
TOUR DI CAPODANNO: DAL 27 DICEMBRE 2015 ALL’11 GENNAIO 2016

2 Paesi (Cile e Argentina) | 3980 Km | 15 Notti | 16 Giorni | 75% Asfalto / 25% Sterrato

Osorno | Bariloche | Trevelin | Puyuhuapi | Coyhaique | Chile Chico | Angostura | El Calafate | Torres del Paine | Cerro Sombrero | Ushuaia | Rio Grande | P. Arenas

#peritomoreno #strettodimagallano #parconazionalelapataia #pinguini #finedelmondo #ruta40 #carreteraaustral #torresdelpaine

PATAGONIA E TERRA DEL FUOCO

Ruta 40 - Argent ina



ITINERARIO SUGGERITO
Il moto tour Patagonia e Terra del Fuoco é uno degli itinerari più ambiti da ogni motociclista. 

Questa zona selvaggia e inabitata offre uno dei migliori scenari per il moto viaggiatore in cerca di 
emozioni forti e autentiche. I sinuosi tornati delle Ande e gli sterrati della steppa Argentina sono 
solo alcuni degli elementi caratteristici di questa esperienza. La Carretera Austral e la Ruta 40, 
due delle le strade più belle al mondo, presenteranno ogni giorno panorami unici rendendo questo 
viaggio indimenticabile.

La partenza è prevista da Osorno (Cile) da dove scollineremo rapidamente in Argentina. Re-
alizzeremo il nostro primo passo Andino circondati dai laghi ed i vulcani nei pressi di Bariloche, 
dove passeremo la nostra prima notte. Proseguiremo per El Bolson, il parco nazionale de Los 
Alerces nei pressi di Esquel e trascorreremo la seconda notte a Trevelin, celebrando i nostri primi 
km di sterrato. 

Il terzo giorno faremo ritorno in Cile entrando da subito nel vivo della famosa Carretera Austral, 
i suoi sterrati, le sue cascate, i fiumi ed i panorami mozzafiato di questo squarcio di paradiso. 
Pernotteremo dentro al golfo di un fiordo e la notte successiva saremo alloggiati nella pittoresca 
Coyhaique. 

La Ruta 7 continuerà a condurci verso sud durante tutta la giornata successiva, mostrandoci il 
Lago General Carrera, i suoi colori sgargianti ed una volta superata la dogana argentina, appro-
deremo sulla Ruta 40.

La mattina seguente la percorreremo fino a trovarci sullo sterrato della steppa Argentina. Il vento 
forte ed i guanacos non ci lasceranno per due giorni, fino al nostro arrivo ad El Calafate, dove 
pernotteremo per due giorni visitando uno dei ghiacciai più famosi al mondo: il Perito Moreno.

Faremo ritorno in Cile il giorno successivo ed avremo di che meravigliarci ammirando le vette 
del parco nazionale recentemente nominato ottava meraviglia del mondo: Torres del Paine. L’in-
domani, dopo una sosta benzina presso Puerto Natales, scorgeremo in lontananza lo Stretto di 
Magellano e lo attraverseremo via ferry. Al nostro risveglio affronteremo una lunga tappa asfaltata 
per approdare ad Ushuaia: la Fine del Mondo.

Durante la mattinata visiteremo il parco nazionale de Lapataia e scatteremo una foto comme-
morativa davanti al mitico segnale che recita: “Benvenuti alla Fine del Mondo”. Nel pomeriggio 
faremo ritorno a Rio Grande a pochi km dalla frontiera con il Cile. 

La mattina seguente raggiungeremo di buon’ora Porvenir, imbarcandoci su un ferry ed attraver-
sando in tre ore lo Stretto di Magellano sbarcando a Punta Arenas nel primo pomeriggio. Restitu-
iremo le moto e celebreremo la fine di un viaggio epico condividendo un’ultima cena. La mattina 
seguente ci saluteremo a Punta Arenas ed ognuno dei partecipanti farà ritorno a Santiago per lo 
scalo diretto verso la propria patria.

Tutto questo è il nostro Moto Tour Patagonia e Terra del Fuoco. Adatto per singoli, gruppi di 
amici, coppie e lupi solitari interessati al Self-Guided Tour!

Ghiacciaio Peri t o Moreno - Argent ina

Carretera Aust ral - Cile
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Carretera Aust ral - Cile

Torres del Paine - Cile
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SERVIZI INCLUSI
• Trasporto Moto a noleggio da Santiago a Osorno e da Punta Arenas a Santiago;
• Moto scelta con presa 12V, scalda mani, abs, borsa serbatoio, top case, assicurazione terzi;
• Trasferiemento Aeroporto/Hotel in Osorno e Punta Arenas;
• 15 Notti in Hotel con colazione, WI-FI e parcheggio per la moto;
• 15 Pranzi al sacco con Snack e Caffè serviti in viaggio durante la pause, 1 Cena di Capodanno;
• Moto Guida trilingue certificato al pronto soccorso a carico dell’organizzazione del gruppo;
• Meccanico su veicolo di supporto per il trasporto delle valige, strumenti e telefono satellitare;
• Moto Visita al Parco Nazionale del Ghiacciaio Perito Moreno e al Parco Nazionale Lapataia;
• 2 attraversamenti marittimi via Ferry da/alla Terra del Fuoco per la moto e il suo pilota;
• Video registrazione di tutto il viaggio e consegna di DVD Full HD con cofanetto personalizzato;
• Polo del Tour e adesivi Exmo Tours;
• Sconto speciale per il prossimo Tour;

SERVIZI NON INCLUSI
• Voli aerei, benzina, caselli, multe, entrate ai Parchi Nazionali, alcool, riduzione franchigia a 5.000 
USD per danni moto e mance.

REQUISITI
• Passaporto, Patente Nazionale A3, Patente Internazionale, 18 anni compiuti.

I partecIpantI sono InvItatI a stIpulare un’assIcurazIone dI vIaggIo per IncIdentI, malattIa e cancellazIone del volo
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Terra del Fuoco - Cile

Ushuaia - Argent ina

COSA DICONO I NOSTRI CLIENTI
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PREZZI PER IL PILOTA IN BASE ALLA MOTO SCELTA 
• BMW G 650 Gs:                      € 5.580
• BMW F 650 Sertao:                  € 5.760
• BMW F 700 Gs:                       € 5.890
• BMW F 800 Gs:                   € 6.140
• TRIUMPH 800 XCX:              € 6.270
• BMW R 1200 Gs AC:             € 6.450
• BMW R 1200 Gs Adventure AC:   € 6.700
• BMW R 1200 Gs LC:                 € 6.700
• BMW R 1200 Gs Adventure LC:    € 7.000
• PASSEGGERO (in stanza matrimoniale):  € 2.900
• SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA:  € 1.100
• SUPPLEMENTO CAPODANNO:   € 400

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 8 MOTO
vIaggIo personalIzzabIle e dIsponIbIle In modalItà self-guIded tour.

I prezzI sono soggettI a modIfIche senza preavvIso alcuno
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