
 
 
 

 

PATAGONIA TREKKING  
 

ESTENSIONE CHALTEN - 4 GIORNI /3 NOTTI  
 

1° giorno   El Calafate – Chalten (220km) 

 
Partenza con bus pubblico o trasferimento privato per il Chalten piccolo 

villaggio che si trova nella parte nord del Parco Nazionale “Los Glaciares”, 

ai piedi del Monte Fitz Roy e Cerro Torre che insieme ad altre montagne 

tra cui Egger e Poicenot ed al lago Viedma, offre spettacolari paesaggi ai 

piedi di queste spettacolari cime.  

Arrivo, e sistemazione in hotel o lodge prescelto e pernottamento. 
NB In base all’ora di arrivo è consigliata una delle brevi escursioni, come il 

Chorillo del Salto (3 ore ) o il Mirador Margherita (2 ore). 
 

2° giorno   Chalten- Fitz Roy  

 
La prima giornata, tempo permettendo, è dedicata al trekking al Fitz Roy.  

Questo percorso è infatti leggermente piu’ intenso, solo per la parte finale, 

ma si può affrontare con tutta tranquillità.  

Partendo dall'Hosteria El Pilar attraverso una continua risalita avremo 

diverse panoramiche della catena del Fitz Roy. Dopo circa un’ora e mezza 

dalla partenza si avrà una favolosa panoramica del ghiacciaio Piedras 

Blancas e del Monte Fitz Roy con l’impressionante Pilar Casarotto 
chiamato così in onore del primo scalatore italiano che raggiunse la sua 

cima. Dopo un’altra ora e mezza di trekking lungo il fiume Rio Blanco si 

arriverà all'accampamento Poicenot, che si trova in mezzo ad un bosco di 

faggi. Da questo punto manca soltanto un’ora di camminata per 

raggiungere la Laguna de los Tres. Lo spettacolo è grandioso. 

Altre 4 ore e si rientra per la cena ed il  pernottamento. 
 In caso si può optare per il percorso breve arrivando in 4 ore alla 

Laguna Capri, ottimo Mirador del Fitz Roy.  

 

3° giorno   Chalten- Cerro Torre  

 

Giornata dedicata al trekking del cerro Torre, altro mito per gli scalatori 
degli anni 50. Il percorso è semplice anche se lungo, non ha grandi salite, 

ma si tratta piu’ di vari saliscendi. L’arrivo alla laguna Torre fa dimenticare 

ogni fatica un panorama splendido che si può arricchire con una mini 

passeggiata sul sentiero Cesare Maestri per avere una visione migliore del 

ghiacciaio. Rientro, cena libera e pernottamento 

 In alternativa è possibile optare per la breve camminata al Mirador 

del Torre ( 3 ore )o per l’ escursione al lago del Desierto. 
 

4° giorno   Chalten -El Calafate 

 

Trasferimento con bus pubblico o auto privata all’aeroporto di  Calafate, 

per il volo domestico di rientro a Buenos Aires. 


