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GABRIEL TAMBINI PRESENTA IL MEGLIO 

DELLA FINE DEL MONDO: PATAGONIA CILENA 

& ARGENTINA, RUTA 40,  TERRA DEL FUOCO, 

SANTIAGO E BUENOS AIRES  - PROGRAMMA  

SU MISURA (20 GIORNI E 17 NOTTI)  CON ACCOMPAGNATORE  

DALL’ ITALIA DAL 27/12/2016 AL 15/01/2017 
 

Trattasi di un itinerario esperienziale della serie “unici ed indimenticabili”.        

                                                                                                        G.T. 

6 ottimi motivi per cui andarci 

• La Patagonia non è una regione, è un mito; perché oltre ad essere scenario di imprese umane al limite 

dell’impossibile, tutto è esagerato; iniziando dalla sua natura che è di una bellezza surreale ed 

incommensurabile. 

• Si percorrono scenari strabilianti dal punto di vista ambientale: gli incontaminati paesaggi montani e 

lacustri con i suoi iceberg vengono considerati dagli esperti di viaggi tra i più spettacolari al mondo. 

• Le tappe in questi veri santuari della natura sono state studiate appositamente non soltanto per dare 

spazio alla contemplazione, ma anche per riuscire a stabilire contatti con i residenti.  

• Il programma elaborato su misura consente di visitare in un solo viaggio luoghi e attrazioni che per 

questioni di costi ed operative non vengono mai articolati insieme dai Tour Operator. 

• I mini-gruppi (di un minimo di 10 ad un massimo di 14 partecipanti) consentono agili spostamenti ed una 

certa intimità: è parte della filosofia di viaggio mai farci mancare l’occasione di scambiare impressioni sul 

vissuto davanti ad una grigliata o ad un bicchieri di buon vino. Questo è possibile perché non è un circuito 

commerciale; perciò non si corre, non si fa la fila per mangiare e non si effettuano fermate obbligatorie 

per fare shopping.  

• L’esperta guida-accompagnatore d’origine argentina è uno che alla Patagonia la conosce e la ama più di 

se stesso. E questo è un prezioso punto di forza. 
• PER PROGRAMMA DETTAGLIATO VAI ALLA PAGINA SUDAMERICA - “VIAGGIO IN PATAGONIA” 
 


