
204



205Crociera Austalis, Cabo de Hornos 205

Antartide e Crociere A
N
T



206

A
N
T

N
ot

te
 n

el
l’I

so
la

 R
ey

 Jo
rg

e

 TBK1100 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamenti: 4 notti 
Punta Arenas (3) - Isola Rey Jorge (1) 
Escursioni: navigazione all’Isola Ardley 
e Ghiacciaio Collins - Camminate a 
Villas Las Estrellas,- Base China e Las 
Elefanteras

•	Pasti: 4 prime colazioni - 2 pranzi -  
4 cene

•	Tasse necessarie

u STAGIONALITÀ: DA DICEMBRE A MARZOt

Giorno 1 Punta Arenas. C 
Arrivo all’aeroporto o alla stazione 
degli autobus. Trasferimento in 
hotel, dove consegneranno una 
busta con tutte le informazioni 
sulla riunione alla quale bisogna 
assistere.
Durante un briefing specializzato, 
una guida antartica spiega 
l’itinerario di volo. 
Giorno 2 Puntas Arenas. 
PC C Giorno a disposizione 
da programma poiché il volo 
è soggetto alle condizioni 

meteorologiche. Si sorvolerà lo 
Stretto di Magellano, la Terra 
del Fuoco, la catena montuosa 
di Darwin, il mitico Capo Horn e 
attraverserà il tempestoso Mare 
di Drake per arrivare all’Isola Rey 
Jorge, conosciuta in Argentina 
come Isola 25 de Mayo e in Russia 
come Isola Waterloo la più grande 
delle isole Shetland del Sud 
nell’Antartide, con una superficie 
di 1.150 chilometri quadrati, 
una lunghezza di 95 km ed una 
larghezza massima di 25 km.
L’isola è anche la porta d’accesso 
al continente antartico, un’area 
che concentra il maggior numero 
di Basi Scientifiche in Antartide.
Giorno 3 Puntas Arenas / Base 
Frei nell’Isola Rey Jorge.  
PC P C Trasferimento 
all’aeroporto di Punta Arenas 
e volo per l’Isola Rey Jorge 
(Antartide). Insieme alle nostre 
esperte guide turistiche in 
Antartide, visitiamo diverse aree 
dell’isola come Villa Las Estrellas 
(primo insediamento abitato 
da civili), la Chiesa ortodossa 
russa (presso la stazione di 

Bellingshausen), Bahía Fildes 
e gita su gommone all’Isola di 
Ardley per vedere le colonie di 
pinguini (Adelie, Barbijo e Papua) 
e navigare intorno al Ghiacciaio 
Collins.
Poi sarete trasportati al “Ice Camp”, 
situato vicino al Ghiacciaio Collins, 
e consiste in una tenda termica 
principale (modulo) abilitata per 
mangiare, una tenda termica 
per l’igiene di base mentre per il 
pernottamento ci sono tre tende 
per 2 persone ciascuna.  Pranzo 
e cena.
Giorno 4 Base Frei nell’Isola 
Rey Jorge / Punta Arenas. 
PC P C Visita a “L’Elefantera” 
per l’avvistamento di elefanti 
marini e altre specie della zona, 
passeggiata fino alla Base della 
Cina “Grande Muraglia” e se le 
condizioni meteorologiche lo 
consentono, possiamo visitare 
altre aree d’interesse prima di 
tornare a Punta Arenas. Arrivo e 
sistemazione.
Giorno 5 Punta Arenas. PC 
All’ora concordata, trasferimento 
in aeroporto.

Date di partenza
2020

Gennaio 03 - 18 - 24

Febbraio 01 - 18 - 28

Marzo 12 - 19 - 24 - 28

Nota operativa: 
Giorno 1: Il briefing è obbligatorio 
per cui l’arrivo deve essere prima 
delle 17:00.

Da tenere presente: 
• Per ragioni di sicurezza, non si 
serviranno bibite alcoliche nei voli 
verso l’Antartide.
• Non dimenticate guanti, scarpe 
appropiate, giaccone impermeabile, 
berretto e sciarpa. Si consegnerà 
un giaccone speciale e stivali 
(da restituire) in caso ne abbiate 
bisogno.
• Consigliamo di portare uno zaino 
che non superi i 10 chili.
• La fattibilità di questo programma 
e delle sue attività (visite, 
camminate e navigazioni) sarà 
soggetta alle condizioni climatiche.

Notte nell’Isola Rey Jorge 
5 Giorni / 4 Notti    Punta Arenas / Base Frei nell’Isola Rey Jorge 

Spedizione, Antartide
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 10 notti: 
Ushuaia (1) - Crociera Anterply (9)

•	 Escursioni:  
Ushuaia: Parco Nazionale Terra del 
Fuoco 
Crociera: attività e sbarchi durante 
la stessa

•	Pasti: 10 prime colazioni - 8 pranzi -  
9 cene

•	Ingresso ai Parchi e tasse portuali 
necessarie

u STAGIONALITÀ: DA NOVEMBRE AD 
MARZOt

Giorno 1 Ushuaia. Arrivo 
e ricevimento in aeroporto, 
trasferimento in hotel. 
Sistemazione. A seconda del 
vostro volo di arrivo vi consigliamo 
di prendere opzionalmente 
un’escursione ai laghi Escondido e 
Fagnano.
Giorno 2 Giorno d’imbarco. 
PC C Al mattino visita del Parco 
Nazionale Terra del Fuoco, rientro 
in città ed all’ora convenuta, 

trasferimento per fare il check-in 
per poi imbarcarvi nella nave di 
spedizione. Benvenuto e inizio 
della navigazione per il Canale 
di Beagle attraverso il Passo 
Mackinlay. 
Giorno 3 Passaggio di 
Drake. PC P C Iniziamo 
ad attraversare il Passaggio di 
Drake, chiamato così dopo che 
fu navigato da Francis Drake nel 
1578. Mentre navighiamo questo 
tratto, lo staff della crociera vi 
aiuterà nell’identificare un’enorme 
varietà di uccelli.
Giorno 4 Passaggio di Drake. 
PC P C Durante questa giornata 
e quella anteriore avremo la politica 
del ponte aperto dove si permette 
ai passeggeri di accompagnare gli 
ufficiali sul ponte ed imparare alcuni 
aspetti riguardanti la navigazione.
Avvicindandoci alle Isole Shetland 
del Sud, se le condizioni sono 
favorevoli, ci godremo il primo 
sbarco dove c’incontreremo con 
pinguini e foche.
Giorno 5 - 8 Penisola Antartide 
e Isole Shetland del Sud. PC 
P C Durante questi giorni 

oltre a pinguini, leoni marini 
antartici, elefanti del sud e uccelli 
marini, potrete osservare le 
foche cancrivore, di Weddell e 
leopardo, così come le megattere, 
balenottere antartiche e orche. 
Speriamo poter navigare uno dei 
più bei canali esistenti sempre 
che le condizioni del ghiaccio lo 
permettano, come: lo Stretto di 
Gerlache, il Canale di Neumayer ed 
il Canale Lemaire e Bahia Paradiso 
dove cercheremo di sbarcare 
e visitare le colonie attive di 
pinguini Adelia (qui covano oltre 
100.000 coppie) e di cormorani 
imperiali nell’Isola Paulet. Altre 
possibili esplorazioni potranno 
portarci verso le Isole Melchior, 
Isola Cuverville, Punta Portal, 
Neko Harbour, Isola Pleneau, e 
se le conidizioni del ghiaccio lo 
permetteranno, l’Isola Petermann 
per visitare la colonia più australe 
del pinguino papua.
Giorno 9 -10 Passaggio di 
Drake a Ushuaia. PC P C 
Lasciamo la Penisola Antartica 
e prendiamo direzione nord, 
attraversando il Passaggio di 

Drake. Salite sul ponte in cerca di 
uccelli marini e balene, e godetevi 
le ultime conferenze.
Giorno 11 Ushuaia. PC Arrivo 
ad Ushuaia di mattina presto, dove 
si sbarca dopo la prima colazione. 

Date di partenza della 
Crociera

2020

Febbraio 17

Marzo 17 - 26

Novembre 04

Dicembre 02 - 11 - 20 - 29

2021

Gennaio 08

Febbraio 07

Marzo 16 - 26

Da tenere presente: 
• Consultateci per l’abbigliamento 
necessario per la spedizione
• L’itinerario descritto è solo una 
guida. L’itinerario e il programma 
esatti possono variare al fine di 
sfruttare il clima locale, le condizioni 
del ghiaccio e le opportunità di 
vedere la fauna selvatica. 

Antartide Classica 
11 Giorni / 10 Notti    Ushuaia / Antartide

Foche di Weddell, Antartide
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 11 notti 
Ushuaia (1) - Crociera Silverersea (10)

•	Escursioni:  
Ushuaia: Traversata 4x4 per i laghi 
Crociera: : Attività e sbarchi durante 
la stessa

•	Pasti: 11 prime colazioni - 10 cene -  
9 pranzi 

•	Tasse aeroportuali necessarie

u STAGIONALITÀ: DA NOVEMBRE  
 
A FEBBRAIOt

Giorno 1 Ushuaia. Arrivo 
di mattina presto per poter 
godersi durante il pomeriggio 
una traversata in 4x4 per i laghi. 
Durante l’escursione faremo una 
merenda nei boschi e cercheremo 
di osservare i castori per poi 
rientrare ad Ushuaia in prima 
serata.
Giorno 2 Ushuaia - Imbarco.  
PC C Trasferimento al porto. nel 
pomeriggio imbarco sulla Silver 
Cloud Expedition.

Dopo il benvenuto si conosce 
l’equipaggio e si assiste ad una 
presentazion. Poi lasciamo Tierra 
del Fuego.
Giorno 3 & 4 Passaggio di 
Drake. PC P C Mentre 
iniziamo la spedizione, si 
partecipa a presentazioni sulla vita 
silvestre, la geografia e la storia. 
Giorno 5 Penisola Antartica 
Nord. PC P C Iniziamo la 
nostra esperienza nella parte 
superiore della Penisola Antartica. 
In base al clima ed alle condizioni 
del ghiaccio, si potrà visitare 
Brown Bluff e Hope Bay con 
una delle più grandi colonie di 
pinguini Adelie. Una passeggiata 
in gommone ci permetterà di 
osservare alcuni pinguini e foche 
di wendell. 
Giorno 6 - 9 Antarctic 
Peninsula. PC P C Durante 
la navigazione l’itinerario sarà 
flessibile. Ogni giorno il capo 
spedizione ed il capitano 
sceglieranno il tratto migliore 
dipendendo dal clima, dalle 
condizioni del ghiaccio e dalla 
fauna che si potrà incontrare.

Questi sono alcuni dei luoghi che 
si potranno visitare: 
•	 L’Isola di Cuverville le cui rocce 

sono ideali per la nidificazione 
dei pinguini Gentoo.

•	 La Bahia Paraiso: navigheremo 
oltre la “Base Brown” 
dell’Argentina, una delle tante 
stazioni di ricerca antartiche. 
Ideale per l’osservazione di 
cormorani e foche cancrivore.

•	 L’Isola Petermann: dove potremo 
osservare le colonie di Pinguini 
Adelie e Gentoo.

•	 La bahia di Pleneau: dove i 
pinguini Gentoo, i zafferano 
meridionali e stercorari del sud 
polare si ritrovano normalmente 
per riprodursi.

•	Neko Harbor offre una visita a 
piccole colonie di pinguini.

•	 Isola Decepción. Un vulcano 
estinto con acque calide.

•	Port Lockroy, isola di Goudier: gli 
inglesi costruirono una stazione 
radio qui durante la Seconda 
Guerra Mondiale, che poi fu 
usata come stazione di ricerca 
nella decade dal 1950 e come 
museo dal 1966, negozio di 
regali e ufficio postale.

Giorno 10 & 11 Passaggio di 
Drake. PC P C Navigheremo 
verso il nostro rientro attraverso il 
Passaggio di Drake. 
Giorno 12 Ushuaia. PC Dopo 
la prima colazione, sbarco e 
trasferimento all’aeroporto.

