
PATAGONIA

Classic



EXPERIENCE

A cavallo del tratto meridionale della cordigliera delle Ande,
confine naturale tra Argentina e Cile, la Patagonia si estende
immensa e selvaggia per un milione di km quadrati. Partendo da
Buenos Aires, andremo alla scoperta dei luoghi più iconici della
regione, dall’impressionante muraglia di ghiaccio del Perito
Moreno alle inafferrabili cime del Cerro Torre e del Fitz Roy,
passando per i colori strabilianti del parco nazionale delle Torres
del Paine, dove affronteremo trekking tra i più spettacolari al
mondo: in pratica, tutto il meglio della Patagonia argentina e
cilena! E, per chiudere in bellezza, trascorreremo tre giorni nella
remota Terra del Fuoco, tra pinguini, ghiacciai e incantevoli
fiordi, muovendo da Ushuaia, la città più meridionale del mondo

IL TOCCO BHS

La Patagonia è una regione vastissima, e ci sposteremo tra le
varie macro-aree della regione utilizzando pratici voli interni,
per evitare lunghi e scomodi spostamenti via terra. Non
rinunceremo però all’esplorazione della splendida regione dei
ghiacciai tra Argentina e Cile, da El Chalten alle Torres del Paine,
con macchina a noleggio in self-drive, in puro stile BHS!

COME CI SPOSTIAMO
Voli interni, auto a noleggio

DOVE DORMIAMO
Hotel 3*, guesthouse



ITINERARIO

HighlightsLuogo (notti)

Italia 

Buenos Aires (3) 

El Calafate (1)

Ushuaia (3) 

Highlights

Torres del Paine NP (2)

El Chalten (2) 

Centro, Recoleta, San Telmo, La Boca

Laguna Grey e Mirador Las Torres

Cerro Torre e Fitz Roy

Buenos Aires (1)

Italia

Perito Moreno

Isla Martillo,  Terra del Fuoco NP

Party finale

El Calafate (1) Lago Argentino



DAY 1

Arrivo a Buenos Aires

Mattina: partenza dai principali aeroporti Italiani

Pomeriggio: arrivo all’aeroporto di Buenos Aires. Arrivo in
centro e check-in in hotel

Sera: cena e, stanchezza permettendo, nottata nei locali di
Buenos Aires



DAY 2

Buenos Aires

Mattina: visita a piedi del Microcentro di Buenos Aires,
Plaza de Mayo e Casa Rosada. Visita del quartiere storico di
San Telmo e del suo famosissimo mercato domenicale

Pomeriggio: trasferimento verso il quartiere di Boedo,
storica culla del tango della capitale argentina, possibilità, a
seconda delle date, di assistere allo spettacolo dell’
«almuerzo tanguero» all’Esquina Homero Manzi. Visita del
quartiere de La Boca, fondato dai genovesi a fine ‘800, tra i
coloratissimi conventillos e il tempio del calcio e del Boca,
La Bombonera

Sera: cena tradizionale argentina con parrilla, serata nei
locali di Buenos Aires



DAY 3

Buenos Aires

Mattina: Visita dei quartieri settentrionali del centro di
Buenos Aires, La Recoleta e il suo famoso cimitero
monumentale. Passeggiata attraverso l’elegante barrio neo
classico e visita della libreria «el Ateneo Grand Splendid»,
la più bella del mondo secondo il Guardian

Pomeriggio: pranzo a base di carne asada alla Parrilla Peña,
amata dai locali, e passeggiata lungo la Avenida 9 de Julio, il
viale più largo al mondo, con visita al Teatro Colon e
l’iconico Obelisco, simbolo della città di Buenos Aires

Sera: cena tradizionale argentina con parrilla, serata nei
locali di Buenos Aires



DAY 4

Dall’Argentina al Cile

Mattina: partenza presto per l’aeroporto di Buenos Aires,
volo per El Calafate e ritiro auto a noleggio

Pomeriggio: trasferimento per Puerto Natales,
attraversamento della frontiera tra Argentina e Cile. Arrivo
a Puerto Natales, check-in in hotel e free time

Sera: cena e serata a Puerto Natales



DAY 5

Torres del Paine (lago Grey)

Mattina: sveglia presto, itinerario in auto e brevi trekking 
alla scoperta delle meraviglie del PN Torres del Paine, il 
meglio che possa offrire la Patagonia. Facili trekking fino al 
Mirador Cuernos sul lago Nordenskjold e al Mirador Condor, 
da cui si gode di una vista impareggiabile su tutte le cime e 
i laghi del parco

Pomeriggio: arrivo e pranzo all’hotel Lago Grey, imbarco per
la navigazione panoramica di 3 ore tra gli iceberg del
ghiacciaio Grey e ai piedi dei Cuernos del Paine.

Sera: cena e serata a Puerto Natales



DAY 6

Torres del Paine (Mirador Las Torres)

Mattina: partenza presto per l’hotel Las Torres, attacco del
sentiero per il mirador Las Torres. Lunga camminata in salita
passando per il Refugio Chileno e arrivo al mirador, dove
faremo pranzo al sacco dinanzi allo spettacolo
dell’anfiteatro delle torri attorno al lago di montagna.

