M arzo 2022 – Falklands, arcipelago sconosciuto – Parte II

Itinerario unico che ci porterà a visitare ben 4 isole di questo rem oto paradiso
naturale utilizzando piccoli aerei e fuoristrada.
04 – 16 M arzo 2022
Partenza speciale in esclusiva per il nostro gruppo, 10 persone m assim o. Durante questa
avventura avremo l’opportunità di osservare ben 4 specie diverse di pinguini (se saremo fortunati
anche 6) tra i quali i magnifici Pinguini Reali, oltre a Leoni ed Elefanti Marini, Cormorani e Albatri.
Inoltre sorvoleremo l’arcipelago per ben 4 volte a bordo di piccoli aerei che mantenendo una quota
di volo bassa permettono di godere appieno dei fantastici panorami che le Falklands offrono. Tutto
questo nel confort che i Lodge presenti nell’arcipelago sono in grado di offrire. Durante il viaggio
sarete accompagnati da una esperta guida Italiana, Piero Bosco.

PRO GRAM M A

04 M arzo
Volo Milano/Roma – Santiago del Cile.
05 M arzo
Proseguimento con volo Santiago del Cile – Mount Pleasant.
Pernottamento a bordo.
(NB: il volo potrebbe avere un operativo diverso e rendere necessario il pernottamento a Punta
Arenas o a Santiago.
* COLORO I Q UALI PRO VENGO NO DALLA PARTE I DEL PRO GRAM M A VERRANNO
OGGI TRASFERITI A CARCASSS ISLAND INSIEM E AL GRUPPO II.
05 - 08 M arzo
Arrivo all’aeroporto di Mount Pleasant nel primo pomeriggio, trasferimento a bordo di un piccolo
aeromobile 8 posti Britten-Norman Islander per un volo panoram ico a Carcass Island. Questo è
una delle più pittoresche isole esterne dell’arcipelago e con la sua lussureggiante vegetazione
costituita da siepi e alberi attrae molti piccoli uccelli come lo Scricciolo di Cobb , purtroppo
decimato dall’introduzione accidentale di ratti, il Lucherino Barbato e il Tordo delle
Falklands che nidificano intorno agli edifici dell’ insediamento. Le spiagge di sabbia, le colline e
le basse scogliere sono superbe piattaforme da cui osservare la moltitudine di uccelli che abita
l’Isola Carcass tra cui spiccano per bellezza i Cormorani di Magellano . Qui sarete liberi di
esplorare a vostro piacimento l’isola dove si possono incontrare Pinguini di Magellano e
Papua , nei pressi della pista di atterraggio è presente una rumorosa colonia di Elefanti M arini alla
quale faremo visita. Altra attrazione sono i giardini del piccolo insediamento che con i Cipressi, le
Palme e i fiori colorati danno al posto un’ atmosfera tropicale. Il nostro alloggio, per i 2 giorni
che trascorreremo a Carcass Island sarà l’abitazione dei gestori, una grande opportunità di

mescolarci con gli abitanti delle isole Falkland, e assaggiare i loro prodotti biologici, verdure,
carne e latticini.
Esploreremo poi una delle più ambite mete delle Falklands con una escursione di
un giorno in barca all' isola di West Point . Gli Albatri dalle Sopracciglia Nere e i
magnifici scenari offerti dalle scogliere sono le principali attrazioni di questa escursione, ma non
solo, se le condizioni del mare saranno buone durante il trasferimento tra le due isole avremo
ottime possibilità di incontrare Balene e Delfini di Commerson e anche di circumnavigare
West Point. Non perdete di vista il cielo in quanto qui è possibile vedere anche gli Avvoltoi
Collorosso .
Pernottamento presso l’abitazione dei gestori.

09 – 10 M arzo
Trasferimento a bordo di un piccolo aeromobile FIGAS a Bleaker Island. Durante il volo
panoram ico avremo nuovamente occasione di ammirare i panorami mozzafiato delle Falkland.
Bleaker Island è caratterizzata da ampie baie sabbiose e riparate insenature, inoltre essendo
pianeggiante è facilmente esplorabile a piedi. Vi sono diverse possibilità di interessanti passeggiate
alla scoperta dei meravigliosi fiori che crescono sull’isola, alcuni dei quali endemici e
dell’interessante fauna che offre una grande varietà in spazi molto ristretti. La grande attrazione
dell’isola è la colonia di Pinguini Saltarocce, costituita da 750 coppie nidificanti si trova a
brevissima distanza dal lodge e a volte nella colonia sono presenti anche alcuni esemplari di
Pinguini M acaroni. Ancora più vicino si trova una colonia di 8000 coppie di Corm orani
Im periali. Più a nord si trovano una colonia di Pinguini Papua e alcuni Pinguini di M agellano.
Long Gulch è una profonda spaccatura nella scogliera a est dell’insediamento nella quale si è
sviluppata una fitta vegetazione che ospita un gran numero di piccoli uccelli mentre Big Pond è un
luogo eccellente per osservare Fischioni del Cile, Svassi, Cigni dal Collo Nero e una
moltitudine di altri uccelli selvatici e trampolieri. Falchi Pellegrini, Avvoltoi e Caracara vivono
sull’isola mentre Elefanti M arini e Leoni M arini la visitano provenienti dalle isole vicine.
Nel pomeriggio del secondo giorno trasferimento a Stanley a bordo di aeromobile FIGAS, volo
panoramico , nuovi fantastici panorami ci aspettano!
Pernottamento presso il Bleaker Island Lodge.

