
 
 

La baia incantata 

Soggiorno – 4 giorni / 3 notti 

 
BALMACEDA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all'aeroporto di Balmaceda e trasferimento al Puyuhuapi Lodge & Spa (a 

circa 70 km di distanza), sistemazione nella camera prenotata e tempo a disposizione per 

cominciare ad assaporare l’atmosfera della Patagonia. La struttura dell’hotel, 

completamente immersa nel paesaggio, offre un’atmosfera intima e accogliente, perfetta 

per rilassarsi dopo una giornata di escursione. 

 

Sistemazione: Puyuhuapi Lodge & Spa – Trattamento: pensione completa e attività incluse. 

 

BALMACEDA 

Dal 2° al penultimo giorno – L'ambiente caldo e accogliente dell'hotel vi permetterà di 

socializzare con gli altri ospiti o di rilassarvi in angoli tranquilli. Tutte le sistemazioni si 

affacciano su uno splendido scenario, regalando panorami unici. Sarà possibile visitare 

questi splendidi luoghi grazie alle escursioni guidate organizzate dalle struttura.  

 

Sistemazione: Puyuhuapi Lodge & Spa - Trattamento: pensione completa e attività incluse. 

 

Le seguenti attività, tutte incluse nella quota, sono classificate in base al livello di difficoltà: 

facile, medio e difficile. 

 

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

(i) Due escursioni di mezza giornata 

(ii) Un'escursione di un'intera giornata 

 

Escursioni guidate di mezza giornata: 

 

1. Tempanos Lagoon Trail 

Difficoltà: bassa 

Durata: 3 ore 

Descrizione: Escursione adatta a tutti; dopo aver attraversato il fiordo in motoscafo fino alla 

Carretera Austral, il viaggio continua in auto per circa 15 minuti verso sud fino al 

Ventisquero Colgante. Un percorso facile, adatto ad ogni età e condizione fisica, che offre 

la possibilità di ammirare splendide vedute della vallata. Dopo aver camminato per circa 



600 m lungo il sentiero da cui si accede alla Tempanos Lagoon, apparirà un panorama 

indimenticabile dell’Hanging Glacier . Durante l’escursione la guida provvederà a fornirvi 

interessanti informazioni su flora, fauna e geologia del luogo. 

 

2. Mirador Path - Queulat National Park 

Difficoltà: media 

Durata: mezza giornata 

Descrizione: L’escursione inizia con l’attraversamento del fiordo in motoscafo, fino alla 

banchina della Carretera Austral; si proseguirà poi per 15 minuti in veicolo a motore fino 

all’area del Ventisquero Colgante nel Queulat National Park. Il fiume Ventisquero scorre 

lungo la valle modellata dall’Hanging Glacier; dopo aver attraversato un ponte sul fiume, il 

sentiero esce dal bosco e circonda la vallata. Durante l’escursione ammirerete la rigogliosa 

natura presente nella parte nord-orientale del sentiero; quest’ultima facile ascesa, all’inizio 

leggermente ripida, vi condurrà ad un punto panoramico che vi permetterà di apprezzare il 

ghiacciaio e le alte cascate che da esso nascono. Giganteschi blocchi di ghiaccio si 

staccano spesso dal ghiacciaio e precipitano nella Tempanos Lagoon, generando fragorosi 

boati. 

 

3. Los Canelos Path 

Difficoltà: medio/bassa 

Durata: 2 ore e 30 

Descrizione: Escursione che inizia dal Puyuhuapi Lodge, attraverso il bosco di Canelo; qui, 

secondo la leggenda, esistono foglie color argento che incarnano “lo spirito del passato”. 

Si raggiungeranno in seguito punti panoramici che offrono splendide vedute sulla baia di 

Dorita e sul canale di Puyuhuapi. Il sentiero Los Canelos è un tratto dell’antica strada che 

conduceva al vicino villaggio di Puyuhuapi. Il viaggio di ritorno potrà essere condotto in 

kayak, in circa 30 minuti attraverso la tranquilla baia di Dorita. 

 

4. South path "En busca del chucao"” 

Difficoltà: medio/bassa 

Durata: 1 ora e 30 

Descrizione: Escursione lungo un sentiero che si snoda nei boschi della Patagonia, tra 

maestosi alberi e numerose specie di uccelli come picchi neri e trochilidi. 

 

5. Enchanted Forest – Queulat National Park 

Difficoltà: medio/alta 

Durata: mezza/intera giornata 

Descrizione: Caratterizzato da una grande varietà botanica, questo sentiero si snoda in uno 

dei punti più alti della Carretera Austral, a circa 1 ora di veicolo a motore dal molo del 

Lodge. La neve del Queulat e la rigogliosa vegetazione che ricopre le vallate rappresentano 

lo spirito di questo viaggio. All’inizio dell’escursione ci si addentrerà nella foresta, tra 

funghi, licheni, muschi, alghe, felci e tanti fiori; il sentiero prosegue per circa 2 chilometri 

prima di raggiungere il fiume Cascadas. Si prosegue poi lungo la vallata, che offre 

panorami spettacolari, fino a Los Gnomos Lagoon, da cui nasce il fiume. Sulle rive sono 



presenti grandi strutture di granito su cui poggiano i cumuli di neve; su queste rocce 

granitiche si possono facilmente riconoscere i segni del tempo e dei fenomeni atmosferici. 

 

6. Los Pumas Trail 

Difficoltà: alta 

Durata: intera giornata 

Descrizione: nell’area settentrionale del Queulat National Park si snoda un sentiero di 5.6 

chilometri che sale attraverso i boschi fino a Los Pumas Lagoon. L’escursione unisce 

splendide vedute del lago Risopatròn alla rigogliosa e profonda foresta; nel suo punto più 

alto (1.060 m) il sentiero attraversa un vasto altopiano che regala fantastici panorami della 

catena montuosa che circonda il canale di Ventisquero. Con un’area di circa 2 chilometri, la 

laguna ha acque pulite e limpide, habitat di numerose specie. 

 

Escursione in kayak: 

Nello splendido scenario delle montagne e dei fiordi della Patagonia vive un’antica 

leggenda: si racconta infatti che l’origine di questi luoghi sia nata dalla lotta tra due 

creature mitiche, i serpenti Tenten e Cai Cai; proprio nello stesso scenario potrete esplorare 

le meraviglie del luogo in kayak, con partenza dal Lodge. Si navigherà per circa 1 -2 ore 

lungo le tranquille acque del fiordo di Puyuhuapi, tra isole e isolette, circondati da uccelli 

marini come ardeidi, cigni dal collo nero, albatross urlatori, folaghe e pinguini. 

 

Escursione in motoscafo: 

Lo scenario offerto dai canali Puyuhuapi e Jacaff è davvero sublime, e una visita alle loro 

isole e baie è davvero unica: avrete infatti la possibilità di avvistare colonie di uccelli e, con 

un pizzico di fortuna, anche foche e delfini. 

 

Fly-fishing: 

Le genti indigene Chonos hanno vissuto e pescato per secoli nelle acque di Puyuhuapi; la 

zona è infatti l’ideale per la pesca, con i suoi fiumi e i laghi che danno vita alla magia di 

fiordi, canali e isole. 

 

BALMACEDA (partenza) 

Ultimo giorno – Dopo la prima colazione, vi lascerete alle spalle il fascino di questo 

territorio per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento del tour in altre aree del Cile. 

 

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. 


