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Itinerario Patagonia Freak Style 

GIORNO 1: ITALIA - SANTIAGO DEL CILE 

GIORNO 2: SANTIAGO DEL CILE 

GIORNO 3: SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES 

GIORNO 4: PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE 

GIORNO 5: TORRES DEL PAINE 

GIORNO 6: PUERTO NATALES - EL CALAFATE 

GIORNO 7: EL CALAFATE - EL CHALTEN 

GIORNO 8: FITZ ROY 

GIORNO 9: ESCURSIONE MATTUTINA EL CHALTEN - EL CALAFATE 

GIORNO 10: EL CALAFATE - PUNTA BANDERA - LAGO ARGENTINO 

GIORNO 11: PERITO MORENO 

GIORNO 12: EL CALAFATE - USHUAIA 

GIORNO 13: USHUAIA - PARCO TIERRA DEL FUEGO 

GIORNO 14: USHUAIA - CANALE DI BEAGLE - PINGUINI 

GIORNO 15: USHUAIA - ITALIA 

GIORNO 16: ARRIVO IN ITALIA 

_______________________________________________ 

Programma viaggio Patagonia Freak Style giorno per 

giorno 

GIORNO 1: ITALIA - SANTIAGO 
Partiamo dall’Italia e raggiungiamo il Cile, atterrando nella capitale: Santiago del 
Cile.  
Il viaggio è lungo, cerchiamo di riposare sull’aereo.  
 
________________________________________________ 
 
GIORNO 2: ARRIVO A SANTIAGO E VISITA CITTÀ 
 
Finalmente siamo in Cile e inizia il nostro viaggio a partire dalla visita di Santiago 
del Cile, una delle capitali più sicure dell’America Latina, ma a tratti bistrattata e 
poco considerata dai turisti, a nostro parere, a torto. Delle piccole perle sono 

Vagabondo Viaggi  

Telefono: 3332675541 (ti risponde qualcuno dello staff dalle 9 alle 18, da lunedì a venerdì)  

oppure puoi mandarci una mail a staff@vagabondo.net 



 

presenti! Andremo a visitare: plaza de Armas e la Catedral Metropolitana per 
vedere il centro, poi ci dirigeremo verso la Casa di Pablo Neruda per 
un’immersione totale nella vita del poeta, figura di grande importanza anche 
storica e saliremo sul Cerro San Cristobal. Se il tempo lo concederà potremo 
andare al Museo de la Memoria e dei Diritti Umani. Per cena e dopo cena i 
quartieri consigliati sono Barrio Lastarrio, tra l’hipster e il ricercato e Barrio Brasil, 
quartiere universitario con case colorate e graffiti sparsi. Notte a Santiago.  
________________________________________________ 
 
 
GIORNO 3: SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES 
 
Ancora una giornata di viaggio (la Patagonia è decisamente alla fine del mondo): 
prendiamo un volo interno per arrivare a Punta Arenas e da lì un autobus che ci 
porta a Puerto Natales, la cittadina che farà da base per la visita del parco 
definito il più bello di tutto il Sud America: Torres del Paine! Parliamo di uno dei 
Parchi più visitati di tutto il Cile dichiarato patrimonio della biosfera dall’Unesco e 
capace di attirare il 75% di visitatori europei, vorremo mica fare i diversi noi? 
Arrivati a Puerto Natales faremo un giro lungo il fiordo e ci prepareremo lo zaino 
per la bellissima giornata che ci attende l’indomani. Cena e notte a Puerto 
Natales. 
 
________________________________________________ 
 
GIORNO 4: PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE 
  
Dedicheremo due giorni alla visita di questo paradiso naturale camminando tra 
laghi turchesi, cascate e ghiacciai. I sentieri presenti al suo interno sono 
decisamente numerosi ma noi vi proponiamo la salita alle famose Torri del Paine 
e la Laguna Azul, racchiusa tra Cerro Bonete che è uno dei pochi nella zona che 
ha ghiacciai nella parte superiore e Cerro Punta Negra. Si tratta di un trekking 
della durata di 4 o 5 ore (a seconda del nostro passo), piuttosto impegnativo in 
termini di fiato e fatica ma una volta arrivati dimenticheremo ogni fiatone 
possibile. Consigliata un minimo di preparazione fisica. Diversamente si possono 
scegliere anche altri sentieri più semplice all’interno del Parco e fare quanto più 
adatto alla proprie energie. Notte a Puerto Natales o all’interno del Parco se si 
sono trovati i posti  
NB: anche per questo consigliamo di iscrivervi il prima possibile. 
 
