
PUERTO NATALES
Da USD325.-  Per Persona

HOTELS WEB PROGRAM VALUE

Hotel Costaustralis https://www.hotelcostaustralis.com/ USD415.- Per Person

Lodge Kau Patagonia http://www.kaulodge.com/ USD345.- Per Person

Hostel Factoría http://www.factoriapatagonia.com/   USD325.- Per Person

Il vostro programma include:
• Biglietto dell'autobus con partenza regolare dall'aeroporto di Punta Arenas per Puerto 

Natales.
• 03 pernottamenti in hotel di vostra scelta, camera doppia standard con colazione.
• Tour Parque Nacional Torres del Paine con ingresso al Parque Nacional e Cueva del Milodón.
• Biglietto dell'autobus con partenza regolare da Puerto Natales per l'aeroporto di Punta 

Arenas.

Il programma non include:
• Biglietti aerei.
• Pranzo in tour giornata intera Parque Torres del Paine.
• Trasferimento dal terminal degli autobus all'hotel Puerto Natales.
• Trasferimento dall'hotel Puerto Natales al terminal degli autobus di Puerto Natales.
• Extra non specificati nel programma.

Itinerario:

Giorno 1 Punta Arenas - Puerto Natales
Trasferimento in autobus di linea dall'aeroporto di Punta Arenas a Puerto Natales. Il trasferimento 
dal terminal degli autobus di Puerto Natales all'Hotel di Puerto Natales è per conto suo.

Giorno 2 Puerto Natales
Colazione. Pick up in hotel alle ore 07:00, approssimativamente per fare Full Torres del Paine Tour,
include l'ingresso al Parco Nazionale e alla Grotta del Milodon. Il pranzo non è incluso.
Parque Torres del Paine
Attività di una giornata intera di moderata intensità fisica che permette di conoscere due grandi 
attrazioni della provincia di Última Esperanza: la Grotta del Milodón e il Parco Nazionale delle 
Torres del Paine.  
L'escursione inizia con la visita alla Grotta di Mylodon, una notevole grotta di 200 piedi, situata a 
25 km da Puerto Natales. Una passeggiata di mezz'ora ci porterà nella grotta, nota per la scoperta
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della pelle fresca e delle ossa di una specie preistorica di bradipi giganti, il Mylodon. Sono stati 
trovati anche resti di altri animali estinti, come il cavallo nano, l'orso, la pantera e la tigre dai denti
a sciabola.
A Cerro Castillo dove facciamo una sosta in una caffetteria e poi proseguiamo verso Torres del 
Paine attraversando numerose estancias e un paesaggio che va dalla steppa alla foresta decidua. 
Lungo il percorso è possibile avvistare la fauna locale tra cui lo struzzo sudamericano e il guanaco,
un camelide selvatico. Torres del Paine è conosciuta in tutto il mondo per i massicci che le danno il
nome, gigante granitico modellato dalla forza del ghiaccio glaciale. Dopo essere entrati nel parco 
scopriamo una serie di lagune colorate, montagne ricoperte di ghiaccio e una ricca fauna locale. 
Poi ci fermeremo per un'escursione di 15 minuti al Salto Grande nel fiume Paine. Tempo libero per 
il pranzo (da soli) e proseguiremo verso il lago Grey, dove faremo una passeggiata fino alla 
spiaggia da cui si può vedere in lontananza l'omonimo ghiacciaio. In seguito, ritorneremo a Puerto
Natales con lo stesso percorso, o con la strada che costeggia i laghi Toro, Porteño e Sofia.

Día 3 Puerto Natales
Colazione. Giorno libero.

Giorno 4 Puerto Natales - Punta Arenas
Colazione. Trasferimento per conto suo dall'Hotel a Puerto Natales al terminal degli autobus di 
Puerto Natales. Trasferimento in autobus di linea da Puerto Natales all'aeroporto di Punta Arenas. 

Condizioni:
• Trasferimenti in autobus e giornata intera sono effettuati in servizio condiviso.
• Le tariffe sono soggette a modifiche senza preavviso.
• Programmi e tariffe soggette a disponibilità.
• Valori per persona in camera doppia standard.                                                                

                                               ¡¡¡¡Buen Viaje!!!!

**VALORI SOGGETTI A DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE**
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