Alla scoperta della Patagonia
con Mente Nomade
dal 16 al 28 Novembre 2018

GIORNO

PROGRAMMA

PASTI

1

16/11/18

Partenza dall’Italia con voli di linea per Buenos Aires - Arrivo in serata

A bordo

2

17/11/18

Giornata a disposizione per la scoperta di Buenos Aires

B

3

18/11/18

Volo per El Calafate - Trasferimento in auto a El Chalten

B

4

19/11/18

Trekking nel Parco Nazionale de Los Glaciares: il Fitz Roy e la Laguna Verde

B

5

20/11/18

Trasferimento in auto a El Calafate - Pomeriggio a disposizione

B

6

21/11/18

Escursione al Perito Moreno con trekking sul ghiacciaio

B

7

22/11/18

Giornata a disposizione a El Calafate

B

8

23/11/18

Volo per Ushuaia - Pomeriggio a disposizione

B

9

24/11/18

Escursione del Parco Nazionale della Tierra del Fuego e Bahia Lapataia

B

10

25/11/18

Navigazione nel Canale di Beagle - Pomeriggio a disposizione

B

11

26/11/18

Volo per Buenos Aires - Pomeriggio a disposizione

B

12

27/11/18

Partenza per l’Italia

B

13

28/11/18

Arrivo in Italia

A bordo

B = Colazione

/

L = Pranzo

/

D = Cena

Operativo Voli - Air India
Volo

Da

Data

Orario

A

Data

Orario

LA8111

Roma (FCO)

16/11/18

08:50

San Paolo (GRU)

16/11/18

18:30

LA8010

San Paolo (GRU)

16/11/18

20:30

Buenos Aires (EZE)

16/11/18

22:35

LA7736

Buenos Aires
(EZE)

18/11/18

12:25

El Calafate (FTE)

18/11/18

15:50

LA7748

El Calafate (FTE)

23/11/18

14:30

Ushuaia (USH)

23/11/18

15:47

LA7743

Ushuaia (USH)

26/11/18

09:20

Buenos Aires (EZE)

26/11/18

12:47

LA8009

Buenos Aires
(EZE)

27/11/18

10:28

San Paolo (GRU)

27/11/18

14:25

LA8110

San Paolo (GRU)

27/11/18

15:50

Roma (FCO)

