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PENISOLA VALDES
Programma : Chilometri previsti 232 + 20 per eventuali deviazioni = 252Km 

Programma Alternativo (no whale watching) : 115 + 265 + 75 = 455Km 

PROGRAMMA
3.30 - 4.00
Trasferimento in aeroporto George Newbery con Manuel Tienda Leon, volo interno 
per Trelew alle ore 5.55 con arrivo previsto alle ore 07.55 
8.00 - 9.00
Ritiro bagagli e appuntamento con MAXIMO agli arrivi nazionali, avrà un cartello 
con scritto “Michele Suraci”, ci consegnerà il Pick-up. Eventualmente 
approfittare delle agenzie di cambio presenti per acquistare i Pesos Argentini.  
9.00 - 12.00 :: Trelew/Puerto Piramides - 2h45’ - 157Km
Trasferimento a Puerto Piramides per l’avvistamento delle balene, a un’ora di 
macchina da Trelew, circa 65Km, troviamo anche Puerto Madryn per eventuali 
necessità, ma non è in programma una sosta. Qualche Km prima di Puerto Piramides 
fermarsi al centro visite per pagare l’ingrasso alla riserva, ritirare il 
materiale informativo e vedere il panorama dalla torre di avvistamento.

Uscita all’avvistamento della balena franca australe, tempo medio dell’escursione 
1h30’ a seconda delle condizioni e di cosa si vede.

SERVIZI

12.00 - 16.00 :: Whale Watching

16.00 - 19.00 :: Puerto Piramides/Estancia La Elvira - 2h54’ - 75Km
Lasciando Puerto Piramides, con tutta calma (google maps mi riporta quasi 3 ore 
di viaggio perché i limiti sono di 30/40Km orari ma non è detto che...) 
raggiungere l’Estancia La Elvira, eventualmente con qualche deviazione 
consigliata al centro visite. Cenone di Natale e pernottamento

PROGRAMMA 
ALTERNATIVO

9.00 - 11.30 :: Trelew/Punta Tombo - 2h35’ - 115Km
Trasferimento a Punta Tombo per la visita della più grande colonia di Pinguini di 
Magellano di tutto il Sud America. Un’ora (da valutare sul posto) a disposizione 
per l’avvistamento dei pinguini e per le fotografie. Nel caso si esegua questo 
itinerario è necessario procurarsi il pranzo al sacco a Trelew.

Avvicinamento alla Penisola di Valdes, eventualmente da Punta Tombo troviamo a 
115Km Trelew, 174 Km Puerto Madryn (3h15’). Prima di Puerto Piramides fermarsi al 
centro visite (orario di apertura 8.00/20.00) come da programma principale.

12.30 - 17.30 :: Punta Tombo/Puerto Piramides - 265Km - 4h 55’

17.30 - 20.30 :: Puerto Piramides/Estancia La Elvira - 2h54’ - 75Km
Lasciando Puerto Piramides raggiungere l’Estancia La Elvira, eventualmente con 
qualche deviazione consigliata al centro visite. Cenone di Natale e pernottamento

Transfert - Manuel Tienda Leon
Tel : (5411) 4314-3636 / 4315-5115 - Web : www.tiendaleon.com.ar 

Whale Watching
370 ARS$ a testa, circa 60€ - In accordo per navigazione programmata alle ore 12
bkbsrl@speedy.com.ar - web: www.titobottazzi.com - Tel : +54 0280 4474110

Alloggio - Estancia La Elvira
Caleta Valdes - Ufficio Puerto Madryn 0280 4474248 / 154666283
Email _ laelvira@laelvira.com.ar - web _ www.laelvira.com.ar 

Noleggio Pick-up - Rent a car Patagonia
4X4 FORD RANGER, 6 posti e cassone coperto per i bagagli
info@rentacarpatagonia.com.ar - web : www.rentacarpatagonia.com.ar 

VOLO - Buenos Aires (AEP)/Trelew (REL) - n.1863 Aerolineas Argentinas 5.55/7.55
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PENISOLA VALDES
Chilometri previsti = 250Km 

PROGRAMMA
8.00 - 9.00
Sveglia e colazione.
9.00 - 19.00
Giornata a disposizione per la visita della Penisola di Valdes. Da vedere Punta 
Norte, Caleta Valdes e Punta Cantor, Punta Delgada, Punta Buenos Aires e Punta 
Morro. Nell’interno ci sono vaste zone con saline e dune di sabbia, valutare con 
il materiale recuperato al centro visite se vale la pena di percorrere qualche 
sentiero anche nell’interno. All’interno della riserva tutte le strade sono 
sterrate, praticamente da Punta Piramides. Di seguito alcune distanze in Km, 
facili da calcolare con la mappa stradale :
• Estancia La Elvira - Punta Norte -> 46Km
• Punta Norte - Punta Buenos Aires -> 66Km
• Estancia La Elvira - Punta Delgada -> 40Km
• Punta Delgada - Punta Morro Nuevo -> 45Km
Il mezzo a noleggio ha inclusi 200Km al giorno, ed ogni Km supplementare ci costa 
4,5 ARS$. Nella giornata di oggi stimo almeno 250Km.
Sforare di 150/200Km in totale non è una grande spesa, comunque da tenere 
presente durante la pianificazione del tragitto.
Alle 19 rientro alla Estancia per relax e cena inclusa nella mezza pensione.

N.B. nel caso in cui il giorno prima non sia stato possibile avvistare le balene, 
valutare se può interessare un’escursione guidata sempre con Tito Bottazzi 
all’interno della Penisola di Valdes, accompagnati da un naturalista.
Anche questo da valutare sul posto a seconda del materiale informativo recuperato 
al centro visite.

SERVIZI
Alloggio - Estancia La Elvira
Caleta Valdes - Ufficio Puerto Madryn 0280 4474248 / 154666283
Email _ laelvira@laelvira.com.ar - web _ www.laelvira.com.ar 

NOTE
Appunti, spese e ogni altra cosa degna di nota....
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TRELEW - PUERTO PIRAMIDES - 157 KM

Rifornimento 
Carburante sicuramente 

disponibile a Trelew , 
Puerto Madryn e Puerto 

Piramides



PUERTO PIRAMIDES - ESTANCIA LA ELVIRA - 157 KM

Prima di lasciare la 
Penisola fare 

rifornimento a Puerto 
Piramides


