
GUIDA DELLA PATAGONIA 
    _



DOV’È LA PATAGONIA?
COME ARRIVARCI?

__

“El fin del mundo”, è l’espressione migliore per descrivere un 
territorio di una bellezza unica e impressionante. Potrete scoprire 
questa terra straordinaria a bordo delle nostre navi da crociera 
e spedizione Australis, scegliendo l’itinerario di 4 notti. Questa 
piccola guida vi aiuterà a conoscere, comprendere e sentire la 
Patagonia, i suoi ghiacciai, la storia, gli animali, la gastronomia, 
tutto ciò che appartiene a questo luogo remoto e meraviglioso.





TORRES DEL PAINE 
__

Il Parco Nazionale Torres del Paine con i 
suoi percorsi di trekking, equitazione, i tour 
in kayak e i safari fotografici è un must in Sud 
America. Nei suoi 242.242 ettari potrete 
ammirare la catena montuosa del Paine, 
con i suoi famosi ¨cuernos¨, la Valle Francés, 
il Ghiacciaio Grey, solo per citare alcune 
delle sue innumerevoli attrazioni. Questo 
parco è stato dichiarato dall’UNESCO 
Riserva Mondiale della Biosfera. Ospita 
circa 115 specie di uccelli, tra cui il condor 
andino, l’aquila blu cilena, e soprattutto, 
25 specie di mammiferi come guanacos, 
puma, volpi grigie e cavalli selvatici.
Da Punta Arenas potete raggiungere 
Puerto Natales in appena 3 ore, in auto o 
con un autobus di linea. Puerto Natales è 
una piccola città con una buona selezione 
di hotel per tutte le esigenze, distante 
dal Parco 1 ora e 30 minuti circa. Potrete 
giungere a destinazione sia con mezzi 
privati che con autobus.

PRINCIPALI ATTRATTIVE

PUNTI DI INTERESSE



PERITO MORENO
__

È il più accessibile e famoso dei 48 ghiacciai del “Campo de 
hielo Sur” della Patagonia meridionale, raggiungibile via terra. 
I suoi 5 chilometri di maestosa ampiezza attirano ogni anno 
quasi 100.000 visitatori. Ogni 4 anni circa si verifica una grande 
rottura del ghiacciaio, offrendo uno spettacolo emozionante e 
permettendo la vista sugli iceberg posizionati nella sua parte 
anteriore. Tanti gli Hotel della zona dove soggiornare, e un 
aeroporto con voli diretti da e per Buenos Aires. 
Inoltre, voli giornalieri da Ushuaia a El Calafate, sono strategici 
per l’organizzazione di un viaggio in questa regione.



VISITA LA TERRA 
DEL FUOCO 

__ 
Fondata nel 1990, Australis è 
una Compagnia specializzata 
nella navigazione lungo i canali 
più australi della Patagonia ed 
è l’unica ad essere autorizzata 
a sbarcare all’interno di questi 
fiordi. Propone itinerari esclusi-
vi alla scoperta delle meraviglie 
della Patagonia meridionale, 
all’interno di una cornice intima 
e unica.



Questa storica città della Patagonia conta 120.000 abitanti ed 
è la capitale della regione più a sud del Cile, una storica zona 
di allevamento di bestiame fondata nel XIX secolo. Vanta 
numerose vestigia di importanti insediamenti indigeni. La città 
ha un aeroporto con voli diretti da e per Santiago in 3,20 ore e 
un porto che la rende perfetta per iniziare la vostra avventura 
con Australis. 

La città argentina, situata nella Terra del Fuoco, ha 60.000 
abitanti ed è conosciuta come la città più a sud del mondo. 
Il suo aeroporto offre voli diretti da e per Buenos Aires. Oltre 
ad essere un luogo di magica attrazione, offre diverse ed 
interessanti escursioni. Ushuaia è la porta d’accesso per i viaggi 
in Antartide, ed è la nostra porta dall’Argentina, dove iniziare la 
vostra avventura con Australis.

