
 

Mosaico cileno: Patagonia 
Esplorazione – 4 giorni / 3 notti 

 

 

PUNTA ARENAS (arrivo) / PUERTO NATALES  

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Punta Arenas, ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Incontro con assistente locale parlante italiano che vi accompagnerà alla 

stazione degli autobus per il trasferimento a Puerto Natales con bus di linea (nessuna assistenza a 

bordo). All’arrivo vi attenderà l’autista/guida parlante italiano che vi condurrà all’hotel prescelto. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Weskar o Hotel Altiplanico (standard room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

PUERTO NATALES / BALMACEDA E SERRANO (escursione) 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione (collettiva, guida parlante 

spagnolo/inglese) in barca lungo il fiordo Ultima Speranza, dove si potranno ammirare leoni marini, 

cormorani e cigni dal collo nero. Dopo circa tre ore di navigazione, arrivo al ghiacciaio Balmaceda e 

proseguimento fino alla fine del fiordo. Sbarco e visita del ghiacciaio Serrano attraverso un sentiero 

che attraversa il bosco patagonico. Rientro a Puerto Natales con sosta all’Estancia Perales per il 

pranzo. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Weskar o Hotel Altiplanico (standard room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE (escursione) 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida parlante italiano 

del Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato Riserva della Biosfera UNESCO nel 1978. Il Parco è 

caratterizzato dai famosi “cuenos”, colonne di granito,  circondati da laghi turchesi, fiumi, cascate, 

ghiacciai, foreste e una fauna ricca di guanachi, volpi, cervi. Sosta per la visita alla Grotta del 

Milodon, dichiarato monumento naturale dove si sono scoperti resti di un animale erbivoro, 

chiamato Milodonte. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Weskar o Hotel Altiplanico (standard room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS (partenza) 

4° giorno – Prima colazione in Hotel. Trasferimento alla stazione degli autobus e partenza con bus 

di linea (nessuna assistenza a bordo) per l’aeroporto di Punta Arenas, per l’imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

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. 


