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ARGENTINA CILE
PATAGONIA, CARRETERA AUSTRAL E RUTA 40

|

LAND EXPEDITIONS - VIAGGI CON ESPERTO

17 GIORNI A PARTIRE DA EURO 5600
PARTENZE: 12 novembre 2020
1° GIORNO
2° GIORNO
3° GIORNO
4° GIORNO
5° GIORNO

Partenza dall'Italia con volo di linea per Buenos Aires. Pernottamento a bordo
Buenos Aires, la capitale più elegante del Sud America, con le sue vie acciottolate, i caffè vecchio stile,
l'architettura un po' decadente e le case di lamiera ondulata dipinte con colori vivaci del Caminito
Volo per Trelew e visita alla pinguinera di Punta Tombo, la più grande colonia di pinguini di Magellano del
mondo
Alla scoperta della Penisola Valdes, importante riserva di fauna marina e avicola sotto la tutela
dell'Unesco. Vedremo elefanti e leoni marini e, da luglio a dicembre, la balena franca australe
Lasciamo la costa atlantica per immergerci nell'entroterra in direzione ovest, attraverso le pianure
patagoniche, fino a raggiungere il Parco Nazionale Los Alerces, vicino al confine con il Cile
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6° GIORNO
7° GIORNO
8° GIORNO
9° GIORNO
10° GIORNO
11° GIORNO
12° GIORNO
13° GIORNO
14° GIORNO
15° GIORNO
16° GIORNO
17° GIORNO

Partenza verso La Junta, in Cile, lungo la Carretera Austral, una delle strade più spettacolari al mondo
Il Parco Nazionale Queulat e il ghiacciaio sospeso. Le terme di Puerto Puyuhuapi, situato in un bellissimo
fiordo cileno e proseguimento per Coyhaique
Dal Cile rientriamo in Argentina con una lunga tappa molto spettacolare costeggiando il Lago General
Carrera
La mitica Ruta Nazionale 40, la strada più lunga e famosa di tutta l'Argentina. Percorrendola visitiamo i
parchi nazionali più rinomati e i siti meno accessibili, come la Cueva de las Manos Pintadas
Trekking facile lungo il canyon del fiume Oro per una maestosa veduta panoramica del Monte San
Lorenzo
Partenza in direzione El Chalten; ci aspetta un lungo tratto nella distesa patagonica accompagnati, sullo
sfondo, dalle maestose vette della cordigliera andina
Camminata al belvedere del Fitz Roy ed escursione allo scenografico Lago del Desierto
Attraversiamo nuovamente la frontiera con il Cile per raggiungere il Parco Nazionale Torres del Paine,
dichiarato Riserva della Biosfera dall'Unesco
Ritorniamo in Argentina verso El Calafate, nel cuore del Parco Nazionale Los Glaciares
Il Lago Argentino e il Ghiacciaio Perito Moreno, il gigante di ghiaccio
Nel pomeriggio volo per Buenos Aires e connessione con il volo in partenza per Roma
Arrivo
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