
 

 

 

Cile, mi tierra Patagonia 

Soggiorno – 4 giorni / 3 notti 
 

 

Torres del Paine 

1° giorno - Arrivo all'aeroporto di Punta Arenas e trasferimento al Tierra Patagonia Hotel 

& Spa (durata del trasferimento 5 ore), sistemazione nella camera prenotata e tempo a 

disposizione per cominciare ad assaporare l’atmosfera del famoso parco nazionale di 

Torres del Paine. La struttura dell’hotel, completamente immersa nel paesaggio, offre 

un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per rilassarsi dopo una giornata trascorsa alla 

scoperta della Patagonia.  

Sistemazione: Tierra Patagonia Hotel & Spa – Trattamento: pensione completa e attività 

incluse. 

 

Parco nazionale Torres del Paine 

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 sullo splendido scenario del lago Sarmiento e delle vette di Torres del Paine, 

regalando panorami unici. Sarà possibile visitare questi splendidi luoghi grazie alle 

escursioni guidate organizzate dalle struttura. Le seguenti attività, tutte incluse nella quota, 

sono classificate in base al livello di difficoltà: facile, medio e difficile. 

Sistemazione: Tierra Patagonia Hotel & Spa - Trattamento: pensione completa e attività 

incluse 

 

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 

 

TREKKING 

 

1. CORNICES 

Durata: 2 ore e 30 / 3 ore 

Difficoltà : media 

Descrizione: partenza in auto fino ad Estancias (30 minuti circa). L’escursione si svolge 

lungo uno sperone di roccia, da dove si godono splendide vedute a 360° di Torres del 

Paine, Sierra Contreras e Sierra del Toro. Da qui troverete voi stesse il sentiero per la  



 

discesa, poiché non ne esiste uno già definito. Questa escursione è perfetta per coloro che 

vogliono visitare luoghi fuori dagli abituali sentieri del parco, lontano dagli altri turisti. In 

alcuni periodi dell’anno e con alcune condizioni climatiche, potrete scorgere i condor. 

 

2. ORIGINS OF LIFE 

Durata: 1 ora / 1 ora e mezza 

Difficoltà : facile 

Descrizione: questa escursione è perfetta per sgranchirvi le gambe appena arrivati al Tierra 

Patagonia: si tratta infatti di una passeggiata su terreno dolce lungo parte del confine 

orientale del parco nazionale Torres del Paine. Durante l’escursione avrete l’occasione di 

incontrare antiche formazioni geologiche create da organismi ormai estinti; queste 

formazioni decorano le rive del lago Sarmiento. L’escursione si concluderà a Porteria 

Sarmiento, dove si aprirà davanti a voi lo splendido scenario del Massiccio del Paine.  

 

3. MIRADOR CUERNOS 

Durata: 2 ore / 2 ore e 30 

Difficoltà : facile 

Descrizione: escursione imperdibile che si snoda nel cuore del parco di Torres del Paine. 

Partenza in auto verso il punto di partenza (durata del viaggio 50 minuti circa). Il terreno è 

piuttosto regolare e piano, con una sola parte abbastanza ripida. Visita del Salto Grande, 

da cui si proseguirà verso le rive del lago Nordenskjöld; arrivo al punto panoramico e 

rientro lungo lo stesso percorso dell’andata. 

 

4. HUNTERS TRAIL 

Durata: 2 / 3 ore 

Difficoltà: media 

Descrizione: partenza in auto verso Porteria Sarmiento (durata del viaggio 30 minuti circa). 

Il cammino inizierà con la visita di un’area dove sono presenti antiche pitture rupestri degli 

Aonikenk, popolo di Indiani nativi cacciatori e raccoglitori, che ha vissuto in questa zona 

circa 6.000 anni orsono. Quest’area è inoltre perfetta per scorgere guanacos, volpi e 

condor. Il trekking termina a breve distanza da Porteira Laguna Amarga.  

 

5. LAGUNA LARGA 

Durata: 1 ora e mezza / 2 ore 

Difficoltà: facile 

Descrizione: l’escursione inizia nei pressi della Laguna Larga, dove (in alcuni periodi 

dell’anno) è possibile ammirare i fenicotteri. Proseguimento verso Mirador Nordenskjold, 

immersi nel meraviglioso scenario dei Cuernos del Paine e dei ghiacchiai. Durante il 

percorso, potrete occasionalmente avvistare grandi gruppi di guanacos. 

