
 

 
 

PATAGONIA MAGICA 
Spedizione fotografica dal 26 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015 

 

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

 

1° giorno: venerdì 26 dicembre 2014 

Italia – Santiago (-/-/-) 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 16.15 presso l’area check-in di Malpensa – 

Terminal 1. Consegna dei documenti e operazioni di imbarco. 

Partenza alle ore 18.45 e arrivo a Madrid alle ore 21.05. Incontro con Fabiola Sella 

e partenza con il volo delle 00.20 per Santiago del Cile. 

Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno: sabato 27 dicembre 2014 

Santiago – Valaparaiso (-/-/-) 

Arrivo all’aeroporto di Santiago del Cile previsto per le ore 09.55, trasferimento 

privato a Valparaiso . Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.   

L’importanza di Valparaiso risale agli inizi dell’800, quando il porto iniziò a 

svilupparsi rapidamente per la sua posizione strategica lungo la rotta delle navi 

che attraversavano lo Stretto di Magellano, unico passaggio tra due oceani. 

Diventando la principale città commerciale e finanziaria del paese, con la 

costruzione del Canale di Panama iniziò la decadenza del porto e pian piano le 

industrie, le banche e gli imprenditori si trasferirono a Santiago. Di quel glorioso 

passato sono rimasti molti edifici e bei palazzi e quartieri incastonati sulle pendici e 

sulla sommità delle colline. La parte bassa e alta della città fin dal lontano 1900 

sono collegati da ascensori ancor oggi funzionanti, da scalinate e viuzze. 

Camminare per i “barrios”, i quartieri di Valparaiso, è come immergesi in una 

grande esposizione d’arte, tanto che nel 1992 fu inaugurato  il  museo a cielo 

aperto: una collezione di opere di 18 artisti cileni tra cui Roberto Matta, Josè 

Balmes, Matilde Perez e Nemesio Antunez. I 20 murales si sviluppano lungo le vie 

del barrio Bellavista, riempiendo di colori scale, vie e pareti e dove persone e 

personaggi convivono armoniosamente. 

  

3° giorno: domenica 28 dicembre 2014 

Valparaiso - Santiago – Punta Arenas (colazione/-/-) 

Sveglia di primissima mattina per il trasferimento privato da Valparaiso 

all’aeroporto di Santiago del Cile per il volo delle 09.10 verso Punta Arenas. Arrivo 

alle 12.35 dopo circa 3 ore e mezza di volo, trasferimento privato e sistemazione in 

hotel.  

Tempo libero. Cena libera e pernottamento. 

 

4° giorno: lunedì 29 dicembre 2014 

Punta Arenas – Bahia Inutil – Punta Arenas (colazione/pranzo/-) 

Prima colazione. Partenza al mattino dal porto di Punta Arenas, attraversando in 

battello lo Stretto di Magellano per raggiungere la Terra del Fuoco. All’arrivo, 

proseguimento via terra fino a Bahia Inutil (155 km) dove si potrà osservare una 

colonia di pinguini reali: un’esperienza unica in quanto questo è uno dei soli 3 
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luoghi al mondo dove si può osservare questa specie particolare, oltre alle Isole 

Falkland e alla Georgia del sud. Questi pinguini, tra i più grandi del mondo dopo 

l’imperatore, possono pesare tra i 9 e i 15 kg e raggiungere 1 metro d’altezza. 

L’epoca dell’accoppiamento inizia in novembre, nella primavera australe, con un 

gran lavoro per costruire il nido dove per 55 giorni verrà protetto l’uovo. 

L’escursione ha una durata tra le 10/12 ore e il parco, selvaggio ed affascinante 

non offre servizi di bar e ristoranti. Pranzo al sacco in corso di escursione. 

Cena libera al rientro in hotel e pernottamento. 

 

5° giorno: martedì 30 dicembre 2014 

Punta Arenas – Puerto Natales (colazione/-/-) 

Prima colazione. In tempo utile, trasferimento privato con guida parlante italiano a 

Puerto Natales. Durante questo tragitto sarà possibile effettuare delle tappe 

fotografiche secondo vostra richiesta. Arrivo dopo circa 4 ore (km 246) e 

trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione per attività individuali. 

Cena libera e pernottamento. 