Date di partenza della 
crociera

2020

Dicembre 11

2021

 Gennaio 20 - 30 

Febbraio 09 - 19

Da tenere presente: 
• La sistemazione è in cabina privata
• Attività in Kayak: dipendendo dal 
clima si offre l’opportunità di andare 
in kayak in un piccolo gruppo
• Consultateci per l’abbigliamento 
necessario
• L’itinerario descritto è solo una 
guida. L’itinerario e il programma 
esatti possono variare al fine di 
sfruttare il clima locale, le condizioni 
del ghiaccio e le opportunità di 
vedere la fauna selvatica. 
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Antartide Esclusiva 
12 Giorni / 11 Notti    Ushuaia / Penisola Antartica
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 13 notti  
Ushuaia (1) - Crociera Albatros (12)

•	 Escursioni:  
Ushuaia. Parco Nazionale con trekking 
Crociera: attività e sbarchi durante 
la stessa

•	Pasti: 13 prime colazioni - 11 pranzi 
- 12 cene 

•	Tasse portuali necessarie

u STAGIONALITÀ: FEBBRAIO t

Giorno 1 Ushuaia. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pomeriggio 
libero.
Giorno 2 Ushuaia - Imbarco. 
PC C In mattinata ci dirigiamo 
al Parco Nazionale Terra del Fuoco, 
che percorreremo attraverso 
diversi sentieri di bassa difficoltà 
che ci permetterà di arrivare a 
punti importanti come il Lago 
Acigami (Ex Lago Roca), Bahia 
Lapataia e Bahia Ensenada.
Nel pomeriggio ci imbarchiamo 
e iniziamo la navigazione per 
le calme acque del Canale di 

Beagle. Nelle prossime giornate 
esploreremo paesaggi magnifici, 
montagne glaciali e la vita 
selvatica incredibile del Grande 
Continente Bianco prima di 
arrivare a 66 ° 33 ‘: il Circolo Polare 
Antartico.
Giorno 3 & 4 Passaggio di 
Drake. PC P C Navighiamo 
per il Passaggio di Drake che 
delimita la fredda Antartide 
dai calidi oceani Atlantico e 
Pacifico. Se il clima lo permette, 
si raggiunge la nostra prima 
osservazione di foche e pinguini. 
La zona è anche conosciuta per la 
sua abbondanza di uccelli.
Giorno 5 & 6 Isole Shetland 
del Sud. PC P C Durante le 
prossime giornate, esploreremo 
le isole subantartiche della 
catena Shetland del Sud. I punti 
da conoscere sono: Isla Elefante, 
Isla Rey Jorge, Isla Decepción, 
un vulcano estinto con acque 
sufficientemente calide per 
poterci nuotare e l’Isola Half 
Moon con nidi degli uccelli delle 
tempeste di Wilson e dei pinguini 
antartici.

Giorno 7 - 11 Penisola 
Antartica. PC P C In 
questi giorni il percorso e le 
attività dipendono dal clima e 
dalle condizioni del ghiaccio. 
L’itinerario e gli sbarchi a 
terra saranno decisi dal capo 
spedizione e dal capitano e si 
comunicheranno con i passeggeri 
mediante riunioni informative 
programmate regolarmente. La 
nostra navigazione avrà come 
protagonista l’abbondante fauna 
della Penisola Antartica: foche 
leopardo e di Weddel sull’Isola 
di Cuverville; megattere dello 
Stretto di Gerlache; Paradise Bay; 
le spaventose orche del Canale 
di Lemaire. Esplorazioni il più a 
sud possibile alle isole Pleneau e 
Petermann, Crystal Sound e Fish 
Island. Visita alle stazioni di ricerca 
ed al Circolo Antartico, se le 
condizioni lo permetteranno.
Giorno 12 & 13 Passage 
Drake PC P C Oggi, partimao 
dall’Antartide e trascorriamo 
qualche giorno in mare nel 
nostro percorso di rientro verso 
le tranquille acque del Canale di 
Beagle ed Ushuaia, Argentina. 

L’itinerario attraverserà il 
Passaggio di Drake e Cape Horn, 
un punto di riferimento nautico 
leggendario ed estremo sud del 
continente americano. Durante 
la nostra permanenza in mare, si 
organizzeranno diverse attività 
a bordo offrendo la possibilità 
di socializzare con gli altri 
passeggeri.
Giorno 14 Ushuaia. PC Dopo 
la prima colazione, sbarco e 
trasferimento in aeroporto.

Date di partenza della 
crociera

2020

Febbraio 26

Da tenere presente: 
• La sistemazione è in cabina 
condivisa.
• Consultateci per l’abbigliamento 
necessario.
• L’itinerario descritto è solo una 
guida. L’itinerario e il programma 
esatti possono variare al fine di 
sfruttare il clima locale, le condizioni 
del ghiaccio e le opportunità di 
vedere la fauna selvatica. 

Penisola Antartica e Circuito Polare 
14 Giorni / 13 Notti    Ushuaia / Isole Shetland del Sud / Penisola Antartica
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamenti: 3 notti 
Crociera Santa Cruz (2) - El Calafate (1)

•	 Escursioni: 
Attività offerte dalla crociera 

•	Pasti: 3 prime colazioni - 2 pranzi -  
2 cene

•	Entrate necessarie ai parchi 

u STAGIONALITÀ: SETTEMBRE - APRILE t

Giorno 1 El Calafate / 
Crociera Santa Cruz. C Arrivo 
e ricevimento a El Calafate. Nel 
pomeriggio trasferimento a 
Punta Banderas per iniziare la 
navigazione verso Bahía Alemana/
Puesto de Las Vacas. Cena.
Nei seguenti giorni navigheremo 
sul Lago Argentino per conoscere 
il Parco Nazionale Los Glaciares.
Giorno 2 Crociera Santa Cruz. 
PC P C Sbarco a Puesto de 
las Vacas e passeggiata verso el 
Mirador del Ghiacciaio Spegazzinni. 
Rientro e imbarco per ammirare 
il fronte dello Spegazzini mentre 

avremo il pranzo. La crociera 
continua fino al Ghiacciaio Upsala e 
verso Bahía Toro – Seno Mayo. 
Qui faremo la notte a bordo. Cena.
Giorno 3 Crociera Santa Cruz 
/ El Calafate. PC P Sbarco 
e passeggiata nel bosco andino 
patagonico, paesaggio naturale del 
Ghiacciaio Mayo e del Ghiacciaio 
Negro. Al termine navigazione 
verso il Canale de los Témpanos, 
fino al Ghiacciaio Perito Moreno. 
Dopo pranzo sbarcheremo a 
Puerto Moreno e breve visita 
sulle passerelle. Rientro a Punta 
Banderas e El Calafate.
Giorno 4 El Calafate. PC 
Tempo a disposizione. E’ possibile 
fare una escursione opzionale. 

Date di partenza della 
crociera

2020

Gennaio 03 - 10 - 17 - 24 
- 31

Febbraio 07 - 14 - 21 - 28

Marzo 06 - 13 - 20 - 27

Aprile 03 - 10

Nota operativa: 
Giorno 1: si richiede arrivare con 
un volo a mezzogiorno in quanto 
l’imbarco è alle 17,30. 

Da tenere presente: 
Le date possono subire variazioni, 
per favore consultare al momento 
della prenotazione.

ESTENSIONE CONSIGLIATA

Oltre Ushuaia
4 Giorni/3 Notti

 TBK 1703 

INCLUDE:
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamenti: 3 notti

•	 Escursioni:  
Parco Nazionale con trekking - 
camminata Isla Martillo - Cabo San 
Pablo

•	Pasti: 3 prime colazioni

•	Entrate necessarie ai Parchi

u STAGIONALITÀ: NOVEMBRE A MARZO t

Giorno 1 Arrivo a Ushuaia, la città 
alla Fine del Mondo. Trasferimento 
in hotel.

Giorno 2. PC Esploriamo il 
Parco Nazionale Terra del Fuoco.
Nel pomeriggio partiremo 
verso l’Estancia Harberton, 
dove ci imbarcheremo su uno 
zodiac per dirigerci verso l’Isola 
Martillo. Qui trascorreremo un’ora 
passeggiando tra i pinguini e i loro 
nidi . Rientro a Puerto Harberton 
per visitare il Museo. Rientro a 
Ushuaia via terra.
Giorno 3 PC  Prenderemo la 
Ruta 3 e una strada di Estancias 
Patagoniche che ci porterà a 
Cabo San Pablo. Al nostro arrivo 
cammineremo fino all’antico faro 
ed avvisteremo il Desdémona, 
nave arenata sulle rive del Mare 
Argentino. Rientro a Ushuaia.
Giorno 4 Ushuaia / El Calafate.  
PC Trasferimento in aeroporto.

Nota operativa: 
Giorno 3: Cabo San Pablo in 
regolare opera il martedi, giovedi 
e sabato.

Da tenere presente: 
• Dovuto alle riprogrammazione 
dei voli, consigliamo consultarli nel 
momento della prenotazione.

Pe
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Perle del Sud 
4 Giorni / 3 Notti    El Calafate / Crociera Santa Cruz

Ghiacciaio Mayo, Crociera Santa Cruz, Santa Cruz
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Sistemazione: 9 notti 
Buenos Aires: (2) - Ushuaia (1) - 
Crociera (4) - Santiago del Cile (2)

•	 Escursioni:  
Buenos Aires: visita della città - Cena 
spettacolo 
Ushuaia: Parco Nazionale  
Crociera Australis: attività ed 
escursioni programmate 
Santiago del Cile: Visita della città 

•	Pasti: 9 prime colazioni - 6 cene

•	Entrate necessarie a parchi e riserve

u STAGIONALITÀ: SETTEMBRE AD APRILE t

Giorno 1 Buenos Aires. C 
Arrivo e ricevimento in aeroporto. 
Trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio visita panoramica 
della città. Inizieremo per la Plaza 
de Mayo, scenario dei successi più 
importanti del paese dal 1810 per 
poi continuare verso il quartiere di 
La Boca per poi finire a Palermo e 
La Recoleta.
In serata Cena con Spettacolo per 
vivere il mangetismo del Tango.

Giorno 2 Buenos Aires / 
Ushuaia. PC Giornata libera 
per un’escursione al Tigre, Fiesta 
Gaucha o conoscere meglio 
Buenos Aires.
Giorno 3 Buenos Aires / 
Ushuaia. PC C Trasferimento 
all’aeroporto e partenza per 
Ushuaia. Arrivo e ricevimento in 
aeroporto. Trasferimento in hotel 
e pernottamento.
Giorno 4 Ushuaia / Crociera 
Australis. PC C In mattinata 
escursione al Parco Nazionale 
Terra del Fuoco. Nel pomeriggio 
check-in e formalità per l’imbarco 
e successivamente trasferimento 
al porto. Una volta imbarcati il 
capitano e l’equipaggio vi daranno 
il benvenuto. Partenza.
Giorno 5 Crociera Australis 
/ Capo Horn / Bahía Wulaia. 
PC C Navigando lungo il 
Canale Murray e la Baia di 
Nassau, giungeremo al Parco 
Nazionale di Capo Horn dichiarato 
Riserva Mondiale della Biosfera 
e conosciuto come “Fine del 
Mondo”. Nel pomeriggio 
sbarcheremo alla Baia di Wulaia, 

per effettuare una camminata 
fino a un punto panoramico dove 
ammireremo la bellezza della sua 
vegetazione e geografia.
Giorno 6 Crociera Australis 
/ Ghiacciaio Pía / Ghiacciaio 
Garibaldi . PC C Nella 
mattinata navigheremo lungo 
il braccio nordest del Canale di 
Beagle per giungere e sbarcare 
nel fiordo Pia. Nel pomeriggio, 
arriveremo al fiordo Garibaldi per 
una camminata fino alla base di 
una cascata di origine glaciale. 
Rientro sulla nave.
Giorno 7 Crociera Australis / 
Fiordo de Agostini / Ghiacciaio 
Águila / Ghiacciaio Cóndor. PC 
C Oggi ci addentriamo verso il 
fiordo de Agostini, dove potremo 
ammirare i ghiacciai che scivolano 
dal centro della cordigliera di 
Darwin verso il mare. Durante la 
giornata effettueremo due sbarchi 
a bordo dei gommoni. Rientro 
sulla nave.
Giorno 8 Crociera Australis / 
Santiago de Chile. PC Early 
Alle prime ore del mattino 
arriviamo sull’Isola Magdalena, 

e se le condizioni climatiche lo 
permettono, scenderemo per 
camminare fino al faro e così 
poter ammirare un’immensa 
colonia di pinguini di Magellano. 
Arrivo a Punta Arenas, sbarco e 
trasferimento all’aeroporto. Volo 
per Santiago del Cile. Arrivo e 
sistemazione.
Giorno 9 Santiago de Chile. 
PC In mattinata visita della città, 
percorrendo il quartiere civico, 
Cerro Santa Lucia, il Palacio de 
la Moneda, la Plaza de Armas 
ed il quartiere Bellavista; settore 
che ospita il miglior ambiente 
bohemien di Santiago. 
Giorno 10 Santiago de 
Chile. PC Tempo libero ed 
all’ora convenuta trasferimento 
all’aeroporto.

