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ARGENTINA E CILE: DESTINAZIONE CAPO HORN
Guide locali

Perchè scegliere questo viaggio
Il viaggio più prestigioso e più ambito in cui la combinazione della Patagonia Argentina e Cilena, viene
resa ancora più unica dalla navigazione intorno al mitico Capo Horn. Segnaliamo inoltre che al Parco Naz.
Torres del Paine pernotterete in un suggestivo lodge all’interno del parco, per poter assaporare al meglio il
fascino di questo luogo meraviglioso.

Per chi è indicato questo viaggio
Proposta ideale per chi cerca un viaggio con servizi e sistemazioni di alto livello. La crociera si svolge quasi
interamente in acque calme.Soluzione molto indicata per un viaggio di nozze indimenticabile.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA – BUENOS AIRES (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - BUENOS AIRES (-/-/-)
Arrivo al mattino all’aeroporto d Buenos Aires, trasferimento (guida privata parlante italiano) e sistemazione
in albergoAl pomeriggio inizio della visita della città di Buenos Aires: una metropoli di undici milioni di abitanti
che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante sia una città moderna e dinamica. La visita si
focalizza sui quartieri nord, tra cui Recoleta e Palermo, in cui si può apprezzare l'opulenza che ha conosciuto
Buenos Aires nel passato.
Esclusivamente per i nostri clienti camera garantita già a partire dalle ore 11.

3° GIORNO - BUENOS AIRES - USHUAIA (C/-/-)
Prima colazione. Al mattino proseguimento della visita della città dedicata alla zona sud (guida privata
parlante italiano): si vedranno 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 ed il variopinto
Caminito de La Boca. Nel corso della visita è prevista una sosta golosa nel famoso Cafè Tortoni, caffè storico
del 1868, da cui sono passati molti protagonisti della storia e della cultura argentina.
Al pomeriggio trasferimento (privato solo autista) all'aeroporto nazionale e partenza con volo per Ushuaia
nella Terra del Fuoco, città affascinante, la più australe del mondo. Trasferimento (collettivo) e sistemazione
in hotel. Cena libera e pernottamento.
Si consiglia di cenare in uno dei caratteristici ristoranti dove viene servita la "centolla", un granchio
gigante, tipico di questa zona

4° GIORNO - USHUAIA - CROCIERA AUSTRALIS (C/-/C)
Prima colazione. Mattinata a disposizione per esplorare la cittadina e per gli ultimi preparativi prima
dell’imbarco. Nel pomeriggio trasferimento al porto e imbarco sulla M/N Australis. Sistemazione nella cabina
prescelta, cena ed inizio di un viaggio memorabile tra i fiordi e canali della Patagonia e della Terra del Fuoco.
Crociera Australis
Imbarcatevi su una nave da crociera Australis per una avventurosa spedizione di cinque giorni e quattro notti,
da Ushuaia, in Argentina, fino a Punta Arenas, in Cile, passando per alcuni dei luoghi più remoti ed incredibili
del pianeta. Scoprirai la bellezza selvaggia della Patagonia in un viaggio che ti permetterà di godere di
paesaggi incontaminati della regione, la ricca diversità della fauna e l'affascinante storia umana. Tutto questo
potrai viverlo a bordo di una nave da crociera dotata di straordinari livelli di comodità e servizi eccellenti, fino
al fine del mondo. Allontanandosi dalle scintillanti luci di Ushuaia, la nave visiterà luoghi leggendari come il
Capo Horn e la Baia Wulaia per tornare a navigare fino al Canale di Beagle. Continuando attraverso un
labirinto di isole visiteremo diversi ghiacciai, giganti di ghiaccio che proteggono l'estremo sud dell'Arcipelago
della Terra del Fuoco fino ad arrivare nel mitico Stretto di Magellano. L'ultima fermata è l'Isola Magdalena,
nota per le sue chiassose colonie di pinguini, per poi attraccare a Punta Arenas.

