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23 dicembre: Italia/Buenos Aires 
Partenza da Milano e proseguimento per Buenos Aires con volo Aerolineas Argentinas. Pernottamento in 
volo. 
 
24 dicembre: Buenos Aires 

Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos 
Aires). Accoglienza e trasferimento presso l’Hotel 
prescelto. Colazione di benvenuto ed immediata 
sistemazione nelle camere riservate. Tempo a 
disposizione e partenza per la prima visita della 
cittá, dedicata alla zona Sud. Si inizia dal ‘centro 
storico’, dove sorge la Plaza de Mayo, su cui 
affacciano la Casa Rosada (il Palazzo Presidenziale), 
la Cattedrale ed il Cabildo (Municipio). 
Proseguimento per il quartiere de La Boca, il più 
italiano tra i quartieri della città, dove si realizza 
una passeggiata lungo il celebre Caminito, noto per 
i suoi caratteristici edifici multicolore e dove gli 
artisti di strada che espongono le proprie tele. 
Trasferimento al barrio di San Telmo, ed al termine 
della visita rientro in Hotel. 

 
25 dicembre: Buenos Aires 
 Prima colazione e partenza per la visita della zona nord della capitale, dove si trova l’aristocratico 
quartiere de La Recoleta, caratterizzato da splendide residenze, boutique ed Hotel di lusso, e dove sorge 
l’omonimo cimitero, che ospita le spoglie delle principali personalità del Paese, tra cui quelle dell’icona 
argentina Evita Peròn. La visita prosegue per il pulsante barrio di Palermo, un quartiere così vasto e vario da 
essere a sua volta suddiviso in più zone, ciascuna caratterizzata da una sua architettura ed un suo 
caratteristico stile ed “ambiente”. Particolarmente interessante l’area di Palermo Soho, ricca di negozi, 
boutique e laboratori di artisti, oltre a numerosi bar e ristoranti all’aperto in cui vale la pena fare una sosta 
per apprezzare lo scorrere della vita in questo quartiere dallo stile trendy e rilassato. Rientro in Hotel e 
pomeriggio a disposizione per effettuare ulteriori visite (facoltative/non incluse), o per fare un po’ di 
shopping nei centri commerciali e negozi del centro. Cena libera e pernottamento. 
 
26 dicembre: Buenos Aires/Ushuaia 
Trasferimento in aeroporto e volo per Ushuaia, la città più australe del mondo. Accoglienza e trasferimento 
presso l’hotel prescelto. Tempo a disposizione (in base agli operativi aerei) per andare alla scoperta della 
città. Pasti liberi e pernottamento. 
 
27 dicembre: Ushuaia 
Dopo la prima colazione si parte per una visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del Fuoco, in cui 
si potrà apprezzare il fantastico paesaggio ed il caratteristico bosco australe della regione andino-
patagonica. L’escursione si snoda attraverso la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. Rientro ad 
Ushuaia e trasferimento al porto per effettuare le operazioni di Check-in per la spedizione a bordo della 
nave Australis. Imbarco previsto intorno alle ore 18:00. Il Capitano e l’equipaggio accoglieranno a bordo i 
Passeggeri e sarà servito un cocktail di benvenuto che permetterà agli ospiti di fare conoscenza. In seguito 
la nave salperà con destinazione “Fine del Mondo”; attraversando il mitico Stretto di Magellano ed il 
Canale di Beagle. E’ l’inizio di una grande avventura. Cena e pernottamento a bordo. 
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28 dicembre: Capo Horn - Baia Wulaia 
 Questa giornata prevede la navigazione lungo il Canale Murray, fino a raggiungere il mitico Capo Horn, 
punto d’incontro tra l’oceano Atlantico ed il Pacifico. Scoperto nel 1616, conosciuto come la “Fine del 
Mondo”, questa celebre isola - caratterizzata da un promontorio verticale di 425 mt di altezza - è stata un 
punto di riferimento fondamentale per i navigatori che si sono avventurati sin qui. Esclusivamente se le 
condizioni meteorologiche lo consentono, sarà possibile sbarcare e visitare l’isola. Conosciuto come “la fine 

del mondo”, fu dichiarato Riserva Mondiale della 
Biosfera nel 2005. Proseguimento della navigazione 
e successivo sbarco presso la Baia Wulaia, dove lo 
stesso Darwin attracco nel corso del suo celebre 
viaggio. Questo sito fu uno dei principali 
insediamenti della cultura indigena dell’intera 
regione oggi nota come Patagonia. La visita prevede 
una passeggiata all’interno di un bosco di 
Magellano, che ospita diverse specie di piante 
autoctone di questa zona, fino a raggiungere un 
belvedere che consente di ammirare il fantastico 
paesaggio da un punto privilegiato. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

