
 
 

Torri di granito e faggi australi 
Tour individuale – 9 giorni / 8 notti 

 

Punta Arenas (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Punta Arenas con volo da Santiago. Pick-up dell’auto a noleggio 

(4x4) direttamente in aeroporto. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Isla Rey Jorge (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

  

Punta Arenas - Puerto Natales 

2° giorno – Visita autonoma della cittadina di Punta Arenas; le principali attrazioni sono la collina 

Mirador, da dove potrete godere di una vista spettacolare sulla città, il monumento a Ferdinando 

Magellano in piazza Munoz Gomera, il museo dedicato a Magellano, l’Instituto de la Patagonia ed il 

museo Naval y Maritimo.  

N.B. Musei chiusi il lunedì ed i giorni festivi.  

Partenza con auto a noleggio per Puerto Natales (direzione nord, 3 ore di strada circa 

attraversando il  favoloso nulla patagonico). Puerto natales è una piccola cittadina di circa 19.000 

abitanti, nella provincia di Ultima Esperanza. A circa 26 km da Puerto Natales si trova la famosa 

Cueva del Milodòn, profonda circa 200 metri, ove nel 1896 sono stati ritrovati i resti di un animale 

presitorico, chiamato appunto “ milodòn“. 

 

Sistemazione: Weskar Patagonian Lodge (standard fjord view) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

  

Puerto Natales - Parco Nazionale Bernardo O’Higgins - Puerto Natales 

3° giorno – Giornata dedicata all’escursione collettiva (durata 7 ore – escursione con guida 

parlante spagnolo) all’interno del Parco Nazionale Bernardo O’Higgins, per ammirare i ghiacciai 

Balmaceda e Serrano. Si naviga con una imbarcazione a motore lungo il canale Ultima Esperanza; 

durante il percorso si possono avvistare leoni marini, cormorani e cigni neri. Dopo essere giunti al 

Monte Balmaceda e all’omonimo ghiacciaio, si prosegue verso il punto di osservazione sul 

ghiacciaio Serrano, che si raggiunge dopo circa 15 minuti di camminata.  Pranzo incluso. Rientro in 

hotel a Puerto Natales. 

 

Sistemazione: Weskar Patagonian Lodge (standard fjord view) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. (pranzo in corso di escursione incluso). 



 
 

Puerto Natales - Parco Nazionale Torres Del Paine 

4° giorno – Puerto Natales/Parco Nazionale Torres Del Paine 

Prima colazione e partenza con auto a noleggio per il  Parco Nazionale Torres Del Paine (1 ora di 

strada asfaltata e 1 ora di strada sterrata). 

Il Parque Nacional Torres del Paine è stato creato nel 1959 e dichiarato Riserva Mondiale della 

Biosfera dall’UNESCO nel 1978. Conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari colonne 

granitiche dette  torres, da cui prende il nome, vanta numerose attrazioni naturali: laghi, foreste, 

cascate e ghiacciai, tra cui lo spettacolare ghiacciaio Grey. Il Massiccio è composto da tre gruppi 

montuosi distinti: primi ad apparire alla vista sono i Cuernos del Paine, che specchiano le loro cime 

nel Lago Nordenskjöld. Più a est spiccano le guglie delle Torres del Paine mentre, quasi a fare da 

cornice, si staglia sullo sfondo il gruppo che accoglie il Cerro Paine Grande (2.600 m ) e il Cerro 

Fortaleza (3.000 m). Numerosi laghi, tra cui le lagune Amarga, Verde e Azul, fiumi e cascate 

favoriscono l’estendersi di una fitta foresta popolata da guanaco, nandù, huemul e condor delle 

Ande. 

 

Sistemazione: Tierra Patagonia (lenga room) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

5° giorno – Giornata da dedicare alla visita del parco, in modo autonomo, con la propria auto.  

