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Trekking in Patagonia – TERRA LUNA 

Guida al viaggio: 
Questo viaggio in Patagonia può essere definito in un solo aggettivo UNICO, perché mette insieme i grandi 
classici della Patagonia argentina, col Parco Nazionale de Los Glaciares, i meravigliosi trekking a El Chalten al 
cospetto del Cerro Torre e del Fitz Roy e l’esperienza di ammirare da vicino il ghiacciaio più famoso al mondo, il 
Perito Moreno, con paesaggi ed esperienze di trekking e visita indimenticabili nella regione di Aysen in Cile, area 
patagonica al di fuori dei circuiti classici. 
Partendo da Balmaceda ci dirigeremo verso sud lungo la Carretera Austral, attraversando l’altopiano Cerro 
Castillo e giungendo a Puerto Rio Tranquilo, da dove potremo visitare su un gommone la “Capilla de Marmol”, 
una delle meraviglie naturali più spettacolari del mondo, una caverna che a causa dell’erosione appare come una 
cappella decorata da archi naturali sostenuti da sottili colonne che poggiano sul fondo del mare. Arriveremo a 
Puerto Guadal, in un angolo remoto e strepitoso della Patagonia cilena, sulle rive del lago General Carrera, il 
secondo per grandezza in tutta l’America Latina, e con di fronte il Monte San Valentìn (4.058 m). Qui 
trascorreremo alcuni giorni al Lodge Terra Luna, in posizione strategica per bellezza e autenticità, oltre ad essere il 
punto di partenza ideale per escursioni che ci porteranno a godere di vedute mozzafiato delle vette del San 
Lorenzo e del San Valentin e avventure adrenaliniche alla scoperta dei laghi e dei ghiacciai Leones e Fieros.  
Entrati in Argentina seguendo la Ruta 40, potremo condividere le attività legate al lavoro di una vera fattoria 
argentina, soggiornando in una Estancia, una ex casa padronale dei latifondi. 
Un'esperienza memorabile tra montagne, ghiacciai, foreste e steppe. 

 

Quando partire: 
La Patagonia è una regione geografica dell'America meridionale suddivisa tra Argentina e Cile. La Patagonia si 
trova nell'emisfero Australe e di conseguenza le stagioni sono invertite rispetto a quelle europee. La stagione delle 
piogge va da settembre ad aprile mentre quella secca si sviluppa tra maggio e agosto.  Da novembre a febbraio è il 
periodo ideale per visitare la Patagonia.  

 

Come ci muoviamo: 
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture a seconda del numero dei 
partecipanti. 

 

Dove dormiamo: 
Le grandi città offrono hotel di standard occidentale, puliti e ben gestiti. A Santiago e Buenos Aires prevediamo 
pernottamenti in hotel 4 stelle. A El Chalten e Calafate si pernotta in hotel 3*. Alcuni dei pernottamenti saranno in 
Estancia, una casa patronale dei latifondi che offre un’esperienza ben diversa dal comune hotel con attività per gli 
ospiti legate al lavoro della fattoria. Il programma prevede inoltre alcuni pernottamenti presso il Lodge Terra Luna, 
ubicato a Puerto Guadal, sulle sponde del Lago General Carrera. Secondo lago del Sud America per superficie 
dopo il Titicaca, il General Carrera è uno dei luoghi più incantevoli di questa regione.  Il Lodge Terra Luna è 
costituito da bungalow in legno di ottimo livello per 2, 4 o più ospiti e da parti comuni che offrono ristorante e 
terrazza panoramica, vasca jacuzzi, sala giochi e sala conferenze. I servizi igienici potrebbero essere condivisi. 
Pernottamenti in tenda al ghiacciaio Leones e al Camp Poincenot.  

 

Organizzazione giornate di trekking: 
Durante i giorni di trekking itinerante l’organizzazione locale metterà a disposizione tende, materassini e materiale 
per l’accampamento. I partecipanti dovranno trasportare il loro pranzo, l’acqua, il sacco a pelo (personale), uno 
zainetto per la giornata con i loro effetti personali e un cambio di vestiario (ove previsto).  
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1°/2° giorno Milano – Santiago del Cile  

 Partenza da Milano per Santiago con voli di linea intercontinentali secondo il piano voli scelto. 
Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo, incontro con l’autista e trasferimento 
in hotel (Hotel Providencia o similare). Tempo a disposizione per scoprire la città in libertà. Cena 
libera e pernottamento. Nessun pasto incluso. 

