PATAGONIA VIA TERRA FLY & DRIVE
18 giorni nella realtà di Argentina e Cile con coordinatore Yana

D01: VOLI ITALIA - BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia secondo operativi, che vi forniremo in base alle date partenze e alle vostre necessità.
D02: BUENOS AIRES
Visita degli highlights della Capitale argentina: le sue strade principali, come la 9 de Julio - la via più grande
del mondo; l’Avenida Corrientes con i suoi numerosi teatri, cinema, librerie e ristoranti; l’Avenida di Mayo,
importante arteria la cui influenza spagnola si nota tanto per la concezione architetturale dei suoi edifici
quanto per la presenza di centri commerciali di tipo spagnoli. Sull’Avenida 9 de Julio si trova l’Obelisco, che
con i suoi 65 metri di altezza è l’epicentro di una stella di corsi importanti; qui si trova anche il teatro Colón:
uno dei gioielli dell’architettura argentina. Vedrete anche la Piazza di Mayo dove, di fronte alla Casa Rosa,
che è l’attuale palazzo del Governo, tutti i giovedì si riuniscono le madri che hanno perso i loro figli sotto la
dittatura. Si prosegue per la Boca: primo porto della città. Questo quartiere fu il primo luogo conosciuto
dagli immigrati e rappresentava il loro rifugio. L’immigrazione più importante fu quella italiana tra il 1880 e
il 1930. Uno dei principali centri d’interesse di La Boca è la via “Caminito”, dove potrete scoprire degli
ammassi di piccole case modeste costruite di lamiera recuperata dai colorati battelli in disuso. Il quartiere
della Boca subiva, e ancora accade a volte oggi, le inondazioni quando il fiume, molto vicino, straripava: ciò
spiega i giganteschi marciapiedi che raggiungono a volte i 60 cm.
San Telmo, un quartiere storico che all’origine non era altro che una piccola via che univa la Piazza Mayor al
porto. Con il passare del tempo gli artigiani si sono installati nel quartiere che è diventato sempre più
grande. Un po’ come Montmartre a Parigi ha cominciato ad essere frequentato da artisti e intellettuali. La
visita termina con la Recoleta, il quartiere residenziale per eccellenza: ristoranti, bar, discoteche e numerosi
altri luoghi di divertimento. Le passeggiate sono piacevoli grazie ai numerosi parchi e piazze. Sarà possibile,
1

inoltre, visitare il cimitero della Recoleta che venne costruito nel 1822 ed è il più importante cimitero del
paese. Qui si trovano più di 70 lussuose tombe monumentali che sono state dichiarate Monumenti Storici
Nazionali.
D03: BUENOS AIRES - BARILOCHE
Partenza da Buenos Aires per Bariloche secondo operativi. All’arrivo, ritiro delle auto a noleggio e partenza
verso Trevelin (300km; circa 4 ore di guida). Visita dei laghi intorno Bariloche e proseguimento attraverso il
Parco di Las Alarces. Arrivo a Trevelin. Pernottamento.
D04: TREVELIN – COYHAIQUE (470 km)
Prenderemo in direzione Futaleufú, per poi attraversare il confine Argentina-Cile e percorrere la Carretera
Austral, passando per il Parco Queulat e Puyuhuapi, costeggiando il Pacifico. Arrivo a Coyhaique in serata.
Pernottamento.
D05: COHAYAQUE - PUERTO BERTRAND (280 km)
Inizieremo attraversando il Parco Cerro Castillo e costeggeremo il lago Gral Carrera per visitare le incredibili
formazioni della Catedral de Marmol, fino ad arrivare a Puerto Bertrand. Pernottamento a Puerto Bertrand.
D06: PUERTO BERTRAND - GOBERNADOR GREGORES
Continueremo il nostro viaggio attraversando la Riserva Nazionale di Gral Carrera, per poi visitare la Cueva
de las Manos, grotta situata nella valle del fiume Pinturas, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO
nel 1999. La grotta deve il suo nome alle tantissime pitture rupestri raffiguranti delle mani che arredano
praticamente tutto l’interno della caverna, insieme a molte scene di caccia, risalenti a 9mila-13mila anni fa.
Successivamente, partenza in direzione sud, fino a giungere nella zona di Gobernador Gregores in serata.
Pernottamento.
D07-D08: EL CHALTÉN
Partenza di buon mattino in direzione sud-ovest, verso il piccolo villaggio montano di El Chaltén, situato sul
fiume Las Vueltas, all'interno del Parco Nazionale Los Glaciares (Riserva Nazionale Zona Viedma). Da El
Chaltén si vedono svettare le montagne Cerro Chaltén (chiamato anche monte Fitz Roy) e Cerro Torre,
frequentate da alpinisti e scalatori. Ammireremo queste maestose cime dalle lagune prospicienti.

