
La Fine del Mondo 

Viaggio alla scoperta di un territorio immaginario  :  
la Terra del Fuoco 

Introduzione  

Agli Argentini piace  chi a -
mare questa terra estrema 
« là dove il mondo comi n-
cia » e non hanno tutti i 
torti se prendiamo il Polo 
Sud come parte  superiore 
del planeta.  Caraterizzata 
da una bellezza vergi ne e 
selvaggia, la Terra del Fuo-
co é un’ isola di vaste pra -
terie  (steppa patagonica) 
popolate da pecore e gua -
naco e dove le «  estancias » 
(ranch) sono indubbiamente 
la sola testimonianza della 
presenza umana. Le dolci 
colline ricoperte dal manto 
erboso, lasciano appena i n -
travedere  la presenza, nel 
sud dell’ isola, d’immense 
foreste e  le montagne 
maestuose della Cordigliera 
Andina , innevate la ma g-
giorparte  dell’anno. 

La colonizzazione europea 
iniziò nel 1843 con la fon -
dazione di Fuerte Bulnes 
che sarà, 5 anni più tardi, 
abandonnato per l’attuale 
sito di Punta Arenas (Cile), 
più favorevole all’insedia-
mento umano.  

L’impatto sugli antichi abi-
tanti della regione darà 
luogo a un genocidio siste-
matico. Al momento attuale 
solo qualche centinaia d’in-
dividui sono sopravissuti a 

l’olocausto.  

La scoperta dell’oro agli 
inizi del XX secolo e so -
pra ttutto lo estrazione del 
petrolio dagli anni 50 in poi, 
ha permesso une diversifi-
cazione economica de la 
regione. Lo sviluppo turisti -
co di Ushuaia ha fatto c o-
noscere l’isola al resto del 
mondo ma la presenza tu -
ristica resta limitata las-
ciando che la Natura conti -
nui a regnarci come la sola 
e incontestata sovrana. A 
voi il compito di scoprirla.  

Viaggiare é un’arte. Come 
l’artista si adopera con 
maestria i mezzi necessari 
per il compimento della sua 
opera, il viaggiatore ha biso-
gno d’avere il controllo delle 

distanze e dei tempi per la 
riuscita delle sue vacanze.  

Viaggiare per territori es-
tremi e ignoti come la Terra 
del Fuoco, domanda un’alta 
capacita organizzativa e una 
conoscenza dei luoghi, al 
fine di evitare delle sgra-
dite sorprese all’ultimo mo-
mento. 

 Quello che vi proponiamo é 

di scoprire con noi questa 
terra magnifica che fa anco-
ra parte dell’immaginario 
collettivo. Un viaggio che i 
nostri esperti, dopo un’at-
tenta ricognizione, hanno 
organizzato per permettere 
a coloro che abbiano voglia 
di uscire fuori dai sentieri 
battuti, di conoscere la Ter-
ra del Fuoco in tutta la sua 
autenticità.  

Estancia Flamenco 
(Terra del Fuoco) 

Dettagli di rilievo 

Accompagnatore italia-
no specialista della 

Terra del Fuoco 

Durata: 15 giorni 

Visita di tutte le città 
dell’isola 

Prezzo:  
2250 $ 

Partecipanti: 
Min 10- Max 18 

Tutti i pasti (bevande 
escluse) compresi 

tranne i giorni 11, 14 et 
15 

Punti d’interesse:   

? Una Terra del Fuo-
co fuori dei senti e-
ri battuti  

? Visita di tutte le 
città dell’isola 

? Percorso storico e 
paesaggistico del-
l’isola 

? Visita di luoghi di 
accesso difficile  

? Natura vergine et 
intatta  

? 2 voli con aerei 
locali di una bellez-
za mozzafiato  

Quello che vi proposiamo 

Tymbaryon  

travel & adventure 

Terra del Fuoco 

Il Programma 

Estancia Flamenco 
(Terra del Fuoco) 



 .1° Giorno  

Punta Arenas 

Arrivo a Punta Arenas, attivo centro 
commerciale e principale città della 
Patagonia cilena. Transfert all’hotel 
Savoy con il pullman che ci accompagne-
rà per 8 giorni. Tempo per riposare e 
adattarsi al cambio di fuso orario e  
alle diverse condizioni climatiche del-
l’estremo sud del continente sud-
americano. Serata libera. Cena 

