partenza il 75% del totale 
 fra 29 e 0 giorni prima della partenza il 100% del totale 

 

Spedizioni polari, navigazioni, sistemazioni e trasporti particolari: in questi casi verranno indicate le penali 
specifiche in base al servizio. A queste somme vanno aggiunte le spese di iscrizione (mai rimborsabili) e gli oneri 
e le spese da sostenere per l’annullamento dei servizi. Per limitare al massimo l'onere economico a carico del 
cliente in caso di cancellazione del viaggio, Antarctica consiglia la stipula di una polizza annullamento.  
Rimangono al di fuori della quota assicurabile le quote di iscrizione, non rimborsabili, e le spese sostenute da 
Antarctica per l’annullamento dei servizi. In caso di spese superiori a quanto coperto dalla polizza medico-
bagaglio inclusa nel pacchetto di viaggio, gli oneri eccedenti la copertura rimangono a carico del cliente.  Per 
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limitare al massimo l'onere economico a carico del cliente Antarctica consiglia la stipula di una polizza 
integrativa. Antarctica può stipulare assicurazioni soltanto per residenti in Italia. 
 

NOTE IMPORTANTI: 
ESCURSIONI 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di modificare l’ordine delle escursioni per garantire un miglior 
sviluppo dell’itinerario a seconda delle condizioni climatiche e degli orari dei voli.  
CATEGORIA ALBERGHI 
La categoria degli alberghi è stabilita in base ai parametri di ogni paese che non necessariamente coincidono con 
i europei. Vi invitiamo i futuri viaggiatori a visitare le pagine internet degli alberghi per valutare se questi si 
addicono alle proprie necessità ed aspettative.    
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Antarctica Travel Company ha scelto di devolvere al Progetto "Uniendo Cabos" (Argentina) l'importo che 
precedentemente veniva destinato a gadget, cappellini, zaini, borse, ecc. Per questo motivo i documenti di viaggio 
che riceverete prima di partire saranno effettivamente ed esclusivamente dei veri e propri documenti.  
Siamo convinti che l'aiuto concreto che i bambini delle scuole rurali argentine ricevono ogni volta che un 
viaggiatore prenota un nostro viaggio, sia - anche per il viaggiatore - un bene infinitamente più prezioso che dei 
semplici gadget. Per sapere di più visitate il sito:  
http://www.lihue-expediciones.com.ar/espanol/compromiso/index.html 

 

http://www.lihue-expediciones.com.ar/espanol/compromiso/index.html