La nave segue la rotta della cordigliera di Darwin, naviga in 
mezzo ai ghiacciai di differenti dimensioni. A bordo di gommoni 
ci si potrà avvicinare alla zona dei ghiacciai Condor e Garibaldi, 
sbarcare ai piedi dei ghiacciai Pia e Aguila per osservarli da 
vicino. Senza dimenticare, naturalmente, l’incantevole “Avenida 
de los glaciares”, lungo la quale le navi della Compagnia 
scivolano solennemente.

Potrete avvistare i pinguini da settembre a fine marzo.  Australis 
offre due escursioni che permettono di osservare i pinguini da 
vicino, agli isolotti Tuckers e all’isola Magdalena.

Soltanto a bordo delle navi della Compagnia Australis potrete 
sbarcare a Capo Horn, il più meridionale dei tre grandi promontori 
dell’emisfero australe. Se le condizioni meteorologiche e di 
navigazione lo permettono, sbarcheremo sulla magica isola 
ventosa di Capo Horn. Scoperta nel 1616 da marinai olandesi che 
la battezzarono “Hoorn”, dal nome della città che li vide salpare, 
Capo Horn è una falesia rocciosa di 425 metri che segna il confine 
settentrionale del canale di Drake e delle sue acque turbolente. 
Ancora oggi la navigazione in questo angolo alla fine del mondo 
è considerata  un’impresa nautica, un’esperienza unica nella vita.

PUNTA ARENAS

USHUAIA

CAPO HORN

GHIACCIAI

PINGUINI



• SCARPE O SCARPONI DA 
   TREKKING IMPERMEABILI 
•  PANTALONI IMPERMEABILI 
• GIACCA A VENTO IMPERMEABILE 
• GUANTI CALDI, TERMICI, 
   IMPERMEABILI 
• MAGLIONI 
• BERRETTO DI LANA 
• OCCHIALI DA SOLE 
• PROTEZIONE SOLARE

CLIMA
__

Temperatura e precipitazioni medie

EQUIPAGGIAMENTO - 
COSA PORTARE?

PUNTA ARENASUSHUAIA
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Vegetazione tipica delle regioni 
subantartiche, pinguini, un numero 
incredibile di specie di uccelli, volpi 
rosse e grigie, delfini e, in alcuni 
periodi dell’anno, leoni ed elefanti 
marini.

FAUNA E 
FLORA

__
BALENA

DELFINO

ELEFANTE MARINO

PINGUINO
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PUNTA ARENAS - USHUAIA
4 NOTTI 
M/V Stella Australis
M/V Ventus Australis
    
1° giorno: Punta Arenas 
Check-in tra le h, 13.00 - 17.00 a Punta Arenas. Imbarco alle h, 18.00. 

2° giorno: Baia di Ainsworth - Isolotti Tuckers 
Iniziamo la giornata con una passeggiata nella Baia di Ainsworth, 
punto strategico per vedere il ghiacciaio Marinelli. Nel pomeriggio 
visiteremo gli Isolotti Tuckers dove potremo vedere i pinguini di 
Magellano e le colonie di cormorani. 
N.B.: in settembre e in aprile questa escursione viene sostituita con 
un trekking sul ghiacciaio situato nella baia di Brookes. 

3° giorno: Ghiacciaio Pía - Avenida de los glaciares
Arriveremo in un punto panoramico per osservare il Ghiacciaio Pía, 
un meraviglioso blocco di ghiaccio lungo 20 km. Continueremo a 
vivere un’esperienza memorabile navigando lungo la regale Avenida 
de los glaciares. 

4° giorno: Capo Horn - Baia Wulaia 
Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, sbarcheremo 
nel mitico Parco Nazionale di Capo Horn. Da qui continueremo a 
navigare verso la storica e bellissima Baia Wulaia. 

