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PATAGONIA  
 
La Patagonia rappresenta un preciso punto di riferimento per chiunque desideri realizzare un viaggio 
veramente unico: è una terra di frontiera e tutta la sua natura e le sue popolazioni ci offrono suggestioni e 
fantasie ad ampio raggio. La formula che proponiamo, ampiamente comprovata, é un viaggio prettamente 
itinerante, con giornate intervallate da precisi momenti fissi: pasti, sistemazione per la notte, spostamenti con 
il mini bus privato, escursioni brevi (1-2 ore complessive), o per l’intera giornata (Parco Nazionale Los 
Glaciares  e Parco Torri del Payne). A fine giornata ci rifocilliamo e socializziamo tra di noi e facciamo se 
possibile piacevolissime nuove conoscenze. Questa proposta di viaggio in Patagonia, rappresenta a nostro 
avviso la soluzione più appropriata per chi visita per la prima volta questa meraviglia del pianeta terra. 
Questa é la formula più completa e appagante che si possa offrire dal punto di vista della quantità e varietà di 
luoghi visitabili. Il risultato finale é quello di un gran viaggio, molto esaustivo: ogni giorno nuovi ambienti e 
sorprendenti atmosfere, ogni giorno un giorno diverso.  
Nelle escursioni i dislivelli sono quasi sempre contenuti e alla portata di qualsiasi camminatore. Il bagaglio 
per le escursioni é il solito zainetto con lo stretto necessario: la macchina fotografica e la giacca a vento un 
poco di frutta o cioccolata e la boraccia. Il peso é ridotto, adatto a percorrere i sentieri che sono di varia 
natura ma comunque privi di difficoltà.  
La scelta in tutta la logistica è mirata ad un turismo responsabile, per una ricaduta di denaro 
direttamente ai fornitori locali (trasporto, guida, pernottamento, ristorazione, ecc. ) e per una scelta di 
tour consapevole e sostenibile. Senza mai dover comunque rinunciare ad un buon livello di comfort, 
affidabilità e qualità del servizio. 
 
 

Per la notte: 
Hotel: hotel*** in camere a 2  posti letto, con bagno privato.  
Hostaria: hotel tipici, di recente costruzione a standard internazionale con camere da 2 posti letto con bagno 
privato.  
6 Mezze pensioni (colazione e cena):  El Chalten (2) - El Calafate (1) - Paine (2) - P. Natales (1)  
8 Pernottamenti con prima colazione: Buenos Aires (1) - P. Madryn (2) - El Chalten (1) - El Calafate (1) -  
Rio Grande (1) - Ushuaia (2) 
 

Per la ristorazione: 
La colazione è sempre all'interno della struttura dove pernottiamo; è di tipo continentale con caffè, latte, the, 
succo di frutta, pane, burro e marmellate tipiche, a volte formaggio ed affettato. 
Il pranzo non è compreso, consigliato solitamente un cestino da asporto, con panini farciti, succo di frutta, 
acqua, dolcetto e frutto. Il tutto facilmente reperibile in loco. Abbiamo inoltre anche la possibilità varie volte 
di approfittare di una locanda strada facendo, con zuppe e piatti caldi.  
La cena, quando compresa, è solitamente consumata all’interno delle strutture che ci accolgono o presso 
ristoranti tipici, sia con menù alla carta che a buffet. Le pietanze sono molto spesso a base di carne, ma non 
mancano certamente le verdure ed il pesce.  
Gli alcolici e le bevande in genere sono considerati extra da pagarsi in loco.  
 
 

Le escursioni giornaliere: 
Si prevede di fare, nei giorni che passeremo nel Parco Nazionale Los Glaciares (Argentina), due tre tra le più 
belle e rinomate escursioni della Patagonia. Le escursioni saranno condotte da una guida locale esperto 



NATURA da VIVERE - T.O. 
di A.R.D.E.A.  s.c.r.l. 

professionisti per natura 
 

   

    Via del Vigna, 199 57121 Livorno  -  Tel. 0586 444407  fax 0586 426548 

19852019    naturadav ivere@ardea.toscana. it      www.ardea.toscana. it  

iscritta Albo Nazionale cooperative a mutualità prevalente al N. A121602 presso il M.A.P. 