28/11/18

06:50

LA = Latam Airlines

Itinerario dettagliato
Giorno 1 - Partenza dall’Italia con volo di linea per Buenos Aires. Arrivo in tarda serata. Trasferimento
in hotel
Pernottamento: Buenos Aires (-)
Giorno 2 - Giornata a disposizione a Buenos Aires
Dopo la prima colazione in hotel, il resto della giornata sarà a disposizione per visitare in autonomia la città.
Pernottamento: Buenos Aires (B)
Giorno 3 - Volo per El Calafate - Trasferimento a El Chalten
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in coincidenza con il volo per El Calafate in
Patagonia. All’arrivo, incontro con l’autista per il trasferimento vero il piccolo villaggio di El Chalten lungo un
percorso che costeggia i famosi laghi Argentino e Viedma. Il piccolo villaggio (poco più di 1000 abitanti) è la
porta di accesso privilegiata per il Parco Nazionale de Los Glaciares con le imponenti cime del Fitz Roy e
Cerro Torre. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel e resto della serata a disposizione.
Pernottamento: El Chalten (B)
Giorno 4 - Trekking nel Parco Nazionale de Los Glaciares
Presto al mattino, dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida in hotel prima di una emozionante
giornata di trekking nel cuore della regione settentrionale del Parco. Dopo un tratto iniziale in salita si
raggiungerà un punto panoramico sulla valle del Rio de la Vueltas dal quale si proseguirà lasciandosi alle
spalle il Cerro Rosado per raggiungere un secondo punto panoramico (un grande masso roccioso alla
sinistra del sentiero) dal quale si puù iniziare ad ammirare i bellissimi panorami sul Fitz Roy e le montagne
vicine. Si prosegue quindi attraversando il Rio Chorrillo in una zona di foresta dalla particolare bellezza.
raggiungendo il famoso Campamento Poincenot (in passato uno dei principali punti di partenza per le
spedizioni alpinistiche sulle cime della cordillera). Superato il Rio Blanco prima si inizierà una salita finale
(circa 400m di dislivello) per raggiungere la Laguna del Los Tres e l’antica morena glaciale. Uno dei luoghi
più affascinanti e famosi tra gli appassionati di trekking, sia per gli spettacolari panorami sulla cordillera sia
per l’importanza storica della regione nelle grandi spedizioni alpinistiche e geografiche. Al termine, dopo un
po di tempo a disposizione (il tempo a disposizione dipende dall’orario di arrivo e dalla forma fisica del
gruppo) si rientrerà a el Chalten per la cena libera e il pernottamento.
Distanza del Trekking: 21Km - Dislivello in salita: circa 750m - Livello di difficoltà: Medio/Alto
Pernottamento: El Chalten (B)
Giorno 5 - Trasferimento a El Calafate - Resto della giornata a disposizione
Dopo la prima colazione in hotel, nella mattinata, trasferimento a El Calafate. Sistemazione in hotel e resto
della giornata a disposizione.
Pernottamento: El Calafate (B)
Giorno 6 - Il Perito Moreno
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in auto per raggiungere il punto d’imbarco di Bahia Bajo de
Las Sombras dal quale inizierà la breve navigazione per attraversare uno dei bracci secondari del Lago
Argentino fino a raggiungere le vicinanze dell’impressionante parete terminale del famoso Perito Moreno.
Dopo qualche minuto di navigazione panoramica si sbarcherà per raggiungere un rifugio dal quale,
accompagnati da guide esperte, con circa trenta minuti di cammino si raggiungerà il bordo del ghiacciaio
dove si indosseranno i ramponi e si effettuerà un breve briefing sulle regole di comportamento durante la
camminata sul ghiaccio. Un percorso di circa due ore immersi nei ghiacci millenari caratterizzati da strane
formazioni e dagli incredibili colori. Al termine si rientrerà al rifugio dove si avrà un po’ di tempo a
disposizione per pranzare (necessario portarsi un pranzo al sacco che è possibile acquistare a El Calafate).
A seguire, una breve passeggiata per raggiungere le passerelle sospese situate proprio di fronte
all’impressionante seraccata terminale del Perito Moreno. Nel pomeriggio, rientro in hotel e resto della serata
a disposizione per la cena libera e il pernottamento.
Pernottamento: El Calafate (B)

Giorno 7 - Giornata a disposizione a El Calafate
Dopo la prima colazione in hotel, la giornata sarà a disposizione per scoprire in autonomia la piccola
cittadina o per effettuare alcune delle escursioni opzionali proposte.
Pernottamento: El Calafate (B)
Giorno 8 - Volo per Ushuaia nella Tierra del Fuego
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in coincidenza con il volo per Ushuaia, il
principale centro abitato della Tierra del Fuego, uno delle città più meridionali del continente americano.
Arrivo, trasferimento in hotel e resto del pomeriggio a disposizione per assaporare l’atmosfera tipica di
queste terre selvagge. Se il tempo a disposizione lo permetterà sarà possibile visitare in autonomia il Museo
Marittimo, interessante panoramica sulla storia che nei secoli ha caratterizzato questa regione.
Pernottamento: Ushuaia (B)
Giorno 9 - Escursione del Parco Nazionale della Tierra del Fuego e Bahia Lapataia
Dopo la prima colazione in hotel, la giornata sarà dedicata alla scoperta del famoso e bellissimo Parco
Nazionale della Tierra del Fuego con i suoi incredibili paesaggi naturali affacciati sul Beagle Channel ed
incorniciati dalle propaggini meridionali della Cordillera Andina. Tra i sentieri che si immergono nei tipici
ecosistemi della Terra del Fuego si raggiungeranno il Rio Lapataia, la famosa Laguna Verde e la Bahia di
Lapataia, famosa, oltre che per la sua natura selvaggia, anche essere stato uno dei primi insediamenti della
regione con un interessante bagaglio storico. Al termine dell’escursione rientro in hotel ad Ushuaia per il
pomeriggio libero da dedicare al relax o ad attività facoltative.,
Pernottamento: Ushuaia (B)
Giorno 10 - Navigazione sul Canale di Beagle - Pomeriggio a disposizione per attività facoltative
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al molto turistico di Ushuaia da quale si inizierà una
interessante escursione in barca lungo il famoso Canale di Beagle: dalla Baia di Ushuaia si attraverserà il
Paso Chico che segna l’inizio del canale, si proseguirà quindi costeggiando il lato settentrionale del canale
arrivando alle Isole di Los Pajaros e Los Lobos, conosciute rispettivamente per le molte specie di uccelli
marini tra cui i cormorani di Magellano e quelli Imperiali e per la colonia di leoni marini composta
principalmente da due specie (l’Otaria Orsina Sudamericana e l’Imponente Leone Marino Sudamericano). A
seguire si raggiungerà il famoso Faro de Les Eclaireurs prima di invertire la rotta per il rientro ad Ushuaia.
Pomeriggio libero per esplorare in autonomia la città o per effettuare escursioni facoltative.
Pernottamento: Ushuaia (B)
Giorno 11 - Volo per Buenos Aires - Pomeriggio a disposizione
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in coincidenza con il volo per Buenos Aires.
All’arrivo, trasferimento in hotle e resto della giornata a disposizione per proseguire la scoperta della città.
Pernottamento: Buenos Aires (-)
Giorno 12 - Partenza per l’Italia
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. (B)