2° Giorno 

Visita della città e Fuerte Bulnes 

Il mattino,  tour della città di Punta 
Arenas con visita all’interno dei musei 
Magellano e Salesiano. Punta Arenas 
con più di 110.000 abitanti, é il più vec-
chio centro urbano della Patagonia Cile-
na (1848). Il museo Magellano, vi farà 
entrare nell’epoca coloniale del secolo 
XIX, mentre il museo Salesiano vi per-
metterà di conoscere la storia dei pri-
mi abitanti prima dell’arrivo degli Euro-
pei. Pranzo. 

Pomeriggio, escursione a Fuerte Bulnes, 
fedele ricostruzione dell’agglomerato 
urbano che precedette Punta Arenas 
(1843); fu abbandonata 5 anni dopo a 
causa degli inconvenienti che presentò 
ai primi coloni. A qualche km, si trovano 
i resti della città Rey Don Felipe o 
Puerto Hambre, cittadina fondata dagli 
Spagnoli alla fine del XVI secolo. Il 
pirata inglese Cavendish la chiamò Por-
to Fame (Puerto Hambre) per averci 
ritrovato un solo sopravissuto su 200 
coloni e delle tracce evidenti di antro-
pofagia. Poco lontano, c’é un piccolo 
cimitero inglese dove giacciono le spo-
glie di alcuni membri dell’equipaggio del 
Beagle, uno delle navi della celebre spe-
dizione di Charles Darwin. Cena.  

 

 

 

3° Giorno 

Porvenír e dintorni 

Traversata dello stretto di Magellano 
in Ferry Boat (2 h et 1/2) fino a Porve-
nír, piccolo centro (4000 ab.) di fronte 
a Punta Arenas. Porvenír deve la sua 
esistenza alla scoperta di miniere d’oro 
nelle vicine montagne della Sierra Bo-
querón e la maggiorparte dei suoi abi-
tanti sono d’origine croata.  Pranzo.  

Pomeriggio, visita del museo Fernando 
Cordero e escursione al Cordon Baque-
dano dove al km 20 ammirerete il mi-
gliore panorama dell’isola e dello stret-
to. Al km 40 della strada visiteremo i 
resti della draga aurifera. Ritorno a 
Porvenír e sistemazione  in hôtel. Cena. 

4° Giorno 

In cammino per l’Argentina  

Al mattino continueremo il cammino per 
Rio Grande passando per il sud dell’iso-
la. Nei pressi di Onaisin, breve sosta 
per visitare il cimitero inglese e a Ca-
merón, vecchia estancia e sede del co-
mune di Timaukel . Traverseremo Pam-
pa Guanaco dove la vegetazione arborea 
si sostituisce alla steppa. Forte presen-
za di guanaco e le montagne della Cor-
digliera deventano parte integrante del 

paesaggio. 

Arrivo al Lago Bianco (Lago Blanco) e 
picnic all’aperto (secondo le condizioni 
climatiche). Vi proporremo di fare una 
piccola scalata su una montagna non 
troppo alta per poter godere del pae-
saggio del lago e dei dintorni o potrete 
restare sulla riva del lago per una pas-
seggiata.  

Nel tardo pomeriggio, dopo le formalità 
di frontiera entreremo in Argentina 
per il Passo BellaVista e dopo aver tra-
versato alcuni ranch (estancias) arrive-
remo a Rio Grande. Sistemazione nel-
l’hôtel Posada de los Sauces. Cena.  

. 

5° Giorno 

Rio Grande e Missione Salesiana  

Mattino libero per la visita della città. 
Pranzo. 

Pomeriggio, escursione alla Missione 
Salesiana con la visita del museo locale 
e della missione. Merenda nella mis-
sione. Possibilità di passeggiata a caval-
lo (opzionale). Ritorno all’hôtel. Cena. 
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Viale delle Americhe,  
Porvenír 

Vue du centre de Punta Arenas et 
de l’étroit de Magellan 



6° Giorno 

Estancia Rolito e Cabo San Pablo 

Mattino, visita dell’Estancia Rolito e 
dell’hangar di tosatura delle pecore. 
Pranzo (bevande comprese) 

Pomeriggio, escursione al bordo del 
mare, Capo San Paolo (Cabo San Pablo). 
Alloggio nell’estancia Roli-
to (*) e il Parador Yawen 
(*) situato sui primi 
contrafforti della Cordi-
gliera. Cena. 