 
________________________________________________ 
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GIORNO 5: TORRES DEL PAINE 
 
Anche oggi avremo modo di dedicare la giornata alla scoperta e visita del Parco 
di Torres del Paine e sceglieremo un’ altre delle numerose attività possibili al suo 
interno. Le Torri sono nel concreto 3 grandi monoliti che danno il nome a questo 
parco magnifico e la più alta è quella centrale che arriva a 2800 metri. Le 
escursioni da fare in questo parco sono tantissime e quasi tutte spettacolari, a voi 
la scelta! Alciune idee: visita al lago Grey e al suo ghiacciaio (fattibile in barca), o 
le cascate di Salto Grande (facili da raggiungere) o ancora arrivare facilmente al 
Mirarod Base de le Torri del Paine e goderne la vista. La scelta è ampia, ci sarà 
solo l’imbarazzo.  
Notte a Puerto Natales o all’interno del Parco se si sono trovati i posti 
 
________________________________________________ 
 
GIORNO 6: PUERTO NATALES - EL CALAFATE 
 
Lasciamo Puerto Natales e prendiamo un bus che ci farà attraversare il confine: 
lasciamo la parte cilena ed entriamo in Argentina. Impiegheremo circa 6 ore per 
raggiungere El Calafate, ma una volta arrivati, siamo in Argentina! El Calafate è 
una piccola cittadina sul Lago Argentino che fa da base per numerose attività in 
zona. A seconda dell’orario e della nostra stanchezza sceglieremo cosa fare: 
semplice relax o volendo possiamo andare a visitare la Laguna Nimez, una 
riserva naturale che accoglie numerose specie di uccelli, in particolare i 
fenicotteri rosa. Notte a El Calafate. 
 
________________________________________________ 
 
 
GIORNO 7: EL CALAFATE - EL CHALTEN 
 
Sveglia, colazione e nuova meta! Prendiamo un autobus e in 3 ore, 3 ore e 30 
arriviamo a El Chalten, un minuscolo paesino all'interno del Parco Nazionale Los 
Glaciares e sotto le montagne Cerro Torre e Cerro Chaltén o noto per noi come 
Fitz Roy. Questo villaggio è usato come base per percorrere alcuni dei sentieri 
più belli di tutta la Patagonia. Non appena arrivati lasciamo subito gli zaini in hotel 
e possiamo subito provare l’ebbrezza di camminare in questa zona, i sentieri 
partono proprio dal centro del paese, un vero invito ad andare.  
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Notte a El Chalten. 
________________________________________________ 
 
GIORNO 8: FITZ ROY 
 
Oggi ci attende una escursione decisamente mozzafiato (in tutti i sensi) e capace 
di lasciarci a bocca aperta: andiamo a Cerro Chalten meglio conosciuto come Fitz 
Roy.  
Si tratta di un trekking lungo con un dislivello consistente, ma immerso in uno 
scenario suggestivo. Fitz Roy è una delle tappe imperdibili quando si visita la 
Patagonia e sarà facile capire il perché non appena arriveremo davanti alla 
Laguna de los Tres. Uno scenario che emoziona. La salita sarà meno impegnativa 
che per arrivare alla laguna Azul però l’ultimo chilometro ce lo ricorderemo per 
bene essendo decisamente faticoso. 
Tranquilli, nulla che non si possa affrontare e avremo a disposizione l’intera 
giornata per tornare in paese. Consigliato un minimo di preparazione fisica. 
Notte a El Chalten. 
________________________________________________ 
 
09. ESCURSIONE MATTUTINA EL CHALTEN - EL CALAFATE 
 
Sveglia presto per ammirare un’altra delle icone della zona: il Cerro Torre. La 
camminata di oggi sarà più facile, ma comunque lunga e saremo immersi in un 
paesaggio da favola. Appena tornati in paese prenderemo un bus che ci riporterà 
a El Calafate. Nota: vedere Fitz Roy o Cerro Torre non è per nulla scontato. A 
volte le cime restano coperte dalle nuvole per giorni, speriamo non succeda ma 
non restateci male se toccherà anche a noi. 
Notte a El Calafate. 
 
