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Stagione 2022 - 2023

VENTUS AUSTRALIS - STELLA AUSTRALIS

Tariffe e Partenze



Isola Magdalena

Isolotto Tuckers
Ghiacciaio Brookes

Baia Ainsworth

Ghiacciaio Pía

Via dei Ghiacciai

TERRA DEL
FUOCO

Isola Marta

SUD
AMERICA

Porti di imbarco

Luoghi di escursione

Navigazione panoramica

Altri luoghi di interesse

La Rotta Australis

GHIACCIAIO PERITO MORENO

CAM
PO DI GHICCIO

PATAGONICA SUD

PARCO NAZIONALE
TORRI DEL PAINE

Ghiacciaio Águila
Ghiacciaio Condor

Baia Wulaia
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Capo Horn

Ghiacciaio Porter

Mappa destinata a fini turistici, circolazione autorizzata dalla legge nº 185 del 15 giugno 2000 della Direzione Generale delle Frontiere e dalla Repubblica Cilena.



 
 

DATE E TARIFFE · STAGIONE 2022 - 2023
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Tariffe (4 NOTTI)
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22.M/N VENTUS AUSTRALIS (4 NOTTI)

Date di Partenza Punta Arenas - Ushuaia

M/N VENTUS AUSTRALIS (4 NOTTI)
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Date di Partenza Ushuaia - Punta Arenas

Imbarco alle ore 18:00| Sbarco a Punta Arenas dalle ore 8:30

Imbarco alle ore 18:00| Sbarco a Punta Arenas dalle ore 11:30
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M/N STELLA AUSTRALIS (4 NOTTI)

M/N STELLA AUSTRALIS (4 NOTTI) 
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Date di Partenza Punta Arenas - Ushuaia

Date di Partenza Ushuaia - Punta Arenas

Imbarco alle ore 18:00| Sbarco a Punta Arenas dalle ore 8:30

Imbarco alle ore 18:00| Sbarco a Punta Arenas dalle ore 11:30
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Tariffa soggette a disponibilità delle cabine.

Tariffa Passeggeri Single: Si applica un supplemento del 50% al 
valore della cabina.

Tariffa 8 notti: Converti il tuo viaggio in una esperienza unica. 
Consulta la tariffa speciale per la rotta di 8 notti.

Prezzi in dollari americani per persona, in base doppia.
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STRETTO DI MAGELLANO

TERRA DEL
FUOCO

CORDIGLIERA DI DARWIN

CANALE DI BEAGLE

Isolotti di Tuckers

Baia di Ainsworth 

Ghiacciaio Pia

Baia di Wulaia
Via dei Ghiacciai

Capo Horn

ROTTE & ITINERARIO / STAGIONE 2022 - 2023

Isolotti di Tuckers Baia di Ainsworth Baia di Wulaia

M/N Ventus Australis | M/N Stella Australis
Escursioni per viaggio: 5

I Fiordi della Terra del Fuoco
Punta Arenas - Ushuaia · 4 notti

1  Giorno: Punta Arenas
2  Giorno: Baia di Ainsworth - Isolotti di Tuckers*
3  Giorno: Ghiacciaio Pia - Via dei Ghiacciai** 
4  Giorno: Capo Horn - Baia di Wulaia
5  Giorno: Ushuaia
* Viaggiando nei mesi di aprile e settembre l’itinerario seguirà una rotta diversa con uno sbarco nella Baia di Brookes
**Navigazione Panoramica.



STRETTO DI MAGELLANO

TERRA DEL
FUOCO

CANALE DI BEAGLE
Baia di Wulaia

Ghiacciaio Porter

Ghiacciaio Pia

Ghiacciao Cóndor

Isola di Magdalena

Ghiacciaio Aguila

Sbarchi soggetti a condizioni meteorologiche / Per maggiori informazioni sulle nostre rotte ed itinerari vista www.australis.com

M/N Ventus Australis | M/N Stella Australis
Escursioni per viaggio: 7

Esploratori in Patagonia
Ushuaia - Punta Arenas · 4 notti

ROTTE & ITINERARIO / STAGIONE 2022 - 2023

Ghiacciaio Pia Ghiacciaio Porter Baia di Wulaia Ghiacciaio Aguila

1  Giorno: Ushuaia
2  Giorno: Capo Horn - Baia di Wulaia
3  Giorno: Ghiacciaio Pia - Ghiacciaio Porter
4  Giorno: Ghiacciao Cóndor - Ghiacciaio Aguila
5  Giorno: Isola di Magdalena* - Punta Arenas
* Viaggiando nei mesi di aprile e settembre l’itinerario seguirà una rotta diversa con uno sbarco sull’Isola Marta.



