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    MISTER HOLIDAY AUER 

 P.zza Principale 28 Hauptplatz 

      39040 Ora (BZ) Auer 

         Tel. 0471.811235 

         Fax 0471.811922                                                         

  travel@misterholidayauer.bz 

     auer@misterholiday.info     

 

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 7 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. 
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ITINERARIO 

SANTIAGO DE CHILE – PUNTA ARENAS - PUERTO 
NATALES - PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE 
- RUTA 40 - PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES - 
EL CHALTEN – CERRO TORRE - EL CALAFATE – 
GHIACCIAIO PERITO MORENO - PARQUE 
NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO - 
NAVIGAZIONE CANAL DE BEAGLE - BUENOS AIRES 

 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
27/12 (1° gg.) - MILANO MALPENSA/MADRID/SANTIAGO DE CHILE  

Partenza con Lan Chile per Santiago. Arrivo a Madrid e coincidenza con volo intercontinentale. Pasti, film e 
pernottamento a bordo. 
 

28/12 (2° gg.) - SANTIAGO 

Arrivo alla moderna capitale cilena e trasferimento in albergo. Resto della giornata libera per relax o per fare 
in maniera autonoma due passi per i quartieri trendy di Providencia, Las Condes o Bellavista. Rientro in hotel. 
Pernottamento. 
                      
29/12 (3° gg.) - SANTIAGO/PUNTA ARENAS  

Prima colazione. City tour panoramico de mezza giornata visitando le principali attrazioni turistiche della 
città, come il settore finanziario d’interessante architettura avveniristica, il Cerro Santa Lucia, il Barrio 
Classico, la Cattedrale, la Chiesa di San Francisco, il Palazzo del Governo, la Plaza de Armas, ecc. . 
Trasferimento in aeroporto. Imbarco per Punta Arenas. Arrivo al capoluogo della Regione di Magallanes e 
dell'Antartide Cilena, maggiore e più importante città della Patagonia meridionale. Trasferimento in albergo. 
Pernottamento. 
            
30/12 (4° gg.) - PUNTA ARENAS/PUERTO NATALES (247 km - 3h15’) 

Prima colazione. Mattinata libera per una breve visita autogestita del centro città. Ritiro dei fuoristrada e 
partenza per Puerto Natales, pittoresca cittadina marinara capoluogo della provincia di Ultima Esperanza. 
Dopo di transitare quasi 250 km di “nulla”, arrivo in albergo. Tempo a disposizione per visitare il Museo 
Storico, il centro città ed il mollo vecchio,  posto classico per fotografare da vicino il Golfo Almirante Montt ed 
il Seno Última Esperanza. Pernottamento. 
 

31/12 (5° gg.) - PUERTO NATALES/P.N. TORRES DEL PAINE (90 km - 1h50’ + 110 km - 3h10’) 

Prima colazione. Fermata nella Grotta del Milodòn, caverna naturale d’inestimabile valore antropologico 
dove si ritiene visse il primitivo uomo patagonico ed il milodonte, un animale erbivoro estinto. Proseguimento 
per il Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato Patrimonio dell'Umanità. Sistemazione in albergo.  Di 
pomeriggio trasferimento al settore Lago Pehoe dove  effettueremo una passeggiata per scoprire il  Salto 
Grande, imponente cascata che scende dal Lago Nordenskjöld verso il Pehoé. Tempo a disposizione per 
visitare le fantastiche attrazioni naturali dell’area. All’ora del crepuscolo non ci troveremo tra Laguna Azul e 
Laguna Amarga per caso: la natura si dà appuntamento popolandosi di guanacos, volpi rosse, ñandúes, 
fenicotteri, condor, ecc. .  Rientro in albergo. Pernottamento.  
 
01/01 (6° gg.) -  P.N. TORRES DEL PAINE - TREKKING TORRES DEL PAINE (200 km - 3h30’) 
Prima colazione. Intera giornata per contemplare ed esplorare lo splendido scenario montano. A seconda 
delle condizioni climatiche si deciderà in loco la zona del Parco da visitare.  Tempo permettendo si consiglia 



 

3 
 

il  trekking al Mirador Las Torres. Dalle tre torri che formano il gruppo, la Torre Central di quasi 2800 metri è 
la più alta. Questi enormi monoliti di granito si sono formati dall'affioramento di roccia ignea, 
erose dal ghiaccio, dall'acqua e dai venti.  Rientro in albergo. Pernottamento.  
 