 

 

 

 



A CAVALLO 

 

6. ESTANCIA CERRO GUIDO 

Durata: 2 ore 

Difficoltà: facile 

Descrizione: partenza in auto verso il ranch Cerro Guido (durata 30 minuti circa). A seconda 

delle condizioni climatiche, i gauchos locali vi condurranno in differenti aree del ranch. 

Potrete così godervi una cavalcata nella pampa e nei suoi spazi sconfinati; se la giornata è 

limpida, avvisterete le vette di Torres del Paine. 

 

7. ESTANCIA LAZO 

Durata: 2 ore 

Difficoltà: facile 

Descrizione: partenza in auto verso il ranch Lazo (durata del viaggio 50 minuti circa); la 

cavalcata inizia ad Hosteria Lazo, attraverso un’antica foresta di lenga. Dopo circa 1 ora si 

giungerà ad un punto panoramico, da cui godere dello splendido paesaggio. Passando per 

i boschi si rientrerà poi all’Hosteria Lazo, dove potrete bere qualcosa di caldo prima di fare 

ritorno in hotel. 

 

SCENIC TOURS 

 

8. LAGUNA AZUL TREKKING 

Durata trekking: 30 minuti 

Durata totale con trasferimenti: 3 ore 

Difficoltà: facile 

Descrizione: dall’hotel vi dirigerete verso nord, fino alla Laguna Azul; si percorrerà la riva 

settentrionale del lago, dove sarà possibile avvistare numerose specie di uccelli, 

soprattutto in primavera ed estate. Sosta alla Cascada del Paine e alla Laguna Amarga, 

famosi punti panoramici dell’area. 

 

9. SALTO GRANDE 

Durata trekking: 20 minuti 

Durata totale: 3 ore e mezza 

Difficoltà: facile 

Descrizione: durante questa escursione visiterete alcuni dei luoghi più belli di Torres del 

Paine. Mirador Sarmiento, da cui apprezzerete il più grande lago del parco; Laguna 

Amarga, le cui acque sono 4 volte più salate di quelle dell’Oceano; Mirador Nordenskjold, 

e per finire una breve passeggiata sino a Salto Grande. Rientro in van seguendo lo stesso 

percorso dell’andata. 

 

 

 

 

 



10. VALLE LA PORFIADA 

Durata trekking: 20 minuti 

Durata totale: 4 ore 

Difficoltà: facile 

Descrizione: valle La Porfiada è situata a nord della Laguna Azul; attraverserete splendide 

foreste di lenga e godrete di spettacolari panorami di gole e fiumi. Se sarete fortunati, 

potrete scorgere condor volare sulla zona. Raggiungerete poi Puesto (casa temporanea dei 

gauchos), da cui ammirare le vette argentine. 

 

11. ESTANCIA LAS CHINAS 

Durata trekking: 20 minuti 

Durata totale: 3 ore e mezza 

Difficoltà: facile 

Descrizione: durante questa escursione entrerete nella valle Las Chinas, area praticamente 

inesplorata vicino alla Cordillera Baguales. Vi saranno buone probabilità di scorgere 

Guanacos, nandu, condor, cara-cara e negritos. 

 

Escursioni guidate di una giornata intera 

 

TREKKING 

(tutti i trekking di una giornata intera includono box lunch) 

 

12. PINGO VALLEY & GREY PENINSULA 

Durata: 3 ore e mezza circa 

Difficoltà: facile 

Descrizione: partenza dall’hotel in van, attraverso i più bei punti panoramici del parco di 

Torres del Paine, fino a raggiungere Grey Peninsula. Da qui camminerete lungo la valle del 

Pingo su un sentiero dolce che segue il letto del fiume Pingo. Questa è una delle aree più 

verdi del parco, ed è anche possibile vedere affascinanti formazioni geologiche. Si 

raggiungerà poi “Chorillo del Salmon”, piccola cascata nascosta in un bosco di Nothofagus. 

Rientro seguendo lo stesso percorso dell’andata. Dopo il pranzo visiteremo lo splendido 

Lake Grey, in cui galleggiano numerosi gli iceberg del Grey Glacier. 

