
 
 
 
 
 
 
 

Cile, Las Torres 

Soggiorno – 4 giorni / 3 notti 
 
 
 

Punta Arenas 

1° giorno - Incontro con l'assistente locale presso l'aeroporto di Punta Arenas. Trasferimento 

all’hotel Las torres nel cuore del parco nazionale Torres del Paine , sistemazione nella camera 

prenotata e tempo a disposizione per cominciare ad assaporare l’atmosfera del parco. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Las Torres -Trattamento: pensione completa e attività. 
 

 

Torres Del Paine National Park  

Dal 2° al penultimo giorno - Giornate dedicate alle numerose attività organizzate dai lodge, 

il quale si trova nel cuore del parco nazionale Torres del Paine . 

 

Sistemazione: Hotel Las Torres -Trattamento: pensione completa e attività. 

 

Le escursioni giornaliere qui di seguito elencate possono essere scelte come segue: (i) 

Un'escursione di un'intera giornata 

(ii) Due escursioni di mezza giornata 

 

Intera giornata 

 

1. Torres del Paine 

Tipo di escursione: auto e trekkking  

Livello di difficoltà: facile  

Esperienza richiesta: nessuna  

Durata: da 7 a 10 ore 

Visita delle principali attrazioni del Parco Nazionale, circondati dalla flora e la fauna che 

caratterizzano l’area. Dopo il pranzo all’esterno, visita del Lago Grey dove potrete passeggiare 

lungo la riva oppure navigare attraverso il bacino d’acqua per avvicinarvi al ghiacciaio. 

 

2. Las Torres, Ascencio Trail 

Tipo di escursione: cavallo e trekking o solo trekking 

Livello di difficoltà: alto  

Esperienza richiesta: minima  

Durata: 6-8 ore 

Durante questa escursione esplorerete la Valle Ascencio, attraverso splendide foreste di faggi 

vi avvicinerete alle spettacolari torri del Paine. Per coloro che amano i cavalli, si potrà arrivare 

a El Chileno Lodge, situato a circa metà strada, a cavallo. Proseguirete poi a piedi sino alla 

base delle torri.  

 



3. Pumas Track 

Tipo di escursione: trekking o cavallo e trekking 

Livello di difficoltà: medio  

Esperienza richiesta: minima  

Durata: 8 ore 

Questa escursione parte da Las Torres e costeggia il lato ovest del Cerro Paine. Dal punto più 

alto della montagna si ha una spettacolare vista sui versanti est e sud. Avrete la possibilità di 

individuare e ammirare il percorso dei vari fiumi che dalle cime dei monti scendono verso i 

laghi sottostanti, oltre alle splendide foreste di Nothofagus. Da questo punto panoramico 

godrete di uno dei panorami più spettacolari del parco, ad un’altitudine di 1509 m. 

 

4. French Valley (da novembre a marzo) 

Tipo di escursione: auto, catamarano e trekking 

Livello di difficoltà: medio 

Esperienza richiesta: minima 

Durata: 12 ore  

Arrivo a Pudeto in auto e proseguimento sul catamarano “Hielos Patagonicos” attraverso il 

lago Pehoe; la navigazione in catamarano durerà circa mezz’ora, e si proseguirà poi con il 

trekking. Costeggiando il lago Skottsberg si entrerà nella Valle del Francés, da dove si 

potranno ammirare il Paine Grande, il Glaciar Francés e Los Cuernos. È possibile, in 

determinati periodi dell’anno, osservare il distaccamento di valanghe dai picchi montuosi 

circostanti. 

 

5. Enchented Valley 

Tipo di escursione: a cavallo  

Livello di difficoltà: facile  

Esperienza richiesta: media  

Durata: 6 – 8 ore 

Uno dei migliori modi per godersi la Patagonia è certamente a cavallo. Questa escursione vi 

dà la possibilità di accedere ad una delle più belle zone del ranch Cerro Paine, con splendide 

foreste, ruscelli e una grande prateriadove poter galoppare circondati da splendida 

vegetazione. 

 

6. The Horns 

Tipo di escursione: cavallo o trekking  

Livello di difficoltà: medio  

Esperienza richiesta: media 

Durata: 6-8 ore 

Partenza da Las Torres per una passeggiata lungo la parte meridionale del Monte Almirante 

Nieto, sulla cui sommità si trova un ghiacciaio. Durante l’escursione si avranno delle viste 

mozzafiato sia delle montagne che del lago Nordenskjöld. La camminata si conclude alla base 

dei Cuernos del Paine. Sulla superficie di queste tre formazioni rocciose si può osservare la 

geologia all'opera: uno strato di roccia granitica di colore chiaro in mezzo a due strati di 

roccia sedimentaria più scura.  

 

 

 

 



7. Lakes Trail 

Tipo di escursione: auto e trekking  

Livello di difficoltà: medio  

Esperienza richiesta: nessuna  

Durata: 7-8 ore 

Viaggio in auto in direzione sud fino al ranch Estancia Lazo, splendido luogo da cui si 

possono osservare i fiumi che alimentano il Canal Señoret, il quale scorre verso il Fiordo 

Ultima Esperanza. Trekking verso il Lago El Toro, godendo di splendide viste sul Massiccio del 

Paine e sui numerosi laghi che caratterizzano l’area. Questa è un’area privilegiata per 

l’osservazione di flora e fauna.. 