 

conoscitore dei luoghi, oltre che dal nostro personale al seguito. Le difficoltà delle due escursioni sono 
principalmente, se non unicamente, climatiche: non presentano difficoltà oggettive (escluse alcune parti di 
sentiero un poco inclinati), ma la latitudine in cui si svolgono le escursioni possono portare ad una variabilità 
delle condizioni atmosferiche. Escursioni capaci sempre e comunque di regalarci  suggestioni tipiche di 
questi  luoghi, colmi di richiami storici e paesistici. 
Di seguito il dettaglio delle 3 escursioni giornaliere: 
1. El chalten - Laguna Torre da 400 m slm a 620 m slm (dislivello in salita: 220 m); durata in andata 3 h 
(ritorno lungo lo stesso sentiero)  
2. El chalten - El Pilar - C.to Rio Blanco - El Chalten da 450 m slm (El Pilar) sino a 750 m slm (C.to Rio 
Blanco) (dislivello in salita: 300 m); durata totale (non essendo un percorso ripetuto al ritorno) ca. 7 h. 
Possibile variante facoltativa sino alla Laguna de los Tres: + 300m - 300m (durata ca. 2h).  
3. Hosteria Las Torres - Mirador Las Torres da 150 m slm sino a 860 m slm (dislivello in salita: 
710 m); durata in andata 3h 30'. Possibilità di fermarsi al C.to Cileno (450m slm); durata in andata 
1h 30’. (si effettua solo nel tour di 18 giorni) 
 
NB: le escursioni possono essere ridotte per chi non ha la possibilità di farle interamente 
 
Situazione climatica 
Il Paese, molto esteso in latitudine, è situato nell'emisfero sud e le stagioni sono invertite rispetto 
all'Italia. A nord-est il clima è subtropicale; a sud, nella Terra del Fuoco, più freddo. 
Il clima migliore a Buenos Aires è in primavera (fine settembre - inizio dicembre). Il Paese non è 
considerato zona ciclonica. 
Per quel che riguarda nello specifico la Patagonia: percorriamo quasi tutta la Patagonia da Nord a Sud sino 
ad arrivare nella Terra del Fuoco. Ciò significa incontrare scendendo verso Sud climi e condizioni meteo 
diversi. Essendo nell’emisfero australe ci troviamo nel periodo  corrispondente alla nostra inizio estate. 
Avremo temperature estive di 25°-30° all’inizio del tour e man mano che scendiamo verso sud le 
temperature si rinfrescano mentre la vegetazione diviene più ricca e diversificata.  
La presenza del vento può essere un segno di cambiamento del meteo, sia nel bene che nel male: se soffia da 
Sud sarà freddo e asciutto, da Nord caldo e umido, da Est pioggia, da Ovest freddo e pioggia. I venti che 
soffiano da Ovest possono essere anche di notevole violenza. 
 

******************** 
 

Notizie utili e di carattere generale sull’Argentina  
(fonte: “Viaggiare sicuri” sito del Ministero degli Affari Esteri) 
 

Capitale: BUENOS AIRES 
Popolazione: 39.746.000 
Superficie: 2.766.889 Km² 
Fuso orario: - 4 ore rispetto all'Italia 
Lingue: Spagnolo (Castigliano) 
Religione: Cattolica 
Moneta: Peso argentino – 1 Euro = 20 pesos (cambio ufficiale) 
Prefisso per l'Italia:  0039 
Prefisso dall'Italia:  0054 
Rete cellulare: su tutto il territorio argentino viene utilizzato sia il Triband (1900 Mhz) sia il Quadriband. In 
alcune aree (El Chalten, Cile) può esserci una copertura del segnale meno forte. 
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Documentazione necessaria all'ingresso nel paese 
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi  al momento dell’ingresso nel 
Paese. Per  le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia 
di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o 
presso il proprio Agente di viaggio.  
Viaggi all’estero dei minori: la normativa sui viaggi all’estero dei minori varia in funzione delle 
disposizioni nazionali. Si consiglia di assumere informazioni aggiornate presso le Ambasciate o i 
Consolati del Paese accreditati in Italia, presso la propria Questura ed il proprio agente di viaggi.  
Visto d’ingresso: non necessario per soggiorni turistici inferiori a tre mesi.  
Vaccinazioni obbligatorie: non richieste. 
 
Sicurezza 
Per il degrado di alcuni distretti urbani e suburbani si conferma l'incremento della microcriminalità 
tipica delle aree metropolitane. E’ sconsigliato circolare di notte in tutta l’area periferica della 
capitale (grande Buenos Aires) ed in alcuni sobborghi della città. Stesse precauzioni vanno adottate 
nelle località turistiche ove la presenza di stranieri è maggiore. 
Per i turisti in difficoltà è stato attivato il numero verde a carattere nazionale 0800 999-5000 con 
operatori plurilingue, attraverso il quale ci si può rivolgere alla Polizia per denunciare casi di rapina, 
furto o altri reati. 
 