02/01 (7° gg.) -  P.N. TORRES DEL PAINE/FATTORIA IN ZONA DI CONFINE (119 km-3h00’) 

Prima colazione. In prima mattinata partenza per la fattoria situata nella zona di confine cileno-argentino.  
Arrivo e sistemazione nelle camerate riservate. Tempo a disposizione per effettuare  un giro a cavallo 
(facoltativo, a pagamento), per fare una passeggiata, o per fare delle magnifiche fotografie della magnifica 
flora, fauna o dello specchio d’acqua antistante. Pernottamento  
 

03/01 (8° gg.) - FATTORIA IN ZONA DI CONFINE/EL CHALTEN (520 km- 7h30’) 

Prima colazione. In prima mattinata partenza per la Patagonia Argentina. Arrivo alla zona doganale Cerro 
Castillo-Cancha Carrera (frontiera). Proseguimento verso nord transitando la mitica Ruta 40, che con i suoi 
5301 km è la strada più lunga ed spettacolare dell’Argentina. Dopo pochi km percorsi faremo una deviazione 
percorrendo la RP7 in  direzione nordest. Questa strada ci condurrà fino al paraggio de La Esperanza dove 
potremo fare scorta di benzina. Ripresa la Ruta 40, che a quella latitudine scorre parallela al fiume La Leona, 
faremo una fermata d’obbligo nell’antica osteria omonima - quasi un museo patagonico – per rifocillarci. Si 
prosegue transitando la sponda orientale del Lago Viedma fino alla RP29. Con tutta la Cordigliera de los Andes 
di sfondo, un rettilineo di 90 km ci porterà diritto a El Chalten, Capitale Nazionale del trekking. Questo piccolo 
villaggio montano è posizionato alla base dei celebri Cerro Torre e Monte Fitz Roy (o Chalten) ed all'interno 
del settore nord del Parco Nazionale Los Glaciares. Tempo libero. Pernottamento. 
 
04/01 (9° gg.) -  EL CHALTEN - TREKKING CERRO TORRE 

Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del territorio (clima permettendo). Sebbene le alternative 
siano diverse ed una più spettacolare dell’altra suggeriamo il trekking al Campo base De Agostini e Laguna 

Torre (8 ore a/r, difficoltà bassa, 200 m di dislivello). Circondati da un paesaggio incantevole Vi troverete di 
fronte al Cerro Torre, montagna mitica e "impossibile" che ha visto combattere e morire sulle sue pareti 
il gotha dell'alpinismo mondiale. Rientro a El Chalten. Pernottamento. 
 
05/01 (10° gg.) - EL CHALTEN - TREKKING MONTE FITZ ROY 

Prima colazione. Giornata a disposizione camminare, per riposare o per effettuare la navigazione facoltativa 
del Lago Viedma, fino al ghiacciaio omonimo; o per fare un salto fino al Lago del Desierto con possibilità di 
navigazione. Per chi preferirebbe fare trekking e condizione meteo permettendo consigliamo: il Mirador de 
los Condores (1 ora a/r, difficoltà bassa, 200 m di dislivello);  Laguna Capri (4 ore a/r, difficoltà bassa, 200 m 
di dislivello);  il Campo base Poincenot e Laguna de los Tres/Monte Fitz Roy (10 ore a/r, difficoltà media, 700 
m di dislivello). Rientro in hotel. Pernottamento. 
 

06/01 (11° gg.) - EL CHALTEN/GHIACCIAIO PERITO MORENO/EL CALAFATE ( 370 km - 5h30’)  

Prima colazione. Percorrendo la sponda nord del Lago Viedma, si riprende la mitica Ruta 40 in direzione sud. 
Arrivo a El Calafate, cittadina capoluogo del Parque Nacional Los Glaciares. Breve sosta per rifornimento e 
partenza per la visita di mezza giornata del Ghiacciaio  Perito Moreno, dichiarato dall'Unesco nel 1981 
Patrimonio Naturale dell'Umanità. Dopo una discesa di oltre 30 km dall’immenso Campo Glaciale di Hielo 
Patagonico Sur, il fronte del ghiacciaio si getta nel Lago Argentino e lo attraversa per oltre 4 km. Tempo a 
disposizione per la visita. Rientro a El Calafate. Pernottamento. 
 