3° giorno Santiago – Balmaceda – Puerto Guadal (Terra Luna Lodge) 

 Dopo colazione al mattino presto trasferimento privato in aeroporto e volo per Balmaceda, 
piccola località posta all’inizio della laguna San Rafael. All’arrivo incontro con la guida e 
trasferimento verso sud lungo la Carretera Austral, che collega la Patagonia al resto del 
continente. Tempo e condizioni del lago permettendo, ci fermeremo per l’escursione in barca alla 
Capilla de los Marmoles: si tratta di una serie di grotte scavate dall’acqua del lago nella roccia. Le 
sezioni di marmo bianco sono le più pure, composte quasi interamente da carbonato di calcio, 
mentre le altre sfumature di roccia devono il loro colore a varie impurità. Le forme e i colori delle 
cavità sono incredibili. La regione fu coperta dai ghiacciai fino a 10.000 o 15.000 anni fa. Quando 
i ghiacciai si ritirarono si formò il lago e fu allora che iniziò il processo di erosione e di creazione 
delle cappelle. In serata arrivo al Terra Luna Lodge (o similare) a Puerto Guadal, in un angolo 
remoto e strepitoso della Patagonia cilena, sulle rive del lago General Carrera e di fronte al Monte 
San Valentìn (4058 m). La posizione è strategica per bellezza, autenticità e microclima e 
costituisce il punto di partenza ideale per conoscere l’area circostante. Sistemazione in lodge, 
cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa. 

4° giorno Terra Luna (Lago General Carrera - escursione di trekking) 

 Dopo colazione partenza per un’escursione a piedi sulle colline poste a sud-est del lodge. Con 
poca fatica arriveremo alla sommità e avremo una spettacolare vista d’insieme sulle vette del San 
Lorenzo e del San Valentin. Guardando per terra ci accorgeremo di essere in un vero paradiso 
geologico: centinaia di fossili marini (in prevalenza conchiglie) testimoniano la presenza 
dell’Oceano in questa zona milioni di anni fa. Rientro nel pomeriggio e tempo a disposizione per 
godersi il relax al lodge Terra Luna. Cena e pernottamento in lodge. Trattamento di pensione 
completa. 
Nota: i partecipanti dovranno trasportare il loro pranzo al sacco e l’acqua necessaria durante 
l’escursione, oltre agli effetti personali che vorranno portare con sé per la giornata. 

5° giorno Terra Luna (Lago e ghiacciaio Leones) 

Dopo colazione inizieremo una delle escursioni più adrenaliniche e spettacolari dell’intero 
itinerario. Dal molo del lodge ci imbarcheremo su un jet boat e faremo rotta verso il fiume 
Leones che risaliremo per circa 5 km (circa 1 ora). Da qui a piedi punteremo verso l’omonimo 
lago (max 1 ora di tragitto). Sistemazione del campo per poi raggiungere in gommone il fronte 
del ghiacciaio Leones. Rientro e cena al campo. Pernottamento in tenda e/o in bivacco con 
trattamento di pensione completa. 

6° giorno Leones - Lago Fiero – Terra Luna 

Dopo colazione procederemo a piedi fino al lago Fiero (circa 1-2 ore di cammino) da dove in 
gommone raggiungeremo il fronte dell’omonimo ghiacciaio. Rientro per pranzo e 
successivamente ritorneremo al fiume Leones, dove con un jet boat rientreremo al Lodge Terra 
Luna. Cena e pernottamento in lodge. Trattamento di pensione completa. 
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7° giorno Terra Luna - Estancia La Angostura 

 Dopo colazione lasceremo questo angolo di paradiso che è il Terra Luna Lodge per entrare in 
Argentina, passando per Cochrane e attraversando il passo Roballos. Qui potremo assaporare 
la vastità della pampa e le distese sterminate punteggiate dalle estancias dove i gauchos 
allevano pecore e bovini. Proseguimento verso sud nella pampa fino a Bajo Caracol per poi 
raggiungere l’Estancia Angostura (o similare). Un pernottamento in estancia è un’esperienza 
unica. Per qualche ora potremo fare parte infatti della famiglia che ci ospita. Trattamento di 
pensione completa. 