I NOSTRI HOTEL
Località

Hotel

Notti (11)

Merit San Telmo o similare

2

El Chalten

Hotel Las Piedras o similare

2

El Calafate

Rochester El Calafate o similare

3

Hotel Ushuaia o similare

3

Merit San Telmo o similare

1

Buenos Aires

Ushuaia
Buenos Aires

PREZZO BLOCCATO a
2.950 euro, tasse INCLUSE a persona
fino ad esaurimento posti!
info mail: patagonia@ibst.it
prenota il tuo posto, tutte le info qui:
https://www.viatraveldesign.it/iscrizione-al-viaggioavventura-in-patagonia-2018-by-mente-nomade/

Le quote comprendono

• Voli di linea in classe economica come da operativo indicato o similare
• Trasferimenti aeroportuali in Argentina
• Tutti i trasferimenti indicati nel programma con mezzi pubblici o privati [nel
•
•
•
•
•
•

secondo caso con solo autista parlante spagnolo]
Tasse Aeroportuali
Pernottamenti in Hotel
Tutte le attività indicate nel programma con guide parlanti spagnolo/inglese
Pernottamento e prime colazioni negli hotel indicati o similari
Assicurazione Multirischio Turismo Allianz
Direzione Tecnica da parte del Tour Operator: VIA - Viaggi in Avventura Srl P. IVA 09229241006 - Autorizzazione attività Tour Operator e Agenzia di
Viaggio n. 4146/09 rilasciata dalla Provincia di Roma - Polizza Responsabilità
Civile: Allianz Spa n. 112367608 - Polizza Copertura Contro il Rischio
Insolvenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 del D. Lgs. N. 79/2011: CBL
Insurance Europe Limited - Polizza N. IT/MGA/FFI/00738/2018
Le quote non comprendono

•
•
•
•
•

Pasti e bevande non menzionati nell’itinerario
Le bevande ai pasti
Visite opzionali e ingressi non contemplati
Spese di natura personale
Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “Le
quote comprendono”

Piccola premessa: Cosa vuol dire “Viaggiare con i gruppi Mente Nomade?”
Viaggiare con noi vuol dire mettersi alla prova, fare gruppo, condividere esperienze
pazzesche, esplorare.
Qualche volta cammineremo per chilometri, in altri dormiremo in campeggi, ostelli e
bad&breakfast.
Ci saranno volte in cui per andare al bagno si dovrà camminare in mezzo alla natura!
Se siete alla ricerca di un viaggio comodo, con hotel di lusso ed ogni comfort, guide che
con cappellini colorati vi portano a destra e sinistra di un paese, allora tutto questo non fa
per voi!
Se invece avete voglia di immergervi nella natura, sporcarvi le mani, divertirvi e alla sera
rilassarsi insieme intorno ad un fuoco acceso ed una birra, allora siete nel posto giusto 🙂
I Viaggi Mente Nomade sono gestiti ed organizzati da Via Travel:
VIA Viaggi in Avventura Srl
P. IVA 09229241006
Autorizzazione provinciale attività Tour Operator e Agenzia di Viaggio n. 4146/09
Polizza RC – Mondial Assistance Italia n. 178286