07/01 (12gg.) - EL CALAFATE  
Prima colazione.  Giornata a disposizione per riposare, o per partecipare alla navigazione del Lago Argentino 
con visita dell’Estancia Cristina (vedi riquadro sotto).  Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
08/01 (13° gg.) - EL CALAFATE 

Prima colazione.  Giornata libera. Consulenza e assistenza per eventuali attività o visite in loco.  Si consiglia 
la visita autogestita della Riserva Ecologica Comunale “Laguna Nimes”, situata a solo 1 km dal centro della 
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città di El Calafate. E’ un luogo ideale per il bird watching, a causa della grande varietà di esemplari che si 
trovano nella zona, caratterizzata dalla vegetazione tipica dalla regione steppa patagonica. Annidano nelle 
vicinanze dello specchio d’acqua circa 80 specie di uccelli che con le loro proli brindano al visitatore uno 
spettacolo bellissimo. Alcuni dei più noti sono i fenicotteri, oche, cigni di collo nero, mandolini, le pavoncelle 
e le anatre. Rientro in albergo. Pernottamento.     
 
09/01 (14° gg.) EL CALAFATE/USHUAIA ( 25 km - 00h25’)  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Imbarco e partenza per Ushuaia, città più meridionale al 
mondo e capoluogo della Terra del Fuoco. Situata sulla punta estrema del continente, si trova a solo 1.000 
km della Penisola Antartica e 3.040 km dalla città di Buenos Aires. Da questa celebre località partono le 
crociere e spedizioni verso Capo Horn e l'Antartide. Arrivo e trasferimento collettivo in albergo. Pomeriggio 
libero. Le alternative sono diverse: fare un po’ di relax; o visitare in maniera autogestita il “Museo Maritimo 
e l’Ex-Istituto Penale”; o altrimenti il “Museo del Fin del Mundo”; oppure dedicare un po’ di tempo libero allo 
shopping (Ushuaia è il porto franco più meridionale al mondo!).  Rientro in albergo. Pernottamento.     
     

 

10/01 (14° gg.) - USHUAIA/P.N. DE LA TIERRA DEL FUEGO/USHUAIA (50 km - 1h30’) 

 Prima colazione. Partenza al mattino presto per la escursione di mezza giornata al Parco Nazionale della 
Terra del Fuoco circondato da montagne con lo splendido ghiacciaio Martial di sfondo. Tempo a disposizione 
per effettuare in maniera facoltativa (a pagamento) un giro nel “Tren del Fin del Mundo”. Di pomeriggio 
navigazione delle gelide acque del Canal di Beagle  - passo interoceanico che unisce il Pacifico con l’Atlantico 
- fino all’Isola Martillo per osservare i numerosi pinguini che da ottobre ad aprile popolano la zona.  Rientro 
in albergo. Pernottamento 

 

11/01 (15° gg.) - USHUAIA/BUENOS AIRES  
Prima colazione e trasferimento collettivo in aeroporto. Imbarco per Buenos Aires. Arrivo alla “Parigi del 
Sudamerica”. Principale polo politico, economico e industriale dell’Argentina, con i suoi quasi 12 milioni di 
abitanti è da sempre considerata il faro culturale dell’America Latina. Per capire la portata di questo 
fenomeno basta dire che in questa cosmopolita megalopoli si trova il maggiore numero di librerie al mondo, 
e che si stampano quotidianamente giornali, libri e riviste in 42 lingue diverse. Trasferimento in albergo. 
Resto della giornata libera. Pernottamento.  
                                               
12/01 (16° gg.) -  BUENOS AIRES 

Prima colazione. Rilassante e scenografica escursione d’intera giornata a El Tigre, paradiso fluviale e verde 
situato a 30 km da Buenos Aires. Questa rinomata meta, ricca di negozi d'antiquariato, di bar e ristoranti 
sul lungofiume - è il punto di partenza per navigare lungo il delta del fiume Paraná - con i suoi 4880 km è il 
secondo corso d’acqua più lungo del Sud America -. Dalla stazione fluviale partono numerosi battelli che 
fungono anche da mezzo di trasporto per i residenti. Molte isole dispongono di trattorie e mostrano la più 
ampia varietà di abitazioni: da umili baracche ad eleganti ville, site lungo i numerosi canali che attraversano 
la regione come in un labirinto. Rientro in albergo. Pernottamento. Serata facoltativa di tango.    
 

