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Esplora le meraviglie dei canali più a sud della Patagonia con Australis, la compagnia 
di spedizione che percorre i più interessanti luoghi della Terra del Fuoco, lo Stretto di 

Magellano, il Canale di Beagle e Capo Horn. 
Dal 1990 navighiamo, attraverso la Patagonia, con passeggeri provenienti da tutti i 

continenti, alla scoperta di uno dei territori selvaggi più affascinanti del pianeta. Vivi con 
noi un’esperienza unica e indimenticabile!

UNA TRAVERSATA 
AI CONFINI DEL MONDO

—



Le rotte proposte da Australis ti guidano lungo canali, 
fiordi e angoli tra i più suggestivi della Patagonia. 
Australis, diversamente dalle altre compagnie navali, ha 
accesso ad aree remote, vergini, uniche e incantevoli. 
In questa splendida cornice potrai fare trekking verso 
imponenti ghiacciai, magnifiche escursioni nelle foreste 
australi ed avvistamenti di colonie di Pinguini.

I nostri itinerari si spingono fino a Capo Horn. Questa 
mitica estremità, considerata il punto più a sud del 
mondo, fu scoperta da navigatori olandesi nel 1616 
e per secoli costituì una pietra miliare nella rotta di 
navigazione tra gli oceani Pacifico ed Atlantico. Esistono 
pochi posti al mondo dove l’uomo possa sentirsi così 
tanto vulnerabile, circondato da un’aura mistica di 
spiritualità. Capo Horn è uno di questi. L’intensità dei 
fenomeni atmosferici che caratterizzano questo luogo 
definito «la fine del mondo», renderà il tuo viaggio 
l’esperienza della Vita.

FATTI TRAVOLGERE DALLA BELLEZZA DELLA PATAGONIA

DIVENTA UN
ESPLORATORE



DIVENTA UN
ESPLORATORE

STUDIARE E 
PRESERVARE
In ogni viaggio, ormai da anni, Australis sensibilizza i suoi viaggiatori sul tema della protezione e 
conservazione dell’ecosistema naturale. Per questo motivo, a partire dal 2015, ha avviato un progetto 
di collaborazione permanente col mondo scientifico per contribuire alla conoscenza e al rispetto delle 
specie autoctone e dei luoghi in cui si naviga e sviluppando una politica ambientale decisamente 
ambiziosa. 
Le nostre guide di spedizione, esperte della Patagonia, sono formate per effettuare rilevamenti 
in zone inaccessibili, finalizzati ad approfondimenti e ricerche scientifiche. Australis ha firmato 
un accordo con la CONAF (Corporación Nacional Forestal), il nuovo Parco Nazionale Alberto  
de Agostini, il Parco Nazionale Capo Horn, il monumento naturale Los Pingüinos e il Centro Studi del 
Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica.

AUSTRALIS & POLITICA AMBIENTALE



GHIACCIAIO PERITO MORENO

TORRES DEL PAINE



Preparati per godere di una terra unica!
Non c’è nessun altro luogo al mondo simile alla Patagonia, con i suoi imponenti ghiacciai,  
le immense foreste native, una flora e una fauna esotiche e selvagge.

Vivi nuove, intense e sorprendenti emozioni, circondato da un ambiente incontaminato  
e di struggente bellezza.

LA FINE DEL MONDO

PAESAGGI 
INCANTEVOLI



La Compagnia Australis è molto sensibile agli equilibri ecologici dell’ambiente; l’obiettivo è evitare ogni tipo di 
inquinamento, creando il minor impatto possibile nei luoghi in cui si svolgono le escursioni.

Durante la tua crociera di spedizione sarà semplice immergersi negli incantevoli paesaggi naturali della Terra del 
Fuoco. A bordo degli Zodiac potrai raggiungere leggendarie isole e camminare nei boschi, ammirare a distanza 
ravvicinata immensi ghiacciai, visitare i grandi parchi nazionali, conoscere le differenti specie di animali selvatici, tra 
cui pinguini e foche, e la flora generosa e incantevole. Tutto ciò sempre in compagnia di esperti e guide Australis 
che parlano italiano. 

