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Tour Cile ed Isola di Pasqua 
Dal 20 Febbraio al  5 Marzo 2020 

 
Un Paese unico, un lembo di terra stretto tra l’Oceano e le Ande eppure talmente ricco di 

tesori naturali così diversi tra loro da sorprendere anche il più esperto viaggiatore. 
Maestose montagne dalle cime innevate, vulcani, lande desertiche, spiagge dorate e 

foreste sempreverdi, fiordi frastagliati che si tuffano a picco nelle profonde acque 
oceaniche offrono emozioni infinite che vanno dalla magia dei paesaggi alle leggende ed 
ai misteri delle gigantesche statue dell’isola di Pasqua, l’isola più isola di tutte, sospesa 

al confine tra oceano, cielo e stelle. 
 
Operativo : Iberia  
20.02 Venezia 18.50 Madrid 21.25 Madrid 23.45 Santiago 09.15 del 21.02 
04.03 Santiago 13.35 Madrid 06.25 Madrid 08.40 Venezia 11.10 
Voli interni da comunicare  
 
1° giorno: 20 febbraio, ITALIA – SANTIAGO  
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santiago. Pasti e 
pernottamento a bordo.  

 
2° giorno: 21 febbraio, SANTIAGO  ( Prima colazione , Pranzo ) 
Arrivo in mattinata a Santiago , incontro con la guida e vista della città . Camminata per il centro della città con visita 
della Cattedrale e del Palazzo del Governo “La Moneda”, il  “paseo” Ahumada, il quartire di Bellavista e quello 
residenziale con eleganti palazzi, cuore commerciale finanziario di Santiago. In seguito si raggiunge la collina di San 
Cristobal  da dove si può godere di una magnifica vista panoramica della città di Santiago e della Cordigliera delle 
Ande. Per Pranzo saremo al Mercato generale dove gusteremo un bel pranzetto locale . Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio e pernottamento . 
 
3° giorno: 22 febbraio, SANTIAGO – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES  (Prima colazione ,Cena ) 
Prima colazione. Partenza con volo di linea per Punta Arenas. Arrivo a Punta Arenas e breve panoramica  della città 
per prendere contatto con la nuova realtà locale, esplorare le meraviglie culturali e naturali di questa regione del 
sud, conosciuta come la Porta di Ingresso al continente antartico. Punta Arenas è ricca di monumenti e punti di 
interesse, situata ai margini dello stretto di Magellano, questa città è piena di fascino e offre ai visitatori una 
prospettiva diversa della vita in Cile.. Proseguimento  fino  a Puerto Natales e sistemazione in hotel. Cena e 
Pernottamento. 

 
4° giorno: 23 febbraio, TORRES DEL PAINE  ( Prima colazione e 
Pranzo ) 
Prima colazione. Intera giornata di escursione al Parco Nazionale 
Torres del Paine,  per la steppa patagonica dove vivono guanaco, 
volpi, nandu, cervi e condor andini. Arrivo nel Parco Nazionale 
Torres del Paine, dichiarato riserva Mondiale della Biosfera 
dall’UNESCO nel 1978, visita del Salto Grande del Río Paine, dove si 
ha la possibilità di apprezzare il maestoso e imponente massiccio 
montuoso delle Torres del Paine, si prosegue fino al Lago Peohe per 
poi arrivare al Lago Grey.  Pranzo in corso di escursione. Prima di 
rientrare visiteremo la  grotta del Milodonte, dove i paleontologi 

hanno scoperto i resti di un gigantesco bradipo. Rientro in hotel e 
pernottamento .  
5° giorno: 24 febbraio, GHIACCIAI BALMACEDA E SERRANO  ( Prima colazione e Pranzo ) 
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Prima colazione. Intera giornata di escursione alla scoperta dei Ghiacciai Balmaceda e Serrano. Navigazione 
attraverso il fiordo Ultima Speranza per raggiungere i millenario ghiacciaio Balmaceda dove, con un po’ di fortuna si 
potranno  osservare coline di cormorani e dei rari leoni marini (Lobo marino de dos pelos). Arrivo nella zona di 
Puerto Toro, sbarco e camminata (di circa 1000 metri) attraverso un meraviglioso bosco fino ad arrivare alla parete 
del ghiacciaio Serrano. Pranzo in corso di escursione. Rientro Puerto Natales nel primo pomeriggio , trasferimento a 
Punta Arenas e partenza con il volo per Santiago . Pernottamento in Hotel . 