5° GIORNO - CROCIERA AUSTRALIS (C/P/C)
Pensione completa. Navigando lungo il Canale Murray e la Baia di Nassau, giungeremo al Parco Nazionale di
Capo Horn dove sbarcheremo, sempre che le condizioni atmosferiche lo consentano. Il mitico Capo Horn fu
scoperto nel 1616 ed è un promontorio a strapiombo con un’altezza di 425 metri. Per anni ha rappresentato
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un’importante rotta per i velieri che navigavano tra il Pacifico e l’Atlantico.
Conosciuto come “la fine del mondo”, fu dichiarato Riserva Mondiale della Biosfera nel 2005.
Nel pomeriggio sbarcheremo alla Baia di Wulaia, luogo storico che ha ospitato uno tra i maggiori insediamenti
dei nativi canoisti Yámanas. A bordo dell’HMS Beagle, Charles Darwin sbarcò in queste regioni nel 1833.
Questi luoghi offrono panorami di grande bellezza per la vegetazione e la conformazione geografica.
Giungeremo a un punto panoramico camminando attraverso il bosco australe ricco di faggi neri, faggi
australi, cortecce di Winter e felci tra le varie specie.

6° GIORNO - CROCIERA AUSTRALIS (C/P/C)
Pensione completa. Nella mattinata navigheremo lungo il braccio nordest del Canale di Beagle per giungere
e sbarcare nel fiordo Pia. Qui ci attende un’escursione che ci condurrà a un punto panoramico dal quale
osserveremo il ghiacciaio omonimo la cui lingua principale si estende dall’alto della cordigliera fino al mare.
Nel pomeriggio, arriveremo al fiordo Garibaldi per una camminata attraverso la fredda steppa patagonica
lungo la quale saliremo per giungere a una cascata di origine glaciale, punto dal quale potremo godere di un
suggestivo paesaggio. Per coloro che rimarranno a bordo, il Comandante orienterà la prua della nave verso
il ghiacciaio per offrire una vista panoramica dalle coperte esterne.

7° GIORNO - CROCIERA AUSTRALIS (C/P/C)
Pensione completa. Nella mattinata navigheremo lungo il Canale di Cockburn per addentrarci verso il fiordo
de Agostini, dove potremo ammirare i ghiacciai che scivolano dal centro della cordigliera di Darwin verso il
mare. Sbarcheremo con i gommoni per una dolce camminata intorno alla laguna formatasi con lo
scioglimento del ghiacciaio Águila che potremo ammirare da vicino. Nel pomeriggio, a bordo dei gommoni,
ci avvicineremo al ghiacciaio Cóndor. Scopriremo come si sono formati i ghiacciai e l’influenza di questi
sull’aspra geografia dei canali della Terra del Fuoco.

8° GIORNO - CROCIERA AUSTRALIS – PUNTA ARENAS – TORRES DEL PAINE (C/P/C)
Prima colazione. Alle prime ore del mattino e sempre che le condizioni atmosferiche lo consentano, sbarcheremo
sull’Isola Magdalena, tappa obbligata per il rifornimento di antichi naviganti ed esploratori. Durante la nostra
camminata verso il faro, potremo ammirare un’immensa colonia di pinguini di Magellano. In settembre e in aprile,
questa escursione è sostituita da uno sbarco sull’Isola Marta, dove, dai gommoni, si possono avvistare leoni
marini del Sudamerica. Infine, giungeremo a Punta Arenas, dove sbarcheremo in tarda mattinata.
Trasferimento (esclusivo per i clienti del lodge) da Punta Arenas al Parco Nazionale Torres del Paine (circa 6 ore)
visitando lungo il percorso la tradizionale Estancia Cerro Negro dove è previsto un tipico pranzo patagonico ed
una dimostrazione della tosatura delle pecore. Sistemazione presso il suggestivo lodge all’interno del parco. Cena
e pernottamento
Note:
Le escursioni sono condivise con gli altri ospiti della crociera con guide parlanti spagnolo/inglese.
Le escursioni descritte negli itinerari della crociera sono normalmente rispettate. Tuttavia Transportes Marítimos
Australis si riserva il diritto di riprogrammare o modificare tutto o in parte gli itinerari e / o escursioni senza
preavviso, al fine di salvaguardare il benessere e la sicurezza dei passeggeri, preservare l'ambiente, oppure a
causa di eventuali circostanze straordinarie o di forza maggiore. Per le stesse ragioni, gli orari di partenza o di
arrivo delle navi possono essere soggette a modifiche.
Penalità di cancellazione su richiesta