Nota operativa: 
Giorno 5: sbarco soggetto alle 
condizioni climatiche.
Giorno 8: a settembre ed aprile 
la discesa all’Isla Magdalena è 
sostituita da uno sbarco all’Isola 
Marta, dove si possono avvistare 
dai gommoni i leoni marini 
sudamericani.
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Alla Fine del Mondo 
  10 Giorni / 9 Notti    Buenos Aires / Ushuaia / Crociera Australis / Santiago del Cile
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamenti: 8 notti 
Bariloche (2) - Puerto Montt (1) - 
Crociera Skorpios (5)

•	 Escursioni:  
Bariloche: Circuito Piccolo e Traversata 
dei Laghi 
Crociera: esplorazioni indicate

•	Pasti: 8 prime colazioni - 5 pranzi -  
5 cene

•	Entrate necessarie ai parchi 

u STAGIONALITÀ: DA SETTEMBRE AD 
APRILE t

Giorno 1 Bariloche. Arrivo e 
ricevimento all’aeroporto. 
Dopo il chek-in usciremo per 
visistare Bariloche attraverso 
il circuito piccolo, visitando il 
Cerro Campanario, Capilla San 
Eduardo, Puerto Pañuelo e il punto 
panoramico.
Giorno 2 Bariloche. PC Giorno 
a disposizione per escursioni 
facoltative. 
Giorno 3 Bariloche / Traversata 
dei Laghi / Puerto Montt. 

PC Al mattino presto partiremo 
verso Puerto Panuelos  per 
iniziare la Traversata dei Laghi o 
Traversata Andina. Salperemo 
verso Puerto Blest navigando per 
il lago Nahuel Huapi. Una volta 
arrivati prenderemo un autobus 
per costeggiare il Rio Frias fino ad 
arrivare a Puerto Alegre per poi 
proseguire su un’altra nave per 
il lago Frías. Durante il tragitto 
apprezzeremo la vista che ci 
offre il Cerro Tronador. Dopo una 
breve navigazione raggiungiamo 
Puerto Frías, dove espleteremo le 
procedure di frontiera. Si prosegue 
in autobus a Peulla con una 
splendida vista della Cordigliera 
delle Ande. Dopo pranzo (non 
incluso) si salpa verso Petrohue 
navigando il Lago de Todos 
los Santos. Continuiamo verso 
Puerto Varas costeggiando il Lago 
Llancquihue. Arrivo all’ufficio di 
Cruce de lagos, trasferimento in 
hotel.
Giorno 4 Puerto Montt. PC 
P C Partenza a mezzogiorno 
da Puerto Montt. Nel pomeriggio 
sbarchiamo nell’isola Chiloé, 

dove potrete visitare il centro 
artigianale , le strade, i caffè, e la 
casa Museo dello scrittore cileno 
Francisco Coloane. Proseguiamo la 
navigazione. 
Giorno 5 Crociera Skorpios. 
PC P C In mattinata 
arriveremo a Puerto Aguirre, 
dove sbarcheremo in un villaggio 
di pescatori per poi proseguire 
per l’islote Barrientos, dove 
sbarcheremo con i gommoni 
per avvistare il maggior numero 
di uccelli marini della regione 
di Aysén tali come i Cormorani 
imperiali, i Gabbiani Australi ed i 
leoni marini. 
Giorno 6 Crociera Skorpios. 
PC P C Al mattino presto 
arriveremo alla Laguna di 
San Rafael, dove saliremo sui 
gommoni per navigare, se il 
tempo lo permette, tra i ghiacciai 
multicolori. Nel pomeriggio 
salperemo verso il Fiordo 
Quitralco. 
Giorno 7 Crociera Skorpios. 
PC P C In mattinata 
attracchiamo nel molo Quitralco. 
Tempo a disposizione per visitare 

le acque termali o per camminare 
per i sentieri. Navigheremo verso 
Chiloé  attraversando i canali  
Moraleda e Pérez Norte. 
Giorno 8 Crociera Skorpios. 
PC P C Navigheremo lungo 
la costa occidentale di  Chiloé 
per arrivare all’Islote Conejos per 
poi scendere con imbarcazioni a 
motore e ammirare una colonia di 
pinguini magellanici e numerosi 
uccelli della zona. Navigheremo tra 
le isole Lemuy e Chelín.  In serata 
la cena del Capitano.
Giorno 9 Crociera Skorpios 
/ Puerto Montt. PC Sbarco e 
trasferimento in aeroporto.

Date di partenza della 
Crociera

2020

Gennaio 04 - 11 - 18 - 25

Febbraio 01 - 08 - 15 - 22 
- 29

Marzo 05 - 12 - 19 - 26

Aprile 04 - 11 - 18 - 25

Nota operativa: 
Giorno 1: l’inizio del tour è di 
mercoledì.

Crociera Skorpios: Rotta Chonos 
9 Giorni / 8 Notti    Bariloche / Puerto Montt / San Rafael Glacier
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Ghiacciaio Pia, Crociera Australis, Crociera Skorpios
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari  

•	 Pernottamenti: 7 notti 
El Calafate (2) - Puerto Natales (2) - 
Crociera Skorpios (3)

•	 Escursioni:  
El Calafate: Ghiacciaio Perito Moreno 
Puerto Natales: Torres del Paine 
Crociera: esplorazioni descritte

•	Pasti: 7 prime colazioni - 3 pranzi -  
3 cene

•	Entrate necessarie ai parchi  

u STAGIONALITÀ: DA OTTOBRE AD APRILE t

Giorno 1 El Calafate. Arrivo 
e ricevimento in aeroporto 
e trasferimento in hotel. Se 
avete tempo, non perdetevi di 
visitare il Glaciarium, Centro de 
Interpretazione glaciologica, uno 
dei pochi centri del suo genere al 
mondo.
Giorno 2 El Calafate. PC 
Partenza verso il ghiacciaio 
Perito Moreno, situato nel 
Parco Nazionale Los Glaciares e 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
Naturale dell’Umanità. 

Durante l’escursione, faremo 
una passeggiata tra le passerelle 
situate di fronte al ghiacciaio, 
dove potremo ammirare da 
diverse prospettive questa 
meraviglia della natura.
All’escursione è possibile integrare 
(opzionalmente) una navigazione 
di un’ora, che consente di avere 
una visione diversa del fronte del 
ghiacciaio dal livello dell’acqua ed 
acquisire una migliore dimensione 
dell’altezza delle sue cime e torri. 
Tempo a disposizione per il pranzo 
(non incluso).  Rientro in hotel.
Giorno 3 El Calafate / Puerto 
Natales. PC In mattinata 
partenza per Puerto Natales. 
Arrivo e sistemazione in hotel.
Giorno 4 Puerto Natales. 
PC P Giornata dedicata al 
Parco Nazionale Torres del 
Paine, dichiarata dal National 
Geographic, la Nuova Ottava 
Meraviglia del Mondo. 
Lungo la strada visiteremo la 
Grotta del Milodón, dove nel 1895 
sono stati rinvenuti parti di un 
animale preistorico conosciuto 
come Milodón. Proseguiremo fino

 al Parco Nazionale Torres del 
Paine che visiteremo attraverso 
i suoi vari punti panoramici 
osservando il laghi Toro, Pehoe, 
Nordenskjold e Grey.  Durante 
l’escursione avremo anche 
il tempo di fare una breve 
passeggiata fino alla Cascata 
Salto Grande per ammirare la sua 
grandezza.
Giorno 5 Puerto Natales / 
Crociera Skorpios. PC C 
Giornata libera. Nel pomeriggio 
imbarco e inizio della crociera.
Giorno 6 Crociera Skorpios. 
PC P C Arrivo al Ghiacciaio 
Amalia, sbarchiamo per fare 
una passeggiata e ammirare 
il Ghiacciaio. A mezzogiorno 
inizieremo a navigare verso il 
Ghiacciaio El Brujo, e se il tempo 
lo permette, potremo scendere 
a contemplarlo da uno scoglio 
vicino. Nel pomeriggio salpiamo 
verso lo spettacolare Fiordo Calvo, 
dove faremo con una barca adatta 
un’escursione tra i ghiacciai e 
vedremo i ghiacciai Fernando, 
Capitán Constantino, Alipio, ed 
altri. 

Giorno 7 Crociera Skorpios. 
PC P C Visita del Fiordo de las
 Montañas, da dove potrete 
vedere quattro ghiacciai, sospesi 
dalla Cordigliera Sarmiento sul 
mare.
Durante il giorno faremo 
due discese in gommone per 
esplorazioni, una al Ghiacciaio 
Alsina e l’altra all’Angostura White. 
In serata la cena del Capitano.
Giorno 8 Crociera Skorpios / 
Puerto Natales PC Arrivo a 
Puerto Natales e trasferimento in 
aeroporto.

Date di partenza della 
Crociera 

2020

Marzo 03 - 06 - 10 - 13 -17 - 
 20 - 24 - 27 - 31

Aprile 03 - 07 - 10 - 14 - 
17 - 21 - 24

Nota operativa: 
Giorno 1: l’inizio del tour può essere 
di venerdì o lunedì. 

Da tenere presente: 
• Le partenze della crociera sono il 
martedì ed il venerdì. 

Crociera Skorpios: Rotta Kaweskar  
8 Giorni / 7 Notti    El Calafate / Puerto Natales / Campo di Ghiaccio Sud del Cile
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Ghiacciaio San Rafael, Ruta Chronos, Crociera Skorpios
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Navigazione, Puerto Deseado, Santa Cruz. PH Darwin Expediciones

 TBK0301 

INCLUDE
•	 Pernottamenti: 9 notti 

Puerto Madryn (2) - Comodoro 
Rivadavia (1) - Puerto Deseado (2) - 
Puerto San Julián (1) - Hosteria Monte 
León (1) - El Calafate (2)

•	Noleggio auto: 9 giorni

•	Pasti: 9 prime colazioni - 1 cena

Giorno 1 Trelew / Puerto 
Madryn. Arrivo e ritiro del veicolo 
prenotato e partenza verso la città 
di Puerto Madryn.
Giorno 2 Puerto Madryn. 
PC Visitate la Peninsula Valdès, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
da UNESCO. Se non si è troppo 
stanchi, consigliamo di visitare 
anche Caleta Valdes e Punta Norte.
Giorno 3 Puerto Madryn / 
Comodoro Rivadavia. PC 
Consigliamo di fermarsi lungo 
la strada a Bahia Bustamante 
e a Reserva Cabo Dos Bahìas, 
una grande colonia di Pinguini 
Magellanici..
Giorno 4 Comodoro Rivadavia / 
Puerto Deseado. PC Godetevi 

questo breve tragitto e una volta 
arrivati a Puerto Deseado non 
perdete l’opportunità di effettuare 
una navigazione sulla Ria del 
Deseado. 
Giorno 5 Puerto Deseado. PC 
Oggi è il girono ideale per 
navigare fino all’isola Pinguino, 
dichiarata Parco Marino in quanto 
è uno dei luoghi con maggior 
biodiversità marina in Patagonia; 
lì avrete la possibilità di vedere i 
pinguni Saltarocce.
Giorno 6 Puerto Deseado 
/ Puerto San Julián. PC 
Prossima destinazione:  San Julian, 
effettuate però una deviazione 
per visitare il Monumento Natural 
Bosque Petrificado.

Giorno 7 Puerto San Julián / C. 
Piedrabuena. PC C Lasciando 
Puerto San Juliàn dirigetevi a Sud 
per visitare la Riserva Naturale 
Monte Leòn, il primo Parco 
Nazionale Marino d’Argentina, e 
importante riserva di fauna.
Giorno 8 C. Piedrabuena / El 
Calafate PC Oggi dirigetevi 
verso El Calafate, porta di accesso 
al Parcque Nacional Los Glaciares.
Giorno 9 El Calafate. PC 
Giornata dedicata alla visita del 
Glaciar Perito Moreno, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità da 
UNESCO.
Giorno 10 El Calafate. PC 
Tempo libero fino all’ora del volo. 
Considerate nelle tempistiche di 

spostameno la restituzione del 
veicolo.

Nota operativa:
Giorno 9: Se si desidera realizzare 
una navigazione full day, 
consigliamo visitare il Ghiacciao 
Perito Moreno il giono 10. 

