Gruppo Escursionismo

16 Novembre-3 Dicembre 2017
Trekking Patagonia/Terra del Fuoco
DURATA. 18 GIORNI
PERNOTTAMENTI: HOTEL CAMERE DOPPIE CON BAGNO/TORRES DEL PAINE RIFUGIO/CAMERATE
TRASPORTI: AEREO/AUTO A NOLEGGIO/BUS
PASTI: COLAZIONI IN HOTEL/RIFUGIO - CENE IN RISTORANTI/RIFUGIO
DIFFICOLTA’: LUNGHE CAMMINATE DI CIRCA 8/26 KM CON 200/800 MT DISLIVELLO (min/max)
INFORMAZIONI: PAOLO DONINI 349/8861173

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2.400 EURO
La quota comprende: I voli, Bus Ushuaia/P.ta Arenas, pernottamenti, auto a nolo, 6 colazioni/cene
la quota non comprende: pranzi al sacco/9 cene, carburante, trasporti da/per aeroporti
per tutte queste spese verrà istituita una cassa comune in corso di viaggio di eur. 500 cad.

VIAGGIO:
16/11 partenza da Milano Malpensa alle ore 20:10 con Volo su Buenos Aires
17/11 arrivo a B.Aires alle 10:25, sistemazione in albergo e pomeriggio prima visita della città.
Partiremo da uno dei punti più antichi della città ossia Plaza De Mayo, che racchiude due palazzi
importantissimi: La Casa Rosada, residenza e uffici del presidente della Repubblica e l’antico
Cabildo, un affascinante palazzo coloniale sede del museo nazionale della rivoluzione di Maggio.
A farle da guardia soldati con ancora indosso le uniformi di 200 anni fa.
Tempo 4 ore – distanza 9 km
18/11 Continueremo il nostro camminare per la città con visita alla Plaza della Repubblica ed il Suo
Obelisco. Visiteremo poi La Recoleta, uno dei quartieri più antichi della città, affascinante non solo
per la sua architettura di epoca coloniale, ma anche per il suo cimitero dove visiteremo la tomba di
Evita Peron. Proseguiremo poi per La Boca, quartiere ereditato dai Genovesi dal sapore Europeo.
Qui ci sono anche i più vecchi club di tango e nella strada pedonale del Caminito sembra che tutto
balla a ritmo di musica. Visiteremo in seguito il quartiere Palermo e quello di San Telmo.
Tempo 6 ore – distanza 12 km
19/11 partenza da B. Aires con volo alle 08:30 e arrivo a Ushuaia (è la città più australe del mondo)
alle ore 12:15. Nel pomeriggio, approfittando del sole che tramonta alle 22.17, faremo un trekking
sul Glaciar Martial da dove, la vista sul canale di Beagle sembra spaziare fino al Polo Sud.
Tempo 4 ore – distanza 8 km

20/11 Visita al Parco National Terra del Fuoco. Il paesaggio varia dalla mole severa dei monti,
all’incanto dei ghiacciai, al canale di Beagle. In Novembre il colore dei fiori rallegra il paesaggio: le
rosse mutilla, le gialle violette e le bianche primule tappezzano il suolo. Qui la flora e la fauna la
fanno da padrone. Sarà incredibile camminare sul sentiero dei castori dove vedremo questi
“ingegneri” al lavoro mentre abbattono alberi e costruiscono dighe creando grandi lagune.
Tempo 6 ore – distanza 14 km
21/11 partenza ore 08:00 con Bus di linea. Attraverseremo paesaggi altamente suggestivi delle
Andine Fuegine e della Patagonia Cilena e verso le 19.00 arriveremo a Punta Arenas.
22/11 con auto presa a nolo viaggeremo nella Patagonia Cilena, attraverseremo di nuovo il confine
con l’Argentina per poi proseguire in direzione El Calafate, situata vicino al maestoso lago
Argentino e porta del parco più famoso del Sud America: il Parque National Los Glaciares. Il
paesaggio, ha creato un associazione scenica dall’effetto straordinario e irripetibile tanto da essere
stato uno dei primi posti al mondo ad essere inserito nel patrimonio naturale dell’ Unesco.
23/11 gita nel parco per ammirare da vicino il mitico ghiacciaio Perito Moreno, il più lungo e
suggestivo ghiacciaio in movimento esistente al mondo. Vedremo fiumi di ghiaccio che si
riversano nel lago con pezzi di esso che si staccano formando iceberg che vagano nel lago. Nel
pomeriggio raggiungeremo la catena Andina sotto le inconfondibili sagome del Fitz Roy e Cerro
Torre e ci fermeremo ad El Chaiten, denominata la capitale mondiale dei trekking.
24/11 trekking alla laguna “De Los Tres” ed alla incontaminata valle del Rio Elettrico dove i colori
del paesaggio sembrano stati dipinti da Monet. Quello che più colpisce, è guardare dalla Laguna la
straordinaria imponenza del Fitz Roy che appare quasi a portata di mano. Da qui la vista spazia
fino al Lago Viedma con i suoi ghiacciai, 30 km più a Sud.
Tempo 9 ore - distanza 20km a/r
25/11 trekking al campo base Cerro Torre dove la vegetazione, i ruscelli, i laghetti e le montagne
creano un ambiente affascinante che l’isolamento più assoluto lo rendono incomparabile.
Tempo 6 ore – distanza 20km a/r
26/11 partenza per il Parco Torres Del Paine classificato come il più bel parco al mondo per
camminatori. Qui nello stesso rifugio passeremo 3 giorni/notti e ogni giorno faremo delle
camminate indimenticabili in un paesaggio molto variegato. Vedremo ghiacciai come il Grey, fiumi
come il Paine, laghi come il Pehoè, montagne come Cerro Paine alto 3.050 mt. In questi giorni
faremo il classico circuito del Paine denominato a W, un po’ corretto dall’organizzatore dal classico
giro per non dover mai camminare con lo zaino pesante in spalla (e questo per tutti i 18 giorni)
27/11 trekking Glaciar Grey. Lingua del ghiacciaio Hielo Sur che sfocia nel Lago Grey circondato da
un bosco di faggi australi e da morene. Il ghiacciaio è alto 30 mt e largo 6 km e ha un colore
bluastro prodotto dall’assorbimento della luce. Arriveremo ad un belvedere per poter ammirare il
lago ed il ghiacciaio nel suo massimo splendore. Il sentiero attraversa un bosco di notro il cui fiore
rossiccio è il simbolo della Patagonia. Lo Hielo Sur è il più grande ghiacciaio al mondo tra
l’Antartide e la Groelandia
tempo 8 ore - distanza 24 km a/r