13/01 (17° gg.) - BUENOS AIRES .  

Prima colazione. City tour panoramico di mezza giornata con visita guidata della città. Da non perdere i grandi 
viali alberati, i parchi, le confiterias, i caffè letterari, i locali tipici di tango, i colorato quartiere della Boca, la 
coloniale contrada di San Telmo, i raffinati docks di Puerto Madero, la Costanera con il suo immenso Rio de 
la Plata, gli eleganti rioni di Palermo e Recoleta, la pedonale Florida con le Galerias Pacifico, e la famosa Plaza 
de Mayo su cui affaccia il palazzo presidenziale della Casa Rosada. Rientro in hotel. Nel   tardo    pomeriggio 
trasferimento a  casa Tambini, situata a 30’ del centro di Buenos Aires. Durante il tragitto si percorrerà la 
Avenida 9 de Julio, viale che  con i suoi 140 metri è ritenuto la strada più larga al mondo. Arrivo e mega grillata 
di addio “argentinian style”. Parco, campo di calcetto illuminato, e piscina riscaldata a disposizione.  Rientro 
in albergo. Pernottamento. 
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14/01 (18° gg.) -  BUENOS AIRES/SAO PAOLO.     

Prima colazione. Mattinata libera. Verso mezzogiorno trasferimento all’Aeroparque Metropolitano. Imbarco 
con TAM Linee Aeree del Brasile. Arrivo a Sao Paolo e coincidenza con volo intercontinentale. Pasti, film e 
pernottamento a bordo.           
  

15/01 (19° gg.) - SAO PAOLO/MALPENSA 

Arrivo e fine dei servizi. 
 
 

� QUOTA INDICATIVA IN CAMERA DOPPIA O TRIPLA - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE: 

DA EUR 4150.00* A PERSONA  -  *  tariffa dinamica (variabile) da riconfermare all’atto della 
prenotazione. 

 
 

Escursione facoltativa d’intera giornata: navigazione del lago Argentino con visita della Estancia Cristina (fattoria). 

Semplicemente spettacolare!!. Si parte di buon mattino da El Calafate, e si raggiunge Puerto Bandera (40 Km - 
00h50’) da dove si salpa in una moderna imbarcazione. Si raggiunge il fronte  del ghiacciaio Upsala, dove si possono 
osservare numerosi iceberg alla deriva. Si prosegue dunque per il Canal Cristina fino ad arrivare alla fattoria 
omonima, un luogo veramente suggestivo. Pranzo. Breve visita al museo - situato nell’antico luogo dove venivano 
tosate le pecore - e poi si prosegue facendo una breve camminata fino alla cappella e al fiume Caterina. Poi con un 
mezzo 4 x4 ci si inerpica fino alla fine della strada sterrata, e con una camminata di 10’ ca. si raggiunge il "Mirador 
del Upsala",  promontorio situato sull’immenso ghiacciaio che regala delle vedute di una bellezza surreale. Rientro 
alla fattoria e navigazione fino a Puerto Bandera. Costo indicativo comprensivo di pranzo ed ingresso al Parco 

nazionale: Eur 245.00 a persona. N.b.: per non fare lievitare i costi il trasferimento fino al porto e vv. verrà 
effettuato con i fuoristrada che avremo a disposizione.  

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli di linea in classe turistica come da itinerario effettuati da Lan Chile, Lan Argentina e Tam Brasil. 

• Tour di 20 giorni e 17 notti con sistemazione in camera doppia e trattamento di pernottamento e prima 

colazione. A Santiago e Buenos Aires alloggio in buoni hotel 3 stelle. All’interno della Patagonia sono 

previsti piccoli ed accoglienti alberghi con bagno privato; tranne che nella zona di confine (accogliente 

rifugio rustico in fattoria). 

• Tutti i trasferimenti come da programma. 

• Veicoli 4x4, assicurazione e carburante nei percorsi self drive. 

