ESTENSIONE 2019
LA PATAGONIA CILENA
PUNTA ARENAS – TORRES DEL PAINE
GHIACCIAI
(06 GIORNI / 05 NOTTI)
GIORNO 01: PUNTA ARENAS
Arrivo all’aeroporto di Puna Arenas . Trasferimento alla
città e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, alle ore
15,00, city tour per conoscere le principali attrazioni della
città, inoltre conoscerete la storia, leggende ed avventure
vissute per i nostri antenati; questo tour include la visita al
Museo Maggiorino Borgatello. Transfer all’Hotel ed
alloggio.

GIORNO 02:PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES
Prima colazione. Transfer al terminal degli autobus per
prendere il pullman regolare che vi porterà fino a Puerto
Natales (il viaggio durerá circa 3 ore). Arrivo e
trasferimento all’hotel. Alloggio.
GIORNO 03: PARCO NAZIONALE TORRES DEL
PAINE
Prima colazione. Alle ore 07,30. inizio dell’escursione full
day alle Torri del Paine. La prima fermata sarà per vedere
la “Grotta del Milodón” (Monumento Naturale) e piú tardi
entreremo nel Parco Nazionale “Torri del Paine” dove
vedremo bellissime viste delle sue montagne e laghi, come
il “Sarmiento”, “Nordenskjold” e “Pehoe”. La sua ricca
fauna si fará presente attraverso i famosi “guanacos”,
“volpi” tra molte altre specie, ed inoltre potrete osservare
fàcilmente una enorme quantità d’uccelli. Proseguimento
fino al “Salto Grande” una cascata d’acqua davvero
affascinante. Proseguimento per la strada principale fino
ad arrivare alla sede amministrativa della CONAF, per poi
continuare fino al “Lago Grey” dove poi si camminerà per
circa 30 minuti per il bosco “millenario”. Arriveremo fino
alla riva dove si potrà ammirare una gran quantità di
ghiacciai. Pranzo Tipo box lunch. Verso le ore 19,30
saremo di ritorno all’Hotel. Alloggio.
GIORNO 04: PARCO NAZIONALE TORRES DEL
PAINE
Prima colazione. Partenza per il molo per iniziare
l’escursione marittima ai Ghiacciai Balmaceda e Serrano.
Durante il viaggio potrete osservare colonie di leoni
marini, Cormorani, cascate d’acqua e l’abbondante bosco
nativo. Dopo circa 4 ore arriveremo fino al molo Puerto
Toro, da dove inizieremo una Camminata fino al

Ghiacciaio Serrano Ritorno all’imbarcazione per poter
ammirare il Ghiacciaio Balmaceda Che é in continua
retrocessione. Pranzo nell’Estancia Perales.
Verso le ore 17,00, arriveremo alla città di Puerto Natales.
Alle ore 18,30 prenderete l’autobus regolare che vi porterà
fino alla città di Punta Arenas. Arrivo verso le ore 21,30 e
trasferimento all’Hotel. Alloggio.
GIORNO 05: PUERTO NATALES – PUNTA
ARENAS – PINGUINERA
Prima colazione. Mattina libera. Nel pomeriggio visita
della Pinguinera del Seno Otway. Ritorno all’hotel verso
sera e alloggio.

GIORNO 06: PUNTA ARENAS
Prima colazione.Trasferimento in tempo utile in aeroporto.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

(sistemazione in camera doppia Hotel 3*) Euro 1150,00
Supplemento camera singola Hotel 3* Euro 298,00
Riduzione sistemazione in tripla Hotel 3* Euro 40,00
IL PROGRAMMA INCLUDE:
- 03 Notti di pernottamento con prima colazione Inclusa a
Punta Arenas in Hotel 3*
- 02 Notti di pernottamento con prima colazione Inclusa a
Puerto Natales in Hotel 3*
- Escursioni regolari con guida In spagnolo/inglese
- 01 Box lunch durante l’escursione alle Torri del Paine
- 01 pranzo durante la navigazione ai ghiacciai
- Tkt Bus Punta Arenas / Puerto Natales / Punta Arenas
- Tutte L’entrate Incluse
- Tutte le escursioni descritte nel programma
- Assistenza dei nostri incaricati durante tutto il viaggio
- Assistenza medico bagaglio
IL PROGRAMMA NON INCLUDE
- Volo internazionale
- Volo interno
- I pasti , le bevande, le mance, gli extra in genere
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
Programma

valido fino al 31/12/2019

IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 Euro = 1,15
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