Piantina della Cabina

- Standard : 16,5 m2 

- Superior: 20,5 m2 SuperiorStandard

CAPACITÀ: 200 passeggeri
CABINE TOTALI: 100 

PONTE DARWIN

PONTE CAPO HORN 

SALONE DARWIN

SALONE SKY 

SALONE
YAM

ANA

PONTE

CUSINA

RECEPTiON

AAA 

AAA SUPERIOR

PONTE TERRA DEL FUOCO

PONTE MAGELLANO

PONTE PATAGONIA

AA 

AA UPERIOR

A B

SALA DA PRANZO PATAGONIA

M/N VENTUS AUSTRALIS - M/N STELLA AUSTRALIS

Sala da pranzo Patagonia Stella Australis

Salone Sky

Salone Yamana

Cabina Superior Ventus Australis



CONDIZIONI TARIFFARIE
VALIDE PER LA STAGIONE 2022/2023

TARIFFE SPECIALI
TARIFFA CABINA INDIVIDUALE: Applicabile a tutte le tipologie di cabina 
con supplemento del 50% del valore della categoria/cabina.
TARIFFA BAMBINI: Fino a 3 anni, sconto del 100%, condividono il letto 
con i genitori. Non esitare a contattarci per chiedere disponibilità culla.
TARIFFA MINORI: Da 4 a 12 anni sconto del 50%, bambino in cabina con 
un adulto.
LETTO SUPPLEMENTARE: nelle cabine doppie matrimoniali è possibile 
aggiungere un letto supplementare, contattateci per chiedere tariffe e 
disponibilità.

CONTRATTO DI BIGLIETTO
Il contratto di trasporto sarà emesso dall'Operatore Navale prima della 
partenza della nave. Il contratto è regolato dalle clausole pubblicate sul 
sito internet della compagnia (www.australis.com), che ne 
costituiscono parte integrante e che il titolare della prenotazione 
dichiara di conoscere ed accettare al momento della prenotazione, 
secondo i termini delle presenti condizioni. Tali condizioni disciplinano 
anche la prenotazione del biglietto effettuata dal passeggero, ove 
ritenuto opportuno.

I termini "la Compagnia" o "l'Operatore Navale" si riferiscono a 
Transportes Marítimos Geo Australis SA o Transportes Marítimos Via 
Australis SA, a cui viene effettuata la prenotazione e che sarà il vettore 
del viaggio prenotato, mediante l'emissione del biglietto 
corrispondente.

TARIFFE
La Compagnia si riserva il diritto di modificare le tariffe pubblicate nel 
presente documento, senza preavviso, le tariffe entreranno in vigore 
dalla data della loro pubblicazione.

CHECK-IN, IMBARCO E PARTENZE
La Compagnia si riserva il diritto di modificare le date di partenza 
pubblicate nel presente documento senza preavviso, le tariffe avranno 
validità dalla data della loro pubblicazione. Gli orari di check-in, 
imbarco, partenza e arrivo sono indicativi.

La nave può subire ritardi, senza responsabilità per l'Operatore Navale, 
per condizioni  meteorologiche, per ordine dell'autorità marittima, per 
il benessere, la salute e la sicurezza di uno o più passeggeri o per un 
atto di autorità o altro evento costituente caso fortuito o di forza 
maggiore. Il passeggero non avrà diritto ad alcun risarcimento per tali 
circostanze.

Gli orari di check-in, imbarco e sbarco possono essere modificati per 
garantire il distanziamento sociale o per altri motivi sanitari, senza pero 
per forza influenzare l'orario di partenza della nave.

INCLUSO NEL PREZZO
Le tariffe includono alloggio, trasporto marittimo, tutti i pasti, open bar 
in orari definiti (vini, bevande e liquori), escursioni a terra e 
intrattenimento a bordo.

NON INCLUSO NEL PREZZO
Tassa d’imbarco (95 US$ o 110 US$  per persona dipendendo della 
rotta), mance (si consigliano 25 US$ per persona per notte), chiamate 
dal telefono satellitare di bordo, acquisti nel negozio di bordo, tour 
facoltativi, trasferimenti portuali al di fuori della rotta descritta 
nell’itinerario Australis, tasse portuali, di immigrazione e/o di entrata ai 
Parchi Nazionali.

Questi valori possono essere modificati dalle autorità dei due paesi.

PRENOTAZIONI, DEPOSITI E PAGAMENTI
È richiesto un deposito di 300 US$ per passeggero a garanzia della 
Prenotazione. Il saldo totale della prenotazione dovrà essere pervenuto 
alla Compagnia massimo 60 giorni prima della partenza della crociera.

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Le seguenti penalità si applicano in caso di cancellazione della 
prenotazione nelmomento in cui la Compagnia riceva tale revoca per 
iscritto: 

NOTIFICA     
Fino a 120 giorni prima della partenza 
Tra 119 e 60 giorni prima della partenza 
Tra 59 e 50 giorni prima della partenza 
Tra 49 e 40 giorni prima della partenza 
Tra 39 e 30 giorni prima della partenza 
Tra 29 e 0 giorni prima della partenzatotale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Sono accettati i seguenti metodi di pagamento: Mastercard, Visa, 
American Express, Diners International, bonifici bancari, Paypal 
(pagamento in dollari USA) e Transbank (pagamento in pesos cileni). 