(*) Il gruppo si dividera 
per la limitazione de posti 
letto disponibili. 

 7° Giorno 

Parador Yawen 

Mattino, salita in jeep sul Cerro Sheno-
lah (ultimi 50 mt a piedi) da dove po-
trete ammirare un paesaggio di una 
bellezza straordinaria con la vista dei 
tre laghi (Chepelmuth, Yehuin et Fa-
gnano) e possibile avvistaggio di condo-
ri. Pranzo. 

Pomeriggio, escursione in gommone del 
lago Yehuin (secondo condizioni climati-
che). Cena.  

 8° Giorno 

Tolhuin, laghi Fagnano e Escondido, 
Passo Garibaldi e Ushuaia 

Mattino, breve sosta al forno di Tol-
huin, celebre presso i locali per la quali-
tà del suo pane, sosta sulle rive del lago 
Fagnano e arriveremo a l’Hosteria Pé-
trel (o il ristorante Laguna Verde) sulle 
rive del lago Escondido. Pranzo. 

Pomeriggio, sosta al Passo Garibaldi per 
fare delle foto e arriveremo a Ushuaia 
dove alloggeremo nell’hôtel Posada 
Fueghina dopo un tour della città più al 
sud del pianeta. Cena.  

9° Giorno 

Parco Nazionale Terra del Fuoco 

Giornata dedicata alla scoperta del 
parco nazionale. Visita del parco ac-
compagnati da una guida locale. Pranzo 
a sacco. Presenza di un coffee-shop nel 
parco e possibilità di rientro individuale  
a Ushuaia tramite trasporto locale 
(dopo l’orario convenuto). Cena. 

10° Giorno 

Estancia Harbeton 

Giornata dedicata alla navigazione del 
Canale di Beagle e alla visita della più  
antica estancia dell’isola, l’Estancia 
Harberton e durante la crociera ci si 
fermerà per ammirare la fauna antarti -

ca che popola la regione. 
All’interno dell’estancia 
visiteremo il piccolo museo 
di storia naturale. Pranzo a 
sacco. Nell’estancia c’é an-
che una casa di té per gus-
tare le specialità locali. 
Ritorno a Ushuaia (verso le 
8 di sera). Cena. 

 

 11° Giorno 

Giornata libera 

La via principale d’Ushuaia si presta 
molto bene per fare dello shopping 
dove potrete comprare regali e souve-
nir. Presenza di diversi cybercafé. 

Pranzo e cena liberi. 

 

12° Giorno 

Volo a Puerto Williams 

Mattino, con aereo locale si andrà a  
Puerto Williams sorvolando il Canale de 
Beagle. Vista spettacolare. Transfert 
alla città. Puerto Williams é la vera fine 
del mondo. I visitatori ci vengono gene-
ralmente per fare un trekking di 4-5 
giorni e malgrado la mancanza di hôtel 
di tipo classico ci alloggeremo, quindi , 
in due pensioni con camera e 
bagno condivisi. 

Pranzo. 

Pomeriggio, visita guidata 
della città. Cena.  

 

 13° Giorno 

Trekking 
Mattino e pomeriggio, 
passeggiata fino alla cima 
del Cerro Bandera con 
picnic ai piedi di una cas-
cata. 

Cena all’aperto (barbecue) 

14E JOUR 

Ritorno a Punta Arenas 

Mattino libero. Pranzo 

Pomeriggio, ritorno tramite aereo DAP 
a Punta Arenas sorvolando le Ande. Vis-
ta spettacolare. Transfert all’hôtel 
Savoy di Punta Arenas. Cena.  

15° Giorno 

Ultimo shopping a Punta Arenas e 
ritorno in Europa 

Mattino libero per fare una scoperta 
personale della città e fare gli ultimi 
acquisti. Non lontano dal centro della 
città c’é una zona duty -free. Pranzo 
libero. 

Pomeriggio, transfert all’aereoporto e 
volo per Santiago e quindi verso l’Euro-
pa.  