*************** 
 
 
Guida all’equipaggiamento: 
Di seguito riportiamo alcuni consigli riguardo il vestiario e l’attrezzatura da portare in questo viaggio. 
Ovviamente questo vuole essere solo una traccia cui ciascuno è libero di prestare o meno attenzione. 
Si consiglia a tutti di ridurre al massimo il proprio equipaggiamento per ragioni di ingombro nonché di peso. 
Di seguito riportiamo una lista che riteniamo possa facilitare nella scelta del materiale / equipaggiamento da 
scegliere per questo viaggio. 
 
Biancheria intima: 
        - a scelta considerando anche la possibilità di lavarsi la biancheria intima durante il tour 
       - magliette a pelle (filo di scozia o tessuti a drenanti la sudorazione e termiche anche a collo alto). 
       - calze medio/leggere da riposo (cotone spugna). 
       - calzettoni specifici per l’escursionismo (rinforzi e strati raddoppiati). 
       - calzamaglia (per chi è particolarmente freddoloso). 
      
 Capi alti: 
       - n° 3 maglia/camicia, a maniche lunghe (cotone, felpa, pile anche a collo alto). 
       - n° 1 maglione (meglio se di pile). 
       - n° 1 giacca impermeabile (con membrana traspirante tipo gore-tex o similari), meglio non imbottita. 
       - n° 1 cappellino per il freddo (lana o meglio in pile). 
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       - n° 1 cappellino per il sole. 
       - n° 1 paio di guanti leggeri (lana o pile). 
       - n°  3-4 magliette leggere tipo estivo 
      
Capi bassi: 
       - n°1 pantalone da viaggio (comodo). 
       - n° 2 pantaloni adatti all’escursionismo (comodi, meglio se elasticizzati) (NO jeans o cotone semplice, 
 perché troppo vulnerabili alla pioggia). 
       - n° 1 pantalone corto. 
       - n° 1 sovra pantalone impermeabile (tipo KWAY). 
      
 Calzature: 
       - n° 1 paio scarpe comode e leggere da viaggio/riposo 
       - n° 1 paio scarpe da trekking leggero: calzatura con  suola robusta con un carro armato ben pronunciato, 
 stringa di scorta.   
       - n° 1 paio di ciabatte/sandali leggere e piatte (per doccia e bagno nelle acque naturali). 
       
Pulizia personale: 
       - gli asciugamani vengono forniti in tutte le strutture. 
       - kit pulizia personale (spazzolino, dentifricio, sapone, shampoo, crema per le mani, ecc.). 
       - kit farmacia personale  
       
Altro:  
      - n° 1 pigiama. 
      -  n° 1 occhiali da sole. 
      -  n° 1 piccola luce tascabile. 
      -  n° 1 confezione crema solare minimo protezione 18. 
      - n° 1 binocolo (anche tascabile). 
      - n° 1  paio di bastoncini telescopici per le escursioni a piedi. 
      - fotocamera, analogica o digitale (quasi ogni sera si può caricare la batteria). 
    
    
Il bagaglio COMPOSTO DA N°2 COLLI:  
      - n°1 borsa morbida (60/80 litri) (preferibile alla valigia rigida). Peso imbarcabile consentito max 23 kg 
      - n°1 zaino da escursionismo giornaliero, 25/35 litri. Da utilizzare tutti i giorni come bagaglio appresso 
che sarà, durante i viaggi aerei, il nostro bagaglio a mano (max 10 kg). 
 
 
 
 

**************** 
 
 
Letture consigliate 

 
     Argemì Raùl L’ultima carovana della Patagonia (La Nuova Frontiera, Roma 2010). Nell'Argentina in piena crisi 
economica, Roque Pérez insieme ad altri impiegati statali, ex detenuti politici, arriva in una sperduta città della 
Patagonia per un nuovo incarico. Questi esilaranti e pittoreschi personaggi, che dovrebbero promuovere la costruzione 



NATURA da VIVERE - T.O. 
di A.R.D.E.A.  s.c.r.l. 

professionisti per natura 
 

   

    Via del Vigna, 199 57121 Livorno  -  Tel. 0586 444407  fax 0586 426548 

19852019    naturadav ivere@ardea.toscana. it      www.ardea.toscana. it  

iscritta Albo Nazionale cooperative a mutualità prevalente al N. A121602 presso il M.A.P. 