 

13. PASO DE LA GUITARRA 

Durata: 5 / 6 ore 

Difficoltà: media 

Descrizione: l’escursione si svolgerà in un’area privata al limitare del parco; toccherà i laghi 

Maravilla e Porteno, per finire a Puesto Las Dudas, sulle rive del Lago del Toro. Percorrerete 

sentieri non battuti e molto probabilmente sarete gli unici a fare trekking in quest’area. 

Dopo un percorso in auto di circa 1 ora, inizierete a camminare tra splendide foreste, e 

potrete apprezzare le turchesi acque del Lago del Toro, il più grande della regione. La flora 

qui è davvero varia: si trovano lenga, nirre, coigue, canelo e siete camisas. Se le condizioni 

climatiche lo permetteranno, potrete pranzare in una delle spiagge del Lago del Toro. La 

maggior parte del percorso è ondulato, con due sezioni molto ripide ma brevi (circa 20 



minuti ciascuna). Raggiungerete infine la sponda occidentale della baia; da qui, rientro in 

van in hotel. 

 

14. MIRADOR GLACIER GREY 

(dal 16 novembre al 15 marzo, eccetto 25 dicembre e 1° gennaio) 

Durata: 5 ore 

Difficoltà: media 

Descrizione: trekking classico che inizia con un viaggio di 30 minuti in barca lungo il Lago 

Pehoe; da qui il percorso si snoda verso ovest, tra rocce e foreste di lenga. L’apice 

dell’escursione è la spettacolare vista che si ammira dai punti panoramici, dalla quale si 

notano gli iceberg galleggiare nel lago Grey. Rientro lungo lo stesso percorso dell’andata. 

 

15. FRENCH VALLEY 

(dal 16 novembre al 15 marzo, eccetto 25 dicembre e 1° gennaio) 

Durata: 8 ore 

Difficoltà: alta 

Descrizione:l ’escursione inizierà con un viaggio di 30 minuti in barca lungo il Lago Pehoe; 

camminerete poi lungo un sentiero che tocca Paine Grande e le rive del lago Skottsberg. 

Durante l’escursione si godranno magnifiche vedute dei Cuernos del Paine. Prima di 

raggiungere Italian Camp attraverserete un ponte sul fiume French e vi dirigerete nella 

French Valley. Qui potrete ammirare il famoso French Glacier. Rientro lungo lo stesso 

percorso dell’andata. 

 

16. CERRO OBELISCO 

Durata: 5 ore e mezza / 6 ore e mezza 

Difficoltà: alta 

Descrizione: escursione estrema durante il quale l’altitudine sale costantemente. Entrerete 

nell’area della Cordillera Baguales, zona quasi inesplorata. Sulla sommità incontrerete 

alcune curiose formazioni di roccia sedimentaria modellate dal vento in forme bizzarre; da 

qui godrete di un panorama stupendo, con Torres del Paine e le valli che lo circondano. 

Sulla strada del rientro, percorreremo un’antica foresta di lenga vicino al fiume Las Chinas. 

 

17. BASE OF THE TORRES 

Durata: 7 / 9 ore 

Difficoltà: alta 

Descrizione: questa escursione richiede molta resistenza ed energia, ma sarete ripagati 

dagli indimenticabili panorami e dalla vista delle 3 torri di granito. Il percorso sale in 

maniera decisa per circa 1 ora, costeggiando Rio Ascensio fino a raggiungere il Paso de los 

Vientos. Da qui, raggiungerete in circa 30 minuti Campamento Cileno, dove potrete 

riposare un poco. Si prosegue poi con il cammino in salita attraverso la foresta per circa 1 

ora e mezza; l’altitudine salirà molto velocemente. L’ultima ora di cammino è la più difficile, 

e si snoda su un terreno instabile; qui i venti sono molto forti e il tempo è imprevedibile. 

Giungerete ad un punto panoramico da dove ammirare Torres del Paine e, se il tempo lo 

permette, pranzerete circondati da questo magnifico scenario. Rientro e discesa lungo lo 



stesso percorso dell’andata: ci vorranno circa 4 ore per raggiungere il punto di partenza. 