5° giorno: Ushuaia 
Arrivo nel porto di Ushuaia, la città più australe del mondo, dove 
sbarcheremo alle h, 08.30.

I FIORDI DELLA 
TERRA DEL FUOCO

ITINERARI 
Australis

Germán Briceño 
Guida italiana che vi accompagnerà a scoprire le meraviglie 
della terra del fuoco!



USHUAIA -  PUNTA ARENAS 
4 NOTTI  

M/V Ventus Australis 
M/V Stella Australis

1° giorno: Ushuaia 
Check-in a Ushuaia tra le h, 10.00 e le h, 17.00. Imbarco alle h, 18.00 

2° giorno: Parco Nazionale di Capo Horn - Baia Wulaia 
Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, sbarcheremo nel 
mitico Parco Nazionale di Capo Horn. Da qui si continuerà a navigare 
verso la storica e bellissima Baia di Wulaia. 

3° giorno: Ghiacciaio Pía - Ghiacciaio Porter

4° giorno: Agostini - Ghiacciaio Águila - Ghiacciaio Cóndor 
Navigheremo attraverso il Fiordo De Agostini, in un ambiente imponente 
con cime e ghiacciai della Cordigliera di Darwin, per poi sbarcare vicino 
al Ghiacciaio Águila. Successivamente, a bordo di zodiac, faremo un 
giro intorno al Ghiacciaio Cóndor, il cui nome è un omaggio ai maestosi 
condor andini che popolano, in grandi quantità, questa zona. 

5° giorno: Isola Magdalena - Punta Arenas 
La nostra spedizione mattutina si svolgerà sull’Isola Magdalena dove 
visiteremo una nutrita colonia di pinguini di Magellano (circa 120.000). 
Terminata l’escursione, la nave procederà in direzione Punta Arenas dove 
è previsto lo sbarco per le h, 11.30 circa. 

NOTA: a settembre e in aprile, questa escursione sarà sostituita da una 
visita sull’isola Marta, nota per la sua numerosa popolazione di leoni 
marini.

ESPLORATORI
DELLA PATAGONIA

Cristian Manca 
Guida italiana che vi accompagnerà a scoprire
le meraviglie della terra del fuoco!

Arriveremo in un punto panoramico da dove potremo osservare il 
Ghiacciaio Pía con i suoi 20 km di ghiaccio solido. Nel pomeriggio, a 
bordo delle nostre barche Zodiac, navigheremo tra alte pareti rocciose 
fino a raggiungere il ghiacciaio Porter.



SPEISESAAL
PATAGONIA

STELLA E VENTUS 
AUSTRALIS

VITA A BORDO
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TIERRA DEL FUEGO

MAGELLAN

PATAGONIA
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Le imbarcazioni appositamente progettate, 
Stella Australis e Ventus Australis, sono 
ideali per scoprire i fiordi della Patagonia. A 
bordo delle navi, ognuna delle 100 cabine 
è concepita per garantire al viaggiatore il 
massimo comfort, mentre gli ampi saloni 
e i ponti di osservazione lasciano che lo 
scenario impressionante e il panorama 
invadano l’interno in ogni attimo della 
giornata.