  

Sistemazione: Tierra Patagonia (lenga room) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Parco Nazionale Torres Del Paine - Punta Arenas  - Puerto Williams 

6° giorno – Partenza per Punta Arenas (durata del viaggio circa 5 ore), rilascio dell’auto a noleggio 

e imbarco su volo per Puerto Williams. Incontro con il rappresentante del lodge e trasferimento 

all’aerodromo per un volo panoramico su Cabo de Hornos; in questo luogo leggendario, fine di un 

continente, si potrà ammirare dall’alto lo splendido Monumento all’ Albatros, simbolo dei venti 

meridionali e fedele compagno di solitari marinai. Il volo vi permetterà di osservare i punti di 

riferimento geografici da una posizione privilegiata, oltre a permettervi di apprezzare la bellezza di 

Bahia Nassau e delle vallate della Isla Navarino. Rientro a Puerto Williams e trasferimento via terra 

al Lakutaia Lodge, dove vi attenderà un aperitivo di benvenuto. Pranzo al Lodge. Nel pomeriggio, 

visita al parco Botanico Omora, dove scoprirete la bellezza del Bosque en Miniatura del Arcipelago 

del Cabo de Hornos . Rientro al lodge per la cena ed il  pernottamento. 

 

Sistemazione: Lakutaya Lodge (standard room) – Trattamento: mezza pensione. 

  

Charles Darwin Route 

7° giorno – Prima colazione. Giornata di navigazione nella baia di Wulaia, con l’imbarcazione 

Victory. La baia ha una componente naturale e scenica enormemente affascinante ed interessante; 

rappresenta inoltre uno dei momenti della scienza moderna, quando un giovane Charles Darwin 

incontrò i nativi della Tierra del Fuego, definendoli “ gli estremi culturali dell’evoluzione umana”. 

Dopo aver navigato lungo lo stretto di Murray, sosta per un trekking presso Wulaia Mountain e 

rientro sulla Victory. Sulla via del ritorno, avrete l’occasione di scorgere leoni marini, numerosi 



 
 

uccelli marini e, se sarete fortunati, delfini e pinguini che nuotano vicino alla barca. Pranzo in corso 

di escursione. Rientro al lodge, cena e pernottamento.   

 

Sistemazione: Lakutaya Lodge (standard room) – Trattamento: mezza pensione. 

  

Puerto Williams 

8° giorno – Prima colazione. Giornata da dedicare alle tante attività proposte dal Lodge. Si potrà 

infatti scegliere tra le seguenti  escursioni (self – guided):  

  

- In mountain bike a Bahia Virginia (mezza giornata / difficoltà media); escursione in mountain bike 

lungo la costa della Isla Navarino, tra colline, foreste e paesaggi splendidi. L’escursione inizia a 

Lakutaia, dove prenderete un bus sino a Bahia Virginia; qui vi attenderanno le mountain bike e 

potrete avviarvi verso il tour di 9 km che vi porterà al lodge. Nel percorso il traffico è molto scarso, 

potrete così godervi in tutta tranquillità lo scenario. 

- Trekking al Cerro Bandera e Valle Robalo (intera giornata / difficoltà media); intera giornata 

dedicata al trekking fino al Cerro Bandera, con rientro attraverso la valle del fiume Robalo 

- Trekking al Cerro Bandera (intera giornata / difficoltà media); senza alcun dubbio, il miglior 

panorama del canale di Beagle e di Puerto Williams è quello che si ha dal punto panoramico del 

Cerro Bandera. Durante l’escursione sarà interessante osservare come la fitta foresta presente 

all’inizio del trekking, si trasforma poi in un ecosistema alpino, con muschi, licheni, orchidee ed 

altre specie che si sono adattate alle basse temperature dell’area.   

- Escursione a cavallo alla cascata Los Bronces (mezza giornata / difficoltà bassa); escursione a 

cavallo sino al fiume Los Bronces, attraverso foreste di lenga e praterie ricche di calafate. Si arriverà 

fino alle cascate del fiume; pausa snack nello splendido scenario e proseguimento lungo la costa.  

  

 Per coloro che preferiscono invece rimanere al lodge, si potranno visitarne i dintorni, praticare golf, 

andare in bicicletta o provare il kayak.  

  

Sistemazione: Lakutaya Lodge (standard room) – Trattamento: mezza pensione. 

  

Puerto Williams - Punta Arenas (partenza) 

9° giorno – Prima colazione. In mattinata, visita di Puerto Williams, la cittadina più australe del 

mondo, chiamata così in onore di Juan Williams. Puerto Williams è la principale città dell’Isola di 

Navarino ed ha attualmente una popolazione di 2.500 abitanti; passeggiata nelle stradine della 

cittadina e visita del Museo Martin Gusinde, famoso antropologo che studiò le etnie Yagan e Onas 

negli anni ’20. In tempo utile trasferimento all’aeroporto per volo verso Punta Arenas.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour 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. 

 

 


