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TRAVERSATA UNICA ALLA FINE DEL MONDO
Esplora le meraviglie dei canali più meridionali della Patagonia con Australis, una 
compagnia di crociere di esplorazione che percorre i più interessanti punti della 
Terra del Fuoco: Lo Stretto di Magellano, il Canale di Beagle e Capo Horn.
Navighiamo da 25 anni organizzando viaggi per passeggeri provenienti da tutti i 
continenti alla scoperta di una delle regioni più affascinanti e vergini del pianeta, 
navigando attraverso la Patagonia. Vivi con noi un’esperienza unica!

Vivi un’esperienza unica 
                         alla fine del mondo



VIVI LA PATAGONIA DA VICINO
Attraverso sbarchi a terra e tragitti in gommone, il viaggio ci porterà nei 
principali punti di interesse della Terra del Fuoco, ghiacciai e parchi nazionali. 
Tutte le spedizioni sono condotte da guide esperte in geografia, flora e fauna 
della zona. Inoltre durante tutte le stagioni si realizzano viaggi speciali 
orientati agli avvistamenti delle balene ripercorrendo la rotta di Darwin, 
con safari fotografici e un programma integrativo di viaggio; questo include 
un tragitto via terra nella Terra del Fuoco con visita a una colonia di 
Pinguini Reali.

Un’esperienza unica

COSA veSTITI dA INdOSSAre?

SCARPONCINI
DA TREKKING
IMPERMEABILI

PANTALONI
IMPERMEABILI

PULL OVER SOPRABITO
IMPERMEABILE

CUFFIA

OCCHIALI
DA SOLE

PROTEZIONE
SOLARE

GUANTI
IMPERMEABILI



COMODITÀ & OSPITALITÀ

COMODITÀ & ELEGANZA
Australis offre una gastronomia internazionale con un sistema “all 
inclusive”:  colazione a buffet tematico e cena alla carta, sempre con 
la capacità di adattarsi alle richieste degli ospiti con un servizio 
personalizzato. Il bar, che pure lavora secondo il sistema “all inclusive”, 
dispone di una carta internazionale e una vasta offerta di liquori e vini 
selezionati, tra i quali spicca il Calafate Sour. 
Inoltre durante la navigazione tutti i passeggeri avranno a disposizione 
una biblioteca con letture sulla flora, la fauna e la storia della Patagonia, 
giochi da tavola e altre attività d’intrattenimento.

In aggiunta a quanto già descritto, sono previste conferenze riguardanti 
le spedizioni del giorno successivo, con interessanti dettagli sulla fauna 
autoctona, la geografia, la glaciologia, l’etnografia e la storia di questa 
regione della Patagonia. Le lingue ufficiali a bordo sono lo spagnolo 
e l’inglese. Si possono effettuare visite guidate in francese e tedesco 
con un minimo di 15 passeggeri per lingua. Vi invitiamo a verificare la 
possibilità di ottenere le informazioni in altre lingue. Disponiamo di un 
negozio a bordo e di un telefono satellitare (prepagato).



Preparati per godere di un territorio strepitoso, segnato dagli imponenti ghiacciai, foreste autoctone e una flora e fauna veramente esotiche, navigando in canali dalla bellezza unica.
Avremo il privilegio di affrontare le nostre traversate nel mezzo di un paesaggio meraviglioso e vergine, in una delle rare zone disabitate del pianeta. Per questo motivo abbiamo organizzato un insieme 
d’iniziative mirate al rispetto dell’ecosistema, evitando il turismo di massa e promuovendo la predisposizione, sia a bordo che durante le spedizioni, ad un atteggiamento sostenibile orientato alla cura ed 
al mantenimento di questi luoghi preziosi.
È importante segnalare che tutte le spedizioni sono guidate da un’esperto in grado d’informare e istruire scientificamente il passeggero, fornendogli quelle indicazioni che gli permetterano di generare il 
minor impatto ambientale in ogni escursione.

UN PAESAGGIO D’IMPATTO



I FIordI 
della Terra 
del Fuoco

alla ScoperTa della paTagonIa

punta arenas - ushuaia - 4 notti 
M/N Stella Australis - Partenze ogni sabato 
M/N Via Australis - Partenze i lunedì (ogni due settimane)