Da tenere presente:
• Il programma include il noleggio 
dell’auto e la sistemazione relative 
all’itinerario. Le attività extra, entrate 
e assistenza vengono fornite su 
richiesta. 
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Percorrendo la Ruta 3    
10 Giorni / 9 Notti    Pto. Madryn / Comodoro Rivadavia / Pto. Deseado / Pto. San Julián / C. Piedrabuena / El Calafate
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Giorni 1 2 3 4 6 7 8 9 10

Distanza 
Percorsa 65 433 570 297 484 176 452 160 22 

Km in sterrato - 233 200 - 80  10 - - -

Ore di guida 1 10/11 10 4  9/10 2 5 2.30 30 
min

Periodo 
consigliato Da ottobre a marzo per la fauna lungo il tragitto percorso
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Verso El Chaltén, Santa Cruz

 TBK0308 

INCLUDE
•	Pernottamento: 2 notti

•	Noleggio auto: 2 giorni

•	Pasti: 2 prime colazione

Giorno 10 El Calafate / El 
Chaltén. In mattinata partenza 
verso El Chalten, lungo la mitica 
Ruta 40, facendo una sosta a La 
Leona, sito storico. Una volta 
arrivati a El Chalten capiamo 
perchè fu nominata la Capitale 
Nazionale del Trekking.
In base all’orario di arrivo 
vi consigliamo di fare una 
camminata nella zona, per 
esempio, al Chorrillo del Salto o 
al Mirador de los Condores, per 
apprezzare una meravigliosa 
panoramica, soprattutto al 
tramonto.
Giorno 11 El Chaltén. PC 
Approfittate della selezione di 
camminate che Chalten ha da 

offrire, come la Laguna de los 
Tres per raggiungere la base del 
Monte Fitz Roy e godersi una vista 
sorprendente, o Laguna Torre, 
per avvicinarci ad una delle cime 
più famose della Patagonia. Se 
preferite un po’ di adrenalina vi 
ricordiamo una discesa in rafting 
o fare un trekking al Cagliero, 
una camminata di difficoltà alta 
combinata con un hiking sul 
ghiacciaio. 
Giorno 12 El Chaltén / El 
Calafate.  PC In base all’orario 
del volo, iniziate il ritorno verso 
Calafate per la restituzione del 
veicolo.

El Chaltén 
 3 Giorni / 2 Notti    

PN Torri del Paine, Cile

Torres del Paine 
3 Giorni / 2 Notti    

 TBK0309 

INCLUDE
•	Pernottamento: 2 notti 

•	Noleggio auto: 2 giorni

•	Pasti: 2 prime colazioni

Giorno 10 El Calafate / Torres 
del Paine. Allungate il vostro 
itinerario fino alla Patagonia 
Cilena e visitate il Parco Nazionale 
Torres del Paine.
Da El Calafate potrete attraversare 
il confine per uno dei passi 
più conosciuti, Cancha Carrera 
– Carro Castillo e completare 
l’immigrazione nei due 
stabilimenti.
Giorno 11 Torres del Paine. 
PC Visita del parco lungo alcuni 
dei sentieri indicati o con la 
navigazione sul Lago Grey.

Giorno 12 Torres del Paine 
/ El Calafate. PC In base alla 
sistemazione scelta, partenza 
per tornate a El Calafate per 
riconsegnate il veicolo all’orario 
prestabilito.

Da tenere presente:
Il Passo Canchca Carrera-Cerro 
Castillo è operativo delle 08.00 alle 
22.00. E’necessario un permesso di 
attraversamento. 

ESTENSIONE ESTENSIONE 

Giorni 10 12

Distanza 
Percorsa

217 
(134)

217 
(134)

Ore di guida 2.30 2.30

Periodo 
Consigliato

Da ottobre a metà 
aprile 

Giorni 10 12

Distanza 
percorsa 331 331

Km in sterrato 66 66

           Ore di 
guida 6 6

Periodo 
consigliato

Da metà ottobre a 
fine aprile 
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Pingüinera San Lorenzo, Penisola Valdes, Chubut
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Lungo la Penisola 
4 Giorni / 3 Notti    Puerto Madryn / Puerto Pirámides

Giorni 1 2 3 4

Distanza Percorsa  (KM) 176 170 263 180 

Km in sterrato 136 70 163 -

Ore di guida 4 3 / 4 6 3

Periodo consigliato Da metà settembre a marzo

 TBK0310 

INCLUDE
•	 Pernottamento:  3 notti 

Puerto Madryn (2) - 
Puerto Piramides (1)

•	Noleggio auto: 3 giorni

•	Pasti: 3 prime colazioni

Giorno 1 Trelew / Puerto 
Madryn. Arrivo e ritiro del veicolo 
prenotato e partenza verso la città 
di Puerto Madryn.
Se si vuole visitare una pinguinera 
consigliamo di andare a El 
Pedral a Punta Ninfas, una delle 
pinguinere meno turistiche, 
dichiarata Rifugio naturale di vita 
silvestre. Percorrete i suoi sentieri 
e godetevi un ottimo agnello 
patagonico.
Giorno 2 Puerto Madryn / 
Puerto Pirámides. PC Visitate 
la Penisla Valdès, dichiarata 
Patrimonio Naturale dell’Umanicta 
da UNESCO, per merito della 
sua geografia, flora e fauna 

caratteristiche, che la rendono un 
paradiso naturale.
Dedicatevi a conoscere la 
Peninsula Sur visitando Puerto 
Piramides, Caleta Valdes e Punta 
Cantor.
Se si viaggia tra settembre e i 
primi di dicembre non perdete 
l’opportunità di imbarcarsi per un 
avvistamento di balene opzionale.
Giorno 3 Puerto Pirámides / 
Puerto Madryn. PC Proseguite 
verso nord lungo la Provinciale n.3 
per arrivare a Punta Norte, dove 
si trova la Estancia San Lorenzo. 

La sua attrazione principale è la 
colonia di pinguini Magellanico, 
l’unica nella penisola. 
Giorno 4 Puerto Madryn 
/ Trelew.  PC Se il volo lo 
permette consigliamo di visitare 
la Valle del Rio Chubut, passando 
per villaggi come Dolavon, 
Gaiman, Rawson e Trelew, con 
il suo Museo. Riconsegna del 
veicolo a Trelew.

Nota operativa:
Giorno 1: Consigliamo volo con 
arrivo la mattina presto per poter 
visitare Punta Ninfas.

Da tenere presente: 
• L’accesso alla Peninsula Valdèz può 
venire condizionato dai giorni di 
pioggia.
• Il programma include il noleggio 
auto e la sistemazione in relazione 
all’itinerario. Le attività extra, entrate 
e assistenza vengono fornite su 
richiesta. 
• I giorni di noleggio auto possono 
variare a seconda dell’orario di 
restituzione del veicolo. 
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Ruta Nacional 40, El Chaltén verso El Calafate, Santa Cruz

 TBK0300 

INCLUDE
•	Pernottamento: 11 notti   

Bariloche (2) - Esquel (2) -  
Los Antiguos (2) - Lago Posadas (1) - El 
Chaltén (2) - El Calafate (2)

•	Noleggio auto: 11 giorni

•	Pasti:  11 prime colazioni

Giorno 1 Bariloche. Arrivo a 
Bariloche e dopo aver ritirato il 
veicolo partenza verso la città. 
Sistemazione e tempo libero.
Giorno 2 Bariloche.  PC 
Giornata libera per percorrere la 
Ruta 40 verso il nord e percorrere il 
cammino dei sette laghi.
Giorno 3 Bariloche / Esquel. 
PC Lasciamo Bariloche per 
dirigerci a sud con destinazione 
Esquel.
Giorno 4 Esquel. PC Oggi 
consigliamo visitare il Parco 
Nazionale Los Alerces, dichiarato 
Patrimonio Naturale dell’Umanità 
da UNESCO.
Giorno 5 Esquel / Los Antiguos.  
PC Proseguiamo per la Ruta 40 
fino a Los  Antiguos attraversando 

la provincia di Chubut e entrando 
a Santa Cruz passando per Perito 
Moreno.
Giorno 6 Los Antiguos. PC 
Partite presto per attraversare 
il confine per Chile Chico e 
percorrere il cammino che vi porta 
alle Capillas de Marmol.
Imbarcatevi in una navigazione.
Giorno 7 Los Antiguos / 
Lago Posadas. PC Se vi piace 
l’avventura prendete la Ruta 
del Zeballos, fermatevi per una 
leggera passeggiata e continuate 
fino a Portezuelo per arrivare ai 
laghi Posadas e Pueyrredòn.
Giorno 8 Lago  Posadas / El 
Chaltén. PC Lasciamo il paesino 
per andare alla Cueva de las 
Manos, sito dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità da UNESCO. Dopo 
la visita continuate verso sud con 
destinazione El Chalten.
Giorno 9 El Chaltén. PC 
Godetevi una delle varie 
camminate che El Chalten ha da 
offrire. Se preferite l’adrenalina 
consigliamo un’attività di rafting o 
il trekkin Cagliero.  
Giorno 10 El Chaltén / El 
Calafate.  PC All’ora richiesta 
lasciate la Capitale nazionale di 
Trekking per spostarvi nella terra 
dei Ghiacciai.
Giorno 11 El Calafate. PC 
Dedicate la giornata alla visita del 
Glaciar Perito Moreno, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità da 
UNESCO.

Giorno 12 El Calafate. PC 
Tempo libero fino all’orario del 
volo. Tenete in considerazione il 
tempo per riconsegnare il veicolo.

Nota operativa:
Giorno 6: Chile Chico Border 
Crossing works from 8 AM to 8 PM, 
according to the Stagionalità. In 
you are willing to cross it, please 
inform us just to process the crossing 
permission. 

Percorrendo la Ruta 40 Sud 
12 Giorni / 11 Notti    Bariloche / Esquel / Los Antiguos / Lago Posadas / El Chaltén / El Calafate

Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Distanza 
Percorsa

14 
(8,6)

180
(111)

361 
(224)

80
(49)

607
(377)

328
(203)

177
(109)

643
(400)

217
(134)

160
(100)

22
(14)

Sterrato - - 100 
(62)

60 
(37) - 328

(203)
177

(109)
244

(151) - - -

Ore di guida 
giornaliere

30 
min 6/7 7/8 2 9 10 8 10 2.30 2.30 30 

min

Periodo 
consigliato Da ottobre a fine aprile
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Vigneti, Mendoza

 TBK0314 

INCLUDE
•	 Pernottamento: 10 notti   

Mendoza (2) - Valle Fértil (1) - Villa 
Unión (1) - Belén (1) - Cafayate (1) - 
Cachi (1) - San Antonio de los  
Cobres (1) - Purmamarca (1) - Salta (1)

•	Noleggio auto: 10 Giorni

•	Pasti: 10 prime colazioni

Giorno 1 Mendoza. Arrivo 
all’aeroporto e ritiro del veicolo 
prenotato. Tempo libero per visitare 
le cantine di Maipù o Lujan de Cuyo.
Giorno 2 Mendoza. PC Non 
perdete l’opportunità di percorrere 
la Ruta / per il cammino di Alta 
Montaña lungo il quale è possibile 
ammirare il Cerro Aconcagua. 
Giorno 3 Mendoza / Valle Fértil. 
PC La prossima destinazione 
è Valle Fèrtil, porta d’accesso al 
famoso Valle de la Luna. 
Giorno 4 Valle Fértil / V. Union.  
PC Partite presto per visitare due 
parchi unici: Valle de la Luna a San 
Juan e Tampalaya a La Rioja.
Giorno 5  V. Union / Belén. PC 
Il viaggio continua lungo la Ruta 

40 verso Chilecito attraversando 
la Cuesta de Miranda per poi 
contiunare fino a Belèn.
Giorno 6  Belén / Cafayate. PC 
Cominciate la giornata visitando 
le rovina di Shincal a Londres per 
poi continuare verso le Rovine 
di Quilmes a Tucuman e finire a 
Cafayate, Salta. 
Giorno 7 Cafayate / Cachi. PC  
Dedicate la giornata a due 
quebradas importanti, la mattina 
la Quebrada de Cafayate e nel 
pomeriggo la Quebrada de las 
Flechas, lungo la Ruta 40.
Giorno 8  Cachi / S.A. de los 
Cobres. PC Continuiamo 
verso San Antonio de los Cobres 
attraverso l’Abra del Acay, a 4995 

mslm, prendete le  precauzioni 
necessarie per uno dei cammini 
più belli, ma con  le sue difficoltà.
Giorno 9  S.A. de los Cobres 
/ Purmamarca. PC Se avete 
tempo fate una deviazione verso 
il Viaducto de la Polvorilla e 
continuate fino a Purmamarca 
passando per Salinas Grandes.
Giorno 10  Purmamarca / 
Salta. PC Dedicate la giornata 
de percorrere la Quebrada di 
Humahuaca, Patrimonio  Naturale e 
Culturale dell’Umanità per UNESCO. 
Consigliamo una deviazione a EL 
Hornocal.
Giorno 11 Salta. PC Fine 
dell’avventura, all’orario indicato 
dirigetevi all’areoporto per 

effettuare la riconsegna del 
veicolo.