 

di una nuova città nel bel mezzo di un deserto e convincere i pensionati giapponesi a investire nel fantasmagorico 
progetto, sono stati scelti in realtà per costituire un nuovo partito, secondo un piano non meno assurdo e grottesco. 
 
     Bardelli Fulvia Ancora un tango, (Sperling Paperback, Milano 2003). Un romanzo ambientato ai tempi di Evita 
Peron che narra la storia di Letizia, perfetta danzatrice di tango, alla ricerca dell'amore vero. 
 
     Borges Jorge Luis Finzioni, (Einaudi, Torino 1995). L'opera in cui si dispiega più compiutamente la singolarissima 
arte del massimo scrittore argentino, che consiste nell'inventare una trama su rari e complessi riferimenti libreschi ed 
eruditi, e secondo una mitologia letteraria dove primeggiano i simboli del labirinto, della biblioteca, degli scacchi, degli 
specchi e un senso imprecisato del tempo e dello spazio. 
 
      Bridges Lucas E. Ultimo confine del mondo – viaggio nella Terra del Fuoco, (Einaudi 2009). 1871, un uomo e una 
donna, lasciata l'Inghilterra sono approdati in una regione desolata e selvaggia in cui vivono tribù senza legge, senza 
regole e senza dio: la Terra del Fuoco. Con il compito di portare il cristianesimo, Thomas e Mary Bridges vivono 
insieme alle popolazioni indigene, fianco a fianco. Qui nascono e crescono i figli, tra cui Lucas autore di questo libro 
scritto nel 1947 che racconta la storia dei Bridges. 
 
     Calamai Enrico Niente asilo politico, (Editori Riuniti, Milano 2003). Il diario di un console italiano nell'Argentina 
dei bui anni '70. Con uno stile pacato l'autore ci rimanda all'atmosfera della dittatura, muovendo accuse anche al 
governo italiano, colpevole di non essersi fermamente opposto al regime del terrore. 
 
     Chatwin Bruce In Patagonia, (Adelphi, Milano 2002). Racconta il viaggio dell'autore a sud del Río Negro sulle 
tracce di un mostro preistorico e di un parente navigatore: il paesaggio umano e naturale descritto è fra i più suggestivi 
del Sud America. 
 
     Chatwin Bruce e Paul Theroux Ritorno in Patagonia, (Adelphi, Milano 1999). Un racconto a due voci sulla 
passione che entrambi gli autori nutrono per questa terra affascinante. 
 
     Collo P. e E. Franco (a cura di) Tango (Einaudi, Torino 2002). Una raccolta di poesie, tra le più classiche e famose 
della tradizione del tango, con testo originale a fronte. 
 
     Coloane Francisco Terra del Fuoco (Guanda, Milano 2010). Avventurieri disperati, cercatori d’oro, rivoluzionari in 
fuga, marinai sfortunati e capitani coraggiosi: sono questi i personaggi che popolano i nove racconti riuniti in questa 
raccolta. Figure indimenticabili che gravitano tutte attorno al protagonista indiscusso delle storie: la natura. Quella 
natura d’inquietante e desolata bellezza che domina il paesaggio aspro e selvaggio della Terra del Fuoco e che assurge a 
simbolo ideale e totale della elementare e incessante drammaticità delle passioni umane. 
 
    Coloane Francisco Una vita alla fine del mondo (TEA, Milano 2008). Pastore, cacciatore di foche, baleniere, 
giornalista e scrittore. La vita di Francisco Coloane è un romanzo d'avventura, ricco di gusto del viaggio e passione 
politica e letteraria. Un'esistenza impressa in questa autobiografia che rivela l'infanzia passata sotto i venti di Chiloé, la 
vita da cow-boy fra i montoni, le avventure sui mari, la spedizione in Antartide. E così, ora per la necessità di sbarcare il 
lunario, ora per le tante vicissitudini della storia suo paese, Coloane racconta in modo partecipe e doloroso il suo tempo 
e le tragedia del suo paese, dall'immane sterminio degli indios fuegini al colpo di stato di Pinochet. 
 
     Darwin Charles Viaggio di un naturalista intorno al mondo, (White Star, Vercelli 2006). Nel 1831 il brigantino 
Beagle iniziò una navigazione di 5 anni con lo scopo di effettuare rilevamenti in America del Sud e in Pacifico. Tra 
l’equipaggio,in qualità di naturalista, un giovane studioso: Charles Darwin. Parte del suo diario è dedicata alla 
descrizione della Patagonia e della Terra del Fuoco di metà del XIX° secolo. 
 