 

6° giorno: mercoledì 31 dicembre 2014 

Torres del Paine (colazione/pranzo/-) 

Prima colazione. Intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine 

in servizio privato con guida parlante italiano. 

Si attraversa la steppa patagonica habitat di guanaco, volpi, ñandu, cervi, 

condor andini, fino ad arrivare al parco nazionale, dichiarato riserva mondiale 

della biosfera dall’Unesco nel 1978. Visita del salto grande del Río Paine, 

apprezzando il maestoso e imponente massiccio montuoso delle Torres del Paine, 

del lago Pehoe fino ad arrivare al lago Grey. Pranzo in corso di escursione.  

Rientro a Puerto Natales in serata. Cena libera e pernottamento. 

 

7° giorno: giovedì 01 gennaio 2015 

Puerto Natales – El Calafate (colazione/-/-) 

Prima colazione. Trasferimento privato per El Calafate (circa 5 ore – km 362). 

Durante questo viaggio sarà possibile effettuare delle soste fotografiche secondo 

vostra richiesta. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

8° giorno: venerdì 02 gennaio 2015 

El Calafate – Perito Moreno – El Calafate (colazione/-/-) 

Prima colazione. Partenza per l’escursione privata di intera giornata al ghiacciaio 

Perito Moreno (80km); situato nel parco nazionale Los Glaciares fu dichiarato 

dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità nel 1981. Il Perito Moreno è una 

massa immensa di ghiaccio che cade a picco sul Lago Argentino con un fronte 

che si estende per cinque chilometri e pareti che si innalzano fino a sessanta metri 

sopra le acque e si nascondono per altri duecento sotto il livello del lago. Il 

ghiaccio, anche se impercettibile, avanza più di un metro al giorno, provocando 

le rotture di torri ghiacciate che risuonano come colpi di cannone nel silenzio del 

parco. Lo spettacolo è incredibile: una lingua di ghiaccio che si fa strada tra le 

montagne, l’azzurro del Lago Argentino, lastroni di ghiaccio che vagano solitari e il 

volo silenzioso di qualche condor.  

Rientro nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

 

9° giorno: sabato 03 gennaio 2015 

El Calafate (colazione/-/-) 
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Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali (si consiglia la 

navigazione sul Lago Argentino fino a raggiungere l’Estancia Cristina). 

Pernottamento. 

 

10° giorno: domenica 04 gennaio 2015 

El Calafate – Buenos Aires (colazione/-/-) 

Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo per 

Buenos Aires delle ore 19.15 con arrivo previsto alle ore 22.15. Arrivo, trasferimento 

e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

11° giorno: lunedì 05 gennaio 2015 

Buenos Aires (colazione/-/-) 

Prima colazione.  

Mattinata dedicata alla visita guidata privata della città di Buenos Aires: una 

megalopoli di undici milioni di abitanti, che ha saputo conservare le antiche 

tradizioni nonostante sia una città moderna e dinamica. La visita di questa 

giornata si focalizza sui quartieri sud della città, si vedranno in particolare la Plaza 

de Mayo, testimone di importanti fatti della storia argentina, la cattedrale, il 

Cabildo, la Casa Rosada, sede della presidenza, il quartiere del tango San Telmo 

(qui alla domenica si svolge il famoso mercato dell’antiquariato) e il variopinto 

Caminito de la Boca. 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione: si consiglia la visita di uno spettacolo di 

tango nei tipici locali di San Telmo. 

Cena libera e pernottamento. 

 

12° giorno: martedì 06 gennaio 2015 

Buenos Aires - Italia (colazione/-/-) 

Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività facoltative. 

In tempo utile, trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo di linea 

intercontinentale delle ore 14.25. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

13° giorno: mercoledì 07 gennaio 2015 

Arrivo in italia (-/-/-) 

Arrivo a Madrid alle ore 06.30 e ripartenza alle ore 12.15. Arrivo a Milano Malpensa 

alle ore 14.25 e fine del viaggio. 