Nota operativa:
Giorno 8: Percorribile solo da aprile 
a novembre. In caso che non sia 
fattibile, si raccomanda fare Cachi-
Salta-San Antonio de los Cobres. 
Distanza totale: 322km. Sterrato 
94km. Ore di guida: 7 ore. 
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Percorrendo la Ruta 40 Nord 
 11 Giorni / 10 Notti    Mendoza / Valle Fértil / Villa Unión / Belén / Valles Calchaquíes / Puna Jujeña  / Salta
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Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Distanza 
percorsa 11 408 347 261 330 425 198 134 253 352 9

Sterrato - - - - - 28 118 124 118 42 -

Ore di guida 20 
min 7/8 5/6 4 5 8 5 4 5/6 6 20 

min

Periodo 
consigliato Evitare da dicembre a marzo in quanto stagione delle piogge
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Cafayate, Salta. PH Celine Frers

 TBK0305 

INCLUDE
•	 Pernottamento. 6 notti 

Salta (3) - Purmamarca (1) -  
Molinos (1) - Cafayate (1) 

•	Noleggio auto: 6 giorni

•	Pasti: 6 Prime Colazioni

Giorno 1 Salta. Arrivo in 
aeroporto e ritiro del veicolo 
prenotato. Guidate per un breve 
tratto fino alla città di Salta. 
Lasciate il veicolo e visitate la città 
attraverso le sue strade coloniali 
e chiese.
Giorno 2 Salta / Purmamarca. 
PC Partite presto prendendo 
la Quebrada del Toro per visitare 
San Antonio de Los Cobres, da 
lì potrete prendere il Tren a las 
Nubes. Una volta nella provinvia 
di Jujuy continuate fino a Salinas 
Grandes per poi scendere 
per la Cuesta de Lipan fino a 
Purmamarca. 
Giorno 3 Purmamarca / 
Salta. PC Dedicate la giornata 
a percorrere la quebrada 

de Humahuaca, Patrimonio 
Naturale e Culturale dell’Umanità 
per UNESCo. Se ve la sentite 
proseguite fino al Cerro 14 colori El 
Hornocal. Rientro a Salta.
Giorno 4 Salta / Molinos. PC 
Iniziate la giornata per Valles 
Calchaquies, attraverso la Cuesta 
del Obispo, visitate paesi come 
Cachi, Sedanas e Molinos.
Giorno 5 Molinos / Cafayate. 
PC Continuate sulla Ruta 40 per 
visitare la Quebrada de las Flechas, 
curiosa formazione prodotta 
dall’acqua e vento. Dopo aver 
ammirato il paesaggio continuate 

fino a Cafayate dove verrete accolti 
dalle vigne.
Giorno 6 Cafayate / Salta. PC 
Sulla strada per Salta visiterete 
la Quebada de las Conchas 
o di Cafayate facendo soste 
lungo le sue curiose formazioni. 
Proseguimento e arrivo a Salta.
Giorno 7 Salta. PC Fine 
dell’avventura. Vi preghiamo di 
arrivare con sufficiente anticipo 
per la restituzione del veicolo.

Nota operativa:
Giorno 2: Il tren a las Nubes segue 
partenze su giorni fissi, partendo a 
mezzogiorno da S.A. de los Cobres, 
rientrando alle 15.00.

Da tenere presente: 
• Il programma include il noleggio 
dell’auto e la sistemazione relative 
all’itinerario. Le attività extra, entrate 
e assistenza vengono fornite su 
richiesta. 
• I giorni di noleggio auto possono 
variare a seconda dell’orario di 
restituzione del veicolo. 
• Date le caratteristiche della 
Puna come: altitudine, pressione 
atmosferica e riduzione di ossigeno, 
raccomandiamo che le persone con 
disturbi respiratori, cardiaci o di 
pressione, tengano un’attenzione 
speciale a queste condizioni.
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Giorni 1 2 3 4 5 6 7

Distanza percorsa 9 418 352 210 116 198 9

sterrato - 143 42 46 92 - -
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Periodo consigliato Evitare da dicembre a marzo in quanto stagione delle piogge
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PN Torri del Paine, Cile

 TBK1210 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamenti: 14 notti 
El Calafate (3) - El Chaltén (4) - Puerto 
Natales (1) - Torres del Paine (6)

•	Attraversamento in barca.

•	1 portatore ogni 2 passeggeri. 
Servizio di carico fino a 7 chili per 
persona.

•	Guide locali di trekking 

•	Pasti: 14 prime colazioni - 10 pranzi 
- 10 cene

•	Entrate necessarie ai parchi

u STAGIONALITÀ: NOVEMBER TO MARCHt

Giorno 1 El Calafate. Arrivo 
in aeroporto e trasferimento 
in hotel. I prossimi giorni li 
dedicheremo ad esplorare il Parco 
Nazionale dei Ghiacciai, dichiarato 
Patrimonio Naturale dell’Umanità 
e il Parco Nazionale Torres del 
Paine, dichiarato dal National 
Geographic come la Nuova Ottava 
Meraviglia.
Giorno 2 El Calafate/ El 
Chaltén. PC C Partenza verso 

El Chaltén. Arrivo e sistemazione. 
Tempo libero a disposizione. 
Giorno 3 El Chaltén. PC P C 
Oggi faremo un trekking classico 
e imperdibile alla Laguna Torre 
con una vista mozzafiato del Cerro 
Torre. 
Durata della camminata: 7-8 ore
Giorno 4 El Chaltén. PC L 
D Oggi ci spostiamo verso El 
Pilar, dove faremo un trekking 
alla Laguna Los Tres per arrivare 
alla base del leggendario Cerro 
Fitz Roy. 
Durata della camminata: 8-9 ore
Giorno 5 El Chaltén. PC L 
D Oggi attraverseremo uno dei 
sentieri meno frequentati del 
Parco Nazionale mediante un 
trekking al Pliegue Tumbado.
Durata della camminata: 7-8 ore
Giorno 6 El Chaltén / El 
Calafate. PC Partenza per El 
Calafate. 
Giorno 7 El Calafate. PC P 
Oggi faremo una camminata  sul 
Ghiacciaio Perito Moreno, tra 
le sue crepe, e ammireremo il 
peculiare paesaggio di ghiaccio. 
Poi ci dirigeremo alle passerelle 

per ammirare il ghiacciaio da una 
prospettiva diversa.
Giorno 8 El Calafate/ Puerto 
Natales. PC Al mattino partenza 
per Puerto Natales. Arrivo e 
sistemazione. 
Giorno 9 Puerto Natales / 
Rifugio Paine Grande. PC P 
C Oggi navighiamo verso il Parco 
Bernardo O’Higgins per ammirare 
il Ghiacciaio Balmaceda e Serrano. 
Dopo di che a bordo dello zodiac 
arriveremo al Pueblo Serrano e da 
lì a Pudeto per navigare sul Lago 
Pehoe e raggiungere il rifugio. 
Giorno 10 Rifugio Paine 
Grande. PC P C Iniziamo il 
famoso  trekking della W verso il 
Ghiacciaio Grey. Prima arriveremo 
al belvedere, poi al rifugio e infine 
al Ghiacciaio. 
Durata della camminata: 7-8 ore
Giorno 11 Rifugio Paine 
Grande / Los Cuernos. PC P 
C Oggi cammineremo dal Rifugio 
Paine Grande al Los Cuernos e 
durante l’escursione esploreremo 
Valle Francis.
Durata della camminata: 6 ore

Giorno 12 Rifugio Los Cuernos. 
PC P C Trascorreremo la 
giornata a Valle Bader, una delle 
poche valli ancora non sfruttate 
del parco con vista della Torre Sud, 
Torre Centrale e Almirante Nieto. 
Durata della camminata: 6 ore
Giorno 13 Rifugio Los Cuernos 
/ Rifugio Cileno. PC P C Oggi 
cammineremo dal Rifugio Los 
Cuernos al Cileno ammirando il 
Lago Nordenskjöld. 
Durata della camminata: 5-6 ore
Giorno 14 Rifugio Cileno / 
Rifugio Las Torres. PC P C 
Il mattinata partenza per la base 
delle Torri del Bellimbuste, dove 
cercheremo di vedere l’alba. Dopo 
di che  prenderemo il sentiero 
verso il Rifugio Las Torres dove 
finiamo la “W”. 
Durata della camminata: 5-6 ore
Giorno 15 Torres de Paine /  
El Calafate. PC Nella mattinata 
partenza a El Calafate. Arrivo e 
trasferimento in aeroporto. 

Da tenere presente:
Durante le escursioni, i pranzi sono 
box lunch.
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Hiking: Paine e Fitz Roy  
15 Giorni / 14 Notti    El Calafate / El Chaltén / Puerto Natales / Torres del Paine 
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Ghiacciaio Cagliero, El Chaltén, Santa Cruz

 TBK1218 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamenti: 6 notti 
El Calafate (1) - El Chaltén (1) - Puesto 
Cagliero (4)

•	 Escursioni: 
El Calafate: Moreno kayak 
Puesto Cagliero: 3 traversate con 
guide di montagna

•	Pasti: 6 prime colazioni - 5 pranzi (box 
lunch) - 4 cene

•	Entrate necessarie ai parchi

u STAGIONALITÀ: DA NOVEMBRE A INIZIO 
APRILEt

Giorno 1 El Calafate. Arrivo 
in città e tempo libero a 
disposizione.
Giorno 2 El Calafate / El 
Chalten PC P Visita al 
Ghiacciaio Perito Moreno con 
un kayak. Camminata per le 
passerelle per raggiungere 
poi la base operativa, dove 
indosseremo l’attrezzatura. Dopo 
un’introduzione sulla sicurezza 
e su come remare, partiamo in 

kayak dalla Playa de los Tempanos 
per posizionarci fino a 600 metri 
dal ghiacciaio. Al termine, pranzo 
e rientro a El Calafate per prendere 
l’autobus del pomeriggio verso El 
Chalten. Arrivo e sistemazione.
Giorno 3 El Chaltén / 
Puesto Cagliero. PC P C 
Trasferimento alla Estancia Los 
Huemules. Visita e camminata per 
la valle del fiume Diablo fino a 
Puesto Cagliero. Il percorso ha una 
durata media di 2,5 ore lungo il 
bosco andino patagonico, il fiume 
e le montagne della zona (30° 
Aniversario, Neumeyer e Loma del 
Diablo).
Giorno 4 Puesto Cagliero. PC 
P C Inizia la camminata al 30° 
Aniversario e si scala con le cime 
in sicurezza fino al belvedere. Da 
qui si effettua un’altra camminata 
al ghiacciaio Neumeyer. La salita 
totale richiede circa 4 ore, dagli 
800 metri del rifugio fino ai 1450 
metri. Dall’alto appreziamo le 
viste delle montagne e ghiacciai 
circostanti.

Fermata nelle lagune del 
Neumeyer dove si pranza, per poi 
effettuare un Ice Trek con ramponi 
sui ghiacciai che vi sono nel luogo. 
Rientro al rifugio.
Giorno 5 Puesto Cagliero. PC 
P C Oggi Ice Trek sul ghiacciaio 
Cagliero, indossando l’attrezzatura 
per iniziare la via ferrata per 1 
km. Poi si continua camminando 
per un’altra ora fino ad arrivare al 
Belvedere del Ghiacciaio Cagliero, 
da dove una breve camminata ci 
porta di fronte al ghiacciaio dove 
aiutati dalle guide ci sistemiamo 
i ramponi per il  trekking sul 
ghiaccio di circa 2 ore. Se il clima e 
favorevole avremo il pranzo (box 
lunch) sul ghiaccio. Si rientra al 
rifugio per lo stesso percorso.
Giorno 6 Puesto Cagliero. PC 
P C Oggi effettuiamo il trekking 
al monte Loma del Diablo che 
sarà l’esperienza più intensa. 
Sono 11 km di traversata situati a 
2.000 metri di dislivello. Durante il 
percorso si evidenziano le viste del 
Fitz Roy, Torre, Marconi, Pollone, 
30° Aniversario, Neumeyer, Cordón 

del Bosque, valle del Rio Diablo, 
laguna Cóndor, lago del Desierto e 
Viedma. Arrivando alla cima della 
Loma del Diablo, a 1750 metri, 
approfittiamo per pranzare. Da qui 
si riprende la discesa attraverso le 
lagune nascoste per poi arrivare 
alla laguna Diablo. Si rientra in 
rifugio verso le ore 19.
Giorno 7 Puesto Cagliero - El 
Chaltén / El Calafate. PC In 
mattinata lasceremo el Puesto 
e andremo verso la Estancia Los 
Huemules per intraprendere 
il ritorno verso El Chaltén. 
Nella discesa verso il centro 
dei visitatori, si può visitare la 
Laguna Verde e la Laguna Blu. 
Trasferimento a El Chalten e 
continuazione verso El Calafate. 
Trasferimento all’aeroporto.