9° GIORNO - TORRES DEL PAINE (C/P/C)
Durante la permanenza si potrà scegliere tra un’ampia varietà di escursioni guidate (incluse nella quota)
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all’interno del Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato Riserva della Biosfera dall’Unesco e considerato da
molti il più bel parco del Sudamerica. Il massiccio centrale domina il paesaggio con le Torres del Paine e i
Cuernos del Paine che si elevano per più di 2000 metri di pareti quasi verticali, creando viste eccezionali nelle
giornate limpide. Il parco è inoltre ricco di laghi e di ghiacciai intorno ai quali vive indisturbata una gran quantità di
animali selvatici come volpi, guanacos, cervi, ecc. che possono essere facilmente avvistati durante le visite. Sarà
possibile effettuare, in piccoli gruppi di massimo 8 persone, escursioni in fuoristrada 4x4, trekking, passeggiate a
piedi o a cavallo attraverso sentieri immersi nella quiete della natura.
Pensione completa e pernottamento.

10° GIORNO - TORRES DEL PAINE – EL CALAFATE (C/-/-)
Prima colazione. Trasferimento (esclusivo per i clienti del lodge) per El Calafate, che si raggiunge in circa 5 ore.
All’arrivo sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione.
Suggeriamo la visita all’interessantissimo Museo del Ghiaccio Glaciarium (navetta a disposizione)

11° GIORNO - EL CALAFATE (P/-/-)
Prima colazione in albergo. Partenza per l’escursione (collettiva in formula Premium con gruppetti piccoli) al
ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale Los Glaciares, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale
dell’Umanità. Il Perito Moreno, che sorprende per il colore celeste intenso del suo ghiaccio, ha un fronte di 3000
m. di lunghezza e un’altezza di 60 m. Tempo libero per camminare sulle passerelle panoramiche poste di fronte al
ghiacciaio e godersi il paesaggio dalle diverse prospettive. Durante l’escursione si effettuerà il “safari nautico”:
suggestiva navigazione che percorre tutto il fronte nord del ghiacciaio per poter apprezzare al meglio l'imponenza
di questa meraviglia della natura. Si potranno osservare le cadute di blocchi di ghiaccio che si staccano con
grande fragore dalla parete e cadono nel lago sottostante. Rientro al molo dopo circa un'ora. Rientro a Calafate
nel pomeriggio. Pernottamento.
Suggeriamo in alternativa il minitrekking sul ghiacciaio, un’esperienza più attiva per conoscere questo ghiacciaio
camminando con i ramponi sul ghiaccio millenario accompagnati da guide parlanti spagnolo/inglese. L’escursione
non richiede preparazione tecnica specifica ma solo buone condizioni fisiche.Prima colazione in albergo. Partenza
per l’escursione (collettiva in formula Premium con gruppetti piccoli) al ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco
Nazionale Los Glaciares, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Il Perito Moreno, che
sorprende per il colore celeste intenso del suo ghiaccio, ha un fronte di 3000 m. di lunghezza e un’altezza di 60
m. Tempo libero per camminare sulle passerelle panoramiche poste di fronte al ghiacciaio e godersi il paesaggio
dalle diverse prospettive.

12° GIORNO - EL CALAFATE – BUENOS AIRES (C/-/C)
Prima colazione in albergo. Trasferimento (collettivo) in aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires. Arrivo,
trasferimento (privato solo autista) e sistemazione in albergo nel vivace e suggestivo quartiere di Palermo.
Per la cena suggeriamo di provare uno dei numerosi ristoranti alla moda del quartiere di Palermo Soho oppure di
assistere al raffinato spettacolo di tango nello storico Cafè de los Angelitos

13° GIORNO - PARTENZA DA BUENOS AIRES (C/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento (privato solo autista) in tempo utile in aeroporto.
Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE 60€

