
Itinerario speciale stagione 2021-2022

GHIACCIAI ALLA FINE DEL MONDO
Punta Arenas - Punta Arenas - 5 notti





Giorno 2
Ghiacciaio Pia - Via dei Ghiacciai

Navigheremo lungo il braccio nord-est del Canale 
di Beagle per entrare nel Fiordo Pia. Sbarcheremo 
in prossimità del ghiacciaio Pia godendo di uno 
spettacolo naturale che, dalla catena montuosa da 
cui ha origine, si estende imponente fino al mare. 
Rapiti dall’incanto del paesaggio continuiamo la 
nostra avventura sotto lo sguardo maestoso dell’ 
«Avenida de los Glaciares» (Via dei Ghiacciai).

Giorno 3
Capo Horn - Baia di Wulaia

Facendo rotta dal Canale di Murray giungeremo alla Baia di Wulaia, 
territorio in cui storicamente risiedevano le maggiori colonie di indigeni 
Yamanas e in cui Charles Darwin sbarcó a bordo del HMS Beagle nel 1833. 
Paesaggi di ineguagliabile bellezza per vegetazione endemica e morfologia 
che ci immergeranno nel bosco di Magellano per condurci a un punto di 
osservazione da cui godremo di una vista mozzafiato. Da qui il viaggio 
prosegue attraversando la baia di Nassau per arrivare al Parco Nazionale 
di Capo Horn. Scoperto nel 1616, il mitico Capo Horn è un promontorio di 
rocce scoscese con un picco massimo di circa 425 metri, importante punto 
di riferimento nella storia della navigazione per i velieri in rotta tra il Pacifico 
e l’Atlantico. Noto come il «finis terrae» per antonomasia, Capo Horn è 
Riserva della Biosfera. La possibilità di sbarco dipenderà dalle condizioni 
meteorologiche.

Giorno 1
Punta Arenas

Il punto di partenza della crociera spedizione 
è la città portuale di Punta Arenas. L’imbarco 
avverrà dalle 17:30. Per la prima serata a 
bordo è prevista una cena di prima classe e 
una prima lezione introduttiva per conoscere 
il capitano, il suo equipaggio e il team di 
spedizione.



Giorno 5
Fiordo Parry - Baia Ainsworth

Nel corso della mattinata navigheremo attraverso il Fiordo Parry; da questa 
posizione sarà possibile apprezzare i ghiacciai che scendono dal centro della 
catena montuosa di Darwin, alcuni dei quali raggiungono il mare. A bordo di 
gommoni zodiac ci dirigeremo verso il fondo del fiordo per scoprire l’anfiteatro 
del ghiacciaio, un luogo dove spesso è possibile avvistare le foche leopardo. 
Nel pomeriggio, il magnifico scenario dell’Admiralty Fjord e il punto di approdo 
ad Ainsworth Bay sveleranno il suggestivo paesaggio del ghiacciaio Marinelli 
e del Darwin Range, alzando un sipario sullo spettacolo della vita che rinasce 
con il ritiro del ghiaccio. Immersi nella seducente foresta subantartica potremo 
imbatterci in una diga di castori.

Giorno 4
Ghiacciaio Aguila

Nella mattinata navigheremo lungo il Canale 
di Cockburn per addentrarci verso il fiordo de 
Agostini, dove potremo ammirare i ghiacciai 
che scivolano dal centro della cordigliera 
di Darwin verso il mare. Sbarcheremo con i 
gommoni per una dolce camminata intorno 
alla laguna formatasi con lo scioglimento del 
ghiacciaio Aguila che potremo ammirare da 
vicino.

Giorno 6
Isla Magdalena - Punta Arenas

Alle prime ore del mattino e sempre che le 
condizioni atmosferiche lo consentano, sbar-
cheremo sull’Isola Magdalena, tappa obbligata 
per il rifornimento di antichi naviganti ed 
esploratori. Durante la nostra camminata verso 
il faro, potremo ammirare un’immensa colonia 
di pinguini di Magellano. Infine, giungeremo a 
Punta Arenas, dove sbarcheremo alle ore 11:30. 