Da tenere presente: 
Le attività nel Puesto Cagliero 
richiedono un livello alto di attività 
fisica. L’ordine delle attività sono 
soggette alle condizioni climatiche 
così come l’itinerario può subire 
variazioni per un suo migliore 
svolgimento. 
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Avventura El Chaltén 
7 Giorni / 6 Notti    El Calafate / El Chaltén / Puesto Cagliero
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Cavalcata nei Ghiacciai Escondidos, Nibepo Aike, Santa Cruz. PH Daniel Wagner

 TBK1203 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamenti: 4 notti 
Nibepo Aike (1) - Puestos (3)

•	Escursioni: Cavalcate ai Ghiacciai 
Nascosti - Trekking Ghiacciaio Sur 
Aventura

•	Pasti: 4 prime colazioni - 4 pranzi -  
4 cene 

 

u STAGIONALITÀ: DA DICEMBRE A MARZOt

Giorno 1 El Calafate / Estancia 
Nibepo Aike. C Partenza da El 
Calafate prendendo la Ruta de las 
Estancias Patagonicas in direzione 
Nibepo Aike.
Dopo esservi sistemati, la 
guida darà delle spiegazioni sul 
programma. Si prepareranno i 
cavalli e le attrezzature per partire 
presto la mattina seguente.
Resto del pomeriggio libero per 
godervi l’Estancia, percorrere 
i dintorni in bicicletta o a 
piedi, attraverso sentieri ben 
indicati o anche partecipare alla 
dimostrazione di tosatura a forbice 
delle pecore. Cena.  

Giorno 2 Estancia Nibepo Aike 
/ Puesto La Rosada. PC P C 
Cavalcata durante la mattina per 
iniziare la salita di montagna fino 
al Cordon de los Cristales. Più si 
va in alto e più nitide diventano le 
vedute dei Laghi Brazo Rico e Sur, 
Lago Roca e Cerro Frias. Una volta 
arrivati il percorso si addentra nel 
Bosco Andino Patagonico.  Arrivati 
faremo il pranzo (tipo pic-nic).
Il momento più importante sarà 
nel pomeriggio: el Hito, il punto 
finale dell’Estancia e anche 
dell’Argentina. Dall’altra parte si 
trova il Cile. Rientro al Puesto e 
cena.
Giorno 3 Puesto La Rosada/ 
Puesto Laguna 3 de Abril. PC 
P C Partenza dalla Rosada, 
cominciamo la discesa per arrivare 
a Puesto Cachorro dove faremo 
il pranzo. Proseguiamo al Puesto 
Laguna 3 Aprile mentre ricreiamo 
il cammino degli autentici rurali. 
Arrivo al Puesto e cena.
Giorno 4 Puesto Laguna 3 
de Abril. PC P C Dopo la 
prima colazione partiamo verso i 
ghiacciai. Questa escursione è una 

combinazione di navigazione ed 
escursioni per raggiungere luoghi 
dove poche persone arrivano.
Ci imbarchiamo per navigare fino 
al termine del braccio sud per 
poi fare una piccola camminata 
fino al lago Frías. Con lo zodiac 
navigheremo per 3 km sul lago 
fino a raggiungere l’altra sponda. 
Qui cominceremo una camminata 
costeggiando il fiume fino ad 
arrivare all’anfiteatro dei ghiacciai 
Gorra, Frías e Grande con la laguna 
e i suoi icebergs, staccatisi dai 
ghiacciai. In questo bellissimo 
paesaggio faremo il pranzo (box 
lunch). Rientro nel pomeriggio al 
Puesto e cena..
Giorno 5 Puesto Laguna 3 
de Abril / Estancia Nibepo. 
PC P Rientriamo cavalcando 
lungo il Brazo Sur fino ad arrivare 
al casco dell’Estancia, a circa 
18 km dal Puesto patagonico. 
Arrivo e  pranzo. Dopo pranzo, 
trasferimento a El Calafate.
 
Note operative:  
Giorno 4: l’attività può cancellarsi 

per ragioni climatiche vincolate a 
situazioni di navigabilità o terreno. 

Da tenere presente: 
• Partenze regolari: primo, secondo e 
terzo mercoledì del mese. 
• Difficoltà: moderata. I cavalieri 
devono avere esperienza in cavalcate 
di almeno 6 ore giornaliere.
• Comodità nei puestos: La Rosada è 
un rifugio di un ambiente. Con due 
letti a castello (4 persone) e sala da 
pranzo. Nel caso vi sia un gruppo di 
6 persone, parte del gruppo pernotta 
in tenda. Non c’è bagno. Puesto 
de la Laguna 3 Aprile possiede 
una camera con 2 letti a castello (4 
persone) e un ambiente che ospita 
sala da pranzo e cucina dove vi sono 
altre due panche che diventano 
letti. Si consiglia di portare il sacco a 
pelo. In caso non l’abbiate si prega 
avvisare con anticipo.
• Il programma può variare dovuto 
alle condizioni climatiche e/o per 
approfittare  meglio i lavori della 
fattoria se vi fossero nelle date della 
permanenza.
• Dovuto alle varie riprogrammazioni, 
vi preghiamo di consultare i voli al 
momento di prenotare.
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Cavalcata: verso i Ghiacciai Nascosti 
5 Giorni / 4 Notti    Estancia Nibepo Aike / Puesto Patagónico
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Cavalcata in Península Mitre, Terra del Fuoco

 TBK1219 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 9 notti 
Ushuaia (1) - Tenda (8)

•	Cavalcata ed equipaggiamento 
necessario per l’attività

•	Pasti: 10 prime colazioni - 10 pranzi -  
10 cene

 
 
u STAGIONALITÀ: DA NOVEMBRE A MARZOt

Giorno 1 Ushuaia. C Arrivo 
all’aeroporto di Ushuaia. 
Assistenza e trasferimento in 
hotel. All’ora convenuta, incontro 
informativo sulla spedizione che 
ci permetterà di addentrarci nella 
natura fueghina più autentica.
Giorno 2 Ushuaia / Puesto 
Chaira. PC P C Partenza verso 
la Estancia Maria Luisa, dedita 
all’allevamento di bestiame e 
produzione di legname, punto 
dal quale iniziamo la cavalcata 
per arrivare al Puesto La Chiara. 
Pernottamento in tenda.
Giorno 3 Puesto Chaira / 
Puesto Río Bueno. PC P C 
Iniziamo la prima lunga giornata di 

cavalcata e di cammino visitando 
qualche naufragio, come la curiosa 
“Barca”, imbarcazione di legno 
molto antica, sepolta dalla sabbia 
da secoli.
Giorno 4 Puesto Río Bueno / 
Estancia Policarpo. PC P C  
Oggi guadiamo i fiumi Buenos 
e Policarpo, attraversando vari 
terreni di torba e dirigendoci 
all’estancia, si passa per il 
naufragio della “Duquesa de 
Albania”. Prima di arrivare 
all’estancia vediamo la “Falsa”, con 
le antiche costruzioni dell’estancia 
abbandonata dalla decade del 60 
e dichiarata Monumento Storico 
Nazionale.
Giorno 5 Estancia Policarpo 
/ Bahía Thetis. PC P C La 
giornata ci porta attraverso terreni 
che ci obbligano a smontare in 
varie occasioni e se il clima lo 
permette si potrà apprezzare la 
mitica e inaccessibile Isola de los 
Estados, sulle cui terre Jules Verne 
ambientò il suo famoso romanzo 
“Il Faro in Capo al Mondo”.
Si arriva alla Bahía Thetis, antico 
stabilimento, oggi abbandonato, 

dove si squartavano i leoni marini 
per la loro pelle e grasso.
Giorno 6 Bahía Thetis. PC 
P C Dovuto all’importanza 
paesaggisitca di questo luogo, 
disponiamo di questa giornata 
libera nella quale vi proponiamo 
una camminata, lunga e stancante, 
al faro di cabo San Diego per 
godervi una vista a 360 gradi 
dell’Oceano Atlantico Sud, Stretto 
de Le Maire, Isla de los Estados e 
inizio del Canal Beagle. Una volta 
arrivati al faro avremo un pranzo 
sulla riva dello Stretto de Le Maire.
Giorno 7 Bahía Thetis. PC P 
C Giornata libera per effettuare 
camminate brevi e scoprire la vera 
Fine del Mondo.
È una giornata di riposo e per 
recuperare forze per il ritorno.
Giorno 8 Bahía Thetis / 
Estancia Policarpo. PC P C 
Giornata di rientro alla Estancia 
Policarpo.
Giorno 9 Estancia Policarpo / 
Puesto Río Bueno. PC P C 
Iniziamo la cavalcata in direzione 
del Rio Policarpo mentre ci 
godiamo alcuni momenti al 
galoppo. Pranzo nei resti antichi 

della Duchessa di Albania e rientro 
al Puesto. 
Giorno 10 Puesto Río Bueno/ 
Puesto Chaira. PC P C 
Disponiamo di tempo libero per 
percorrere i dintorni del Puesto 
Rio Bueno per poi intraprendere la 
marcia passando per Cabo Leticia. 
Arrivo al Puesto, cena di chiusura.
Giorno 11 Puesto Chaira / 
Ushuaia. PC P Rientro alla 
Estancia María Luisa. Qui lasciamo 
i cavalli e prendiamo la via del 
rientro alla città di Ushuaia, 
trasferimento all’aeroporto. 

Da tenere presente: 
•  Le giornate sono circa da 6 a 7 ore 
di cavalcata con soste intermedie 
e una distanza media di 30 km 
giornalieri.
• Livello di difficoltà medio. È 
necessario avere una conoscenza 
basica di equitazione e un buono 
stato di salute.
• La zona è completamente isolata e 
senza servizi sanitari convenzionali.
• Consultare per l’abbigliamento e 
atrezzatura necessaria e consigliata.
• Il programma può subire modifiche 
per cause di forza maggiore, 
sicurezza e/o per approfittare al 
meglio il tempo a disposizione.
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Cavalcata: Penisola Mitre
11 Giorni / 10 Notti    Tierra del Fuego
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INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	 Pernottamento: 3 notti 
La Alondra (2) - Puestos en Ñupuy (1)

•	Escursioni: Cavalcata Cruce a Esteros

•	Pasti: 3 prime colazioni - 3 pranzi -  
3 cene 

 
 
u STAGIONALITÀ: OTTOBRE, NOVEMBRE, 
MARZO E APRILEt

Giorno 1 Corrientes o 
Resistencia / Concepción del 
Yaguareté Corá. P C Arrivo 
all’aeroporto di Corrientes o 
Resistencia e trasferimento 
alla cittadina di Concepción 
del Yaguareté Cora dove ci 
sistemeremo in La Alondra, Casa 
de Pueblo. Concepción è un 
pittoresco paesino correntino il cui 
nome significa recinto della tigre 
in guaranì. Una volta sistemati, 
disponiamo di tempo libero per 
percorrere il paese, visitare alcune 
delle sue 40 cappelle e visitare 
il Centro Interpretativo della 
Riserva del Iberà. Questo si trova 

situato in una casa coloniale che 
risale al 1920 e al suo interno 
dispone  di 4 sale espositive, un 
microcinema, laboratorio, cucina, 
sanitari, gallerie e cortile. In 
questo spazio si mostrano diversi 
momenti della vita del Iberà nel 
passare del tempo. Sulle pareti 
si possono trovare informazioni 
sulla storia Geologica del Iberà, 
la sua posizione geografica 
nel mondo, occupazione delle 
comunità aborigene nel momento 
del contatto con gli Ispanici e 
un riassunto delle attività di 
esplorazione e scavi nella “isla 
del disparo”. Senz’altro una 
mostra eccellente che permette 
di conoscere diversi aspetti delle 
culture che popolarono queste 
zone durante duemila anni. Cena.
Distanza da Corrientes: 190 km. Tempo di 
viaggio: 2.30 ore
Distanza da Resistencia: 201 km.- Tempo 
di viaggio: 3 ore