• Tutte le visite ed escursioni come da programma: city tour di mezza giornata a Santiago; visita alla Grotta 
del Milodòn; visita e trekking nel P.N. Torres del Paine, visita del P.N. Los Glaciares, trekking alla base del 
Cerro Torre; trekking a Laguna Capri e base del Monte Fitz Roy; escursione di mezza giornata al Ghiacciaio 
Perito Moreno; navigazione regolare del Canal de Beagle fino all’Isola dei Pinguini; visita di mezza 
giornata regolare al P.N. Tierra del Fuego; city tour di mezza giornata a Buenos Aires; escursione d’intera 
giornata a El Tigre e Delta del Paranà. 

• Grigliata a Buenos Aires 

• Tutti gli ingressi ai parchi nazionali e la tassa d’imbarco ad Ushuaia 

• Assicurazione medico-bagaglio-assistenza 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- I trasferimenti per e da l’aeroporto di Malpensa (in funzione della quantità di partecipanti si valuterà la 

possibilità di aggiunge un servizio di navetta a pagamento). 

- I pasti non elencati, le bevande, le mance, gli extras, le spese di carattere personali, l’eventuale tassa di 

soggiorno (se applicata dai municipi locali), le tasse d’imbarco locali (se applicabili non prepagabili 

dall’Europa). 
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- L’assicurazione contro annullamento viaggio facoltativa (con supplemento di +Eur 250.00 ca. a persona) 

- Quant’altro non elencato nella voce “La quota comprende. 

 

 

IMPORTANTE: 

• Quote valide con un minimo di 12 partecipanti (gruppi di massimo 14 persone). 

• Servizi soggetti a riconferma all’atto della prenotazione. Scarsa disponibilità generale. 

• Siccome trattasi di tariffe aree ed alberghiere contingentate “prenota prima”, più si aspetta per 

prenotare e più costoso diventa il prezzo del pacchetto.  

• Per i pasti principali non compresi nella quota di partecipazione (pranzi, pranzi al sacco e cene) ogni 
partecipante dovrà prevedere un budget extra totale -bevande incluse- di Eur 700.00-800.00 a persona . 

• Pagamento: saldo della biglietteria aerea contestuale all’emissione (immediata) + 25% di acconto dei 

servizi a terra all’atto della prenotazione. Saldo totale 65 giorni prima della partenza. 

• Biglietti aerei in classe turistica, a date fisse, non rimborsabili. 

• Servizi a terra a tariffe promozionali che prevedono penali in caso d’eventuali annullamenti. 

• Per motivi operativi o climatici di forza maggiore il programma potrebbe subire delle variazioni. 
Nell’eventualità si farà il possibile per non intaccare i contenuti principali.  

• Qualora ci fosse l’interesse di effettuare la navigazione facoltativa del Lago Argentino con visita 
dell’Estancia Cristina, consigliamo di prenotare subito (essendo alta stagione di solito in loco non si trova 
disponibilità!). 

• Nessuna  vaccinazione obbligatoria. 

• Passaporto con validità di 6 mesi residuali dalla data di arrivo in Cile ed in Argentina. 

• Cambio al 28/04/2016: 1Usd = 0,88 Eur 
o Per osservare la nuova normativa fiscale e di sicurezza del trasporto aereo, all’eventuale atto della 

prenotazione saranno necessarie le seguenti  generalità di ciascun viaggiatore: fotocopia del passaporto; 

codice fiscale; indirizzo completo; n° di cellulare; indirizzo mail  

 
 
DA SAPERSI: 

• Nel programma di viaggio sottolineate le località dove è previsto il pernottamento. 

• Tempi di percorrenza indicativi calcolati a velocità di gita turistica e in condizioni climatiche ideali, 
fermate escluse. 

• Clima: l’estremo sud del continente americano è una delle zone climatiche più variabili del pianeta. In 
una giornata si possono avere le 4 stagioni. A Buenos Aires e Santiago clima estivo.   

• Nei Parchi Nazionali le alternative di trekking sono adatte per tutte le età e condizione fisica: vanno dal 

scarso grado di difficoltà a quelli molto tecnici. Per chi non volessi camminare verranno suggerite altre 

attività o visite alternative. 

• Trasferimenti: tra Punta Arenas ed  El Calafate è previsto un percorso self drive con veicolo a noleggio 
(pick-up 4x4). Il resto dell’itinerario verrà svolto con dei minibus o pullman con autista.  

 
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. 
 

 
 Dr Gabriel Tambini 
 Travel Consultant 
 Mister Holiday Auer   

 