Laguna Esmeralda, una 
delle destinazioni  degli 

escursionisti locali  

 

Ushuaia é una destinazione popolare per il trek-
king o gli sport invernali. Il paesaggio é caratte -

rizzato da montagne spettacolari e da una natura 
ancora intatta. 

Paesaggi del porto d’Ushuaia 
e del lago Fagnano 

Il Programma 
Page 3 



Date de inizio e fine 
31 Ottobre - 14 Novembre 

21 Novembre - 5 Dicembre 

22 Dicembre - 5 Gennaio 

9 Gennaio  - 23 Gennaio 

30 Gennaio  -  13 Febbraio 

20 Febbraio - 6 Marzo 

13 Marzo  - 27 Marzo 

10 Aprile - 24 Aprile 

PREZZO FORFETTARIO 

Il prezzo forfettario é fissato in funzione della sua durata e 
no per un numero determinato di giorni interi. Se a causa di 
orari imposti dalle compagnie aeree, dai trasportatori maritti-
mi e terrestri, il primo e/o l’ultimo giorno saranno più brevi o 
più lunghi del previsto, nessun rimborso o indennità potra 
essere accordata. Inoltre, Tymbaryon t. & a. si riserva il 
diritto di modificare o invertire l’ordine delle visite e escur-
sioni previste nel programma, anche in corso di svolgimento, 
senza che questo ne alteri la qualità e il numero. 

Il prezzo comprende: 

La pensione completa tranne nei giorni indicati nel programma 

I transferimenti e trasporti in autobus, battello o aereo 
durante lo svolgimento del tour 

Le vidsite e escursioni previste nel programma 

I diritti di entrata nei siti e monumenti previsti nel program-
ma 

L’assistenza e guida in italiano durante il circuito 

Non comprende: 

Le bevande e spese personali (chiamate telefoniche, lavaggio 
indumenti personali, mance a personale, trasporto bagagli...) 

Il supplemento per camera singola 

Le visite e escursioni facoltative 

Il trasferimento fino a Punta Arenas, Cile 

Il prezzo é fissato in dollari e quindi indipendente dalle 
fluttazioni dovute al mercato dei cambi di valuta. 

FORMALITÀ 

Per recarsi in Cile e Argentina, il passaporto in corso di 
validità é obbligatorio.  

Questa formalità riguarda i cittadini di nazionalità italiana. 
Per coloro di nazionalità differente ma residenti in Italia, é 
loro dovere indirizzarsi ai consolati cileno e argentino. Tymba-
ryon t. & a. declina qualsiasi responsabilità in caso di non 
rispetto di questa clausola e non sarà ritenuta responsabile in 
caso di rifiuto del/i visto/i eventualmente necessari.  

Per cittadini di paesi limitrofi e quindi confinanti con il  Cile e 
l’Argentina é sufficiente il D.N.I (documento nazionale d’iden-
tità). 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

L’iscrizione al viaggio Terra del Fuoco é da effettuare tramite 
l’ apposito formulario e per pagamento di un acconto. 

L’acconto al momento dell’iscrizione: 10% del prezzo 

Saldo definitivo: un mese prima della partenza 

VIAGGIO 

Il tour é subordinato al numero minimo di 10 partipanti e può 
essere annullato 21 giorni prima della partenza nel caso non si 
avesse un numero sufficiente di partecipanti. Gli interessati 
saranno eventualmente rimborsati. 

CANCELLAZIONE RIMBORSO 

Tranne casi particolari, in caso di cancellazione da parte del 
partecipante, il rimborso delle somme versate sarà effettuato 
applicando le ritenute qui indicate in funzione della data di 
cancellazione rispetto alla data dell’inizio del tour. 

- Tra 30 e 21 giorni: 25% del prezzo 

- Tra 20 e 7 giorni: 50% del prezzo 

- Tra 6 giorni e 48 ore: 80% del prezzo 

- Meno di 48 ore: 100% del prezzo 

Comunque nei casi di malattia, incidente, decesso, danni 
materiali importanti , Tymbaryon t. & a. assicura il rimborso 
dietro presentazione di documenti comprovanti la veridicità 
della situazione salutare o comunque comprobatoria dell’impos-
sibilità a partecipare al tour da parte dei partecipanti. 

