AUSTRALIS IN 5 GIORNI - Da Punta Arenas a Ushuaia
Partire da Punta Arenas fino ad Ushuaia, navigando sul Capo Horn...
Punta Arenas, Baia Ainsworth, Isolotto Tucker, Ghiacciaio Pía, Capo Horn

5 giorni - 4 notti
Crociere Australis in 5 giorni è l‟itinerario più lungo che realizzano le navi da Crociera Australis.
Partendo dalla città cilena di Punta Arenas, nella Patagonia Australe fino alla città argentina di
Ushuaia, sull‟Isola di Terra del Fuoco. Questo programma non solo ha 1 giorno in più, ma anche
l‟itinerario diverso. Al secondo giorno di navigazione si arriva sul Fiordo Almirantazgo, sul
Ghiacciaio Marinelli e sulla Baia Ainsworth che si trova nella Cordigliera Darwin.
Dopo si attraversa la via principale del Canale di Beagle, per arrivare sulla Baia Pía e ammirare
l'omonimo ghiacciaio. Si continua sul noto Viale dei Ghiacciai, dove si possono vedere i ghiacciai
Spagna, Romanche, Germania, Italia, Francia e Olanda, sul ramo nordovest del Canale di
Beagle. L‟ultimo giorno di navigazione si sbarca sul Parco Nazionale Capo Horn.
Finalmente si arriva alla città più australe del mondo: Ushuaia, sull‟Isola di Terra del Fuoco. Se si
dispone di tempo, è consigliabile allungare la permanenza per poter conoscere più a fondo
Ushuaia e scoprire la bellezza naturale della regione della fine del mondo, e dopo partire verso El
Calafate per ammirare il Ghiacciaio Perito Moreno, e così completare un viaggio appassionante
sulle navi da crociera Australis.

Punta Arenas
Si imbarca sulla nave da Crociera Australis (Mare Australis / Via Australis) per incominciare una traversata di
avventura, facendo il check in dopo mezzogiorno. Si salpa verso la terra della Fine del Mondo, navigando
sulle acque dello Stretto di Magellano, del Capo Horn e del Canale di Beagle, con destinazione finale:
Ushuaia.
Lo Stretto di Magellano si trova tra la Patagonia e l‟Isola di Terra del Fuoco, è il passaggio naturale più
importante che colleghi gli oceani Pacifico e Atlantico. Il Capo Horn è il punto più australe dell‟arcipelago
della Terra del Fuoco e dell‟America, e traccia il limite settentrionale del Passaggio di Drake che separa
l‟America del Continente Bianco.

Baia Ainsworth e Isolotto Tucker
All„alba del secondo giorno di navigazione si arriva nelle vicinanze del fiordo Almirantazgo. Più tarde si sbarca
sulla Baia Ainsworth che si trova nella Cordigliera di Darwin e dove sfocia il Ghiacciaio Marinelli, una mole di
ghiaccio con elevate pareti di oltre 40 metri.
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Una volta a terra si può fare trekking e scoprire le colonie degli elefanti marini e le dighe fatte dai castori, in
mezzo del bosco magellanico che cinge questo incredibile paesaggio.
Dopo si parte verso l‟Isolotto Tucker, dai gommoni Zodiac si possono avvistare pinguini di Magellano e
cormorani. I pinguini migrano nel mese di aprile, per cui si sostituisce questo percorso con una camminata
nelle vicinanze del ghiacciaio sulla Baia Brookes.

Ghiacciaio Pia – Viale dei Ghiacciai
Il terzo giorno incomincia la navigazione sulla via principale del Canale di Beagle per arrivare sulla Baia Pía e
sbarcare molto vicino dell‟omonimo ghiacciaio. Questa formazione si trova sulla Cordigliera di Darwin, nel
ramo nordovest del Canale di Beagle e sfocia sulla Baia Pía.
Si avvia un‟escursione verso un belvedere ubicato nel luogo dove si origina il ghiacciaio, per avere una vista
magnifica della catena montuosa e di tutta la formazione glaciale. È un‟esperienza meravigliosa e singolare.
Dopo, si continua l‟itinerario sul lato nordovest Canale di Beagle, dove si può scoprire il solenne “Viale dei
Ghiacciai”, che comprende i ghiacciai Spagna, Romanche, Germania, Italia, Francia e Olanda.

Capo Horn - Baia Wulaia
Crociera Australis continua sul Canale di Beagle e sul Canale Murray, per arrivare sul Parco Nazionale Capo
Horn e, se le condizioni climatiche sono favorevoli, si può sbarcare per ammirare questo meraviglioso
paesaggio naturale. Il Capo Horn emerge come una gran colina di circa 425 metri di altezza, è un posto
veramente spettacolare, noto come la fine del mondo.
L‟UNESCO lo ha dichiarato Riserva della Biosfera a giugno 2005. Verso pomeriggio si sbarca sulla Baia
Wulaia, un vero luogo per appagare i sensi. Su questo territorio si trovava uno degli insediamenti di uno dei
tanti e più grandi popoli della regione. Si può vedere e ammirare la sua bella flora e geografia.
Dopo, incomincia una camminata attraverso il bosco magellanico, dove crescono faggi australi e felci tra
altre specie, fino ad arrivare su di un belvedere e così ottenere una vista eccellente della magnifica natura.

Arrivo ad Ushuaia
Nel mattino si arriva alla città di Ushuaia, la più australe e importante della Terra del Fuoco. Una volta su
terraferma, si può conoscere la città, percorrere e vistare i parchi nazionali e avventurarsi oltre la Patagonia.
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