11 M arzo
In mattinata partenza per un' escursione guidata in veicoli 4 x4 a Volunteer Point , un
altro punto forte di questo viaggio. Con la sua spiaggia di sabbia bianca e le acque turchesi
questo luogo ha qualcosa che ricorda i Caraibi ma la presenza di Pinguini Papua, Pinguini di
Magellano e Cormorani di Magellano vi riporterà alla Falkland. C'è una miriade di altri
animali da vedere lungo la spiaggia e sulle lagune. Ma la vera attrazione qui è la colonia di
meravigliosi Pinguini Reali ! Durante l’escursione potremo inoltre apprezzare gli spettacolari
scenari che offre la parte settentrionale dell’isola East Falkland .
Arriveremo a Stanley alle ore 19 circa, pranzo al sacco è incluso.
Pernottamento presso il Malvina House Hotel.

12 M arzo
Dopo colazione trasferimento in aeroporto a bordo di un veicolo privato. Spesso durante questo
tragitto è possibile osservare i Falchi!
Volo Mount Pleasant – Santiago del Cile.
* E’ DISPONIBILE UN’ESTENSIONE POST TOUR IN TERRA DEL FUOCO, VEDI PROGRAMMA
ALLEGATO SOTTO.
13 M arzo
Proseguimento con volo Santiago del Cile – Milano/Roma.
(NB: il volo potrebbe avere un operativo diverso e rendere necessario il pernottamento a Punta
Arenas o a Santiago.
Pernottamento a bordo.
14 M arzo
Arrivo a Milano/Roma.

M APPA DEL VIAGGIO

Il viaggio comprende:
- Tutti i pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa.
- Tutti i pasti alle Falklands ad eccezione della cena del 10 e 11 Marzo.
- I trasferimenti aeroportuali alle Falklands.
- Tutte le escursioni indicate nel programma.
- Accompagnatore dall'Italia per tutto il viaggio.

Non incluso:
- Tutto quanto non indicato sopra.
- Voli intercontinentali (quotazione su richiesta)

PREZZO PER PERSO NA Euro 4800,00
PREZZO PER PERSONA Parte I + Parte II – Euro 7900,00
*Cam bio 1 GBP = 1,10 Euro

ESTENSIONE POST TOUR
M arzo 2020 – Terra del Fuoco, natura selvaggia
12 - 17 M arzo 2020
Partenza speciale in esclusiva per il nostro gruppo, 10 persone m assim o. Alla scoperta del
francisco Coloane National Park, prima riserva marina istituita in Cile per lo studio delle Megattere
nello stretto di Magellano; della Pampa patagonica di Rio Verde con la sua colonia di Condor, le
Volpi, i Guanachi, i Nandù, gli Armadilli e i Fenicotteri; dell’isola Marta con la sua colonia di 1500
Leoni Marini e dell’isola Magdalena che ospita la più grande colonia del Sud America di Pinguini
di Magellano, oltre 120.000 esemplari. Tre giorni di full immersion nella straordinaria natura della
Terra del Fuoco. Tutto questo nel comfort del nostro hotel nel centro di Punta Arenas. Durante il
viaggio sarete accompagnati da una esperta guida Italiana, Piero Bosco.