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali e domestici in classe economy
Hotel come sopra indicato nella categoria indicata
Pasti come indicato nel programma
Tutte le escursioni indicate con guida condivisa in italiano o spag/ingl, come indicato
Tutti i trasferimenti
Tasse di ingresso ai parchi/musei/monumenti
Assicurazione base medico/bagaglio AXA
Guida di viaggio e gadget
Assistenza di viaggio 24h Pianeta Gaia

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”

ALTRE INFORMAZIONI
Escursioni con guida privata in ITALIANO a Buenos Aires, escursioni collettive con guida in
italiano a El Calafate, escursioni collettive con guida in spagnolo/inglese in crociera e al P.N. Torres del
Paine
Veicolo privato a Buenos Aires, servizio turistico collettivo in Patagonia
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ESTENSIONI
POLINESIA: Taha - Taha’s island Resort & Spa
Dalla sua apertura, nel luglio del 2002, il Taha'a Island Resort & Spa è stato elogiato da diverse pubblicazioni,
come uno dei "Migliori luoghi di soggiorno al mondo". Il Taha'a vi accoglie in un mondo di bellezza immacolata, un
universo senza tempo.
Taha'a Island Resort & Spa è una struttura a 5 stelle situata su un isola "motu", a 35 minuti di navigazione
dall'aeroporto Raiatea, il resort è ispirato all'architettura e allo stile polinesiano, ospita 57 suite e ville eccezionali.
Tutte le suite e le ville di Le Taha'a sono costruite nella pura tradizione polinesiana. Sia sulla spiaggia che sopra la
laguna scintillante, potrete godervi l'ambiente idilliaco e lo stile di vita tropicale all'aperto. Tra le suite
ricordiamo Le Beach Villas (e le Royal Beach Villas) si affacciano direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e
sulla laguna turchese. Offrono una camera da letto e una zona soggiorno separata con una propria piscina, vi è
anche una vasca da bagno esterna e una doccia per godere appieno dei cieli stellati delle isole tahitiane.
Le Royal Beach Villas vantano 2 camere da letto e bagni privati, oltre a 2 vasche e docce esterne. Inoltre
dispongono di una piscina a immersione e di un gazebo con tetto di paglia in un giardino tropicale privato, per
godersi il meglio della vita delle isole: all'aperto!
Un viaggio a Le Taha'a è molto più di palme, spiagge e lagune. È anche una vera esperienza culinaria. Con 3
ristoranti in loco, sarete piacevolmente sorpresi di trovare questa grande varietà di sapori su un'isola così piccola
... Su richiesta si avrete la possibilità di prenotare cene romantiche, pic-nic...
Le Vanille è il ristorante principale del resort, aperto sia per colazione che per cena. Le Vanille è il luogo ideale
per un ottimo inizio di giornata con un' ampia selezione di succhi di frutta freschi, deliziosi muffin, frutta tropicale,
buffet caldo e freddo. La colazione viene servita dalle 7:00 alle 10:00 mentre, la cena, viene servita dalle 19:00
alle 21:30. Il menu offre un'ampia selezione di specialità locali e internazionali. Sono disponibili opzioni
vegetariane.
Il ristorante Ohiri vi delizierà con una cucina creativa, fusione tra francese-polinesiana. L'atmosfera è bello e
accogliente, calda e romantica ... È necessaria la prenotazione.
La Spa è immersa in uno splendido giardino esotico che si affaccia sulla laguna. Questo piccolo paradiso di pace
è una vera fuga per un mondo di colore, energia e profondo benessere.
Un'ampia gamma di massaggi vi aspettano, consigliamo i trattamenti con il "Monoi", l'olio sacro tradizionale
polinesiano infuso da noci di cocco e fiori. Questo dono della terra alimenterà la tua immaginazione e vi
trasporterà per essere in perfetta armonia con la natura. Una ricompensa per tutti i sensi, concediti un
rilassamento profondo grazie agli effetti benefici del massaggio polinesiano.
Per chi vuole dedicarsi ad attività sportive, Il Taha's Island offre una struttura all'avanguardia dotata di diverse
attrezzature cardio fitness avanzate. Vi è inoltre il campo da tennis e la possibilità di praticare sport acquatici come
il kayak e snorkeling in quanto, la struttura, è circondata da acque incontaminate e si trova a pochi passi da un
incredibile giardino di coralli.