________________________________________________ 
 
 
GIORNO 10: EL CALAFATE - PUNTA BANDERA - LAGO ARGENTINO 
 
Oggi facciamo un’escursione in barca per vedere gli spettacolari iceberg e i 
ghiacciai lontani: Upsala, un grande ghiacciaio nel Parco nazionale Los Glaciares 
(parco Patrimonio dell’Unesco), poi Spego e il maestoso Spegazzini che tocca 
130 m di altezza sono solo alcuni tra questi. Nel pomeriggio torniamo a El 
Calafate e ci godiamo un po’ di ore libere: relax, riposo o per chi vuole qualche 
camminate si può sempre fare.  
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In serata una bella cena a base di asado (meritato) in uno dei numerosi ristorantini 
di El Calafate. Notte a El Calafate. 
 
________________________________________________ 
 
GIORNO 11: PERITO MORENO 
 
Visita a uno dei simboli della Patagonia e dell’Argentina stessa: il Perito Moreno, 
che prende il nome dall’esploratore Francisco Moreno ed è una delle attrazioni 
turistiche più famose di tutto il Paese. Si estende per 250 km², ha 30 km di 
lunghezza e 74 metri di altezza visibile in superficie (ma sotto l’acqua il ghiacciaio 
si estende per 170 metri di altezza/profondità).  
Patrimonio Unesco è anche da molti ritenuto l’ottava meraviglia del mondo.  
Inizieremo la giornata con una camminata in giro per le passerelle che 
permettono di ammirare questo colosso di ghiaccio e fare tutte le foto del caso, 
ma per chi non vorrà limitarsi ad ammirarlo da lontano ci sarà la possibilità di 
un’escursione con i ramponi ai piedi e camminare sopra al ghiacciaio con delle 
guide professioniste. Questa escursione è opzionale e non prevista in cassa. Il suo 
costo è di circa € 100 a testa e prevede restrizioni per gli over 65.  
Notte a El Calafate. 
 
________________________________________________ 
 
GIORNO 12: EL CALAFATE - USHUAIA 
 
Oggi prendiamo un volo interno e raggiungiamo la “Fin du Mundo” ovvero 
andiamo nella parte più estrema del mondo a sud, ovvero Ushuaia, capoluogo 
dell’altrettanto famosa Terra del Fuoco. Per tanti questa città è solo turistica, ma 
quello che rendo speciale Ushuaia non è tanto le cose da vedere bensì 
l’atmosfera ovattata che si respira, lo scenario in cui è collocata e naturalmente 
questa sua peculiarità geografica. Nel pomeriggio visiteremo la città più australe 
del pianeta a nostro piacere. Cena e notte a Ushuaia.  
 
________________________________________________ 
 
GIORNO 13: USHUAIA - PARCO TIERRA DEL FUEGO 
Dedichiamo la giornata a una delle attrazioni maggiori di questa zona: il Parque 
Nacional Tierra del Fuego con i suoi 63 mila ettari e le coste marine, è 
particolarmente vario negli scenari e nei paesaggi che offre. Dalle pampas, ai 
canali d’acqua, ai ghiacciai e alle montagne. E ancora insenature, spiagge e laghi: 
ci sentiremo realmente alla fine del mondo! Scegliamo uno dei numerosi trekking 
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all’interno del Parco Nazionale Terra del Fuoco e dedichiamo la giornata al 
cammino nel suo interno.  
Notte a Ushuaia. 
 
 
________________________________________________ 
 
GIORNO 14: USHUAIA - CANALE DI BEAGLE - PINGUINI 
 
Oggi prendiamo una bella barca e andiamo ad esplorare il canale di Beagle per 
poter finalmente vedere i pinguini e i leoni marini nel loro habitat naturale, una 
giornata davvero emozionante.  
Il canale è uno stretto che seziona l'arcipelago della Terra del Fuoco e ha una 
lunghezza di circa 240 chilometri e una larghezza di 5 chilometri nel suo punto 
più stretto. Percorrendo questo canale incapperemo prima in numerosi uccelli e 
a seguire nei leoni marini e nei tanto amato pinguini all’isla Martillo.  
Notte a Ushuiaia. 
 
________________________________________________ 
 
GIORNO 15: USHUAIA - ITALIA 
 
Oggi inizia il nostro lungo viaggio di rientro verso l’Italia, d’altronde siamo arrivati 
alla fine del mondo! Si torna in Italia.  
________________________________________________ 
 
GIORNO 16: ARRIVO IN ITALIA 
 
Arrivo in Italia.  
 
________________________________________________ 
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TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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