VIAGGI D'AUTORE ...
i viaggi più belli del mondo

trekking
PATAGONIA:
Cile e Argentina
valmalencoalpina.com®

PER CHI e PERCHE'
Questa terra magica per viaggiatori ed alpinisti è indiscutibilmente il posto più
bello che ho visto. Questa landa così lontana è abitata fin dall' 8000 a.c. ma il
suo abitat così severo ti porta in una dimensione assolutamente unica, senza
caos e senza la pressione di una logorante quotidianità occidentale.
Non è solo trekking, indiscutibilmente tra i più belli del pianeta, ma è godere di
uno dei posti più incredibili del mondo.
La Patagonia è enorme, e si sviluppa su territorio sia argentino che cileno.
La variabilità ed imprevedibilità del suo meteo potrebbe invertire il programma
stilato, si chiederà ai partecipanti di adeguarsi con la massima flessibilità
possibile.

DOVE

CON CHI

PATAGONIA: tra Argentina e Cile

VALMALENCOALPINA: G.A. Ivan Pegorari
+39 3474687105 ivanpeg@gmail.com

*I programmi dei viaggi sono in via di definizione e, se confermati,
saranno realizzati con l'agenzia viaggi SCHOONER partner

I TREKKING PROPOSTI
Ghiacciaio Perito Moreno
Il ghiacciaio del Perito Moreno, estensione ad Ovest dell’immensa calotta dello Hielo
Continental, è forse il ghiacciaio più visitato al mondo, si visita in giornata giungendo in auto
o bus direttamente da El Calafate.

Cerro Torre – Fitz Roy
Una delle montagne più belle del pianeta affiancata da una sorella niente male. Tre giorni di
trekking per ammirare la bellezza di 2 cime faraoniche. Partendo da El Chalten si entra nella
lunga piana che porta al Mirador Maestri e al Campo De Agostini, nei pressi della laguna
Torre. L’indomani ci si sposta sotto la maestosa parete E del Fitz Roy passando dal famoso
campo Poincenot.

Torres del Paine
Immersi nella vasta e verde prateria della Patagonia Cilena le Torri del Paine sono uno
spettacolo della natura e la natura che c’è attorno è rigogliosa verde, ricca di animali e
vegetazioni tipiche. Con 3 notti in tenda/rifugio e 4 giorni di trekking le si possono visitare
fino nel loro cuore con gita in traghetto sul lago Pehoè

Le città
El Calafate (Arg): paesino nel cuore della Patagonia, sito sul lago Argentino, è il punto di
incrocio tra la pampa e la catena andina. Sarà il quartier generale del viaggio.
Puerto Natales (Cile): piccola cittadina portuale di origine indios sita in un fiordo dell'Oceano
Pacifico. Famosa per aver ospitato un certo Charls Darwin nei suoi viaggi in Sud America.
El Chalten: piccolo villaggio montano a ridosso dei massicci del Cerro Torre e del Fitz Roy.
Ushuaia: "la fin du mundo" è la città più a sud del mondo, situata nella provincia della Terra
del Foco, punto di partenza per le "crociere" in Antartide

FOCUS
Il viaggio è una combinazione di 3 trekking dislocati tra Argentina e Cile.
Gli spostamenti in auotbus sono uno scorrere di immagini su paesaggi mozzafiato.
Ci vorrebbero anni per visitare l'intera Patagonia, ho selezionato i percorsi più
rappresentativi lasciando delle giornate jolly per eventuale maltempo o per godere della
bellezza e della pace contagiosa di questa terra paradisiaca.
La formula B è la prosecuzione del viaggio A in altre aree interessanti della regione più
a sud del mondo.

VALMALENCOALPINA.COM

PROGRAMMA
FORMULA A
1° giorno: volo Milano - Buenos Aires
2° girono: volo Buenos Aires -> El Calafate (Argentina)
3° giorno: Tour al ghiacciaio Perito Moreno - notte a El Calafate
4° giorno: El Calafate -> El Chalten in auotbus
5-8° giorno: Trekking Fitz Roy - Cerro Torre -> ritorno a El Calafate
9° giorno: El Calafate -> Puerto Natales (Cile) in autobus
10-13° giorno: Trekking W alle Torri del Paine -> ritorno a Puerto Natales
14° -15° giorno: giorni cuscinetto per il meteo - attività varie
16° giorno: volo El Calafate -> Buenos Ares
17° - 18° giorno: volo Buenos Aires -> Milano

FORMULA B
Dal 16° giorno: volo El Calafate -> Ushuaia
17° giorno: escursioni ad Ushuaia
18° giorno: volo Ushuaia -> Penisola Valdes
19° giorno: tour penisola Valdes
20° giorno: volo penisola Valdes -> Buenos Aires
21°-22° giorno: volo Buenos Aires -> Milano

QUANTO COSTA e LOGISTICA
* 2980€ a persona FORMULA "A" - * 3640€ a persona FORMULA "B"
* costo in virtù del costo del volo e del numero dei partecipanti ( min 7 persone).
COMPRESO:
•
Volo aereo intercontinentale, volo aereo interno, trasferimenti in loco con autobus classe
economica e transfer per e da aeroporti. E' escluso il trasporto da e per aeroporto italiano.
•
Sistemazione negli ottimi ostelli e campeggi durante il soggiorno in Patagonia argentina e
cilena in modalità B&B. Camere comuni da 4 - 6 posti.
• Sistemazione in Hotel 3-4 stelle a Buenos Aires in formula B&B.
• Cassa comune per la spesa e le cene durante i trekking, sia in ostello che in campeggio.
• Accompagnamento Guida Alpina con assicurazione RC Professionale estensione mondo.
• Permessi governativi per l'ingresso ai vari trekking in Argentina ed in Cile
•
•
•
•
•
•

NON COMPRESO:
Bevande e pasti nei bar - ristoranti a El Calafate, Puerto Natales, Buenos Aires
Snack, integratori e bevande durante i trekking
Noleggio attrezzatura tecnica (tende, materassini, sacchi a pelo, fornelletti, ecc ...)
Polizza Viaggio (annullamento, infortuni e sanitaria)
Transfer in Italia e mance.
Tutto quanto non menzionato nel costo.

COSA SERVE:
•

Tenda, materassino e sacco a pelo adeguati a temperature rigide, anche sotto zero.

• Fornello ogni 2-3 persone, stoviglie da campeggio (possibilità di noleggio in loco)
• Scarponi per i trekking comodi, caldi ed impermeabili.
• Abbigliamento caldo a strati, compresi piumino, guscio in gore e sovra pantaloni
• Cappello, berretto, scalda collo, guanti, occhiali e creme da sole.
• Barrette snack, sali da diluire, un po' di cibo italiano.
• Beauty, kit pronto soccorso, medicinali abituali e d'emergenza
• Passaporto in corso di validità.
• Assicurazione completa per trekking e viaggi importanti (consiglio worldnomads.com che
copre assistenza negli sport estremi e trekking impegnativi ma anche annullamento viaggio
e problemi con i bagagli.