Per questa escursione occorrono buone gambe e buona forma fisica, oltre ad un 

abbigliamento appropriato. Il percorso può risultare molto faticoso se non si è allenati o 

abituati a percorrere lunghe distanze.  

 

18. MIRADOR FERRIER & GREY PENINSULA 

Durata: Mirador Ferrier: 3 / 4 ore – Lago Grey: 1 ora e mezza  

Difficoltà: alta 

Descrizione: questa escursione offre l’opportunità di vedere gran parte del parco nazionale 

di Torres del Paine con la combinazione di 2 escursioni. Scalerete il difficile sentiero sino al 

punto panoramico di Ferrier; qui il terreno è molto ripido e l’altitudine si alza molto 

velocemente. Godrete di panorami indimenticabili: Grey Glacier, Paine Massif, fiume Paine, 

Lago del Toro,. Rientro e discesa lungo lo stesso percorso dell’andata. Dopo pranzo, visita 

del pittoresco Lago Grey, dove potrete scorgere gli iceberg vicino alla riva e il ghiacciaio in 

lontananza. 

 

19. CERRO GUIDO 

Durata: 6 / 8 ore  

Difficoltà: alta 

Descrizione: l’escursione inizia al ranch Cerro Guido. Nella prima parte il terreno sale 

regolarmente, attraverso foreste e paludi. Mano a mano che si sale in altitudine, il 

paesaggio diventa roccioso, arido ed esposto al vento. Da qui, godrete di spettacolari 

panorami del massiccio del Paine della Cordillera Baguales; entrerete nel mondo degli 

Aonikenk, antico popolo nativo. Ideale per coloro che hanno già provato escursione di un 

giorno intero o per coloro che si interessano di archeologia. Si raccomanda di organizzare 

l’escursione in anticipo. 

 

SCENIC TOURS 

 

20. MACIZO PAINE 

Durata: 8 ore (30 minuti di cammino)  

Difficoltà: facile 

Descrizione: l’escursione si svolge nella parte occidentale del parco nazionale di Torres del 

Paine, ed è una delle migliori alternative per vedere gran parte del parco in un giorno. 

Ammirerete panorami spettacolari, sino al Lago Grey. Qui potrete fare una passeggiata di 

30 minuti lungo la riva meridionale del lago. La strada del rientro si snoda a sud del lago 

del Toro. 

 

 

 

 

 

 

 



LIFE IN PATAGONIA 

Escursioni stagionali 

 

21. ESQUILA PRE-PARTO (settembre/ottobre) 

In Patagonia, la tosatura delle pecore (processo chiamato esquila) viene effettuata in 

precisi momenti dell’anno. La “esquila pre-parto” consiste nel rimuovere una piccola 

porzione di lana dalla pancia della pecora alcuni mesi prima della tosatura completa. Al 

ranch Cerro Guido la “esquila pre-parto” avviene normalmente tra Settembre ed Ottobre. 

 

22. ESQUILA (dicembre/gennaio) 

Al ranch Cerro Guido, la tosatura completa delle pecore avviene tra Dicembre e Gennaio, e 

dura generalmente 2 settimane. Prima della tosatura, avrete l’occasione di vedere come i 

cowboy cileni, o baqueanos, guidano migliaia di pecore con cani addestrati.  

 

23. LA SENALADA (gennaio/febbraio) 

Durante i mesi estivi, generalmente tra gennaio e febbraio, le pecore del ranch Cerro 

Guido vengono marchiate attraverso un processo chiamato “la senalada”, che le rende 

facilmente identificabili. “La senalada” consiste nell’applicare una piccola incisione 

sull’orecchio delle pecore. 

 

24. ESQUILA DE OJO (aprile) 

Il terzo tipo di tosatura ha luogo quando viene tosata solo la lana intorno agli occhi e al 

muso della pecora, così da migliorarle la vista durante i mesi invernali. Anche in questo 

caso avrete l’opportunità di vedere i baqueanos all’opera. 

3Torres del Paine 

 

Ultimo giorno  

Dopo la prima colazione, vi lascerete il suggestivo paesaggio di Torres del Paine alle spalle 

per fare ritorno a casa, o continuerete ad esplorare 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, sia prima che dopo il soggiorno a Torres del Paine. Contatta i nostri Travel Designers 

per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