giorno 1: punta arenas
Check in dalle ore 13:00 alle 17:00 in Punta Arenas. 
Partenza alle ore 18:00.
giorno 2: Baia di ainsworth - Isolotti di Tuckers
Si proseguirà con la navigazione dal Fiordo di Almirantazgo fino ad arrivare 
nelle vicinanze del Ghiacciaio Marinelli nella Baia di Ainsworth. Ammireremo 
come risorge la vita dopo il ritiro dei ghiacci. Proseguendo con la navigazione 
visiteremo gli Isolotti di Tuckers dove dai gommoni avvisteremo i pinguini 
di Magellano ed i cormorani. A settembre ed aprile questa escursione si 
sostituisce con una passeggiata vicino ad un ghiacciaio nella Baia di Brookes.
giorno 3: ghiacciaio pia - Via dei ghiacciai
Realizzeremo una escursione fino al belvedere dove è possibile osservare lo 
splendido Ghiacciaio Pia. dopo questa indimenticabile esperienza, continueremo 
la nostra navigazione contemplando la maestosa via dei ghiacciai.
giorno 4: capo Horn - Baia di Wulaia
Navigheremo nel canale di Murray e nella Baia di Nassau fino ad arrivare al 
Parco Nazionale Capo Horn, dove, sempre che le condizioni climatiche ce lo 
permettano, sbarcheremo. Nel pomeriggio approderemo alla Baia di Wulaia, 
sito storico dove era ubicato uno degli insediamenti più grandi dei nativi 
cannottieri Yámanas. Charles darwin sbarcò qui nel 1833.
giorno 5: ushuaia
Arrivo ad Ushuaia, la città dell’argentina più importante della Terra del Fuoco 
e la più australe del mondo. Sbarco alle ore 08:30 o alle 09.30.  

ushuaia - punta arenas - 3 notti  
M/N Stella Australis - Partenze ogni mercoledì

giorno 1: ushuaia
Check in dalle ore 10:00 alle 16:00 in Ushuaia. Imbarco alle ore 17:30.
giorno 2: capo Horn - Baia di Wulaia
Navigheremo attraverso il Canale di Murray e la Baia di Nassau fino ad arrivare al Parco Nazionale Capo Horn, dove, sempre che le condizioni climatiche ce lo 
permettano, sbarcheremo. Nel pomeriggio approderemo alla Baia di Wulaia.
giorno 3: ghiacciaio Águila
entreremo nel Fiordo di Agostini, nel cuore della Cordigliera di darwin, da dove sarà possibile apprezzare i ghiacciai che calano dai pendii della montagna, alcuni 
dei quali sino al mare. Nel pomeriggio ci dirigeremo al Ghiacciaio Águila.
giorno 4: Isola di Magdalena - punta arenas
di buon ora sbarcheremo sull’Isola di Magdalena, dove troveremo una immensa colonia di pinguini di Magellano. In Settembre e in Aprile questa escursione sarà 
sostituita da uno sbarco sull’Isola di Marta dove ci sarà possibile osservare i leoni marini sudamericani. Sbarco a Punta Arenas dalle ore 11:30.



eSploraTorI In paTagonIa

alla FIne
del Mondo 

ushuaia - punta arenas - 4 notti 
M/N Via Australis - Partenze ogni lunedì (ogni due settimane)

giorno 1: ushuaia
Check in dalle ore 10:00 alle 16:00 in Ushuaia. Imbarco alle ore 17:30.
giorno 2: capo Horn - Baia di Wulaia
Navigheremo attraverso il Canale di Murray e la Baia di Nassau fino ad arrivare al Parco Nazionale Capo Horn, dove, sempre che le condizioni 
climatiche ce lo permettano, sbarcheremo. Nel pomeriggio approderemo alla Baia di Wulaia, sito storico dove era ubicato uno degli insediamenti più 
grandi dei nativi cannottieri Yámanas. Charles darwin sbarcò qui nel 1833.
giorno 3: ghiacciaio pia - ghiacciaio garibaldi
durante la mattina navigheremo per il braccio nord-ovest del Canale di Beagle per introdurci e sbarcare nel Fiordo di Pía dove affronteremo una 
escursione sino al belvedere, con l’obbiettivo di osservarne il meraviglioso ghiacciaio. entreremo nel Fiordo di Garibaldi per una passeggiata attraverso 
la fredda foresta della patagonia, salendo sino alla base di una cascata di origine glaciale.
giorno 4: ghiacciai piloto e nena - ghiacciaio Águila
dai gommoni esploreremo il Fiordo di Alakalufe dove ci sarà possibile ammirare le stupende cascate ed i Ghiacciai Piloto e Nena. durante il pomeriggio 
faremo una tranquilla passeggiata attraverso la fredda foresta della patagonia, per arrivare di fronte al Ghiacciaio Águila.
giorno 5: Isola di Magdalena - punta arenas
di prima mattina sbarcheremo sull’Isola di Magdalena dove troveremo una immensa colonia di pinguini di Magellano. In Settembre e in Aprile questa 
escursione sarà sostituita da uno sbarco sull’Isola di Marta dove ci sarà possibile osservare i leoni marini sudamericani. Sbarco a Punta Arenas 
dalle ore 11:30.