8° giorno Estancia La Angostura - El Chalten – Camp Poincenot 

 Lungo trasferimento (circa 5 ore) verso la “vera” Patagonia australe, la più conosciuta, quella 
delle vette paradiso dei climber più esperti del mondo. Nel pomeriggio arrivo e pranzo a El 
Chalten sotto lo sguardo, si spera benigno, del Fitz Roy e del Cerro Torre. Breve 
trasferimento al’Estancia El Pilar, punto di inizio del trekking. Raggiungeremo in circa 3/4 
ore di cammino lungo il Rio Blanco il campamento Poincenot (o similare) dove porremo il 
campo. Sistemazione in tenda. Trattamento di pensione completa. 
Nota: i partecipanti dovranno trasportare il loro sacco a pelo, un cambio di vestiti e l’acqua. 

9° giorno Camp Poincenot – Laguna de Los Tres – El Chalten 

 Dopo colazione si riparte dal campo Poincenot per raggiungere la laguna de Los Tres e da lì 
rientrare verso El Chalten. Pernottamento presso hotel 3* (Hotel Kaleshen o similare). 
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).  
Nota i partecipanti dovranno trasportare il loro sacco a pelo, i propri effetti personali, 
l’acqua e il loro pranzo al sacco.  

10° giorno El Chalten – Calafate 

La giornata inizierà molto presto e sarà dedicata a un’escursione all’interno del Parco de Los 
Glaciares, come per esempio al campo base del Cerro Torre o del Fitz Roy. Al termine 
trasferimento privato a El Calafate e sistemazione in hotel 3* (Hotel Kapenke o similare). 
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo). 

11° giorno El Calafate - Perito Moreno – El Calafate – Buenos Aires 

Dopo colazione escursione privata con guida locale parlante italiano alla volta del Parco 
Nazionale de Los Glaciares dove si trova il ghiacciaio Perito Moreno, una colossale lingua di 
ghiaccio che dallo Hielo Continental scende nel lago Argentino. È una delle attrazioni 
naturali più famose del mondo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Buenos 
Aires. All’arrivo trasferimento in albergo 4* (Hotel Novotel o similare). Trattamento di 
mezza pensione (colazione e pranzo). 

12°/13° giorno Buenos Aires - Milano 

Colazione e check-out. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il proprio volo 
di rientro in Italia. Scalo intermedio e arrivo a Milano nel pomeriggio successivo. 
Trattamento di prima colazione.  
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Cile, Argentina - Patagonia Terra Luna 13 giorni 
Date di Partenza*:  15 gennaio - 18 febbraio – 5 marzo - 19 novembre 2023 
Quota individuale di partecipazione:  Euro 
Minimo 8 partecipanti 4.100 (esclusi voli internazionali e domestici) 
Minimo 6 partecipanti 4.450 (esclusi voli internazionali e domestici) 
Voli internazionali Milano/Santiago a partire da 1.450 (escluse tasse aeroportuali da definire  
Buenos Aires/Milano e voli domestici  all’emissione dei biglietti aerei, circa 500 a persona) 
Supplementi: 
Camera/Tenda Singola**  650 
* Altre date su richiesta 
**Al Camp Poincenot e all’Estancia Angostura non è possibile avere camera/tenda singola 

La quota comprende:  
 trasferimenti da/per l’aeroporto con autista parlante spagnolo 
 trasferimenti via terra con automezzi privati 
 sistemazione in camera doppia in hotel 3* a El Chalten (9° giorno) e a El Calafate 
 sistemazione in camera doppia in hotel 4* a Buenos Aires e Santiago del Cile  
 sistemazione presso il Lodge Terra Luna (3 notti) e l’’Estancia La Angostura (1 notte) 
 pernottamenti in tenda al ghiacciaio Leones (1 notte) e al Camp Poincenot (1 notte)  
 fornitura di tende e materassini da parte dell’organizzazione per le notti in tenda 
 pasti come da programma 
 bevande (non alcoliche) durante i pasti ai campi nelle giornate di trekking 
 visite ed escursioni come da programma  
 tasse d’ingresso a parchi e aree di interesse inclusi nel programma  
 guida locale parlante inglese/spagnolo (eccetto il giorno dell’arrivo e della partenza) 
 guida argentina per le escursioni a El Chalten e per la visita al Perito Moreno 
 accompagnatore dall’Italia con minimo 12 partecipanti 
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

La quota non comprende: 

voli internazionali di linea Milano/Santiago, Buenos Aires/Milano in classe economica - voli domestici Santiago/Balmaceda e 
Calafate/Buenos Aires in classe economica – tasse aeroportuali – pasti non menzionati - bevande - mance – extra di carattere personale 
- visti - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
NB: i servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 20.10.2022. Eventuali adeguamenti saranno comunicati 21 giorni 
prima della partenza.
 
Attenzione: particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in 
overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori 
locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali 
spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione 
non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 