SONO ESCLUSI 

Incidenti o malattie a cui partecipanti siano  esposti e che la 
cui constatazione medicale é anteriore all’iscrizione al tour 

Gravidanza, aborto naturale, parti e loro conseguenze 

Impossibilità o in seguito a vaccinazioni 

Guerre civili o straniere, moti popolari, rivoluzioni, scioperi, 
ordini e restrizioni di ordine pubblico, divieti ufficiali, pirate-
rie, esplosioni di motori, effetti nucleari o radioattivi, uragani, 
sismi, ritardi o cambiamenti di orari delle compagnie di tras-
porto. 

Nel caso il partecipante abbia commesso volontariamente delle 
infrazioni alla legislazione vigente nel paese in cui sta svolgen-
do il tour. 

INFORMAZIONI PRATIQUE 

Per tutte le informazioni pratiche riguardanti il vostro viaggio: 
misure doganali, divise e tasso di cambio, clima, salute, corren-
te elettrica, abitudini alimentari, consigli su come vestirsi, 
Tymbaryon t. & a. vi invierà 15 giorni prima dell’inizio del tour 
insieme alla vostra convocazione, una guida di viaggio che vi 
darà tutte le informazioni necessarie alla preparazione del 
vostro viaggio. I dati riguardanti il nostro corrispondente  
locale vi saranno comunicati nella convocazione. 

Nota : Vi raccomandiamo di sottoscrivere una assicurazione 
privata di viaggio per coprire eventuali spese mediche e 
varie, le cui cause e origini non dipendono dall’organizza-
zione del circuito della Terra della Fuoco 

VACCINAZIONE 

Al momento attuale, nessuna vaccinazione é ritenuta necessa-
ria per viaggiare in Cile e Argentina. Ciononostante, vi consi-
gliamo di verificare la scadenza delle vostre vaccinazioni 
personali. Comunque delle precauzioni di salute particolari 
(forma fisica indispansabile, vaccinazioni  trattamenti a cui 
sottoporsi prima della partenza) saranno dettagliate nel 
descrittivo che vi sarà inviato 15 giorni prima della partenza 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

Il montante del prezzo di un’attività non sarà rimborsato se  il 
participante non si presenta nel luogo e all’ora indicata dall’a s-
sistente. 

Si applica la stessa clausola se non si é in possesso dei docu-
menti di viaggio precisati nel capitolo FORMALITÀ o se il 
viaggio o soggiorno sono interrotti o  abbreviati dal partici-
pante senza ragioni imperative gravi. 

Tymbaryon t. & a. si riserva il diritto di rifiutare la partecipa-
zione a sue attività a coloro la cui tenuta sarà di natura tale 
da nuocere allo svolgimento delle stesse. 

Gli accompagnatori dei nostri tour per loro doveri verso 
l’insieme dei partecipanti non sono sempre in misura di aiutare 
le persone che non possono assicurare i loro spostamenti 
individuali. Si raccomanda ai partecipanti suscettibili di 
trovarsi nella situazione appena descritta di farsi accompa-
gnare 

Si consiglia ai partecipanti di informarsi presso la Tymbaryon 
t. & a. delle difficoltà alle quali si potrà essere esposti du-
rante alcune attività che richiedano una buona condizione 
fisica 

Tymbaryon  
travel & adventure 

Tel. (+33) 0623026577 
Fax (+33) 0623026585 

Visitate il nostro sito 

Tel. in Argentine  
(Nov.-Apr.) 

(+54 2901) 1551 7687 
Fax USA:    

 (+1 801) 4596133 
 

Émail:  
tymbaryon@tymbaryon.com 

http://www.tymbaryon.com 

Condizioni generali di vendita 

Per domanda di camera 
singola o tripla contattate-
ci. 
 
Opzione di prolongare il  
vostro soggiorno in San-
tiago. 
 
La prenotazione della pas-
seggiata a cavallo deve 
essere effettuata almeno 1 
mese prima della partenza 
 
Passaggio aereo Italia- 
Santiago-Punta Arenas 
non inclusi nelle tariffe 
 
La data 10/4-24/4 é suscetti-
bile di cancellazione per 
cause climatiche locali 


