
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Perché questo 
viaggio: 
 

• Per cercare di 
stabilire se è più 
affascinante la 
Patagonia 
argentina o 
quella cilena 

 

• Per navigare 
nello Stretto di 
Magellano, fin 
sotto i ghiacciai, 
arrivare al mitico 
Capo Horn e 
dire:”Io ci sono 
stato!” 

 

• Per restare 
senza fiato 
davanti alle 
maestosità delle 
Cascate 
dell’Iguaçu 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano Malpensa  

Ritrovo dei signori 

partecipanti 
all'aeroporto di Milano 
Malpensa alle ore 18.00, 
incontro con 

l’accompagnatrice 

Accurate Travel, 
disbrigo delle formalità 
di registrazione e 
imbarco sul volo di linea 

Tam per San Paolo in 

partenza alle ore 20.20. 
Pasti e pernottamento 
a bordo. 

 I due volti della Patagonia: Argentina e Cile 
 

2° giorno  
San Paolo / Iguaçu  
 Arrivo a San Paolo alle 
ore 05.40 locali e 
coincidenza per Iguaçu 
ove si arriverà alle 10.50. 
Giornata dedicata alla 

visita delle Cascate che 
visteremo dapprima dal 
lato brasiliano, dal 
quale si avrà modo di 
godere da vicino della 
vista del salto Bossetti, 

fino a raggiungere il 
belvedere, situato 
proprio dove le acque 
precipitano all’interno 

della Gola del Diavolo, 
il punto più 
impressionate delle 
cascate che appaiono 
con forza imponente 

spezzando il verde della 
foresta; la natura sfida i 
nostri sensi offrendo uno 
spettacolo unico, 
meraviglioso, 
indimenticabile.  

Pranzo libero all’interno 
del parco. 
Visita quindi del Parque 
das Aves, un bellissimo 

parco degli uccelli nel 
quale sarà possibile 
ammirare da vicino (e 
anche toccare) uccelli 
multicolori: tucani, 

pappagalli, 
fenicotteri… 
Al termine delle visite, 
passaggio della 
frontiera con 
l’Argentina e 

sistemazione all’hotel 
Esturion ****; cena e 
pernottamento. 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

4° giorno  
Iguaçu  / Buenos Aires  
Prima colazione in 

hotel, quindi 
trasferimento 
all’aeroporto e 
partenza per Buenos 
Aires ove si arriverà alle 
13.30 locali. Piccolo 

snack a bordo.  
Incontro con la guida e 
inizio della visita della 
città: ammireremo i 
quartieri nord della 
città, Palermo e 

Recoleta. Palermo - che 
prende il  nome dal 
primo proprietario del 
terreno acquistato nel 
1590, Gian Domenico 

Palermo - è uno dei 

quartieri più grandi di 

Buenos Aires con ampi 
viali e parchi, dove 
apprezzare l’opulenza 
che la città ha 
conosciuto nel passato. 
Quindi Recoleta, un 

quartiere dall'atmosfera 
francese, che 
contribuisce alla fama 
di Buenos Aires come 
"Parigi del Sud 
America”. Ammireremo 

poi Plaza de Mayo, 
testimone di importanti 
fatti della storia 
argentina, la 
Cattedrale, il Cabildo e 

la Casa Rosada, sede 

della Presidenza, il 
Teatro Colon. 
Trasferimento all’hotel 

Aeroparque Inn *** sup. 
posto in prossimità 
dell’aeroporto 
nazionale nel centro 
della città, per la cena 
e un brevissimo 

pernottamento. 

3° giorno  
Iguaçu  
 Trattamento di prima 
colazione in hotel e 
pranzo in ristorante. 

Cena libera. 
Intera giornata 
dedicata alla visita del 
lato argentino delle 
celeberrime cascate. 
Dopo la suggestiva 

passeggiata lungo le 
passerelle, per 
ammirare le cascate 
immerse nella giungla, 
prenderemo un trenino 
turistico fino all'ultima 

passerella, quella che ci 

porterà alla 
spettacolare "Garganta 
del Diablo".  

Tempo a disposizione 
per partecipare alla 
“Grand’Avventura” 
(facoltativa-da pagare 
in loco): si partirà alla 
scoperta della Grande 

Avventura quando ci si 
avvicinerà alle cascate, 
entrando nella valle 
stretta e profonda della 
Gola del Diavolo fino 
all’isola San Martin; qui 

ci si imbarcherà sui 

canotti semirigidi per 
navigare sul fiume 
Iguaçu Inferiore, dove 

l’acqua scorre 
rapidissima formando 
vortici impetuosi per 
due chilometri. Il rientro 
avverrà con mezzi di 
terra, sul sentiero 

Yacaratià, attraverso la 
selva della provincia di 
Misiones (attenzione: 
alla fine dell’escursione 
si sarà completamente 
bagnati, ma felici !!!). 