• SCARPE DA TREKKING IMPERMEABILI
• PANTALONI IMPERMEABILI
• PULLOVER
• GIACCA IMPERMEABILE
• CAPPELLO DI LANA
• GUANTI IMPERMEABILI
• OCCHIALI DA SOLE
• PROTEZIONE SOLARE

SOLO CON AUSTRALIS

EQUIPAGGIAMENTO
NECESSARIO
PER LA SPEDIZIONE

L’ESPERIENZA 
DELLA VITA... 



10:00
_

NATURA SELVAGGIA

• SCARPE DA TREKKING IMPERMEABILI
• PANTALONI IMPERMEABILI
• PULLOVER
• GIACCA IMPERMEABILE
• CAPPELLO DI LANA
• GUANTI IMPERMEABILI
• OCCHIALI DA SOLE
• PROTEZIONE SOLARE

EQUIPAGGIAMENTO
NECESSARIO
PER LA SPEDIZIONE

L’ESPERIENZA 
DELLA VITA... 

9:00
_

UN LUOGO STRAORDINARIO 

4:00
_

PAESAGGI IMPRESSIONANTI 
E UNICI

7:00
_

ESPERIENZA ALLA FINE DEL 
MONDO



VITA A 
BORDO

STILE, COMFORT
E TEMPO LIBERO 

Sulle confortevoli ed eleganti navi Australis il tuo benessere 
è la nostra priorità. Ogni gesto dell’equipaggio è indirizzato 
a rendere il tuo soggiorno sereno ed entusiasmante,  
in un ambiente soft e informale. La compagnia propone  
una gastronomia di qualità con la formula “all inclusive”, 
che prevede pranzo a buffet tematico e cena alla carta.  
Il bar, sempre con formula “all inclusive”, dispone  
di un’ampia offerta di liquori e una carta di vini selezionati, 
internazionali e regionali. 

Durante la navigazione potrai partecipare a seminari  
e conferenze a tema, visitare la biblioteca e leggere testi 
riguardanti la glaciologia, la geografia, la storia, la flora e la 
fauna della Terra del Fuoco e della Patagonia.
 
Il personale di bordo è estremamente accogliente e fornisce 
assistenza in caso di necessità. Le lingue ufficiali sono  
lo spagnolo e l’inglese.



VITA A 
BORDO



PUNTA ARENAS 
// USHUAIA
4 NOTTI
M/V Stella Australis
M/V Ventus Australis
    
Giorno 1: Punta Arenas
Check-in tra le 13:00 e le 17:00 al porto di Punta Arenas. Imbarco ore 18:00

Giorno 2: Baia di Ainsworth - Isolotto Tuckers
Alle prime luci del giorno, il magnifico paesaggio del Fiordo 
Almirantazgo e il punto di approdo nella Baia Ainsworth ci sveleranno 
il suggestivo scenario del ghiacciaio Marinelli e della Cordigliera di 
Darwin, aprendo un sipario sullo spettacolo della vita che rinasce 
con il ritiro dei ghiacci. Immersi nel seducente bosco subantartico 
potremo imbatterci in una diga di castori e, sulla spiaggia, tenteremo 
di avvistare gli elefanti marini. L’avventura continua alla scoperta 
della fauna dell’Isolotto Tuckers con i suoi cormorani e i pinguini 
di Magellano. Viaggiando nei mesi di aprile e settembre l’itinerario 
seguirà una rotta diversa con uno sbarco nella Baia di Brookes alla 
scoperta delle bellezze del vicino ghiacciaio.

Giorno 3: Ghiacciaio Pia - Via dei Ghiacciai
Navigheremo lungo il Canale di Beagle per entrare nel Fiordo Pia. 
Sbarcheremo in prossimità dell’omonimo ghiacciaio che, dalla catena 
montuosa da cui ha origine, si estende imponente fino al mare, uno 
splendido spettacolo della natura a cui assisteremo.
Emozionati dal paesaggio continuiamo la nostra avventura sotto lo 
sguardo maestoso dell’»Avenida de los Glaciares» (Via dei Ghiacciai).

Giorno 4: Capo Horn - Baia di Wulaia
La nave scivolerà lungo il canale di Murray e nella Baia di Nassau fino 
ad arrivare al Parco Nazionale Capo Horn, dove sbarcheremo, sempre 
che le condizioni atmosferiche lo consentano. Nel pomeriggio 
approderemo alla Baia Wulaia, , luogo storico di uno dei maggiori 
insediamenti degli indigeni Yámanas, dove Charles Darwin sbarcò 
nel 1833.