D09 – D11: EL CALAFATE - NAVIGAZIONE LAGO ARGENTINO E ALTRE ATTIVITÀ
Partenza in mattinata per El Calafate (D09 – circa 215 km). Situata sulla sponda meridionale del Lago
Argentino, la città di El Calafate è il punto di partenza per l’esplorazione del Parco Nazionale di Los
Glaciares, dove si trova anche il famoso ghiacciaio Perito Moreno. Da Punta Banderas (circa 50 km da El
Calafate), partiremo per un’escursione sul Lago Argentino. Si lambiranno le barriere di iceberg e lo scenario
sarà fantastico. Ammireremo anche il Ghiacciaio Upsala, una valle ghiacciata alimentata da diversi ghiacciai,
che copre circa 1000 chilometri quadrati di superficie, così chiamato dopo che la città svedese di Upsala
sponsorizzò il primo studio glaciologico in Patagonia all'inizio del XX secolo. Nel 1952, una spedizione
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guidata dal Colonnello Emiliano Huerta e dall'ingegnere Mario Bertone camminò sul ghiaccio continentale
della Patagonia, attraversando il ghiacciaio Upsala, per la prima volta. Ben più noto, all’interno del Parco, è
il Ghiacciaio Perito Moreno: lungo circa 30 km, è la terza riserva di acqua dolce del mondo, ed è uno dei
pochi ghiacciai in continuo movimento, con un avanzamento giornaliero che arriva fino a 2m. Qui potremo
usare delle passerelle per godere il ghiacciaio in tutto il suo splendore. Il Parco Nazionale Los Glaciares fu
creato nel 1937 con lo scopo di conservare e proteggere le specie naturali di questa regione: si estende su
una superficie di 600.000 ettari e nel 1981 fu dichiarato Monumento Naturale del Patrimonio Mondiale
dall’UNESCO.
D12-D13: TORRES DEL PAINE
Visita del Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato dall’UNESCO Riserva Mondiale della Biosfera nel
1978. Il parco, che si estende su una superficie di oltre 240mila ettari, ospita molte specie animali in libertà
e offre straordinari paesaggi, come quello del Lago Nordenskjold, dalle acque turchesi e dalle cui sponde si
possono ammirare le Torres del Paine; le fantastiche vette di granito scuro offrono un paesaggio quasi
unico nel suo genere.

D14: PUNTA ARENAS
Città del Cile meridionale, capitale della Dodicesima Regione (Magellano o Antartide Cilena) conta 130.000
abitanti è la maggiore città della Patagonia. Una curiosità…come altre cittadine argentine create dalla
immigrazione una consistente porzione dei suoi abitanti vanta origini dalla Dalmazia. Prima del 1914
(apertura canale di Panama) era il principale punto di transito fra i due Oceani. È famosa per la celebrazione
del Carnevale dell'Inverno, manifestazione basata sulla presentazione di spettacoli e carri allegorici, che
attira spettatori da gran parte del Cile e da molte regioni dell'Argentina Meridionale. Dal 2007 è stato
stabilito come lo spettacolo di maggiore rilevanza del costume cileno. La città vive di commerci ed
estrazione di risorse naturali, soprattutto gas naturale. È sede dell'Istituto Nazionale Antartico e punto di
partenza più utilizzato dalle spedizioni scientifiche in Antartide. La NASA ha una sua sede permanente qui.
D15-D16: TIERRA DEL FUEGO – USHUAIA
Visiteremo il Parco Nazionale di Lapataia, al confine con il Cile, dove si vedranno bellissimi scenari con
picchi innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi abitanti, gli Onas, accendevano
grandi fuochi; da qui il nome “Terra del Fuoco” dato dai primi colonizzatori.
Navigazione del Canale di Beagle di fronte alla città, dove si potranno vedere diverse colonie di leoni
marini e varie specie di uccelli acquatici, oltre ad osservare l’affascinante panorama del Canale, della città di
Ushuaia, della costa e delle isole di questa terra alla “fine del Mondo”.
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D17: VOLO USHUAIA-BUENOS AIRES
Giornata dedicata alla visita della città di Ushuaia. Tempo a disposizione fino al momento del trasferimento
in aeroporto. Drop off delle nostre auto e imbarco sul volo serale che ci riporterà a Buenos Aires.
Pernottamento.
D18: VOLI DI RIENTRO IN ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Buenos Aires in tempo per salire a bordo del volo di rientro in Italia secondo
operativi.

Quota individuale di partecipazione 2.980€ (base 8 persone)
LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli domestici e tasse aeroportuali, incluso bagaglio da stiva
- Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle tipici con prima colazione
- Auto Fly & Drive e assicurazioni
- Tassa drop off auto
- Coordinatore dall’Italia
- Assicurazione Medico/Bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Voli internazionali e tasse aeroportuali (che possiamo proporvi noi)
- Carburante
- Ingressi ai siti e parchi e navigazioni
- Pasti e bevande
- Mance
- Supplemento camera singola 580€

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano
condizioni di necessità.

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858

4