 

5° giorno  
Buenos Aires / El Calafate 
 Verso le tre del mattino, 
trasferimento all’aero-
porto e partenza per El 
Calafate. All’arrivo, 
previsto per le ore 08.05, 
partenza con il bus per 
l’escursione al Perito 
Moreno, il ghiacciaio 
più famoso del Parque 
Nacional Los Glaciares, 
una delle meraviglie 
naturali più 
impressionanti del 

mondo; spettacolare 
per dimensione e 
posizione, il Perito 

Moreno ha un fronte di 
4000 metri di lunghezza 
e si presenta allo 
sguardo con una 
parete che raggiunge i 
70 metri di altezza. Fra 

nuvole d’acqua e 
schianti fragorosi, a 
causa della pressione 
dell’acqua che scorre  

sui canali laterali, si 
staccano gigantesche 
torri di ghiaccio che 

vagano alla deriva nel 
Lago Argentino. Dopo il 
pranzo in ristorante, 
tempo a disposizione per 
passeggiare sulle 
passerelle panoramiche.  

Sistemazione all’hotel Kau 
Yatun ****, cena libera e 
pernottamento. 



 

 

 

 

 

7° giorno  
El Calafate / Puerto Natales (Cile) 

6° giorno  
El Calafate – escursione  “Todo Glaciares” 
 Trattamento di 
pensione completa 
(con seconda 
colazione al sacco). 
Escursione dell’intera 
giornata “Todo 
Glaciares”: ci 
dirigeremo a Punta 
Bandera per iniziare 
una navigazione sulle 
cristalline e gelide 
acque del Lago 
Argentino, spettacolare 
per i suoi colori. 
Giungeremo al braccio 
nord del lago, 
osservando come le 

lastre di ghiaccio 

galleggiano alla deriva; 
ci dirigeremo poi verso il 

ghiacciaio Upsala, il più 
esteso del Parco dei 
Ghiacciai, largo 6 km e 
con imponenti pareti di 
circa 80 metri e che 
con una superficie di 

800 kmq è pari a ben 

quattro volte la città di 
Buenos Aires, che conta 
più di tre milioni di 
abitanti! La 
destinazione successiva 
sarà il ghiacciaio 

Spegazzini, il più alto del 
Parco nazionale. 
Al rientro, percorrendo il 
braccio nord, potremo 
ammirare la “Bocca del 
Diavolo”. 

L'itinerario potrà essere 
modificato secondo le 
condizioni climatiche e 
di sicurezza, e/o per 
decisione del capitano 

della barca. 
 

Trattamento di mezza 
pensione.  Pranzo libero 
lungo il percorso. 

Dopo la prima 
colazione, sistemazione 
sul bus e partenza in 
direzione sud/ovest 
verso il Cile. 
Arrivati al confine 

argentino-cileno, 
incontro con la guida 
cilena, cambio di 

vettura e 
proseguimento del 
viaggio alla volta di 

Puerto Natales, una 
piccola e pittoresca 
cittadina, capitale della 
provincia di Ultima 
Esperanza: i suoi confini 
naturali sono costituiti 

da fiordi, canali, isole, e 
ghiacciai. Puerto 
Natales è considerata il 

cuore turistico dal quale 
partire alla scoperta dei 
meravigliosi paesaggi 

incantati della 
Patagonia cilena. 
Sistemazione all’hotel 
Costaustralis ****, cena 
e pernottamento. 



 

 

 

 

 

 

9° giorno  
Puerto Natales / Punta Arenas – imbarco sulla nave Stella Australis 
Prima colazione in 

hotel.  
Trasferimento al porto di 
Punta Arenas che si 
raggiungerà in circa 
quattro ore di viaggio. 
Imbarco sulla nave  di 

lusso Stella Australis per 
quella che 
probabilmente è la 
parte più emozionante 
del viaggio: inizia così la 
nostra avventura ai 

confini del mondo con 
la crociera tra i 
ghiacciai della 
Patagonia 
Dopo un cocktail di 

benvenuto con il 
Capitano e il suo 
equipaggio, salperemo 
per la rotta che ci 
condurrà, passando 
attraverso il mitico 

Stretto di Magellano e il 
Canale di Beagle, 

lungo le coste della 

Patagonia e della Terra 
del Fuoco in 
un’esperienza 
memorabile.  
Avremo il privilegio di 
affrontare le traversate 

in un ambiente 
meraviglioso e vergine, 
in una delle rare zone 
disabitate del pianeta, 
non toccata del turismo 

di massa. Preparatevi a 

godere di un territorio 
strepitoso, segnato dagli 
imponenti ghiacciai, 
foreste autoctone e una 
flora ed una fauna 
davvero esotiche, 

navigando in canali 
dalla bellezza unica. 
Trattamento “all 
inclusive” sulla nave. 
 
