M/N SKORPIOS II Rotta Classica San Rafael
Ghiacciaio San Rafael & Quitralco: Campi di Ghiaccio Nord - Patagonia Cilena

7 giorni - 6 notti

Porto Montt, Arcipielago di Llanquihue, Calbuco, Golfo di Ancud, Arcipielago di Chiloé e Golfo
Corcovado
Cominciaremo questo percorso salpando da Porto Montt con la bella nave Skorpios II. Porto Montt é una cittá
del sud di Chile, capitale della provincia di Llanquihue e della X Regione dei Laghi. Si incontra di fronto al
Seno di Reloncavi e c’e una baia cautelata nel suo costato ponente per la Isola Tenglo. Passeremo dopo per il
arcipielago di Llanquihue.
Il lago Llanquihue é il principale posto per il turismo della Regione dei Laghi, e partendo dal stesso Chille si
trasforma in un spettacolare arcipielado con molte isole di una immensa vegetazione, bellisimi fiordi e canali.
Avremo una gran oportunitá di fare il avvistamento della meravigliosa cittá di Calbuco. Fondato in 1603,
Calbuco é oggi una importante cittá in Chile localizzata nella provincia di Llanquihue nella Regione X dei
Laghi.
Percorreremo anche il Golfo di Ancud, il arcipielado di Chiloé e attraverseremo il Golfo Corcocado. Il Golfo di
Ancud, localizzato nel sud di Chile, é il bracciolo del mare che dimezza la Isola Grande di Chiloé dal resto del
continente. Questo Golfo comunica il Pacifico mediante il Canale di Chacao e del Golfo di Corcovado al sud.
Cosí le sue riviere conformano penisole e golfi come il seno di Reloncavi, nel cuale si trova la cittá di Porto
Montt.

Canali Moraleda e Ferronave, Porto Aguirre, Canali Pilcomayo e Costa, e Caleta Hualas
Viaggeremo in questo giorno per i Canali Moraleda e Ferronave. Il canale Moraleda é un corpo di acqua che
apparta il Arcipielado dei Chonos della Isola Magdalena e tutto il Chile continentale. Arrivaremo dopo a Porto
Aguirre. Questo bello luogo, Porto Aguirre, si incontra a 1500 km di Santiago, e é una meravigliosa localitá
patagónica. Seguiremo percorrendo i canalí Ferronave, Pilcomayo e Canale Costa.
Arrivaremo a Caleta Hualas o Ponta Leopardos, che si incontra a 20 miglie del Ghiacciaio San Rafael. Il
Ghiacciaio San Rafael e di le piú grandi del Campo di Gelo Nord, localizzato nella Patagonia Chilena. Questo
imponente e incantevole ghiacciaio alimenta alla Lacuna San Rafael e, mediante la stessa, sbocca nel Canale
Moraleda.

Lacuna San Rafael, Canale Tempanos e Ghiacciaio San Rafael
Passaremo attraverso le acque di San Rfael e i Canale Tempanos. La lacuna San Rafael é una zona di acque
costieri localizzata nella regione di Aisén, in Chile. Si incontra dentro del Parco Nazionale Lacuna San Rafael.
ARGENTINIANEXPLORERS.A.E.V.T-LegajoNro.12545
(1022)AV.CALLAO5313ro.B-BUENOSAIRES-ARGENTINA
www.argentinianexplor er.com -clientes@argentinianexplor er.com
(005411)4372-9338

Questa lacuna é di origine Perighiacciaio, affinché si é formato per il regresso del ghiacciaio San Rafael, nella
Ponta del Capo di Gelo Nord.
In questi giorni un meraviglioso luogo per visitare, affinché ci permette contemplare la bellezza della natura
della zona e vedere il gelo cadere del ghiacciaio San Rafael. Così entraremo nella lacuna
aprossimativvamente a 2 km. Del ghiacciaio. Faremo una passeggiata in nave tra geli pieni di vita e colori se
il clima ci permette. Ci avvicineremo piú al ghiacciaio San Rafael e dopo partiremo fino al Fiordo Quitralco.

Fiordo Quitralco, Chiloé, Canale Moraleda e Pérez Nord
Arrivaremo al Fiordo Quitralco e se il clima ci aiuta potremo fare passeggiate in canotto per il Fiordo.
Andremo dopo fino a Chiloé viaggiando attraverso delle maestosi Canale Moraleda e Canale Pérez Norte. Al
sud del fiordo Aisén, di fronte alla Isola Traiguén, il Canale Moraleda si divide in due braccioli, i quali sono: il
Canale Errázuriz o Costa e il Estero Elefantes.

Canale Leucayec, Melinka, Arcipielago dei Chonos, Golfo Corcovado, Chiloé, Canale Yal e il Estero
di Castro
Viaggeremo per il Canal Leucayez e potremo avvistare brevemente Melinka, nel arcipielago dei Chonos.
Melinka é un popolo del sud di Chile, che si incontra nella Regione Aisén, provincia di Aisén. Oggi Melinka é il
popolo piú importante della comune delle Guaitecas e di tutto il Arcipielago delle Guaitecas. Il Arcipielago dei
Chonos é conformato per una gran quantità de isole localizzate tra il Golfo de Corcovado e la Penisola di
Taitato, sopra la costa Australe di Chile.
Il nome Chonos si le è aggiudicato per la antica civilizzazione dei Chonos che abitò in questo posto.
Seguiremo per il Goldo Corcovado per continuare dopo per la costa orientale di Chiloé. Se il tempo é
adegguato faremo il avvistamento di Quellón o Queilen. Quellón é una comune della X Regione dei Laghi di
Chile, localizzata per il sud della Isola Grande di Chiloé. Attualmente é il Porto piú importante della Isola di
Chiloé. Continuaremo viaggiando per il Canale Yal e arrivaremo dopo alla bella cittá Estero de Castro.

Estero de Castro, Cittá di Chonchi, Canale Lemuy, Dalcahue, Quicavi, Calbuco e Porto Montt
Dopo di visitare e percorrere la cittá Esteros de Castro, potremo optare per andare alla cittá di Chonchi. Nella
nave percorreremo Estero de Castro, Canali Lemuy, Dalcahue, Quicavi, e Calbuco.
La presenza di questi gradiosi canali (Lemuy, Dalcahue, Quicavi) é dovuto a la bassa profonditá del
pianeggiante sedimentario longitudinale sotto le acque nel Seno di Reloncavi, e anche la erosione per parte
dei ghiacciaii, venti, correnti e piove della zona. Dopo di percorrere questi meravigliosi posti arrivaremo alla
nostra destinazione, uno dei luoghi turistici principali del Chile, Porto Montt.

Arrivo alla Terminale del Canale Tenglo
Per finire questo percorso pieno di arrivaremo alla terminale Canale Tenglo. Il Canale Tenglo apparta al
continente della Isola Tenglo. É una zona protetta dei venti e aiuta a comunicare alle isolani con i cittadini.
Addizionato a questo emozionante viaggio, allora, sbarcaremo in questo paradisiaco posto.
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