 
29 dicembre: Ghiacciaio Pía – Ghiacciaio Garibaldi 
Nella mattinata navigheremo lungo il braccio nordest del Canale di Beagle per giungere e sbarcare nel 
fiordo Pia. Qui ci attende un’escursione che ci condurrà a un punto panoramico dal quale osserveremo il 
ghiacciaio omonimo la cui lingua principale si estende dall’alto della cordigliera fino al mare. Nel 
pomeriggio, arriveremo al fiordo Garibaldi per una camminata attraverso la fredda steppa patagonica lungo 
la quale saliremo per giungere a una cascata di origine glaciale, punto dal quale potremo godere di un 
suggestivo paesaggio. Per coloro che rimarranno a bordo, il Comandante orienterà la prua della nave verso 
il ghiacciaio per offrire una vista panoramica dalle coperte esterne. 
 

30 dicembre: Fiordo De Agostini – Ghiacciaio Águila 
– Ghiacciaio Cóndor 
Nella mattinata navigheremo lungo il Canale di 
Cockburn per addentrarci verso il fiordo de Agostini, 
dove potremo ammirare i ghiacciai che scivolano dal 
centro della cordigliera di Darwin verso il mare. 
Sbarcheremo con i gommoni per una dolce 
camminata intorno alla laguna formatasi con lo 
scioglimento del ghiacciaio Águila che potremo 
ammirare da vicino. Nel pomeriggio, a bordo dei 
gommoni, ci avvicineremo al ghiacciaio Cóndor. 
Scopriremo come si sono formati i ghiacciai e 
l’influenza di questi sull’aspra geografia dei canali 
della Terra del Fuoco. 

 
31 dicembre: Stretto di Magellano/Isola Magdalena/Punta Arenas/Puerto Natales 
Alle prime ore del mattino, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, si sbarcherà sull’Isola 
Magdalena, nello Stretto di Magellano, sosta obbligata di rifornimento per gli antichi navigatori ed 
esploratori. L’isola ospita un’immensa colonia di pinguini magellanici, che si possono ammirare durante il 
cammino verso il faro, indispensabile punto di riferimento per le imbarcazioni che attraversano lo Stretto. 
Ultimata l’avventura australe, si sbarcherà Punta Arenas in tarda mattinata. Trasferimento alla stazione dei 
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Bus e partenza con bus di linea in direzione di Puerto Natales. All’arrivo accoglienza presso la stazione dei 
bus e trasferimento nell’Hotel prescelto, cena libera e pernottamento. 
 
01 gennaio: Puerto Natales/Paine/Puerto Natales 
Intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale Torres del Paine, pranzo incluso. Partenza dal 
proprio hotel e sosta lungo il tragitto presso la Cueva de Milodón, una grotta dove sono stati scoperti i resti 
di un animale preistorico noto come Milodonte, di cui si potrà ammirare una ricostruzione a dimensioni 
naturali. Proseguimento in direzione del Paine, lungo un tragitto che consente di ammirare il paesaggio 
tipico della steppa patagonica, dove vivono guanacos, volpi, nandu, cervi e condor andini. Raggiunto il 
parco, dichiarato Riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO, si inizia un percorso che attraverso il Salto 
Grande del fiume Paine, il Lago Peohe ed il Lago Grey, consente di ammirare lo stupefacente paesaggio 
dominato dai celebri pinnacoli noti come “Cuernos del Paine”. Rientro a Puerto Natales in serata. 
Pernottamento. 
 
02 gennaio: Puerto Natales/Calafate 
Prima colazione e trasferimento alla stazione ei bus. Partenza con bus di linea in direzione di El Calafate. Il 
viaggio, che attraversa le due frontiere di Cancha Carrera (Argentina) e di Cerro Castillo (Cile), ha una 
durata di circa 5 ore ed offre bellissimi scorci del paesaggio tipico della steppa patagonica. Arrivo alla 
stazione dei bus di El Calafate, accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto. Sistemazione, e 
pernottamento. 
 

03 gennaio: Calafate/Perito Moreno/Calafate 
 Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale 
Los Glaciares, un santuario ecologico dove ghiacciai, 
laghi e foreste si estendono su una superficie di c.ca 
600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los Glaciares, che 
dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una 
suggestiva zona di selvaggia steppa patagonica. 
Passeggiata lungo le passarelle che conducono al 
belvedere dal quale si può ammirare il fronte nord 
del Perito Moreno. Questo immenso ed 
impressionante monumento naturale, misura 70 mt 
di altezza per 3 Km di larghezza. Pranzo libero in 
corso d'escursione e tempo a disposizione per 
godere del paesaggio. Nel pomeriggio rientro ad El 
Calafate, cena libera e pernottamento. 
 

04 gennaio: Calafate/Buenos Aires 
Prima colazione ed in tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires, proseguimento in 
coincidenza sul volo di rientro in Italia. 
 
05 gennaio: Italia 
Arrivo a Roma. 