 

8° giorno  
Puerto Natales – escursione al Parco Nazionale Torres del Paine 
Prima colazione in 
hotel. Pranzo libero. 
Intera giornata di 
escursione al Parco 
Nazionale Torres del 
Paine, dichiarato riserva 

Mondiale della Biosfera 
nel 1978.  
Si percorrerà  la steppa 
patagonica dove 
vivono guanaco, volpi, 
nandu, cervi e condor 

andini. 
Dopo una sosta  al Salto 
Grande del Rio Paine, 
proseguimento fino ad 
uno dei  punti 

panoramici dai quali 
dove si ha la possibilità 
di apprezzare il 
maestoso e imponente 

massiccio montuoso 
delle Torres del Paine. 
Arrivati all’interno del 
parco, una passeggiata 
ci porterà fino al Lago 
Peohe per poi arrivare 

al Lago Grey. 
Nel pomeriggio rientro a 
Puerto Natales e, 
tempo permettendo, 
prima di giungere in 

città, faremo una sosta 
per una visita 
facoltativa alla Cueva 
del Milodòn, ove sono 
stati scoperti resti di un 

mammifero erbivoro 
estinto, chiamato 
Milodonte, vissuto nel 
Pleistocene superiore. 
Cena e pernottamento 
in hotel. 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

     

 

12° giorno  
in crociera: Capo Horn / la Baia di Wulaia 

Trattamento “all 

inclusive” a bordo. 
Alle prime luci del 
giorno, il magnifico 
paesaggio del Fiordo 
Almirantazgo e il punto 
di approdo nella Baia 

Ainsworth ci sveleranno 
il suggestivo scenario 
del ghiacciaio Marinelli 
e della Cordigliera di 
Darwin, aprendo un 

sipario sullo spettacolo 

della vita che rinasce 
con il ritiro dei ghiacci. 
Immersi nel seducente 
bosco subantartico 
potremo imbatterci in 
una diga di castori e, 

sulla spiaggia o 
nell'isola, tenteremo di 
avvistare gli elefanti 
marini del Sud America, 
sia pure non potendo 

Navigheremo lungo il 
braccio nord-est del 
Canale di Beagle per 
entrare nel Fiordo Pia. 

Sbarcheremo in 
prossimità del 
ghiacciaio Pia 

godendo di uno 

spettacolo naturale 
che, dalla catena 
montuosa da cui ha 
origine, si estende 
imponente fino al mare. 

Rapiti dall’incanto del 

paesaggio continuiamo 
la nostra avventura 

sotto lo sguardo 
maestoso dell’ "Avenida 
de los Glaciares" (Via 
dei Ghiacciai).  
 

10° giorno  
in crociera: la Baia di Ainsworth / gli Isolotti di Tuckers 

Facendo rotta dal 
Canale di Murray 
giungeremo 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 
per vegetazione 

endemica e morfologia 
che ci immergeranno 
nel bosco di Magellano 
per condurci a un 
punto di osservazione 

da cui godremo di una 
vista mozzafiato. Da qui  

garantire l'avvistamento 

poiché la colonia si 
sposta di continuo. 
L’avventura continua 
alla scoperta della 
fauna dell’Isolotto 
Tuckers dove, dai 
gommoni, avvisteremo  
i cormorani e i pinguini 
di Magellano. 
 
 

11° giorno  
in crociera: il Canale di Beagle / il Ghiacciaio Pia / la Via dei Ghiacciai 



 

 

 

    

Prima colazione sulla 
nave. 
Arrivo ad Ushuaia 
previsto per le ore 
08.30/09.00. 
Sbarco nella Ushuaia, la 
città più a sud del 
mondo e la più 
importante città 

argentina nella Terra 
del Fuoco.  
Tempo a disposizione 
per una passeggiata 
libera nella cittadina e 

per effettuare un po’ di 
shopping locale. 
Nella tarda mattinata, 
trasferimento 
all’aeroporto e imbarco  
per Buenos Aires ove si 

giungerà alle 15.52. 
Incontro con la guida e 

visita dei quartieri più 
caratteristici e variopinti 
della città: il quartiere 

del tango San Telmo e il 
variopinto Caminito de 
La Boca, ove si 
stabilirono i primi 
immigrati italiani. 
Al termine delle visite 

trasferimento per la 

cena in un ristorante 
caratteristico, durante 
la quale ci lasceremo 

travolgere dalla 
passione di uno 
spettacolo di Tango. 
Pernottamento all’hotel 
725 Continental****, 
posto in centro città. 

15° giorno  
 Arrivo a Malpensa 
previsto per le ore 12.55 

locali.  

L’avventura è finita, ma 
questo sarà solo un  
Arrivederci !!  

13° giorno  
Ushuaia / Buenos Aires 

il viaggio prosegue 
attraversando la baia di 
Nassau per arrivare al 
Parco Nazionale di 
Capo Horn, estrema 

punta meridionale 
(55°59′ lat. S) 
dell’America del Sud, 
situata in un’isola sterile. 
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. 

14° giorno  
Buenos Aires / San Paolo 
 Prima colazione in hotel 
e pranzo libero. 

Mattinata a disposizione 
per approfondimenti 
individuali, per shopping 
o per partecipare a una  
escursione facoltativa in 

barca sull’immenso Rio 
de la Plata. 

Verso le ore 13.00, 
trasferimento 
all’aeroporto e imbarco 
sul volo Tam delle ore 
16.50 diretto a San 

Paolo ove si giungerà 
alle 20.35. Coincidenza 

per Milano alle 22.25. 
Pasti e pernottamento 
a bordo. 

 