Anno di costruzione: 
Stella Australis: 2010 
Ventus Australis: 2017 

Numero di cabine: 100 
Capacità: 210 passeggeri

ONBOARD
THE AUSTRALIS SHIPS

Selezionate il tipo di cabina che preferite tra le categorie da B ad AAA Superior. La differenza 
tra i tipi di cabina è data dalla distanza dal ponte e dalle dimensioni delle finestre. Nella nostra 
categoria AAA l’altezza dei finestroni panoramici si estende dal pavimento al tetto della cabina. 
Le nostre cabine Superior sono leggermente più lunghe delle cabine Standard. Tutte le cabine 
hanno la formula all-inclusive (escursioni, bevande e pasti). Non sono incluse le mance al 
personale di servizio e gli acquisti effettuati presso la boutique a bordo. Non c’è connessione 
internet né televisione.  Vi invitiamo a godervi una disintossicazione digitale.
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La cucina patagonica è ricca e varia. Il Cile e l’Argentina sono famosi per l’alta qualità delle loro 
carni e dei loro vini. Gustate un ottimo “asado” di agnello patagonico, o un succulento e morbido 
filetto argentino, accompagnato da un aromatico calice di vino rosso Malbec o Carmènere. Oltre 
a deliziare il palato con la carne patagonica, potrete gustare dell’ottimo pesce. La zona offre, 
infatti, una grande varietà di frutti di mare e pesce locale come il salmone e la “merluza negra”. 
Avete mai assaggiato il cochayuyo (una specie di alga) o il mote? Provatelo con il Calafate, un 
frutto che i patagonici aggiungono in tutti i loro dolci. E infine, non andate via senza aver provato 
i famosi Cocktail Pisco Sour e Calafate Sour.

GASTRONOMIA
__



VIAGGI E STORIA
__

Venite a scoprire la Patagonia terra di grandi marinai, con gli occhi di 
Darwin... tutta la sua appassionante storia vi aspetta nella Baia Wulaia, 
dove sono custoditi antichi insediamenti degli aborigeni Yamana. 

Sperimenterete le sensazioni provate dai marinai e dai grandi 
esploratori come Fitz Roy o come Ferdinando Magellano. Durante 
la nostra stagione di navigazione, da settembre ad aprile, potrete 
esplorare il parco nazionale dedicato a Padre Alberto Maria De 
Agostini che a partire del 1910 compie uno studio etno- antropologico, 
geologico, botanico e fotografico della Terra del Fuoco…scoprirete 
che molti luoghi sono rimasti intatti, così come apparvero secoli fa agli 
occhi di questi grandi viaggiatori. 



Cosa include il prezzo della crociera? 
Tutte le escursioni, i pasti, l’open bar e le attività a bordo. Non sono incluse: le mance (si 
consiglia di pagare 15 USD a persona a notte a fine crociera), le telefonate (dal telefono 
satellitare a bordo) e gli articoli acquistati presso la boutique sulla nave. 

È previsto il pagamento di tasse portuali? 
Sì, occorre pagarle al momento della prenotazione. 

A che ora attracca la nave a Punta Arenas? 
La nave attracca nel porto intorno alle h, 11:30, occorre prestare particolare attenzione 
all’orario del volo di ritorno, l’aeroporto è a 30 minuti dal porto, ma a volte lo sbarco è ritardato 
a causa dei forti venti. 

A che ora attracca la nave a Ushuaia? 
La nave attracca nel porto durante la notte, quindi si può sbarcare molto presto la mattina fino 
alle h,  09:30. 

Qual è l’abbigliamento consigliato a bordo? 
Suggeriamo uno stile casual, abbigliamento sportivo e comodo. A fine crociera è prevista una 
cena d’addio, siete liberi di scegliere l’abito da indossare.

Come posso pagare gli acquisti nella boutique e le mance a bordo? 
Con Visa, Mastercard, Euro o pesos cileni 

È necessario un Visto per viaggiare in Cile e in Argentina? 
Per i passaporti europei non è necessario il visto. Si prega di verificare se è richiesto per altri 
paesi. 

I trasferimenti sono inclusi nel biglietto della crociera? 
Purtroppo no, il trasferimento da e per il porto di Punta Arenas o Ushuaia è escluso. 

Si possono noleggiare stivali di gomma a bordo della nave? 
No, non è previsto il noleggio. 

Le cabine sono dotate di balcone? 
Tutte le cabine hanno ampi finestroni con vista panoramica.

FAQs
__
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CONTATTO IN SPAGNA// 
GRAN VIA 608, 8B – 08007 BARCELONA 

TEL : 93 497 0484 
europe@australis.com

www.australis.com


