
 

Molti clienti ci chiedono le ragioni per le quali offriamo un “itinerario 
alternativo” rispetto a quello classico presente sui cataloghi di tutti i 
tour operator, a seguire trovate le motivazioni di Davide Pianezze, 
ideatore ed accompagnatore dei nostri tour in Sud America. 

Il mio primo viaggio in Patagonia fu nel 2005, dove andai come fotografo in cerca di immagini da pubblicare su 

libri fotografici e riviste dedicate al turismo. Per spiegare le ragioni della scelta di un itinerario non convenzionale, 

inizio con una mia personalissima classifica dei luoghi che maggiormente mi hanno affascinato per interesse 

naturalistico e paesaggistico. Si tratta di una classifica che non fa distinzioni tra le varie aree geografiche toccate 

dalle proposte di itinerario possibili. Tra le mie preferenze non ho escluso i trekking, in quanto la tipologia di 

viaggio non è stata formulata per i trekker, ma per viaggatori tradizionali e fotografi. 

Primo posto - Parque Nacional Torres del Paine (Cile) 

Secondo posto - Ghiacciaio Perito Moreno (El Calafate - Argentina) 

Terzo posto - El Chalten (Monte Fitz Roy e zona circostante - Argentina). 

Quarto posto - Navigazione full day alla Laguna San Rafael (Patagonia settentrionale – Cile) 

Quinto posto - Navigazione Lago Argentino (El Calafate - Argentina) 

Sesto posto - Percorso Caretera Austral (Cile) 

Settimo posto - Peninsula Valdez (Argentina)   

Ottavo posto - Navigazione Isla Magdalena – colonia pinguini - (Punta Arenas – Cile) 

Nono posto - Punta Tombo (200 km a sud di Puerto Madryn - Peninsula Valdez - Argentina)   

Decimo posto - Cueva de Las Manos Pintada (Argentina) 

Undicesimo posto - Lago General Carrera (Cile) 

Dodicesimo posto - Capilla de Marmol (Puerto Guadal - Cile) 

Tredicesimo posto - Ushuaia 

 In giallo sono evidenziate le mete incluse nel programma Patagonia Completa. La città di Ushuaia è stata 

inserita nella classifica solo perchè spesso ci viene chiesto per quale ragione i nostri itinerari non la includono. A 

seguire troverete ulteriori dettagli a riguardo.   

Analizzando un “itinerario classico”, si può immediatamente notare un numero elevato di voli interni:  

1) Buenos Aires – Trelew (Peninsula Valdes). 

2) Trelew (Peninsula Valdes) – Ushuaia 



3) Ushuaia - El Calafate 

4) El Calafate  - Buenos Aires 

I voli interni previsti di Patagonia Completa sono: 

1) Buenos Aires – El Calafate 

2) Esquel  - Buenos Aires 

L’Itinerario Classico, dal mio punto di vista, presenta troppi spostamenti in aereo soprattutto tenendo conto che 

si tratta di un viaggio di 16 giorni. Per ogni volo, includendo transfer e attese in aeroporto (senza prendere in 

considerazione i possibili e non improbabili ritardi che possono colpire le compagnie aeree) bisogna calcolare un 

minimo di mezza giornata persa e in certi casi anche più, per via del fatto che gli orari dei voli spesso non 

concedono il tempo sufficiente per effettuare escursioni prima o dopo i transfer in aeroporto. 

Se analizzato di fronte ad una cartina, l’Itinerario Classico dà la sensazione di spaziare maggiorante per la 

Patagonia, ma in realtà concede molto meno tempo alle visite rispetto a Patagonia Completa proprio per via del 

numero dei voli. 

L'itinerario Patagonia Completa, viene raramente offerto dai tour operator, in quanto si svolge in parte in Cile e 

in parte in Argentina, due Paesi confinanti che fanno il possibile per non cedere i gruppi all’altra nazione per 

ovvie ragioni, quindi solitamente i tour sono: Patagonia Argentina o Patagonia Cilena. 

Relativamente alla meta Ushuaia, nei nostri programmi tendiamo a non includerla, in quanto si trova tra gli ultimi 

posti nella scala delle nostre preferenze. La ragione principale per la quale tanti turisti visitano Ushuaia, è 

fondamentalmente perché si tratta della città posizionata più a sud del globo e non molto di più (a meno che non 

ci sia l'intenzione di affrontare dei trekking nel parco Fin Del Mundo). Non la ritengo una meta priva di interesse, 

ci mancherebbe, però assolutamente non paragonabile al parco Torres del Paine, o alla zona di El Chalten 

(Campo de Hielo Sur, monte Fitz Roy etc.) o la navigazione a Isla Magdalena a Punta Arenas, mete 

escluse dagli Itinerari Classici. 

Esiste anche un’atra ragione per la quale i tour Classici passano da Ushuaia: non esistono voli diretti Trelew 

(Peninsula Valdes) / El Calafate (Perito Moreno). Per andare da Trelew (Peninsula Valdes) a El 

Calafate (Perito Moreno), bisogna passare per forza da Ushuaia oppure tornare a Buenos Aires (imposizione 

delle linee aeree locali). 

Nell’itinerario Patagonia Completa, rispetto a quello classico, abbiamo ridotto i tempi da dedicare alle “visite 

libere”, cioè allo shopping. Questo può essere positivo o negativo, dipende dalle ragioni per le quali si viaggia. 



Augurandomi di aver fatto cosa gradita nell’offrire il mio personale parere come viaggiatore e non come tour 

operator, sulla scelta degli itinerari, auguro a tutti buona Patagonia, qualunque sarà l’organizzazione alla quale 

vi affiderete. 
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