 

VISUALIZZA L’ITINERARIO AL SEGUENTE LINK 
 
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=-39.513940~ 
68.293997&lvl=4&sty=r&cid=2FB47F3097F52749!517

http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=-39.513940~%2068.293997&lvl=4&sty=r&cid=2FB47F3097F52749!517
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=-39.513940~%2068.293997&lvl=4&sty=r&cid=2FB47F3097F52749!517
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I VOSTRI HOTEL  

 
VALPARAISO  HOTEL DIEGO DE ALMAGRO  1 NOTTE 3* 

PUNTA ARENAS  HOTEL ISLA REY GEORGE  2 NOTTI 3* 

PUERTO NATALES  HOTEL COSTAUSTRALIS   2 NOTTI 3* 

EL CALAFATE HOTEL KAPENKE   3 NOTTI 3* 

BUENOS AIRES  HOTEL DE LAS AMERICAS  2 NOTTI 3* 

 

OPERATIVO VOLI CONFERMATO DA MILANO MALPENSA 

 
IB3255  26 Dicembre – Malpensa/Madrid – 18.45/21.05 

IB6833  27 Dicembre – Madrid/Santiago del Cile – 00.20/09.55 

 

IB6856  6 Gennaio – Buenos Aires/Madrid – 14.25/06.30 del 7 Gennaio 

IB3252  7 Gennaio – Madrid/Malpensa – 12.15/14.25 

 

OPERATIVO VOLI INTERNI CONFERMATO CILE E ARGENTINA 
 

LA093  28 Dicembre - Santiago del Cile/Punta Arenas - 09.10/12.35 

LA4435 04 Gennaio - El Calafate/Buenos Aires - 19.15 - 22.13 

 

FRANCHIGIA BAGAGLIO 

 
 1 pezzo da 23 chili (anche sui voli interni) 

 1 bagaglio a mano da 8 chili e delle dimensioni massime di 56cm x 45cm x 

25cm 

Manico, tasche e ruote sono inclusi nelle dimensioni; tali bagagli dovranno 

poter entrare nel dispositivo di misurazione situato negli aeroporti. 
 

IMPORTANTE 

INDICARCI CORTESEMENTE ATTREZZATURE PARTICOLARI (TIPO CAVALLETTI ETC) 

TRASPORTATE NEL BAGAGLIO A MANO  
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NOTIZIE UTILI 

 
PASSAPORTO E VISTO 
E’ sufficiente essere in possesso di passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data 

di partenza. 

 

CLIMA 

Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre e quindi il nostro inverno corrisponde 

all’estate australe. La vastità del territorio di entrambi i paesi produce condizioni 

climatiche molto diverse tra nord e sud, da tenere però in considerazione che 

seppur entrambi i paesi possono essere visitati tutto l’anno, per alcune zone in 

particolare (come la Patagonia), il periodo indicato è quello che va da metà 

settembre a metà aprile.  

In qualsiasi stagione, nelle zone dell’altopiano a nord dei due paesi, vi è una 

notevole escursione termica per via dell’altitudine. 

 

FUSO ORARIO DURANTE L’ORA SOLARE 

Argentina: 4 ore in meno rispetto all’Italia 

Cile: 5 ore in meno rispetto all’Italia 

 

VALUTA 

In Argentina la moneta ufficiale è il Peso argentino. 

1 Euro = 10 Pesos circa 

In Cile la moneta ufficiale è il Peso cileno 

1 Euro = 700 Pesos circa  

 

In entrambi i paesi è facile cambiare Euro e dollari e le carte di credito sono 

accettate quasi ovunque. E’ comunque bene avere con sè moneta locale 

contante, in piccoli tagli, soprattutto durante le escursioni e per i pasti fuori dagli 

hotel. 

 

ELETTRICITA’ 

La corrente è 220 volt. Le prese sono in genere uguali a quelle italiane, tuttavia 

per l’Argentina in particolare suggeriamo di portare con sè un adattatore per le 

prese a lamelle piatte. 

 

CUCINA 

Cile e Argentina offrono in generale una cucina poco speziata, con richiami 

all’origine multietnica della propria storia. Considerando l’enorme estensione dei 

due paesi da nord a sud, la cucina vria di zona in zona. 

I piatti più rinomati della cucina argentina sono chiaramente quelli a base della 

sua pregiatissima carne, in particolare l’Asado (carne alla brace) e la Parrillada 

(carne mista alla griglia), presenti entrambi anche nei menù cileni, che si 

distinguono però per la ricca offerta du zuppe. 

Entrambi i paesi sono oggi eccellenti produttori di vini, sia rossi che bianchi, con 

viti autoctone di grande pregio, come il Carmenere nel caso del Cile e il Malbec 

per l’Argentina. 

  


