CANALI PATAGONICI STRADA NORD IN 5 GIORNI
Porto Natales - Porto Montt

5 giorni - 4 notti
Il tragitto da Porto Natales fino a Porto Montt offre un paesaggio inesplorato dove il silenzio e
l’immensità dei boschi sempre verdi, dei ghiacciai e delle montagne eternamente innevate si
abbinano all’esotica fauna marina, rivelando così la divinità della natura. Alla fine del viaggio,
quando la bellezza continentale del sud del Cile e dell’Argentina ci lasciano completamente
soddisfatti, incomincia una seconda avventura attraverso i canali patagonici.
Una grandiosa esperienza costeggiando parchi nazionali con massicci vergini, osservando sul
percorso leoni marini e delfini, visitando località come Porto Edén, dove ancora è possibile
osservare l’eredità degli antenati aborigeni, la Regione di Los Lagos, Bariloche o l’isola di Chiloé,
contraddistinta dall’amabilità dei suoi abitanti e di forti tradizioni. Uno scenario idoneo per chi sa
che viaggiare è un amabile transito sulla diversità.

Imbarco a Porto Natales
In questo viaggio comincerete con l’imbarco tanto atteso, per dopo partire in cerca di posti meravigliosi da
percorrere.

Seno Ultima Esperanza, Canale White, Canale Sarmiento e Ghiacciaio Amalia
Percorrerete posti maestosi come Seno Ultima Esperanza, Canale White e Canale Sarmiento. Il Seno Ultima
Esperanza, che possiede rilievi e geografie incredibili, si trova nella dodicesima regione, a Porto Natales e
comunica i monti Serrano e Balmaceda, sulle cui cime sono possibili le raffiche di vento o neve, con il seno.
Da un’altra parte, il Canale Sarmiento è un canale patagonico importante, longitudinale, appartenente alla
Patagonia cilena, continuando verso sud dello stretto Guía. Il Canale Sarmiento si trova nella dodicesima
regione di Magellano e dell’Antartide Cilena, ed era navigato dalla comunità kawésqar, originaria del posto.
Avrete l’occasione di avvistare i ghiacciai pendenti dai monti eppure il maestoso Ghiacciaio Amalia. Il
Ghiacciaio Amalia si trova nella parte centrale del Campo di Ghiaccio del Sud. La sua bellissima forma
sembra staccarsi dalle montagne per lasciare i suoi ghiacci sulle acque della palude Peel.

Porto Edén, Canale Messier, Stretto Inglese, Bajo Cortopaxi e Faro San Pedro
Raggiungerete Porto Edén e poi il Canale Messier. Il Canale Messier è uno dei canali patagonici principali,
esteso, appartenente alla splendida Patagonia cilena. Si trova nell’undicesima regione di Aysén del Generale
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Carlos Ibáñez del Campo. Il suo nome è stato dedicato alla memoria dell’astronomo francese Charles
Messier.
Il Canale Messier è stato percorso dalla comunità kawésqar cominciando quasi 6.000 anni fa fino alla fine del
ventesimo secolo, poiché ci abitavano sulle sue coste. In seguito, passerete lo Stretto Inglese e Bajo
Cortopaxi, tutti e due i canali rappresentano una natura sublime. Percorrerete anche il Faro San Pedro per
raggiungere più tardi la zona oceanica.

Baia Ana Pink, Canale Pelluche, Canali Pérez Nord e Sud, Paso Brieva, Peñón Blanco (monte
roccioso), Melinka, Golfo Corcovado e Golfo Ancud
Entrarete nella zona di canali, inizando dalla baia Ana Pink. Navigherete pure sul canale Pelluche. Il canale si
trova nella regione di Aisén, provincia di Aisén. Possiede una bellissima vegetazione abbondante. Per finire
questa giornata meravigliosa partirete per la zona oceanica nel pomeriggio.
Percorrerete anche i canali Pérez Nord e Sud, che suscitano ammirazione per la loro bellezza e perfezione.
Potrete avvistare colonie di lupi marini e cormorani, l’incredibile fauna propria del posto. Inoltre, passerete
Paso Brieva e Peñón Blanco (monte roccioso), avendo l’occasione di navigare sulle acque incantevoli di
Melinka.
Finalmente, percorrerete i Golfi Corcovado e Ancud. Il golfo di Corcovado si trova al confine della regione Los
Lagos e la regione di Aisén, a sud del Cile. Il suo nome, golfo di Corcovado, si riferisce alla presenza
incessante di onde di marea nel posto, giacché il traffico marittimo nelle zone dei canali meridionali del Cile,
in generale, è scarsamente movimentato. Ciò è dovuto all’esistenza di isole che formano questi canali.

Arrivo a Porto Montt
Portata a compimento questa avventura straordinaria, alla fine del viaggio, raggiungerete la vostra
destinazione e sbarcherete.
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