ARGENTINA

Crociera da Punta Arenas a Ushuaia Rotta “I fiordi della Terra del Fuoco” Partenza 24 Marzo 2023
a bordo di Cruceros Australis (5 giorni/4 notti)

Quote a partire da

Date di partenza

Giorni di viaggio

$ 2.220,00

24/03/2023

5
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Caratteristiche di viaggio
Esplora le meraviglie dei canali più meridionali della Patagonia con Australis, una
compagnia navale da crociera di esplorazione che percorre i più interessanti punti della
Terra del Fuoco: lo Stretto di Magellano, il Canale di Beagle e Capo Horn. Con sbarchi a
terra e tragitti in gommone, il viaggio ci porterà nei principali punti di interesse della Terra
del Fuoco, ghiacciai e parchi nazionali. Tutte le spedizioni sono guidate da un esperto in
grado di informare adeguatamente il passeggero, fornendo indicazioni che consentono di
generare il minor impatto ambientale in ogni escursione. Un’immersione negli incantevoli
paesaggi naturali di Patagonia e Terra del Fuoco. In questa avventura ai confini del mondo
a bordo di una nave con tutti i confort, accompagnato da un equipaggio e da guide esperte,
avrai la possibilità di esplorare una natura selvaggia e la tipica fauna con pinguini, uccelli
acquatici e elefanti marini.

Servizi
Il trattamento a bordo è in pensione completa con open bar. Ogni giorno sono previste
escursioni a terra con gommoni zodiac, conferenze scientifiche a bordo e attività di
approfondimento dell’ambiente antartico. Gli itinerari di navigazione possono essere
cancellati o modificati dalla compagnia marittima, senza preavviso, per il benessere e la
sicurezza dei passeggeri o per la salvaguardia dell’ambiente o in caso di circostanze
straordinarie, caso fortuito o forza maggiore. Per la stessa ragione la partenza o l’arrivo delle
navi possono subire variazioni.

Motonave STELLA AUSTRALIS
La motonave dispone di quattro categorie di cabine, tutte con letti bassi, finestra
panoramica, servizi privati, cassetta di sicurezza e riscaldamento regolabile individualmente.

Caratteristiche
Anno di costruzione: 2010
Capacità: 210 passeggeri
Totale Cabine: 100
Piano ponti e dettaglio cabina
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Programma di
viaggio
GIORNO 01
24 marzo 2023

Punta Arenas Cruceros Australis
Imbarco sulla
Motonave. In serata
partenza in
navigazione
attraverso il mitico
Stretto di Magellano,
lungo le coste della
Patagonia e della
Terra del Fuoco in
un’esperienza
memorabile.
Cena e
pernottamento a
bordo.
GIORNO 02
25 marzo 2023

Baia Ainsworth Isolotto Tuckers
Alle prime luci del
giorno, il magnifico
paesaggio del Fiordo Almirantazgo e il punto di approdo nella Baia Ainsworth sveleranno il
suggestivo scenario del ghiacciaio Marinelli e della Cordigliera di Darwin, aprendo un sipario
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subantartico ci si imbatterà in una diga di castori e, con un po' di fortuna, in una colonia di
elefanti marini che, ogni anno, è solita migrare in questi luoghi. L'avventura continua alla