 

8. Grey Look Out (da novembre a marzo) 

Tipo di escursione: auto, catamarano e trekking 

Livello di difficoltà: medio  

Esperienza richiesta: minima  

Durata: 12 ore 

Arrivo a Pudeto in auto e proseguimento a bordo del catamarano “Hielos Patagonicos”. 

Navigazione in catamarano per mezz’ora sulle acque del Lago Pehoe. Proseguimento a piedi 

verso Grey Glacier View Point. Da qui si avrà una vista molto ravvicinata del Glaciar Grey, un 

ghiacciaio lungo ben 26 chilometri che fa parte di uno dei più grandi ice fields del pianeta. 

 

 

Mezza giornata 

 

9. Sarmiento Lake 

Tipo di escursione: auto e trekking  

Livello di difficoltà: medio  

Esperienza richiesta: nessuna  

Durata: 3-4 ore 

Questa escursione di quattro ore porterà i visitatori sul Paso la Feria, un passo che attraversa 

una valle molto stretta. Si giunge al lago Sarmiento con una camminata in una foresta di 

faggi, dove ci sarà una sosta per osservare delle curiose formazioni in carbonato di calcio. 

Potrete ammirate il contrasto dei colori della Patagonia con il maestoso sfondo di montagna. 

 

10. Salto Grande 

Tipo di escursione: auto e trekking  

Livello di difficoltà: medio  

Esperienza richiesta: minima  

Durata: 2 - 4 ore 

Arrivo a Salto Grande in auto e proseguimento a piedi, circondati da splendidi panorami del 

massiccio del Paine. Durante questa escursione si visiteranno tutte le attrazioni per cui il 

parco è conosciuto a livello internazionale, ad eccezione dei suoi ghiacciai. I visitatori 

godranno di stupefacenti vedute sulle montagne circostanti, su laghi e lagune, e avranno la 

possibilità di immergersi nella natura tra piante a animali. 

  



 

11. Blue Lagoon 

Tipo di escursione: auto  

Livello di difficoltà: facile  

Esperienza richiesta: nessuna  

Durata: 3-4 ore 

Questa escursione di mezza giornata è l’occasione ideale per coloro che desiderano vedere il 

parco Torres del Paine evitando lunghe e faticose camminate. Durante questa escursione è 

possibile osservare piante, animali e uccelli – fenicotteri, condor, uccelli acquatici e rapaci – 

che rendono famoso il Parco in tutto il mondo. Visiterete Laguna Amarga e i numerosi e 

differenti organismi che la abitano. 

 

12. Patagonia 

Tipo di escursione: auto e trekking  

Livello di difficoltà: facile  

Esperienza richiesta: minima  

Durata: 4 ore 

Visita dei luoghi dove vissero gli indiani aónikenk o “tehuelches” più di 7.000 anni fa. Dal lago 

Sarmiento si giunge ad una roccia dove si trovano ancora incisi alcuni disegni delle 

popolazioni indigene. La flora e la fauna della zona – costituita da guanaco, nandù e condor – 

sono le stesse dell’epoca degli indiani aónikenk. 

 

13. Nordenskjöld Lake 

Tipo di escursione: cavallo o trekking  

Livello di difficoltà: medio  

Esperienza richiesta: minima 

Durata: 2-3 ore 

Partenza da Las Torres per una passeggiataalle pendici del vicino Monte Almirante Nieto. Da 

qui si gode di una vista panoramica sul lago Nordenskjöld e sulla catena delle Ande. 

 

14. Lenga Forest 

Tipo di escursione: trekking  

Livello di difficoltà: medio  

Esperienza richiesta: nessuna  

Durata: 3 ore 

Questa escursione è dedicata a coloro che desiderano imparare qualcosa in più 

sull'ecosistema che si sviluppa all'interno delle foreste di faggi della Patagonia. Durante 

l’esplorazione dei boschi che si trovano nell'area che circonda Las Torres sarà possibile 

osservare il picchio di Magellano, il parrocchetto australe e alcuni esemplari di particolari 

specie feline, tra cui il puma. Raggiungerete infine lo splendido punto panoramico sulla 

Laguna Azul.  

  



  15. Inge Lagoon 

Tipo di escursione: trekking 

Livello di difficoltà: facile  

Esperienza richiesta: nessuna  

Durata: 3 – 4 ore 

Partendo dall'hotel, toccherete la parte meridionale del monte Almirante Nieto, godendo di 

uno spettacolare panorama e imparando la storia della vegetazione pre-andina. Arrivo alla 

Laguna Inge, da cui potrete ammirare lo splendido lago Nordenksjold. 

 

Punta Arenas  

Ultimo giorno - Dopo la prima colazione, vi lascerete alle spalle il fascino del Parco 

Nazionale Torres Del Paine, trasferimento all'aeroporto di Punta Arenas per il rientro o il 

proseguimento del tour in altre aree del Cile.  

 

Il viaggio è personalizzabile scegliendo un soggiorno di 4, 5 o 6 giorni. 

 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aeree del 

Cile, estensioni sull'Isola di Pasqua e/o soggiorni mare in Polinesia. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura 