Giorno 2 Concepción del 
Yaguareté Corá / Ñupuy PC P 
C Oggi iniziamo una traversata a 
cavallo e un’esperienza culturale 
unica. Una forma per conoscere 

meglio la vita del Gaucho 
correntino, delle sue abitudini 
e della sua destrezza a cavallo, 
consiste nell’attraversare e 
guadare ruscelli e fiumi.
Partenza al mattino presto in auto 
per percorrere una strada sterrata 
fino ad arrivare a Puerto Juli Cué, il 
punto di partenza della cavalcata.
Una volta sellati e preparati i 
cavalli, iniziamo l’avventura, 
attraversando fiumi e ruscelli, che 
si guadano con i cavalli. Questa 
tecnica si effettua quando il 
cavallo non tocca più il fondo e 
comincia a nuotare e il cavaliere lo 
accompagna. 
Dopo aver cavalcato per circa 
cinque ore arriviamo a Ñupuy, un 
tipico luogo correntino situato 
nel mezzo dei ruscelli. All’arrivo 
ci danno il benvenuto con torte 
fritte per poi goderci il tramonto 
sull’acqua. La sistemazione sarà 
in un rifugio situato ai piedi del 
ruscello Plumero e saremo ospitati 
da una famiglia del posto che 
si occuperà di noi preparandoci 
cibi tipici. Nel pomeriggio 
visiteremo un’altro ranch locale 

dove arriveremo a cavallo (1 ora 
dal rifugio). Questa struttura è 
costruita con un materiale simile 
al giunco ed era l’antica casa dei 
‘mariscadores’, che erano coloro 
che si procuravano da vivere con 
pelli e piume cacciando all’interno 
fino al 1900. Erano creoli adattati 
a vivere come nomadi sopra 
delle canoe, pernottando su 
piccolissime isole dove seccavano 
le loro pelli. Cena. 
Giorno 3 Ñupuy / Concepción  
del Yaguareté Corá. PC P 
C Dopo la prima colazione, 
prenderemo la via del ritorno in 
due tappe: prima a cavallo per 
un’ora circa e poi navigando il 
fiume Carambola fino al Puerto 
Juli Cue. All’arrivo, trasferimento a 
La Alondra. Pranzo e cena. 
Giorno 4 Concepción del 
Yaguareté Corá-Corrientes.  
PC Dopo la prima colazione, 
trasferimento all’aeroporto di 
Corrientes.
 
Da tenere presente: 
Difficoltà: moderata. I cavalieri 
devono avere esperienza di 
cavalcate.
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Cavalcata: Traversata del Estero 
4 Giorni / 3 Notti    Concepción del Yaguareté Cora

Cavalcata per terra e acqua, La Alondra, Corrientes
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Trekking a Calilegua, Jujuy

 TBK1211 

INCLUDE
•	 Trasferimenti necessari

•	Pernottamento: 5 notti 
Tilcara (1) - Campamento semi full (4) 

•	Pasti: 5 prime colazioni - 4 box-lunch 
- 4 cene

u STAGIONALITÀ: OTTOBRE AD APRILEt

Giorno 1 Salta / Quebrada di 
Humahuaca / Tilcara. Partenza 
da Salta verso la Quebrada di 
Humahuaca. Dopo essere entrati 
nella provincia di Jujuy, iniziamo 
ad attraversare l’impressionante 
Quebrada di Humahuaca fino a 
Tilcara, dove pernotteremo. Tempo 
libero per girare, potendo visitare 
le rovine del Pucarà.
Dalla Puna alla Selva vi propone di 
attraversare una zona molto estesa 
di montagne enormi e vallate 
profonde, con comunità che si 
possono raggiungere solo a piedi. 
Il percorso inizia proprio nella 
Quebrada di Humahuaca; inoltre 
questa escursione vi offrirà storie, 
luoghi, esperienze e persone che 
non dimenticherete.

Altitudine massima: 2352 mslm
Giorno 2 Tilcara / Veranada 
de Yutos Pampa. PC P C Al 
mattino presto prendiamo un 
trasferimento locale per “Alfarcito” 
(2900 mslm). Qui iniziamo la 
nostra traversata a piedi, con una 
salita lenta e costante – facendo 
attenzione con l’adattamento 
all’altitudine – fino ad arrivare 
a Campo Laguna (4100 mslm). 
Questo è il punto più alto della 
traversata. Dopo il pranzo, 
iniziamo la discesa fino al Puesto 
de Veranada de Yutos Pampa a 
3350 mslm.
Durata del trekking: 8-9 ore
Altitudine massima: 3350 mslm

Giorno 3 Veranada de Yutos 
Pampa / Molulo. PC P C 
Continuiamo la traversata a piedi, 
salendo fino al Cerro Cumbre 
Grande. Alla fine della vallata, si 
potrà apprezzare la vegetazione 
locale. Nel pomeriggio arriviamo 
alla comunità di Molulo a 2950 
mslm.
Durata del trekking: 6-7 ore
Altitudine massima: 3350 mslm

Giorno 4 Molulo / Abra Del 
Potrero. PC P C Disponiamo 

di una mattinata rilassata e 
con tempo a disposizione per 
conoscere gli abitanti locali o 
percorrere la zona. Dopo il pranzo, 
continuiamo la traversata. Poco 
a poco, si comincia a notare 
l’aumentare della vegetazione 
fino ad arrivare ad un altipiano, un 
luogo conosciuto come Abra del 
Potrero.
Durata del trekking: 4-5 ore
Altitudine massima: 2900 mslm

Giorno 5 Abra Del Potrero 
/ San Lucas. PC P C 
Continuiamo la nostra avventura 
da Abra del Potrero. Compaiono 
i primi alberi tra i terreni colorati. 
Dopo aver intrapreso un sentiero 
di bosco in continua ascesa, 
avvistiamo San Lucas situato 
a 2500 mslm. Intraprendiamo 
lentamente la discesa fino ad 
arrivare alla cittadina.
Durata del trekking: 5-6 ore
Altitudine massima: 2500 mslm

Giorno 6 San Lucas / Calilegua 
/ Salta. PC Ultima tappa della 
traversata tra San Lucas e San 
Francisco. Il sentiero continua per 
la costa sud del fiume San Lucas, 
la vegetazione è lussureggiante 

e la vallata profonda. Dopo aver 
attraversato il fiume Valle Grande, 
saliamo fino a Peña Alta, dove 
termina la camminata. Qui ci 
attendendono per il trasferimento 
locale attraversando la piccola 
cittadina di San Francisco e tutto 
il Parco Nazionale Calilegua, fino 
ad arrivare alla città di Libertador 
General San Martín, da dove ci 
trasferiremo alla città di Salta.
Durata del trekking: 5-6 ore
Altitudine massima: 1900 mslm

Note operative:  
Questo tour inizia di sabato.

Da tenere presente:  
Il Campamento Semi Full è un 
campo montato all’arrivo del gruppo 
con tende tipo igloo che si utilizzano 
su base doppia. Dispone di una 
tenda o salone per mangiare, con 
tavoli, banco e soviglie complete. 
Non include sacco a pelo ne’ 
materassino isolante.

Equipaggiamento consigliato: 
• Scarponcini da trekking.
• Bastoni da trekking. 
• Zaino (60 litri o più).
• Sacco a pelo (almeno -20º C).
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Trekking dalla Puna alla Selva 
 6 Giorni / 5 Notti    Tilcara / Parco Nazionale Calilegua
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Turismo astronomico 

Nel Luglio scorso, vi è stato in 
Argentina un’Eclissi Solare Totale ed 
ha regalato immagini e ricordi agli 
argentini ed agli stranieri che sono 
venuti nel nostro paese per osserve, 
come hanno indicato gli scienziati, il 
più grande fenomeno astronomico. 
Fortunatamente, invece di attendere 
molti anni per apprezzare questo 
evento nella stessa regione, Argentina 
sarà scenario del prossimo Eclissi 
Solare Totale nel Dicembre 2020, 
grazie all’estensione del territorio da 
nord e sud. Ma questa volta i luoghi 
fortunati saranno quelli situati nelle 
regioni del sud. 

Cosa sappiamo sull’Eclissi 
Solare Totale? 
Accade quando l’orbita della Luna 
passa davanti al Sole visto dalla 
Terra e la copre completamente. 
L’ombra della Luna continua un 
percorso stretto sulla superficie 
della Terra, offrendo una breve 
oscurità al giorno e permettendo 
agli osservatori di ammirare questo 
fantastico spettacolo naturale.
Quando la Luna gira intorno alla 
Terra segue un’orbita ellittica. 
Nel suo punto più vicino, è 

sufficientemente grande per 
oscurare completamente il disco 
del Sole. Mentre ciò accade, il 
paesaggio si riempie di colori ed 
ombre. Poi, il cielo azzurro diventa 
grigio pallido e la brillantezza si 
spegne. Infine, il cerchio scuro della 
Luna circondato da un color rosso 
è l’unica immagine che rimane 
in cielo. Le persone fortunate che 
assistono a questo fenomeno 
percepiscono uno splendore 
rossastro nell’orizzonte mentre i 
loro occhi si abituano all’oscurità. 
Lentamente, la luce solare, il colore 
ed il caldo ritornano. Tutto ritorna 
alla normalità.
Un’eclissi totale è visibile da una 
piccola zona della superficie 
terrestre, durando solo alcuni pochi 
minuti una volta ogni diciotto 
mesi circa. A meno che siate 
particolarmente fortunati, dovrete 
sicuramente viaggiare per assistere 
a questo evento. Per questa ragione 
siamo molto fortunati ad avere 
due eclissi consecutivi nel nostro 
paese. Infatti la prossima Eclissi 
Solare Totale in Argentina sarà nel 
Dicembre del 2048.

Questa Eclissi Solare Totale, nel 
2020, sarà vista da ovest a est della 
Patagonia perchè le caratteristiche 
climatiche della zona permettono 
cieli limpidi: il fattore importante è 
il clima desertico secco. Tuttavia è 
rilevante capire che il successo per 
osservare un’eclissi non dipende 
solo dallo studio dettagliato 
ma anche dalla fortuna rispetto 
al clima. Per queste ragioni, 
menzioniamo alcuni luoghi che 
potete considerare per scegliere 
il luogo dell’osservazione, dove 
speriamo avere cieli limpidi 
per poter osservare un’eclissi 
meravigliosa.

Neuquén
•	 Junín de los Andes: questa 

località situata ad ovest ad una 
ora da San Martín de los Andes 
sarà la prima a ricevere l’eclissi. 
Altre opzioni vicino a questa 
città sono Malleo, Pilolil, Catán 
Lil e Aluminé. 

•	Piedra del Águila: questo luogo 
sta a circa tre ore di viaggio da 
Neuquen, Villa La Angostura, San 
Martín de los Andes e San Carlos 

de Bariloche (Río Negro). Da 
qui si può raggiungere un’altra 
alternativa: Bajada Colorada. 

Río Negro
•	Sierra Colorada: è una zona 

disabitata e selvaggia, e per 
questa ragione ci si può arrivare 
dagli aeroporti più vicini 
dopo un viaggio di circa 5 ore 
(Viedma, San Carlos de Bariloche 
e Neuquén). 

•	 Las Grutas: nella costa Atlantica, 
troviamo questa opzione dove 
ci possiamo arrivare dopo un 
viaggio di quasi 3 ore da Puerto 
Madryn (Chubut). Inoltre, vicino 
a Las Grutas vi sono altre opzioni 
interessanti: Mancha Blanca e 
Valcheta, che si aggiungono a 
El Cóndor, situata a 224 km da lì 
e sarà l’ultimo territorio abitato 
del continente per dove passerà 
l’eclissi. 

Buenos Aires
•	Patagones: questa piccola zona 

rurale situata a 900 km dalla 
Città Autonoma di Buenos Aires 
è l’unico posto nella provincia 
dove si vedrà l’eclissi. 

Eclisse 2019, Campo en San Juan
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Villaggi Caratteristici

Ognuno ha un fascino particolare 
che lo rende unico e autentico: 
natura, storia, paesaggi, tradizioni. 
Tutti uniti da una perfetta alchimia 
che si sperimenta solo attraversando 
le loro strade tranquille e 
apprezzando l’ospitalità della gente 
locale. Scoprite ognuno di questi e il 
perchè della loro autenticità.

Isla Martin García
•	 Importanza: Ogni angolo dell’isola 

ospita un frammento della storia 
del nostro paese, oltre d essere 
una Riserva Naturale.