Pomeriggio: rientro al parcheggio percorrendo a ritroso il
sentiero del Mirador Torres, partenza alla volta di El
Calafate, attraversamento del confine argentino

Sera: check-in in hotel e notte a El Calafate



DAY 7

Perito Moreno

Mattina: partenza presto per il Perito Moreno: arriveremo
alle passerelle di fronte al ghiacciaio all’apertura, per
assistere allo spettacolo delle guglie di ghiaccio che cadono
in mare prima dell’arrivo della folla. Free time per ammirare
e fotografare il Perito Moreno

Pomeriggio: imbarco al porto di Bahia Bajo Las Sombras per
la crociera ai piedi del Perito Moreno, per avere un punto di
vista ancora più privilegiato del ghiacciaio. Trasferimento a
El Chalten, capitale argentina del trekking, con self drive
attraverso gli spettacolari scenari di montagna e i ghiacciai
della Patagonia argentina. Arrivo a El Chalten, check-in

Sera: cena e pernottamento a El Chalten



DAY 8

El Chalten (Cerro Torre trek)

Mattina: giornata dedicata a uno dei trekking più semplici e
al contempo famosi della Patagonia. Partendo direttamente
da El Chalten, camminata per 9 km su di un sentiero per lo
più pianeggiante fino a raggiungere la Laguna Torre

Pomeriggio: pranzo al sacco presso la Laguna Torre, con
vista indimenticabile sull’acuminata vetta del Cerro Torre,
famosa tra gli alpinisti di tutto il mondo per essere quasi
impossibile da scalare. Ritorno a El Chalten

Sera: cena e pernottamento a El Chalten



DAY 9

El Chalten (Fitz Roy trek)

Mattina: partenza presto per l’hosteria El Pilar, punto di
partenza del trek ai piedi del Fitz Roy, tra i 10 migliori al
mondo secondo National Geographic. Itinerario faticoso ma
di impareggiabile bellezza che ci porterà da un sentiero
boscoso fino alla Laguna de Los Tres ai piedi del maestoso
massiccio del Fitz Roy, per poi ridiscendere a valle verso El
Chalten

Pomeriggio: completamento del trekking ai piedi del Fitz
Roy e rientro a El Chalten verso metà pomeriggio. Partenza
per El Calafate

Sera: check-in in hotel, cena e serata nei locali di El Calafate



DAY 10

Ushuaia

Mattina: trasferimento per l’aeroporto di El Calafate e volo
per Ushuaia, città più meridionale del mondo e capoluogo
della Terra del Fuoco. Trasferimento e check-in in hotel

Pomeriggio: salita in seggiovia ai piedi del ghiacciaio
Martial, alle porte di Ushuaia. Visita del ghiacciaio, da cui si
apre una magnifica vista sulla città e sul canale di Beagle, e
discesa a piedi con circa un’ora di trekking

Sera: cena e serata nei ristoranti e nei bar «alla fine del
mondo» di Ushuaia



DAY 11

Pinguinera Isla Martillo

Mattina: escursione di mezza giornata nel canale di Beagle, 
tra i paesaggi mozzafiato dell’estremo sud argentino, con 
destinazione Isla Martillo: quest’isola è nota per essere uno 
dei luoghi migliori al mondo per l’avvistamento della fauna 
patagonica, in particolare dei pinguini che qui nidificano 
numerosissimi

Pomeriggio: rientro a Ushuaia e free time in città,
possibilità di farsi stampare il passaporto con il timbro della
città più meridionale al mondo!

Sera: cena e serata nei ristoranti e nei bar «alla fine del
mondo» di Ushuaia



DAY 12

Parco Nazionale Terra del Fuoco

Mattina e pomeriggio: giornata dedicata all’esplorazione
del Parco Nazionale Tierra del Fuego, il cui ingresso è
situato a soli 15km da Ushuaia. Trekking nel parco, con la
possibilità di scegliere tra vari percorsi: la Senda Costera,
che si snoda panoramica lungo le rive del canale di Beagle,
o il più impegnativo sentiero che conduce in cima a Cerro
Guanaco, da cui si aprono meravigliose visuali sulla baia di
Ushuaia e sulle alte vette del vicino Cile

Sera: cena e serata nei ristoranti e nei bar «alla fine del
mondo» di Ushuaia



DAY 13

Rientro a Buenos Aires

Mattina e pomeriggio: volo da Ushuaia a Buenos Aires,
arrivo e trasferimento in hotel. Free time nel centro della
capitale

Sera: cena finale del viaggio a Buenos Aires, all’insegna del
buon cibo e del buon vino, e nottata nei locali più trendy
della capitale argentina



DAY 14 – 15

Rientro in Italia 

Mattina e pomeriggio: ultima visita del centro di Buenos 
Aires, pranzo e trasferimento all’aeroporto per il volo di 
rientro in Italia. Arrivo in Italia il Day 15… E alla prossima 
avventura!



Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