CANCELLAZIONI
La Compagnia può annullare uno o più viaggi per cause di forza 
maggiore o per caso fortuito, considerando come tali le misure 
sanitarie imposte dalle autorità nazionali nel porto di partenza o di 
approdo che impediscono la partenza o l'approdo e/o le restrizioni 
imposte dalle autorità nazionali o internazionali che limitino o 
impediscano l'accesso dei passeggeri al porto di partenza o la 
realizzazione di viaggi di turismo marittimo.

PENALITÀ 
US$0.
US$300.-(Deposito).
25% del valore della quota totale.
50% del valore della quota totale.
75% del valore della quota totale.
100% del valore della quota totale.



Inoltre, la Compagnia potrà annullare, senza alcuna responsabilità, 
uno o più viaggi qualora le circostanze derivanti dagli effetti della 
pandemia di COVID 19 sul trasporto marittimo di passeggeri e/o sul 
mercato crocieristico impediscano, scoraggino o influiscano in qualsiasi 
modo la fattibilità di tali viaggi. Si considera che tale situazione includa 
la circostanza in cui il viaggio in questione non abbia un numero di 
passeggeri sufficiente per giustificare la sua esecuzione sia dal punto di 
vista economico che dal punto di vista delle risorse umane o materiali 
necessarie, nonché come ogni altro fattore che ne impedisca, ostacoli o 
renda più onerosa la disponibilità di tali risorse. 

La qualificazione di tale circostanza corrisponderà all'esclusivo giudizio 
della Compagnia, che non né esprimerà né proverà l'origine, il tutto 
sarà espressamente accettato al momento della formulazione della 
prenotazione.

La Compagnia non sarà responsabile per eventuali riprogrammazioni 
delle partenze o cancellazioni dei viaggi da essa effettuati, qualora le 
condizioni previste e/o vigenti all'inizio dei viaggi determinate 
dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID 19 
impediscano la navigazione nelle date programmate.

In caso di annullamento del viaggio per uno qualsiasi dei suddetti 
motivi, la Società sarà tenuta unicamente a rimborsare il valore della 
somma versata per la prenotazione, il passeggero rinuncia al momento 
della prenotazione ad ogni azione risarcitoria a qualsiasi titolo, inclusi 

danni consequenziali, perdite di profitto o danni morali. La rinuncia si 
applica anche in caso di riprogrammazione del viaggio.

La Compagnia ha aggiornato il regolamento in materia di 
COVID-19 a seguito delle modifiche apportate 
dall'Autorità Sanitaria ai requisiti per l'ingresso nel Paese, 
a partire dal 1° settembre 2022, sostituendo il paragrafo 
corrispondente alle Condizioni Tariffarie per la Stagione 
2022-2023 con il seguente:

CONDIZIONI IN MATERIA DI COVID-19
Ogni passeggero deve essere in possesso del Piano completo vaccinale 
Covid-19, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, e, nel caso di 
cittadini stranieri, la somministrazione delle vaccinazioni deve essere 
comprovata da un apposito certificato rilasciato dal Paese in cui è stata 
effettuata. Se il passeggero residente all'estero non può dimostrare di 
essere in regola con le vaccinazioni, perché non dispone in quel dato 
momento di certificazione, deve compilare una Attestazione Giurata in 
cui dichiara di essere in regola con le dosi di vaccinazione ed esibire il 
test PCR con esito negativo richiesto per l'ingresso nel Paese.  I 
passeggeri residenti in Cile devono essere in possesso di un Pass di 
Mobilità valido.

Inoltre, prima dell'imbarco, La Compagnia può richiedere al 
passeggero di sottoporsi al test antigenico Covid-19 e, se negativo, il 
passeggero potrà salire a bordo della nave. Il test antigenico non 

sostituisce il certificato di vaccinazione o la Dichiarazione Giurata, il test 
PCR negativo o il Pass di Mobilità, se previsto. Sarà comunque 
responsabilità del passeggero essere in possesso della 
documentazione necessaria prescritta dalle autorità per l'ingresso nella 
Regione di Magallanes, e, se richiesta, fornirla alla Compagnia.

NOTA
I viaggi descritti negli itinerari sono generalmente possibili. Nonostante 
quanto sopra descritto, la Compagnia si riserva il diritto di alterare, 
modificare o cancellare parte di questi itinerari senza preavviso, sia 
motivato dal benessere e sicurezza dei passeggeri, per la corretta 
conservazione dell'ambiente o per qualsiasi circostanza straordinaria, 
caso fortuito o forza maggiore. Inoltre, partenza e/o arrivo delle navi 
può essere soggetto a possibili modifiche. Pertanto, non è possibile 
garantire l'avvistamento di uccelli e animali, poiché la posizione precisa 
potrebbe cambiare.

CONDIZIONI TARIFFARIE
VALIDE PER LA STAGIONE 2022/2023

EUROPA
+34 934 970 484

europa@australis.com

NORTE AMÉRICA
Toll Free: 1-855-PATAGONIA (728-2466) 

northamerica@australis.com

CHILE
+56 22797 1000

sales@australis.com

ARGENTINA
+54 11 5983 9402

sales@australis.com

www.australis.com