 
6° giorno: 25 febbraio, SANTIAGO -VALPARAISO – VALLE DEL MAIPO - SANTIAGO  ( Prima colazione –Light Dinner ) 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata dedicata all’escursione a Valparaiso ,visita della città 
del secolo XVI, costruita in posizione spettacolare su ripidi colli attraversati da tortuose stradine, scale e 
ascensori. La cittadina è dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, grazie alla sua eclettica 
e particolare architettura e sviluppo urbanistico. Si prosegue con la visita di “La Sebastiana” una delle case 
dello scrittore Pablo Neruda. Prima di rientrare a Santiago sosta nella  valle del Maipo, una delle zone vinicole 
più tradizionali del Cile, dove verrà visitata una famosa cantina. La casa vinicola è stata fondata nel 1883 ed è oggi il 
più grande produttore di vini di alta qualità, riconosciuti a livello internazionale. Durante il tour sarà possibile 
effettuare una passeggiata nel vecchio parco, visitare le cantine, i vigneti, conoscere i segreti della produzione, per 
finire aperitivo rinforzato con degustazione di vini. 

 
7° giorno: 26 febbraio,  SANTIAGO - CALAMA - SAN 
PEDRO DE ATACAMA ( Prima colazione , Cena ) 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Calama. Arrivo, trasferimento a San Pedro de 
Atacama e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita 
della cordigliera del sale, della valle di Marte e della Valle 
de La Luna. Cena e  pernottamento. 
 
Altitudine massima: 2.443 m.s.l.m  
 
Il deserto di Atacama, il più lungo e arido della Terra, si 
estende da La Serena fino a Iquique e Arica ed è 
delimitato a ovest dall’Oceano Pacifico e ad est dalle 
Ande. Tutta l’area è un susseguirsi di paesaggi aridi che 
comprendono laghi salati, geysers, acque termali, 
inaspettate oasi e lagune, deserti sabbiosi,  cime rocciose,  vulcani attivi e canyon scolpiti dal vento che offrono uno 
scenario quasi marziano. 
 
8° giorno: 27 febbraio, LAGUNAS ALTIPLANICAS, TOCONAO E SALAR DE ATACAMA ( Prima colazione , Cena ) 
Prima colazione. Giornata dedicata ala visita del Salar de Atacama, distesa di sale di rara bellezza che si estende per 
circa 300.000 ettari con una larghezza di 100 Km. All’interno del Salar si ammira la Laguna Chaxa , habitat dei 
fenicotteri rosa. Si prosegue poi per il pittoresco villaggio di Toconao, villaggio coloniale interamente costruito in 
“liparite”. Rientro a San Pedro. Nel tardo pomeriggio visita della cordigliera del sale, della valle di Marte e della Valle 
de La Luna. Cena e pernottamento. 
Pernottamento a 2440 m 
Altitudine massima raggiunta durante l’escursione : circa 4.000 
m.s.l.m 

 
9° giorno: 28 febbraio, SAN PEDRO DE ATACAMA - GEISER DEL 
TATIO – CALAMA - SANTIAGO  (Prima colazione , Pranzo ) 
Partenza molto presto per l’escursione ai Geysers del Tatio. 
Colazione e passeggiata guidata verso il campo geotermale per 
osservare le imponenti fumarole. Si prosegue verso il villaggio di 
Caspana , che si differenzia per i suoi sistemi di coltivazione a 
terrazze e l’architettura di origine incaica. Partenza verso Calama, 
nel tragitto si visiterà il paesino di Chiu Chiue la fortezza di Pukara. 
Pranzo in corso di escursione. Arrivo all’aeroporto di Calama  e  
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partenza con volo di linea per Santiago. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
Pernottamento a 2440 m 
Altitudine massima raggiunta durante l’escursione 4.000 m.s.l.m 
 
10° giorno: 29 febbraio, SANTIAGO – ISOLA DI PASQUA ( Prima colazione , Cena ) 
Prima colazione. Partenza con volo di linea per l’Isola di Pasqua. Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visita del vulcano Rano Kau, della vicina città cerimoniale di Oriongo e dei Templi Vinapu, dove si è riscontrato nella 
lavorazione della pietra, una singolare somiglianza con i metodi utilizzati in Perù. Cena e pernottamento in hotel. 

 
11° giorno: 1 marzo, ISOLA DI PASQUA (Prima colazione , Pranzo )  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del centro cerimoniale di Ahu Akivi e dei suoi 7 Moai – Puna Pau. Nel 
pomeriggio visita al museo Padre Sebastián Englert , Pokura e Ahu Taha. Pranzo al sacco . Pernottamento in hotel. 
 
 

  
 

12° giorno: 2 marzo, ISOLA DI PASQUA (Prima colazione, