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Una f uga p e r  due :  i n t ensa ,  e s c l us i v a ,  r e m ot a .  
Un’ es p e r i e n za  di  v i a gg i o  un i c a  p e r  un e v e n t o  s p e c i a l e  

 
Pablo Neruda dichiarò il suo speciale affetto per il Cile definendolo “l’invenzione di un poeta”. Pur riferendosi all’opera 
“La Araucana” di Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533 – 1594), sappiamo che ben prima del suo arrivo in queste terre la 
Natura si era già impegnata in un’ispirata opera di creazione. Il grandioso risultato è l’incredibilmente varia terra che 

attraverseremo in questo viaggio. 
Con un itinerario che unisce la regione di Antofagasta al Parco Nazionale delle Torri del Paine in Patagonia, potremo 

conoscere i due estremi climatici del Cile: il Deserto de Atacama al nord e i rigogliosi ambienti montani della Patagonia 
all’estremo meridionale. Potremo immergerci tra gli odori e i colori del paesaggio: un contatto diretto con gli elementi 

della Natura reso possibile anche dall’esclusiva semplicità dell’Alto Atacama Lodge & Spa e dall’innovativo Eco Camp, 
ai piedi delle Torri del Paine. 

I paesaggi del Cile saranno gli unici protagonisti di questo viaggio. 
Dalla “Doppia Ombra della Pioggia” – la parte più arida del Deserto de Atacama – all’estremo opposto, ai limiti della 

Terra del Fuoco, la sensazione di trovarsi in un luogo magico, completamente estraneo a ciò a cui siamo abituati, 
prenderà il sopravvento. Qui gli ambienti naturali sono infinitamente vari: montagne – dominate dal complesso del 

Cerro Paine, dalle Torres del Paine e dai Cuernos del Paine –, vallate, fiumi, ghiacciai e laghi – tra i quali il Grey, dove 
ammireremo le mille variazioni di blu degli iceberg galleggianti. 

Il “lusso essenziale” delle strutture in cui saremo ospitati rappresenta l’altro filo conduttore del viaggio: le semplici linee di 
terra dell’Alto Atacama Desert Lodge & Spa che, richiamando i modelli abitativi dei nativi Likanantay, integrano 

perfettamente gli esclusivi servizi al fascino della valle Catarpe. Comfort, Wilderness e Bellezza, gli stessi elementi che 
definiscono l’esperienza di una Suite Dome dell’Eco Camp, ai piedi dell’imponente massiccio delle Torres del Paine. 



 

Itinerario dettagliato 
 
 

 
 
 

Giorno 1  /  Partenza dall’Italia con volo di linea per Santiago via Madrid 
 

Giorno 2  /  Arrivo a Santiago e trasferimento privato in hotel. Giorno a disposizione 
Raggiunta la capitale del Cile avremo il resto della giornata a disposizione per riposare e fare un visita al 

piacevole centro della città. 
Pernottamento al The Aubrey Boutique Hotel. 

 
Giorno 3  /  Trasferimento aereo Santiago – Calama. Trasferimento privato in hotel 

Prima colazione. 
Trasferimento privato in aeroporto per il breve volo mattutino (2 ore circa) da Santiago a Calama. 

All’arrivo accoglienza dello staff locale e trasferimento privato all’esclusivo Alto Atacama Desert Lodge & Spa. 
Entreremo così nel magnifico deserto di Atacama, ad un’altitudine che supera i 2.000 m s.l.m.: una regione 
unica al mondo a causa della particolare posizione – è chiuso tra la catena andina (Puna de Atacama) e la 

Cordigliera della Costa – che blocca completamente l’influsso delle correnti umide esterne. 
Questa particolare condizione ha reso l’antico deserto (15 milioni di anni) una delle regioni più aride della 

Terra e pertanto quasi completamente priva di vegetazione. Un paesaggio simile non può che avere un effetto 
incredibile agli occhi di chiunque lo visiti. 

Cena e pernottamento all’Alto Atacama Desert Lodge & Spa. (Catarpe Superior–HB) 
 

 
 



 

 
 

Giorni 4–7  /  Giorni a disposizione a Calama  
Prima colazione. 

Quattro intere giornate per immergersi nella particolare atmosfera del deserto attraverso le numerose attività 
promosse dall’Alto Atacama assieme alle sue esperte guide locali: dalle escursioni di mezza o intera giornata ai 
trekking, dalle uscite in mountainbike alle sessioni di osservazione astronomica – in quella che è considerata 

una delle regioni più favorevoli al mondo per questo tipo di attività. 
Pernottamento all’Alto Atacama Desert Lodge & Spa. (Catarpe Superior–FB) 

 
 

 
Alto Atacama Desert Lodge & Spa 

 
Incastonato nella più fertile valle Catarpe, dominato dalla Cordillera de la Sal e vicino alle rovine pre-colombiane di Quitor, 

l’Alto Atacama Desert Lodge & Spa offre uno degli scenari più potenti al mondo. 
Le sue semplici linee riprendono i modelli abitativi dei nativi Likanantay integrando in un progetto di “lusso essenziale” le 
eleganti e confortevoli stanze assieme ad un’area Spa, agli spazi Yoga, alle sorgenti d’acqua calda, al ricercato giardino 

(tributo all’habitat dell’altipiano) e alle sei piccole piscine che fronteggiano le quinte montane. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Giorno 8  /  Trasferimento aereo Calama – Punta Arenas e trasferimento privato a Puerto Natales 
Prima colazione. 

Accolti in aeroporto dalla guida e terminato un breve briefing di introduzione, inizieremo il trasferimento con 
mezzi privati a Puerto Natales. Raggiungeremo la tranquilla cittadina ai bordi del fiordo Ultima Esperanza 

attraverso i grandiosi scenari naturali della Patagonia. 
All’arrivo accoglienza delllo staff locale e trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione per scoprire 

la cittadina e i paesaggi del Cile meridionale. 
Pernottamento al Hotel Indigo. (B) 

 

 
Hotel Indigo 

 
Pernotteremo nell’esclusivo Indigo Hotel, progetto del famoso architetto cileno Sebastiàn Irarràzaval che, con questo spazio 
lineare, moderno e molto accogliente, ha voluto rappresentare il carattere forte e affascinante della Patagonia. Ne è risultata 

una struttura moderna in cui le stanze sono distribuite attorno ad un grande spazio centrale attraversato da passerelle, scale e 
cortine d’eucalipto. Tra i servizi offerti: Spa con sauna, idromassaggio e massaggi; Lounge Bar & Restaurant e Wi-fi gratuito. 

 
 

Giorno 9  /  Escursione in catamarano e in zodiac sul fiume Serrano. Trasferimento privato all’Eco Camp 
Prima colazione. 

Usciremo molto presto per imbarcarci al pontile Natales sul catamarano che ci permetterà di solcare le acque 
oceaniche del Fiordo Ultima Esperanza. La navigazione ci riserverà quasi sicuramente i divertenti effetti del 

vento patagonico e qualche esempio della fauna marina. Proseguiremo fino all’O’Higgins National Park, habitat 
di varie specie endogene caratterizzato da una morfologia geologica molto particolare. Qui potremo fare una 

breve escursione al “look out” dal quale ammirare lo splendido ghiacciaio Balmaceda. 
Pranzo al sacco lungo il tragitto. 

Dopo la visita inizierà la seconda parte della giornata: un’emozionante crociera su un gommone zodiac 
attraverso le tranquille acque del Serrano che sgorgano all’interno del Torres del Paine National Park. 



 

Saremo circondati dai superbi paesaggi modellati dal ghiacciaio e dalla vista del massiccio. Raggiungeremo le 
cascate del Serrano, dove sbarcheremo per superarle facilmente via terra e imbarcarci nuovamente su delle 

lance che, risalendo il corso del fiume, ci porteranno all’ufficio amministrativo del Parco. 
Qui una rappresentanza dello staff locale ci accoglierà e trasferirà al sensazionale Eco Camp, ai piedi del 

Massiccio delle Torri del Paine. 
Cena e pernottamento all’Eco Camp. (HB–Suite Dome) 

 

 
 
 

Giorno10  /  Escursioni alla Laguna Azul e Fauna Trails 
Prima colazione. 

Primo giorno nell’intensa location dell’Eco Camp, nel cuore del Parco Nazionale delle Torri del Paine. 
Le attività inizieranno con calma: circa 3 ore di camminata (4 km) al Laguna Azul Lookout – la perfetta 

posizione dalla quale godere della vista sul lago e sulle torri di granito – e un percorso naturalistico nei pressi del 
campo, lungo il quale la guida ci introdurrà alla fauna del Parco. 
Pranzo, cena e pernottamento all’Eco Camp. (FB–Suite Dome) 

 

 
Eco Camp 

 
Quindici standard Domes, i tre Central Domes e un piccolo gruppo di esclusivi Suite Domes compongono l’innovativo Eco 

Camp: una struttura unica, un agglomerato di igloo completamente eco-sostenibile, autosufficiente dal punto di vista 
energetico, confortevole ma con il massimo di esposizione all’ambiente naturale in cui è inserito. 

Durante queste giornate passeremo le selvagge notti della Patagonia all’interno di uno degli splendidi Suite Domes: ambiente 
ricercato nella semplicità dei materiali, spazi ampi per il letto king-size, il bagno privato e la moderna stufa a legna a ridotte 

emissioni, elettricità per piccoli consumi (energia generata direttamente all’Eco Camp) e un servizio High-Standard. 
 
 



 

 
 
 

Giorno 11  /  Escursioni al Salto Grande e al Lago Grey (crociera per il ghiacciaio Grey) 
Prima colazione. 

Ci muoveremo tra gli impressionanti panorami del Paine Grande con i suoi picchi innevati e dei Cuernos – le 
famose vette che terminano in magnifici picchi di roccia nera. Camminando lungo le rive del lago Pehoe, 

visiteremo la cascata Salto Grande attraverso la quale le acque del lago Nordenskjold si riversano nel Pehoe. 
L’escursione continuerà sul pianeggiante Nordenskjold Trail fino a raggiungere un fantastico balcone, dopodichè, 
ritornati al lago Pehoe, riprenderemo i mezzi con i quali ci dirigeremo a sud, sulle rive del lago glaciale Grey (2 ore 

di cammino circa). 
Pranzo al sacco lungo il tragitto. 

Saremo quindi pronti ad imbarcarci per l’emozionante crociera sulle gelide acque del Grey (2 ore circa – non 
privato). La nostra meta sarà l’impressionante doppio fronte del ghiacciaio Grey. Ci avvicineremo fino a non 

subire più le potenti raffiche di vento che spingono alla deriva i piccoli iceberg e rendono la traversata in traghetto 
davvero interessante. 

Cena e pernottamento all’Eco Camp. (FB–Suite Dome) 
 

Giorno 12  /  Trek al Torres del Paine Look Out 
Prima colazione. 

Un’abbondante colazione e molto entusiasmo per iniziare una splendida giornata di trekking al più famoso dei 
balconi naturali del Parco Nazionale delle Torri del Paine. Partiremo verso il Rifugio Las Torres e ci 

congiungeremo al sentiero verso la valle 
Ascencio – la valle sovrastata dal versante 
orientale della base delle Torri. Macchia 

montana, foreste di faggio e piccoli torrenti 
comporranno l’ambiente in cui ci 

muoveremo. Si tratta di un’escursione 
semplice ma sarà utile preservare le energie 

necessarie per superare l’ammasso morenico 
che si frapporrà, come ultimo ostacolo, tra 

noi e le pareti svettanti delle Torri del Paine. 
Solo quando l’avremo superato e saremo 

faccia a faccia con i tre giganteschi monoliti 
granitici del Paine comprenderemo il motivo 

per cui siamo venuti fin qui. Lo stupore e 
l’ammirazione per il grande circo roccioso non sono descrivibili: esserci è l’unica soluzione! 

Pranzo al sacco durante l’escursione. 
Cena e pernottamento all’Eco Camp. (FB–Suite Dome) 



 

 
Giorno 13  /  Escursione alla Laguna Verde o al Mirador Toro 

Prima colazione. 
Escursione che in giornata (6 ore di cammino per 12 km circa) ci permetterà di scoprire il settore centrale del 

Parco raggiungendo la Laguna Verde o il Mirador Toro. 
Al rientro ci aspetterà sempre la piacevole, informale ma altamente professionale accoglienza dello staff dell’Eco 

Camp; il calore e l’esclusività delle Suite Domes; il fascino di un paesaggio unico, selvaggio, incontaminato. 
Cena e pernottamento all’Eco Camp. (FB–Suite Dome) 

 

 
 
 

Giorno 14  /  Trasferimento privato Eco Camp – Puerto Natales 
Prima colazione. 

Giornata di trasferimento dall’Eco Camp all’Hotel Indigo (Puerto Natales), di relax e ultimi saluti all’incredibile 
mondo della Patagonia. 

Pernottamento al Hotel Indigo. (B) 
 

Giorno 15  /  Trasferimento privato Puerto Natales – Punta Arenas e trasferimento aereo a Santiago. 
Partenza con volo di linea per l’Italia via Madrid 

Prima colazione. 
Trasferimento mattutino con mezzi privati verso Punta Arenas. Imbarco per il volo di linea per Santiago dove 

prenderemo la coincidenza per l’Italia via Madrid. (B) 
 

Giorno 16  /  Arrivo in Italia 
 

 
 
 (B) = Colazione 
 (HB) = Mezza pensione        Comfort: ***** 
 (FB) = Pensione completa       Impegno: * 



 

 
 
La quota comprende 

• Voli di linea in classe economica (LAN o altro Vettore IATA) da e per Santiago 
• Trasferimenti aerei Santiago–Calama–Punta Arenas–Santiago 
• Trasferimenti da e per gli aeroporti 
• Tutti i trasporti con mezzi privati 
• Guide parlanti inglese come da programma 
• Ingressi ai Parchi e visite come da programma 
• Crociere nel Fiordo Ultima Esperanza, sul fiume Serrano (zodiac) e sul lago Grey (non privato) 
• Pernottamenti in camera doppia per l’intera durata del programma 
• Pensione completa (All Inclusive) per l’intera durata del programma (escluso a Santiago e Puerto Natales) 
• Tutte le attività descritte nel programma 
• Visto d’ingresso in Cile non necessario (richiesta validità residua del passaporto di almeno sei mesi) 

 
 
La quota non comprende 

• Tasse aeroportuali (€ 73 da confermare al momento dell’emissione) 
• Iscrizione pratica (€ 60) 
• Mance 
• Pasti e bevande non menzionati nell’itinerario 
• Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 

 
 
Località Sistemazione Notti 
Santiago 
San Pedro de Atacama 
Puerto Natales 
Torres del Paine National Park 

The Aubrey Boutique Hotel 
Alto Atacama Desert Lodge & Spa (Catarpe Superior) 

Indigo Hotel 
Eco Camp (Suite Dome) 

1 
5 
2 
5 

 
 
 
* Ricordiamo che i prezzi di vendita sono stati elaborati in base a delle specifiche classi di prenotazione a spazio limitato (LAN). Qualora non disponibili verrà 
proposto il supplemento relativo alle classi confermabili. 

 