ushuaia - ushuaia - 3 notti 
M/N Via Australis - Partenze ogni venerdì (ogni due 
settimane)

giorno 1: ushuaia
Check in dalle ore 10:00 alle 16:00 in Ushuaia. 
Imbarco alle ore 17:30.
giorno 2: ghiacciaio garibaldi - ghiacciaio pía - Via 
dei ghiacciai
Di prima mattina entreremo nel fiordo di Garibaldi per 
una passeggiata attraverso la fredda foresta della patagonia, 
salendo fino ad arrivare ai piedi di una cascata di origine 
glaciale.
durante il pomeriggio navigheremo per il braccio nord-
ovest del Canale di Beagle per introdurci e sbarcare nel 
Fiordo di Pía dove affronteremo una escursione sino al 
belvedere, con l’obbiettivo di osservarne il meraviglioso 
ghiacciaio. Continueremo la nostra navigazione contem-
plando la vista della maestosa “via dei Ghiacciai”.
giorno 3: capo Horn - Baia di Wulaia
Navigheremo attraverso il Canale di Murray e la Baia di 
Nassau fino ad arrivare al Parco Nazionale Capo Horn, 
dove, sempre che le condizioni climatiche ce lo 
permettano, sbarcheremo. Nel pomeriggio ap-
proderemo alla Baia di Wulaia. Questo luogo offre una 
spettacolare visione di una singolare bellezza per la sua 
vegetazione e geografia.
giorno 4: ushuaia
Arrivo ad Ushuaia, la città dell’argentina più importante 
della Terra del Fuoco e la più australe del mondo. Sbarco 
alle ore 08:30.



paTagonIa SelVaggIa

parTenze SpecIalI

punta arenas - punta arenas - 3 notti 
M/N Via Australis - Partenze ogni venerdì (ogni due settimane)

giorno 1: punta arenas
Check in dalle ore 13:00 alle 17:00 in Punta Arenas. Imbarco alle ore 18:00.
giorno 2: Fiordo di Brookes - Baia di ainsworth
La mattina navigheremo fino ad arrivare al Fiordo di Brookes dove visiteremo un 
anfiteatro di ghiacciai e affronteremo una passeggiata per approssimarci ad uno di essi. 
Al pomeriggio navigheremo per il Fiordo Almirantazgo per arrivare alle adiacenze del 
Ghiacciaio Marinelli nella Baia di Ainsworth. vedremo come risorge la vita dopo il ritiro 
dei ghiacci.
giorno 3: Baia di almirantazgo - Fiordo di parry
durante la mattina sbarcheremo nella impressionante Baia di Almirantazgo. Nel pomeriggio, 
faremo un giro in gommone da dove osserveremo il Ghiacciaio Parry e sarà possibile 
avvistare delle foche leopardo sui ghiacci galleggianti.
giorno 4: Isola di Magdalena - punta arenas
di prima mattina sbarcheremo sull’Isola di Magdalena dove troveremo una immensa 
colonia di pinguini di Magellano. In Settembre e in Aprile questa escursione sarà sos-
tituita da uno sbarco sull’Isola di Marta dove ci sarà possibile osservare i leoni marini 
sudamericani. Sbarco a Punta Arenas dalle ore 11:30.

la rotta di charles darwin - 3 o 4 notti 
M/N Stella Australis

Questi itinerari speciali sono ispirati ai viaggi di Charles Darwin a bordo del Beagle attraverso la 
Patagonia. A bordo troveremo esperti che ci spiegheranno dettagliatamente le vicende di quella 
avventura.

avvistamento Megattere - 4 notti 
M/N Via Australis

giorno 1: punta arenas  
giorno 2: Isola carlos III - avvistamento megattere
giorno 3: ghiacciaio garibaldi - ghiacciaio pia - Via dei ghiacciai 
giorno 4: capo Horn - Baia di Wulaia  
giorno 5: ushuaia



Via Australis

anno dI coSTruzIone: 2005 
nº ponTI: 5 
capacITÀ paSSeggerI: 136 
ToTale caBIne: 64

VIA AUSTRALIS I CONFORT E  VITA A BORDO
Lo scenario perfetto per una crociera indimenticabile. Pensato 
appositamente per la navigazione attraverso i canali più stretti della 
Patagonia australe. Offre una spettacolare terrazza panoramica, ampi saloni 
e tutti i comfort per godere delle viste mozzafiato del nostro percorso.



anno dI coSTruzIone: 2010
nº ponTI: 5 
capacITÀ paSSeggerI: 210 
ToTale caBIne: 100

Stella Australis

STELLA AUSTRALIS I PERFETTO PER VIVERE LA NATURA 
Spaziosi saloni, un ambiente di relax, ampie cabine e spettacolari viste da 
tutti i suoi spazi, inclusa la palestra situata al ponte superiore. Questa 
stupenda nave, progettata appositamente per navigare sui canali australi, è 
la scelta perfetta per godere della bellezza della Patagonia.
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crocIere dI eSplorazIone
europa@australis.com
www.australis.com

conTaTTo
europa  +34 934 970 484