•	 Cosa visitare: Antico Penitenziario 
Militare, Batteria 25 de mayo, 
Faro dell’isola, Museo Historico, Ex 
cava di pietra, Antica panetteria e 
quartiere cinese, Riserva Naturale 
di Flora e Fauna, Prigione di Peròn 
e Frondizi. 

La Angelita
•	 Importanza: Conoscere la cultura 

araba e la tradizione islamica: 
la Angelita è conosciuta come 
“ La Piccola Siria” o la “culla dei 
gauchos musulmani”, dovuto al 
fatto che è l’unico villaggio in 
Argentina dove circa il 70% degli 

abitanti fu di origine arabo-
islamica.

•	Cosa visitare: Plaza de las 
colectividades, Paseo de 
los Olivos, Piazzetta Sheij 
“Saleh al-Allí e la Cappella “La 
Anunciacòn”. 

Moisés Ville, Santa Fe 
•	 Importanza: I principali prodotti 

turistici che si sviluppano nella 
località sono il turismo della fede 
e il turismo culturale, entrambi 
relativi alla cultura ebraica.

•	Cosa visitare: Sinagoghe, Museo 
Histórico Comunal y de la 
Colonización Judía “Aaron Halevi 
Goldman.”, Cimitero Israelita, 
Teatro Kadima, tra le tante. 

Concepción de Yaguareté Cora 
•	 Importanza: Villaggio con 

personalità e identità che si 
riflette tanto nella sua natura 
come nella sua ricca storia, 
segnata dalle gesta di Belgrano e 
il campo correntino.

•	Cosa visitare: Uno dei suoi punti 
forti , chiaramente, sono le 
Esteros de Ibera, la palude più 
grande in Argentina e la seconda 
in Sudamerica.

La Carolina, San Luis 
•	 Importanza: Villaggio dove si 

respira ancora la sua origine 
mineraria.

•	Cosa visitare: Cappella della 
Virgen del Carmen, Grotta de Inti 
Huasi o “ Casa del Sol”, Miniere 
d’oro, Cerro Tomolasta e Cerro 
Soloasta, Camino La Carolina – 
San Francisco, Festa dell’Oro.

Gaiman, Chubut 
•	 Importanza: Scoprite l’essenza di 

un villaggio autentico. E’ lascito 
degli immigranti gallesi e delle 
loro tradizioni.

•	Cosa visitare: La Cappella 
Bethel, la ex stazione ferroviaria 
convertita nel Museo Historico 
Regional, le antiche poste e la 
prima casa costruita nel 1874.

Camarones, Chubut
•	 Importanza: Visitare Camarones 

significa incontrare un piccolo 
paesino di coltivatori e pascatori, 
dove la steppa patagonica 
e il mare azzurro dominano 
l’immensità del paesaggio.

•	Cosa visitae: le attrazioni 
principali sono direttamente 
collegati con la costa marina, 

fonte di tutto il suo potenziale 
e ricchezza. Ideale per 
avvistamenti di mammiferi 
marini e specie protette nella 
zona.

Purmamarca, Jujuy
•	 Importanza: Patrimonio Naturale 

e Culturale ai piedi del Cerro dei 
Sette colori.

•	Cosa visitare: Cerro dei Sette 
colori, Chiesa Santa Rosa de 
Lima, El Cabildo, Paseo de los 
Colorados, Mercato Artigianale.

San Francisco de Alfarcito, 
Jujuy
•	 Importanza: Fa parte della Rete 

del Turismo Rurale “Specchio di 
Sale”, integrata dalle comunità 
indigene di : Susques, Cerro 
Negro, Barranca, Rinconadillas, 
Sausalito, Santa Ana e Pozo 
Colorado, situate nel territorio di 
Salinas Grandes, tra le province 
di Salta e Jujuy.

•	Cosa Visitare: Centro di 
Interpretazione del Patrimonio 
Culturale della Comunità 
Aborigena, Chiesa San Francesco 
d’Assisi, etc. 

Concepción de Yaguareté Cora, Corrientes
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Turismo Communitario   

Cos’è il Turismo Communitario?
È una forma di turismo nella quale 
i produttori sono i protagonisti 
dell’attività ed i viaggiatori cercano 
di viviere un autentico intercambio 
culturale, facendone parte e 
condividendo le attività quotidiane 
della vita famigliare e communitaria.
È un modo di fare turismo cercando 
uno sviluppo sostenibile della 
piccole comunità, in quanto si 
pretende riuscire a fare un’attività 
turistica economicamente 
praticabile, socialmente solidale, 
culturalmente arricchente e 
ambientalmente responsabile, 
mentre si vivono esperienze 
profonde. In Argentina troviamo 
varie comunità che ci invitano a 
visitarle. 

Salta
•	Valli Calchaquíes:  Rete di Turismo 

Contadino: nelle comuntà 
di Santa Rosa, La Merced, 
Payogastilla ed El Barrial si 
può vivere un’esperienza con i 
contadini che producono il loro 
propri alimenti e artigianato. 
Questi invitano il turisti a 
partecipare alle loro vite per 
alcuni giorni e conoscere le 
attività quotidiane, i loro lavori di 

allevatori o artigiani, ad imparare 
a farli o semplicemente a sedersi 
e conversare generando così un 
intercambio culturale. 

•	Quebrada del Toro: Corridoio 
Turistico Comunitario Turu Yaco: 
le comunità qui presenti offrono 
camminate per conoscer i campi 
coltivati, invitano a partecipare 
ai lavori agricoli ed alla 
preparazione degli alimenti per 
poter in questo modo imparare 
le ricette locali. 
Da tenere presente: Visitare 
queste comunità è possibile 
durante tutto l’anno, anche se 
durante l’estate bisogna avere più 
attenzione in quanto periodo di 
piogge. 

•	Nord Verde: nella regione delle 
Yungas e della selva di Tartagal 
e Aguaray, convivono da tempi 
antichissimi, comunità di popoli 
indigeni, che ricercano i turisti 
responsabili come cammino per 
creare lavoro e rimanere a vivere 
nelle loro terre. Considerano il 
turismo come un’attività capace 
di trasmettere la loro storia 
mentre si rispetta la selva.  

Da tenere presente: è consigliabile 
visitare queste zone da aprile a 
settembre, quando le piogge non 
sono frequenti e le temperature 
non sono estreme. 

Jujuy
•	Quebrada di Humahuaca: 

Comunitàd di Ocumazo: A 18 
km da Humahuaca troviamo una 
comunità che vive dell’agricoltura 
fatta in modo tradizionale e si 
specializza nella conservazione 
dei semi andini. Una volta 
all’anno tengono una fiera tra 
piccoli produttori che usano 
como sistema d’intercambio il 
“baratto”. In base alla data del 
viaggio si può avere l’incredibile e 
unica opportunità di partecipare 
al carnevale o altre celebrazioni 
come quella de la Pachamama. 

•	 Saline Grandi: La Rete “Espejo de 
Sal” ci propone una nuova forma 
di conoscere la Puna attraverso 
le sue comunità, come Susques, 
Cerro Negro, Barrancas e San 
Francisco de Alfarcito, mediante 
attività come il pascolo di lama, 
gestione giornaliera del bestiame, 
lavoro di semina e vendemmia, 
preparazione della lana e tessuto 

con telaio.  

Mendoza
•	Comunità indigena Huarpe 

“Paula Guaquinchay”: A 
90 km della città, dedicata 
all’allevamento di animali e 
artigianato in cuoio e lana, 
permette di conoscere la vita 
di questo ambiente andino: 
possiamo condividere la 
sapienza degli artigiani, 
participare a laboratori 
artigianali e di tessuto o 
pascolare le capre. 

San Carlos de Bariloche
•	Rete Cultura Rural Patagónica 

integra famiglie situate nella 
steppa e nel bosco, offrendo la 
possibilità di effettuare lavori 
rurali, agricoltura, artigianato, 
ciclismo, avvistamento di 
uccelli, pesca, oltre a godere di 
paesaggi meravigliosi che offre 
la nostra Patagonia, passeggiate 
a cavallo o a piedi dove i turisti si 
vedranno sfidati nell’attraversare 
fiumi e boschi di faggio. 
Da tenere presente: novembre a 
maggio.  

Peperoni, Cachi, Salta. Cortesia dell’Ufficio di Turismo e Cultura de Salta. PH Eliseo Minchu
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Palenteologia e Archeologia  

L’Argentina possiede importanti 
fossili e siti archeologici. Questi 
siti sono solo alcuni dei luoghi 
che suggeriamo di prendere in 
considerazione prima di costruire il 
vostro itinerario per il paese. 

Paleontologia  
Geoparco Bryn Gwynn 
•	Dove si trova: Gaiman, Chubut.
•	Cosa vediamo: E’ una riserva 

naturale, dove troviamo fossili 
della Patagonia parzialmente 
esposti da  40 milioni di anni fa.

•	Miglior periodo: Vi preghiamo 
di consultare le date operative 
disponibili.

Museo Paleontologico Egidio 
Feruglio (MEF) 
•	Dove si trova: Trelew, Chubut.
•	Cosa vediamo: Una mostra 

ricca e variegata di geologia e 
paleontologia della Patagonia.

•	Miglior periodo: Tutto l’anno.
Bosco Pietrificato José 
Ormachea
•	Dove si trova: Sarmiento, 

Chubut.
•	Cosa vediamo: Un bosco creatosi 

durante l’era Paleozoica che 
vanta più di 75 milioni di anni.

•	Miglior periodo: Tutto l’anno.
Parco Nazionale Bosco 
Pietrificato di Jaramillo
•	Dove si trova: Provincia di Santa 

Cruz.
•	Cosa vediamo: Tronchi e pigne 

trasformatisi in pietra in quello 
che in passato era un bosco di 
araucarie, risalente al periodo 
Giurassico. E’ il deposito di fossili 
più importante dell’Argentina.

•	Miglior periodo: Tutto l’anno.
Parco Provinciale Ischigualasto, 
(Valle della Luna)
•	Dove si trova: Valle Fértil, San 

Juan.
•	Cosa vediamo: Una strana 

formazione di argilla, con una 
varietà di sfumature, forme e 
dislivelli del periodo Triassico. Qui 
si trova il più primitivo e noto 
dinosauro al mondo.

•	Miglior periodo: Tutto l’anno.
Parco  Nazionale Talampaya
•	Dove si trova: Villa Unión, La 

Rioja.
•	Cosa vediamo: 225 milioni di 

anni fa era una foresta tropicale 
con grandi lagune e una ricca 
fauna locale. Le pareti e il 
canyon del Rio Talampaya furono 

erose dal vento e dall’acqua, 
assumendo forme particolari. Si 
possono anche oservare pozzi 
artigianali, resti di abitazioni 
indigene e scritture rupestri 
molto antiche.

•	Miglior periodo: Tutto l’anno.

Archeologia
Complesso Storico  Manzana 
de las Luces
•	Dove si trova: Città di Buenos 

Aires
•	Cosa vediamo: E’ un insieme di 

costruzioni, tra le più antiche, 
come la Chiesa di San Ignacio, 
che è considerata la più antica 
ancora in piedi a Buenos Aires, 
un’opera di quando i gesuiti si 
insediarono.

•	Miglior periodo: Tutto l’anno.
Qhapaq Ñan 
•	Dove si trova: Jujuy, Salta, 

Catamarca, Tucumán, La Rioja, 
Córdoba, San Juan e Mendoza.

•	Cosa vediamo: Un sistema di 
strade nella civiltà Inca che 
collegava le principali città 
costiere e della Sierra. Il famoso 
«Cammino del Inca», è una parte 
di questa rete di strade. Rovine 

di Santa Rosa di Tastil, El Shincal 
di Quilmes, Los Graneros, e altre, 
fanno parte di questo percorso.

•	Miglior periodo: Tutto l’anno.
Mummie di Llullaillaco
•	Dove si trova: MAAM. Salta
•	Cosa vediamo: Tre mummie di 

bambini Inca eccezionalmente 
conservate per circa cinquecento 
anni. Sono state trovate a 
un’altitudine di 6739 mslm, 
vicino alla cima del vulcano 
Llullaillaco, nell’ovest di Salta. 
Attualmente sono esposte 
presso il Museo di Archeologia di 
Alta Montagna.

•	Miglior periodo: Tutto l’anno.
Los Toldos
•	Dove si trova: Los Toldos, Santa 

Cruz
•	Cosa vediamo: Un sito 

archeologico dove si sono 
trovate tracce di presenza 
umana risalente a quasi 13.000 
anni fa. Nelle vicinanze, nella 
stessa regione della Patagonia, 
sono stati trovati siti preistorici 
come la Cueva de las Manos.

•	Miglior periodo: Tutto l’anno.


