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TRASFERIMENTO A EL CHALTEN

 El Calafate/El Chalten :: ITINERARIO DIRETTO 215Km - 3h 48’
Previsti nella giornata in auto 300 Km circa

PROGRAMMA

SERVIZI

Alloggio - AIRES DEL FITZ
Email: airesdelfitz@yahoo.com.ar - web: www.airesdelfitz.com.ar  
Ricardo Arbilla 124 9301 - El Chalten - Tel 02962 493134

Noleggio Minivan HYUNDAI H-1 - Nunatak Rent a Car
nunatakrentacar@cotecal.com.ar - Tel: (02902)491987 - Cell: (02966)915341323
Calle Gobernador Gregores 1075 - El Calafate - Santa Cruz

NOTE
Per il trasferimento a El Chalten, vedi anche la mappa turistica con i punti panoramici.
N.B. La ruta 23 fino alla Laguna del Desierto dovrebbe essere un tratto molto panoramico, nel 
caso in cui non ci fosse tempo nella giornata di oggi, è possibile riprogrammarla anche nei 
prossimi due giorni dopo il trekking.

08.00 - 10.30 ::El Calafate/Bosco Pietrificato - 110Km - 1h.45’
Primo tratto di trasferimento panoramico da percorrere con calma. Nel tempo di 
percorrenza sono stati inseriti dei minuti in più per le soste fotografiche.

11.30 - 15.00 :: Bosco Pietrificato/El Chalten - 112Km - 2h 20’
Anche questo tratto è molto panoramico, considerati tempi di sosta per foto e 
pranzo al sacco.
15.00 - 16.00 ::El Chalten
Tempo a disposizione per recuperare materiale utile al centro visite e per fare 
il Check-in in hotel.

19.00 :: Rientro alla Base
Cena e relax

07.00 - 8.00 :: Sveglia e colazione

10.30 - 11.30 :: Bosco Pietrificato - Visita del sito preistorico

16.00 - 19.00 :: Ruta 23 - 36Km 1h 25’ sola andata
La ruta 23 prosegue dopo El Chalten fino alla Laguna del Desierto, è una strada 
molto panoramica, ideale per ammirare il Fitz Roy da arie angolazioni.
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EL CALAFATE - EL CHALTEN - DIRETTO 215KM - 3H 50’

ATTENZIONE 
Con le soste sono circa 

225 Km

Bosco Pietrificato/El Chalten - 112Km - 2h 20’

El Calafate/Bosco Pietrificato - 110Km - 1h 45’

Bosco Pietrificato



MAPPA PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE





EL CHALTEN - AIRES DEL FITZ CABANAS
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EL CHALTEN
Previsti in auto 0 KM - I sentieri partono direttamente dal paese

Previsti a piedi 8h di cammino

TREKKING 
LAGUNA DE 
LOS TRES

06.00 - 7.00 :: Sveglia e Colazione
07.00 - 12.30 :: Andata Trekking LAGUNA DE LOS TRES - Ascesa 700m - 4/5 h
Trekking è classificato di difficoltà media, esclusivamente per la lunghezza 
visto che il dislivello è di circa 700m. E’ riportato nelle varie guide e mappe 
dalle 4 alle 5 ore sola andata.
Nel tempo ho considerato le varie soste per fotografie e per altro...

NOTE
N.B. Tutto il tratto è riportato dalle guide per 8 ore andata e ritorno, io ho considerato di 
stare fuori 11h 30’ , tre ore e mezza di più. Il sole tramonta intorno alle 21.30.
Per i dettagli dell’itinerario vedi guida Lonely Planet e l’eventuale materiale informativo 
preso al centro visite. Nel caso in cui, per la nostra andatura o per qualsiasi altro motivo, 
risultasse troppo lungo , considerare la possibilità di fermarsi a Laguna Capri.

13.30 - 16.30 :: Deviazione LAGUNA CAPRI - 2 h 30’
Rientrando nello stesso sentiero dopo circa 8,5Km si trova la deviazione per 
Laguna Capri, in 20min andata e ritorno si raggiunge la sponda della laguna dove 
è possibile vedere un’altro bel panorama sul Fitz Roy.

16.30 - 18.30 :: Rientro a EL CHALTEN - 1H 30’
Ultimo tratto del trekking percorso in mattinata in senso opposto, per il rientro 
a El Chalten.
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EL CHALTEN
Previsti in auto 0 KM - I sentieri partono direttamente dal paese

Previsti a piedi 8h di cammino

TREKKING 
LAGUNA 
TORRE

06.00 - 7.00 :: Sveglia e Colazione
07.00 - 12.30 :: Andata Trekking LAGUNA TORRE - Ascesa 200m - 3/4 h
Trekking è classificato di difficoltà facile, il dislivello è di circa 200m.
E’ riportato nelle varie guide e mappe dalle 3 alle 4 ore sola andata.
Nel tempo ho considerato le varie soste per fotografie e per altro...

NOTE
N.B. Tutto il tratto considerata un’andatura media è riportato dalle guide e dai consigli della 
pagina facebook di El Chalten, dalle 3 alle 4 ore sola andata, io ho considerato di stare fuori 
11h, 4 ore di più. Il sole tramonta intorno alle 21.30.
Per i dettagli dell’itinerario vedi guida Lonely Planet e l’eventuale materiale informativo 
preso al centro visite.

12.30 - 14.00 :: Relax
Tempo a disposizione per fotografie e pranzo al sacco

14.00 - 18.00 :: Rientro a EL CHALTEN - 1H 30’
Rientro a El Chalten sullo stesso sentiero percorso al mattino.