     Dauer Tom Cerro Torre. Mito della Patagonia, (Corbaccio, 2008). La Patagonia ha affascinato i migliori alpinisti – 
Reinhard Karl, Stefan Glowacz, Alexander Huber, Stephan Siegrist – e ancora oggi è considerata da viaggiatori e 
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alpinisti un luogo magico. Fra le vette della Patagonia il Cerro Torre non è la più alta, di sicuro però è la più 
affascinante. Lo snello obelisco di granito è stato teatro di uno dei drammi più dibattuti di tutta la storia dell’alpinismo. 
 
 Figueras Marcelo Kamchatka, (L'Asino d'Oro, Roma 2014). Kamchatka è una parola stramba. Per Harry, è 
l'ultima parola pronunciata dal padre prima di diventare uno dei tanti desaparecidos. 1976: Harry è un bambino a cui 
piace inventare storie, giocare con il suo amico Bertuccio, sfidare suo padre a Risiko. La serena quotidianità si 
interrompe bruscamente: in Argentina c'è il colpo di Stato e la famiglia di Harry deve fuggire da Buenos Aires e 
assumere una nuova identità. Divertente, ironico e toccante, "Kamchatka" suggerisce che l'eroismo risiede nella 
capacità di cambiare e che tutti hanno bisogno di un 'posto' dove rifugiarsi e resistere prima di affrontare il mondo. 

 
Fioroni Flavio Patagonia. Invenzione e conquista di una terra alla fine del mondo, (Donzelli, Roma 2009). 

Luogo di immagini e immagine di altri luoghi, la Patagonia mantiene inalterata nei secoli la forza del suo mito, 
irrompendo nella cultura e nell’immaginario europei come uno spazio estremo, una frontiera assoluta. 

 
    Giardinelli Mempo Finale di romanzo in Patagonia, (Tea, Milano 2003). Diario di un viaggio in macchina 
attraverso l'Argentina, fino a raggiungere la Patagonia, luogo dell'anima. 
 
     Lindenmayer Clem & Nick Tapp Trekking in Patagonia (Guida EDT/Lonely Planet, 2004). Una guida per i trekker 
più preparati, per quelli che sanno rinunciare a ogni comfort pur di confrontarsi con la natura grandiosa, ostile e sublime 
della Tierra del Fuego, pur di ammirare incantevoli paesaggi lavici e ghiacciai, laghi alpini e sorgenti termali, pur di 
attraversare le foreste di araucarie e raggiungere la "fine del mondo". 
 
     Messner Reinhold Grido di pietra. Cerro Torre, la montagna impossibile, (Corbaccio Editore 2009). In questo libro 
l’autore si addentra nella storia della "montagna impossibile". A cominciare dalla tragedia del 1959, quando Cesare 
Maestri sostenne di aver raggiunto la vetta insieme a Toni Egger, prima che una slavina travolgesse e uccidesse il 
compagno. 
 
 Moss Chris Patagonia. Paesaggio dell’immaginario, (Odoya srl, Bologna 2012). La Patagonia è il paesaggio 
definitivo della mente. Un luogo non-luogo. Le sue frontiere si estendono oltre i confini di Argentina e Cile per 
racchiudere un’idea evocativa del luogo. Probabilmente la migliore e più approfondita introduzione a questa 
affascinante regione. 
 
    Saltzman Julia Leggende della Patagonia, (Mondadori, Milano 2003). Si tratta dell'antologia di una studiosa del 
folclore sudamericano, che ci guida attraverso credenze e miti che svelano tutta la magia e il fascino di questa terra ai 
confini del mondo 
 
     Sepulveda Luis Patagonia express, (Ed. Guanda, 1999). Il diario di viaggio di Sepulveda in Patagonia e Terra del 
Fuoco. Riflessioni, racconti, leggende ed incontri si intrecciano nel maestoso scenario del Sud del mondo, dove 
l’avventura è ancora possibile. 
 

Soriano Osvaldo Un'ombra ben presto sarai, (Einaudi, Torino 1998). In questo romanzo il protagonista è perso in 
un'Argentina dove i nomi sono gli stessi, ma tutti i luoghi e i punti di riferimento familiari hanno perso significato. 

 
     Soriano Osvaldo Artisti, pazzi e criminali, (Einaudi, Torino 2002). Racconta l'Argentina prima del colpo di stato del 
1976: fatti di cronaca quotidiana, pugili, calciatori, personaggi del cinema e della letteratura diventano il pretesto per 
una pantomima dove i personaggi entrano a far parte della vita normale. 

 