POLINESIA: Bora Bora - Pearl Beach

Le incontaminate barriere coralline e lagune che costituiscono gli splendidi
panorami della Polinesia Francese sono rimaste pressoché invariate dal
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Settecento, quando i marinai avvistarono per la prima volta queste isole
meravigliose. Il Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa, situato di fronte al mare,
offre il meglio di queste viste spettacolari e bungalow dal tetto di paglia in stile
polinesiano, immersi in rigogliosi giardini tropicali e lambiti dall'acqua turchese. Lo
splendore naturale si presta ad attività come kayak, canoa polinesiana ed
escursioni in catamarano. Anche la tranquilla Manea Spa trae ispirazione da
questa cornice unica, offrendo trattamenti con pietre vulcaniche calde e massaggi
taurumi a piedi nudi.
Tra i 3 ristoranti e i 2 bar del resort figura il ristorante Tevairoa, dove potrete
ammirare il panorama delle acque turchesi della laguna di Bora Bora e gustare i
vostri pasti sulla terrazza all'aperto. Numerosi sono i prodotti freschi che potrete
trovare nei ristoranti del resort: gustosi frutti tropicali, alcuni dei migliori pesci al
mondo, selezione di carni dalla Nuova Zelanda... Ristorante Tevairoa: situato
nel punto più elevato al resort, la colazione viene servita a buffet con una vista
tranquilla sulla laguna abbagliante e sul Monte Otemanu, mentre, la sera, avrete
la possibilità di cenare sotto il cielo stellato. Tevairoa propone una cucina
internazionale con un tocco francese-polinesiano creativo e ogni lunedì, godrete
di un vivace spettacolo polinesiano dal vivo.
Miki Miki Bar & Ristorante situato vicino la spiaggia e la piscina, potrete gustare un delizioso pesce alla griglia o
della carne, specialità dell'isola, pasta, pizza ...
Bora Bora, con le sue acque cristalline, è il luogo ideale per un'esperienza bungalow in acqua. Al Bora Bora Pearl
Beach Resort & Spa, sono disponibili in diverse categorie di Bungalow, con differenti panorami e comodità.
Giardino Piscina Villas e Otemanu View Beach Suites con area jacuzzi disponibile anche per famiglie con
bambini. Tutte le camere e le suite sono state costruite con il modo di vita polinesiano in mente, offrendo spazio,
grandi finestre e magnifiche aree all'aria aperta. Sono dotate di aria condizionata e offrono tutti i comfort moderni,
come la televisione via cavo e la connessione wifi gratuita.
Immerso nei rigogliosi giardini del resort, La Spa è un invito a rilassarsi e rinnovarsi. Nelle Isole di Tahiti, Madre
Natura è stata molto generosa e i prodotti ei trattamenti Spa sono stati progettati per farti scoprire la tradizione di
massaggi e rituali di guarigione del luogo. Dispone

di 8 stanze per trattamenti, anche in coppia. I
massaggi vengono praticati sulla spiaggia e all'interno della spa; gli altri servizi di cui potrai
usufruire includono trattamenti per il viso, scrub corpo e trattamenti per il corpo. Questa spa è
dotata di una sauna. Potrai concederti un momento di puro relax grazie alle varie pratiche
disponibili, tra cui idroterapia ed altre tecniche concepite per la salute e il benessere.
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CILE: Isola di Pasqua
QUOTA COMPRENDE
Voli Santiago / Isola di Pasqua / Santiago
Hotel come sopra indicato, in camera standard salvo ove diversamente indicato
Pasti come indicato nel programma
Tutte le escursioni con trasporto privato e guide locali parlanti spagnolo/inglese)
Tasse di ingresso ai parchi/musei/monumenti
Assicurazione base medico/bagaglio AXA con massimale spese mediche fino a 30.000€ per persona
Guida di viaggio e gadget
Assistenza di viaggio 24h Pianeta Gaia

QUOTA NON COMPRENDE
Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento su richiesta.
L’estensione facoltativa dei massimali medici su richiesta
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