PRO GRAM M A

12

M arzo

Volo Mount Pleasant – Punta Arenas.
Pernottamento presso Hotel Finis Terrae***sup o similare.
13

M arzo

Quando le luci dell’alba non si saranno ancora mostrate ci trasferiremo al porto e ci imbarcheremo
sull’imbarcazione veloce, circa 20 nodi, iniziando subito la navigazione nello stretto di Magellano,
prima verso sud e ovest più tardi alla volta dell'isola Carlos III. Il viaggio dura circa 4 ore durante le
quali passeremo nei pressi di alcuni siti storici come Cape Froward, il punto più meridionale del
continente americano; il Faro San Isidro, aperto nel 1904 e parte di un progetto di fari alla cui
ideazione ha partecipato in modo determinante il nostro Giacomo Bove; Baia El Aguila, vecchia
stazione baleniera; e Fort Bulnes, fortificazione cilena che risale al 1843.
Giunti nei pressi della nostra destinazione, avremo 5 ore da dedicare all’incontro con alcune delle
circa 200 Megattere che popolano queste acque in estate, alla scoperta dei canali e delle isole che
costituiscono il Francisco Coloane Marine Park a bordo della nostra imbarcazione. Andremo alla
ricerca delle Megattere, delle colonie di Otarie e di Leoni Marini, dei Pinguini di Magellano, degli
Albatri dal Sopracciglio Nero, delle Ossifraghe, dei Cormorani Imperiali, dei Caracara, delle
Ossifraghe, dei Condor e altri uccelli endemici.
Visiteremo il ghiacciaio Santa Ines o un altro dei ghiaccia che si gettano nel fiordo Helado
dall’isola Santa Ines, la grande massa di ghiaccio e neve che si trova sull’isola ha creato i ghiacciai
che scendono al mare costellandolo di icebergs blu intenso. Se saremo fortunati qui potremo
anche incontrare la Foca Leopardo, a volte questa foca dall’aspetto aggressivo simile a quello di
un sauro, si ferma ariposare sui ghiacci alla deriva.

Inizieremo quindi il viaggio di ritorno a Punta Arenas dove arriveremo in serata.
Pernottamento presso Hotel Finis Terrae***sup o similare.
14

M arzo

Oggi partiremo con più calma dopo la colazione e andremo alla scoperta della Pampa,
un’ambiente completamente diverso da quello del Francisco Coloane National Park. Più
precisamente a bordo di un minivan ci sposteremo un centinaio di chilometri verso nord, nella
zona di Rio Verde.
Il nostro primo obiettivo sarà il maestoso Condor delle Ande pertanto visiteremo una colonia che
ospita in media da 40 a 140 Condor e si trova in Estancia Olga Teresa.
Successivamente, continueremo il viaggio verso l'interno di Rio Verde, per vedere alcune specie di
uccelli e mammiferi come: Guanachi, Culpeo e Volpi Grigie, Lepri, Nandù, Fenicotteri, Cigni dal
Collo Nero e se saremo fortunati anche i più discreti Armadilli o i curiosi Skunk delle Ande.
Nel pomeriggio faremo ritorno a Punta Arenas dove avremo un po’ di tempo libero.
Pernottamento presso Hotel Finis Terrae***sup o similare.
15

M arzo

Oggi dopo la colazione si torna in mare ma questa volta per esplorare, sempre a bordo di una
imbarcazione veloce, la parte settentrionale dello Stretto di Magellano e in modo particolare due
piccole isole, Marta e Magdalena.
L'Isola Magdalena ospita oltre 120.000 Pinguini di Magellano che ogni anno vengono qui per
nidificare mentre sull'isola di Marta ogni estate si radunano per la riproduzione circa 1500 leoni
marini.
La navigazione per Magdalena Island richiede 45 minuti, appena giunti sul posto sbarcheremo e
avremo un’ora di tempo per esplorare l'habitat naturale dei Pinguini di Magellano nella più grande
colonia del Sud America. Continueremo il nostro viaggio verso Isla Marta per osservare i Leoni
Marini ma non solo, anche Cormorani Imperiali e centinaia di Gabbiani. Se saremo fortunati
durante la navigazione potremo anche avvistare i Delfini che abitano le acque dello Stretto di
Magellano.
Nel pomeriggio faremo ritorno a Punta Arenas dove avremo un po’ di tempo libero.
Pernottamento presso Hotel Finis Terrae***sup o similare.
16

M arzo

Dopo la colazione ci trasferiremo in aeroporto in tempo per il nostro volo.
Proseguimento con volo Santiago del Cile – Milano/Roma.
(NB: il volo potrebbe avere un operativo diverso e rendere necessario il pernottamento a Santiago.
Pernottamento a bordo.
17 M arzo
Arrivo a Milano/Roma.

M APPA DEL VIAGGIO

Il viaggio comprende:
- Tutti i pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa.
- Snack e caffè durante le escursioni, il giorno 13 Marzo anche il pranzo.
- I trasferimenti hotel/barca e barca/hotel, aeroporto/hotel e hotel/aeroporto.
- Tutte le escursioni indicate nel programma.
- Accompagnatore dall'Italia per tutto il viaggio.
Non incluso:
- I pasti a Punta Arenas.
- Tutto quanto non indicato sopra.

PREZZO PER PERSO NA Euro 1900,00
*Cam bio 1 USD = 0,89 Euro.

