
Falklands -  
Islas Malvinas 
 

Arcipelago sconosciuto 
Parte II  

Dal  03 al 13 marzo 2023 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Il Calendario delle partenze già confermate 

e dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 la presenza di Piero Bosco, un’esperta 

guida italiana, in ogni fase del viaggio!  

 Voli panoramici sulle Falkland 

 Escursioni in 4x4 per osservare la ricca 

fauna e i magnifici paesaggi 

 



Proposta di viaggio di ... giorni, in breve 

1° giorno: Italia – Santiago del Cile 

2° giorno: Santiago—Mount Pleasant 

3° giorno: Pebble Island 

4° giorno: Pebble Island 

5° giorno: Pebble Island 

6° giorno: Bleaker Island 

7° giorno: Bleaker Island 

8° giorno: Bleaker Island-Stanley 

9°giorno: Volunteer Point 

10°giorno: Mount Pleasant—Santiago  

11°giorno: Santiago—Italia 

"Solo gli spiriti dell’aria sanno che cosa troverò dietro le montagne…” 
(proverbio groenlandese) 

     è un viaggio di 
 

Viaggio in collaborazione con Pietro Bosco di Viaggi Polari. 

 

Durante questa avventura avrete 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 sorvolerete 

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.  



Programma di Viaggio 

03 marzo: ITALIA - SANTIAGO DEL CILE 

Partenza dall’Italia per Santiago del Cile 

 

04 marzo: MOUNT PLEASANT 

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 QUALI PROVENGONO DALLA PARTE I DEL PROGRAMMA VERRANNO OGGI TRASFERITI 

A PEBBLE ISLAND INSIEME AL GRUPPO II. 

 

04 - 07 marzo: PEBBLE ISLAND 

Arrivo all’aeroporto di Mount Pleasant nel primo pomeriggio, trasferimento a bordo di un piccolo 

aeromobile 8 posti Britten-Norman Islander con un volo panoramico a Pebble Island.  

Durante il volo panoramico avrete nuovamente occasione di ammirare i panorami mozzafiato delle 

Falkland.  

Pebble Island è una delle isole più periferiche e remote, qui il paesaggio è molto vario e passa da 

stagni di grandi dimensioni a brughiere, da lunghe spiagge sabbiose a scogliere rocciose. Questo 

paesaggio rurale eterogeneo offre rifugio e protezione a un’importante popolazione di uccelli nidifi-

canti e di mammiferi. Molte migliaia di Pinguini Papua, Pinguini Saltarocce e Pinguini di Magellano 

ogni estate si riuniscono qui per riprodursi insieme con rumorose colonie di Leoni Marini.  

I profondi stagni che si trovano nella parte orientale dell'isola, molti dei quali sono raggiungibili a 

piedi del lodge, ospitano Fischioni del Cile, Svassi, Cigni dal Collo Nero e una moltitudine di altri uc-

celli selvatici e trampolieri. Qui sono in programma due intere giornate di escursione in 4x4 che 

offrono ampie opportunità di vedere la fauna abbondante e gli spettacolari scenari che si trovano 

più distanti dal Lodge.  

Pebble ospita anche alcuni resti del famoso conflitto del 1982 e il memoriale della HMS Coventry. 

Il nostro alloggio a Pebble Island sarà il Pebble Lodge, in precedenza era la casa del direttore della 

fattoria ed è situato al centro della colonia agricola. Ora, anche se perfettamente adattato alle esi-

genze del visitatore, conserva l'atmosfera calda e accogliente di una grande casa colonica. 

Pernottamento presso il Pebble Lodge. 

 

07 – 09 Marzo: BLEAKER ISLAND 

Trasferimento a bordo di un piccolo aeromobile FIGAS a Bleaker Island.  

Durante il volo panoramico avrete nuovamente occasione di ammirare i panorami mozzafiato delle 

Falkland. 

Bleaker Island è caratterizzata da ampie baie sabbiose e riparate insenature, inoltre essendo pia-

neggiante 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’interes-

sante 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 nidifi-

canti si trova a brevissima distanza dal lodge e a volte nella colonia sono presenti anche alcuni 

esemplari di Pinguini Macaroni. Ancora più vicino si trova una colonia di 8000 coppie di Cormorani 

Imperiali. Più a nord si trovano una colonia di Pinguini Papua e alcuni Pinguini di Magellano.  

Long Gulch è una profonda spaccatura nella scogliera a est dell’insediamento nella quale si è svi-

luppata 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 Ele-

fanti Marini e Leoni Marini la visitano provenienti dalle isole vicine. 

Nel pomeriggio del secondo giorno trasferimento a Stanley a bordo di aeromobile FIGAS, volo 

panoramico, nuovi fantastici panorami vi aspettano! Pernottamento presso il Bleaker Island Lodge. 



Programma di Viaggio 

10 marzo: VOLUNTEER POINT 

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 potrete inoltre apprezzare gli spettacolari scenari che offre la parte settentrio-

nale dell’isola East Falkland. 

Arrivo a Stanley alle ore 19 circa, il pranzo al sacco è incluso. 

Pernottamento presso il Malvina House Hotel. 

 

11 marzo: MOUNT PLEASANT - SANTIAGO DEL CILE 

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. 

 

12 marzo: SANTIAGO DEL CILE—ITALIA 

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. 

 

13 marzo: arrivo in Italia 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione che 

durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti 

o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

  

Quota calcolata su 10 viaggiatori: € 4800 + volo aereo a persona 

 

Costo voli aerei a partire da € 1000 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

La quota comprende: 

 Tutti i pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa. 

 Tutti i pasti alle Falklands ad eccezione della cena del 09 e 10 Marzo. 

 I trasferimenti aeroportuali alle Falklands. 

 Tutte le escursioni indicate nel programma. 

 Accompagnatore dall'Italia per tutto il viaggio. 

 Organizzazione tecnica  

 

La quota non comprende: 

 voli intercontinentali 

 tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto (verificare che il documento sia in corso di validità) 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio. 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza a/da Santiago del Cile.  

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, essendo un operatore specializzato 

e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con Pietro Bosco, esperta guida italiana. L’accompagnamento durante 

il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale importanza 

perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà locale. 

 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista a disposizione 

(autista e accompagnatore possono talvolta coincidere).  

 

ALLOGGI: strutture di ottima categoria per i luoghi che si visiteranno. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE: Stanley 

 

CLIMA: marittimo freddo: l'inverno è freddo, ventoso e nevoso, mentre l'estate è molto fresca, se non 

fredda, ed è piovosa e anch'essa ventosa. L'umidità è elevata e la nuvolosità frequente tutto l'anno.  

In autunno e in inverno, i venti possono essere tempestosi. 

Dato che le isole si trovano nell'oceano Atlantico meridionale, le stagioni sono invertite rispetto all'emi-

sfero boreale.  

 

VALUTA: sterlina delle Falkland 

 

LINGUA: inglese 

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO:  

In inverno (giugno-agosto): vestiti caldi, pile, piumino, berretto, guanti, sciarpa, giacca a vento, imper-

meabile o ombrello. 

In estate (dicembre-febbraio): camicia e golf, giacca a vento, maglione, impermeabile o ombrello.  

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 

 