Giorno 5: Ushuaia
Arrivo ad Ushuaia, la città Argentina più importante della Terra del 
Fuoco e la più australe del mondo. Sbarco previsto per le ore 08:30.

I FIORDI DELLA TERRA DEL FUOCO
ROTTA

Cristian Manca
Guida italiana che vi accompagnerà a scoprire le meraviglie 
della terra del fuoco!



USHUAIA
// PUNTA ARENAS 
4 NOTTI
M/V Ventus Australis 
M/V Stella Australis

Giorno 1: Ushuaia
Check-in tra le 10:00 e le 17:00 a Ushuaia. Imbarco ore 18:00

Giorno 2: Capo Horn - Baia di Wulaia
Navigando lungo il Canale Murray e la Baia di Nassau, giungeremo 
al Parco Nazionale di Capo Horn dove sbarcheremo, sempre che le 
condizioni atmosferiche lo consentano. Nel pomeriggio sarà la volta 
della Baia di Wulaia, luogo storico di grande bellezza per la fluente 
vegetazione e la conformazione geografica. Cammineremo nel bosco 
australe ricco di vegetazione esotica fino a giungere in un punto 
panoramico. 

Giorno 3: Ghiacciaio Pia - Ghiacciaio Porter
Nel corso della mattinata navigheremo lungo il braccio nordest 
del Canale de Beagle e sbarcheremo nel fiordo Pia. Qui ci attende 
un’escursione interessante che ci permetterà di vedere il ghiacciaio 
omonimo la cui lingua principale si estende dall’alto della cordigliera 
fino al mare. Nel pomeriggio, a bordo delle nostre barche Zodiac, 
navigheremo tra alte pareti rocciose fino a raggiungere il ghiacciaio 
Porter.

Giorno 4: Fiordo de Agostini – Ghiacciaio Águila: 
Nella mattinata navigheremo lungo il Canale di Cockburn per 
addentrarci nel fiordo de Agostini, al cospetto dei ghiacciai che 
scivolano dal centro della cordigliera di Darwin verso il mare. 
Sbarcheremo dagli zodiac per una camminata intorno alla laguna 
formatasi con lo scioglimento del ghiacciaio Águila, visibile da vicino. 
Nel pomeriggio, sempre a bordo dei gommoni, ci avvicineremo al 
ghiacciaio Cóndor. Scopriremo come si sono formati i ghiacciai e 
l’influenza di questi sull’aspra geografia dei canali della Terra del Fuoco.

Giorno 5: Isola Magdalena - Punta Arenas 
Alle prime ore del mattino, se le condizioni atmosferiche lo consentono, 
sbarcheremo sull’Isola Magdalena, tappa obbligata nel lontano 
passato di antichi naviganti ed esploratori per rifornimenti e meritato 
riposo. Durante la nostra camminata verso il faro, potremo ammirare 
una nutrita colonia di pinguini di Magellano. In settembre e in aprile 
questa escursione è sostituita dallo sbarco sull’Isola Marta, dove, dai 
gommoni, si possono avvistare i leoni marini. Alle 11:30 mattino,  se le 
condizioni atmosferiche lo consentono, arrivo a Punta Arenas. 

ESPLORATORI IN PATAGONIA 
ROTTA

Germán Briceño
Guida italiana che vi accompagnerà a scoprire le meraviglie 
della terra del fuoco!



Piccoli gruppi di viaggiatori, suddivisi per idioma, a bordo di gommoni zodiac, 
raggiungono due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio, incantevoli punti di 
interesse inaccessibili via terra. A volte si tratta di un giro in gommone per avvicinarsi alle 
coste di un’area inesplorata e godere della bellezza della fauna, altre volte di escursioni 
a terra. Durante le piacevoli passeggiate attraverso i magici boschi della Patagonia 
cilena, o le crociere a bordo dei gommoni lungo la costa, fino all’imponente fronte di un 
ghiacciaio o ancora, alla scoperta dell’isola di Capo Horn, sarete sempre accompagnati 
da guide di lingua spagnola (inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese per gli 
altri opuscoli).