28/11 trekking alla Valle dei Francesi. Si cammina a lungo la valle fino ai belvederi che formano
una specie di anfiteatro naturale circondato dalle vette e dalle pareti più grandi del massiccio con
ghiacciai pendenti dai quali si staccano permanentemente lastre di ghiaccio e neve che provocano
un rumore strepitoso.
Tempo 10 ore – distanza 26 km a/r
29/11 trekking Mirador Las Torres. Si arriva ai piedi di un caratteristico laghetto di montagna con
una magnifica vista delle perpendicolari torri granitiche di oltre 2.700 mt. Sembra di essere davanti
alle 3 Cime di Lavaredo sulle nostre Dolomiti!!
Tempo 9 ore – distanza 19 km a/r
30/11 lasciamo il Parco del Torres del Paine e lungo il percorso che ci riporterà a Punta Arenas,
dove alle 15:05 avremo il volo per Santiago del Cile, ci fermeremo alla pinguinera Seno Otway,
dove avremo modo di vedere 7.000 pinguini in uno spettacolo di rara bellezza. Il Pinguino di
Magellano è di una simpatia inestimabile e nel mese di Novembre si dedica alla cova delle uova.
01/12 Visita della città di Santiago, partiremo alla volta del Cerro san Cristobal da dove una statua
della Vergine Maria protegge la città e continueremo verso il cerro Santa Lucia. Visiteremo il
colorato Mercado Central, il centro storico di Plaza de Armas, l’isola pedonale di paseo Ahumada
(ritrovo di artiisti e venditori ambulanti) ed il famoso Palazzo di Governo “Palacio de la Moneda”
tempo 7 ore – distanza 17 km
02/12 mattinata libera e nel pomeriggio partenza per l’Italia con volo alle 15:35 per Milano
03/12 arrivo a Milano alle ore 20:40

• Per il trekking zainetto e scarponi da montagna. L’equipaggiamento deve essere adeguato
per i climi freddi, ventosi e piovosi quindi indispensabile quanto segue:
• maglietta traspirante, intimo termico, pile, piumino leggero, guscio antipioggia,copri
pantaloni impermeabili, un paio di guanti impermeabili leggeri e un paio guanti running
sottili, un cappello pile ed un cappello con visiera. (non necessariamente si dovranno usare
tutti questi indumenti, le temperature risulteranno a volte gradevoli con sole (25 gradi) a
volte (speriamo di no) fredde ventose ed uggiose con temperature intorno ai 12 gradi
giorno/5 notte.
Pagamento
• Acconto di 1.500 eur. all’iscrizione, 500 il 19.05.17 in sede CAI e saldo di 400 eur. entro il
6 Ottobre 2017
L’ACCONTO potrà essere versato presso la sede del CAI di Pallanza al momento
dell’iscrizione.
Il SALDO versato entro Venerdi 6/10/17 presso la sede CAI di Pallanza dove, alle ore 21 ci
sarà un incontro con i partecipanti.
I PAGAMENTI potranno comunque essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto
intestato al CAI Pallanza come di seguito indicato: IT10o0503522415215570072490

Con causale: FINDUMUNDO ANTICIPO / FINDUMONDO SALDO
Nb. IL COSTO E’ BASATO SU PREVENTIVI AEREI FATTI IL 06/02/17. COL TEMPO CI
SARANNO PROBABILMENTE DIFFERENZE IMPORTANTI AL RIALZO SUL PREZZO DEI VOLI.
CONVIENE QUINDI DARE SUBITO ACCONTO SE SICURI DI VENIRE ONDE EVITARE
MAGGIORAZIONI DI PREZZO NON IMPUTABILI AL CAI.
POSTI DISPONIBILI: 20 PERSONE
Chiusura iscrizioni entro il 06 Ottobre o termine posti.
Info:
Paolo Donini
Marco Bizzozero
Sede Cai Pallanza

349-8861173 mail: p.donini@bancadelpiemonte.it
349-8733955 mail: mbizzo66@ gmail.com
Mart. - Ven. sera 20,45-22,15 mail: info@cai-pallanza.it Tel 0323/558862

