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Come già accennato nel primo incontro dedicato a questa proposta, l’aspirazione – richiesta 

a programmare un viaggio nella Patagonia Argentina da parte di alcuni Soci della Sezione, 

è cosa ancora di qualche anno fa. Recentemente, a conclusione dell’interessantissimo 

viaggio attraverso la SIBERIA con la famosissima ferrovia TRANSIBERIANA, la richiesta è 

ritornata a galla, come si dice. 

Per dar corpo alla nuova avventura di gruppo, in questa occasione più ristretto (massimo 20 

partecipanti) a causa delle difficoltà logistiche e di movimento nei luoghi proposti da visitare, 

sono stati già fatti due incontri per condividere una bozza di programma con chi avesse un 

interesse ad effettuare questo viaggio. 

Programma che non si limita solo alla visita delle note e spettacolari montagne amatissime 

dagli alpinisti trentini, ma anche di altri luoghi di straordinario interesse. 

 

 

27 gennaio / 16 febbraio 2020 

ARGENTINA - PATAGONIA 
TERRA DEL FUOCO 
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Le nostre mete, in ordine di viaggio, saranno: 

- EL CHALTEN 

- EL CALAFATE 

- USHUAIA 

- PUERTO IGUAZU’ 

- BUENOS AIRES 

 

A EL CHALTEN, zona montagnosa dedicata a spettacolari escursioni, non sempre molto 

impegnative dal punto di vista alpinistico, ma generalmente lunghe, il tempo è molto variabile 

e può essere causa dell’aumento delle difficoltà o di rinuncia a qualche escursione. In lista 

sono state messe varie “possibilità”, sul posto si deciderà il modo migliore di agire. Non 

sempre si può iniziare a camminare direttamente dalla residenza, dove l’escursione lo 

richiede, è evidenziato l’uso del mezzo di trasporto. 

 

PROGRAMMA 

  

27 gennaio 2020  

MILANO – MADRID – BUENOS AIRES – EL CALAFATE – (EL CHALTEN in bus) 

 

28 gennaio 2020 

Arrivo a EL CHALTEN in serata (luogo simbolo dell’alpinismo estremo patagonico) 

 

28 gennaio / 3 febbraio 2020 - EL CHALTEN 

 

ESCURSIONI POSSIBILI 

 Hostaria EL PILAR - salita alla laguna LOS TRES ai piedi del FITZ ROY  

(con mezzo di trasporto)  

 

 Salita alla LAGUNA TORRE alla base del ghiacciaio del CERRO TORRE 

 

 PIEDRA DEL FRAILE – LAGO ELECTRICO – PASSO DEL CUADRADO   

(con mezzo di trasporto) 

 

 LOMA DEL PLIGUE TUMBADO 



 Corso Rosmini, 53 – 38068 Rovereto 

tel. 0464/423855 - info@satrovereto.it 
 

 

 

 

 LAGUNA MADRE E IJHA – LAGUNA CAPRI 

 

 PARCO HUEMUL – LAGUNA AZUL  

(con mezzo di trasporto ed ingresso parco) 

 

 Cascata CHORRILLO DEL SALTO 

 

 Lago VIEDMA  (con mezzo di trasporto) 

 

                                               

4 febbraio 2020 

 Partenza per EL CALAFATE, cittadina turistica ai bordi del Lago Viedma 

 

 

5 febbraio 2020 

 Visita GHIACCIAIO PERITO MORENO  

(con mezzo di trasporto ed entrata PARCO) 

  

 

 

 

 

 possibile tour in motonave ed escursione sul ghiacciaio 

 partenza per USHUAIA 
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5 / 9 febbraio 2020 - USHUAIA 

città simbolo della “TIERRA DEL FUEGO” detta anche  “FIN DEL MUNDO”. 

 

 

  

 

 

 ESTANSIA HARBERTON (primo insediamento europeo nella Terra del Fuoco 

LA PINGUINERA - CANAL BEAGLE  

(con mezzo di trasporto e motonave) 

 

 PARCO LAPATAIA 

    (con mezzo di trasporto ed entrata parco) 
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 PARCO LAPATAIA – LAGO ROCA – COLLE GUANACO 

    (con mezzo di trasporto ed entrata parco) 

 

 Visita città di USHUAIA e PENITENZIARIO 

 

 Tour vari tra le ISOLE DEL CANALE BEAGLE 

 

 Partenza per IGUAZU’ 

 

 

9 / 12 febbraio 2020 -  PUERTO IGUAZU’ 

(conosciute, forse, come le più SPETTACOLARI Cascate del Mondo) 

 

 

      

 

 

 visita cascate lato ARGENTINO 

    (con mezzo di trasporto ed entrata parco) 

 

 visita cascate lato BRASILIANO (possibile sorvolo in elicottero) 

    (con mezzo di trasporto ed entrata parco) 

 

 Partenza per BUENOS AIRES 
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12 / 15 febbraio 2020 - BUENOS AIRES 

 visita CITTA’ – QURTIERI VARI 

 

 

 

15 febbraio 2020  

 

- BUENOS AIRES (partenza) ore 13.25 – MILANO (arrivo) il 16 febbraio   

   ore 15.25 

* * * * * * * * * 

 

IMPORTANTE 

Numero massimo partecipanti 20. 

  
Iscrizioni aperte da lunedì 02 settembre 2019 a venerdì 20 settembre 2019  

Per motivi organizzativi di prenotazione voli e alberghi, in considerazione che in Argentina 

si va verso la stagione turistica ed in questo periodo sono in piena fase di prenotazioni, è 

assolutamente obbligatorio concludere le iscrizioni in breve tempo. 

 
All’atto dell’iscrizione si richiede copia del passaporto valido fino al 31 luglio 2020 e 

versamento acconto di € 1.500,00 (costo voli) con bonifico su conto corrente SAT 

ROVERETO IBAN IT 70 G 08210 20800 0000 3421 5493 – causale PATAGONIA 2020 – 

e nome partecipante. 

 
Per informazioni: Bruno Spagnolli 328 351 96 50.  