Un altro aspetto importante delle nostre escursioni è la possibilità di avvistare la fauna 
del territorio, come la colonia di pinguini di Magellano sull’isola Magdalena o, a seconda 
dell’itinerario, lungo la costa dell’isolotto Tuckers potrete vedere i pinguini a distanza 
ravvicinata, a bordo dei gommoni zodiac.
 
Per i viaggiatori più temerari ed avventurosi esiste la possibilità, nel corso degli sbarchi 
al Ghiacciaio Pia e Baia Wulaia, di scegliere fino a tre diversi tipi di escursioni fisicamente 
impegnative, sempre nel rispetto dell’ambiente, accompagnati da una guida di lingua 
inglese e spagnola. Potrete compiere l’impresa di raggiungere il punto panoramico più 
alto per godere della vista attorno a voi. 
Alla fine delle escursioni, prima di salire sulla nave, per quanto possibile, consumeremo 
una frugale merenda calda, tutti insieme sulla spiaggia, per condividere le emozionanti 
esperienze vissute.

LE ESCURSIONI
SONO UN ELEMENTO
ESSENZIALE

ESPERIENZA A BORDO DELLE NAVI AUSTRALIS



Ti proponiamo un itinerario unico e irripetibile sulla nave Ventus Australis, una crociera di 
spedizione entusiasmante e indimenticabile, dove potrai partecipare a workshop fotografici 
condotti dalla bravissima e pluripremiata fotografa Nori Jemil.

Potrai fotografare la selvaggia e mitica natura patagonica perfezionando la tua abilità nel 
catturare le immagini, ottenendo il meglio dalla tua macchina fotografica.

Nori Jemil sarà a tua disposizione durante le escursioni per rispondere a quesiti e perplessità. 
La Patagonia, il contesto ideale per apprendere o migliorare l’arte della fotografia.

WORKSHOP FOTOGRAFICO A BORDO
DELLA VENTUS AUSTRALIS

L’ARTE DELLA 
FOTOGRAFIA

LE ESCURSIONI
SONO UN ELEMENTO
ESSENZIALE



A BORDO 
DELLA FLOTTA 
AUSTRALIS

COMFORT E OSPITALITÀ

VENTUS AUSTRALIS

STELLA AUSTRALIS

STELLA
AUSTRALIS

VENTUS
AUSTRALIS

PIANTA DELLE CABINE
Standard / 16,5 m²
Superior / 20.5 m²

Tolale cabine

Cabina B

AA cabina

Cabina AA SUPERIOR

Capacità

Cabina A

AAA cabina

Cabina AAA superior
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La nave da crociera e spedizione Stella 
Australis è stata appositamente costruita 
per navigare lungo gli angusti canali e 
fiordi della Patagonia. 

A bordo, le 100 cabine, tutte esterne, 
sono luminose, sobrie ed eleganti, dotate 
di ampie finestre con vista sull’oceano. 
Le aree comuni, salotti e terrazze, 
sono spaziose e offrono ai viaggiatori 
spettacolari visuali verso l’esterno.

Anno di costruzione : 2010
Capacità : 210 passeggeri

Gemella della Stella è la splendida nave Ventus 
Australis, varata nel gennaio 2018. La Ventus, come 
la sua gemella, è stata concepita per esplorare i 
canali più stretti della Patagonia, dove nessun’altra 
Compagnia di navi da crociera può avventurarsi.

A bordo, le 100 cabine, tutte esterne, sono luminose, 
sobrie ed eleganti, dotate di ampie finestre con 
vista sull’oceano. Gli spazi comuni, salotti e terrazze, 
sono spaziosi e offrono ai viaggiatori spettacolari 
visuali verso l’esterno.

Anno de costruzione : 2017 
Capacità : 210 passeggeri
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AUSTRALIS
CHI SIAMO

AUSTRALIS è una compagnia di navi da crociera e spedizione specializzata, fin dal 1990, nella 
navigazione lungo i canali più australi della Patagonia. Conosciamo di persona questi splendidi 
e suggestivi luoghi e la meravigliosa flora e fauna selvatica che vi abita.

Il nostro ufficio commerciale è a Barcellona, in Spagna. Tra settembre e aprile proponiamo le 
nostre indimenticabili Rotte patagoniche. Siamo a disposizione dei viaggiatori che, come noi, 
amano la natura e l’avventura, in sicurezza. Parliamo la tua lingua, contattaci per un’esperienza 
di viaggio unica. 
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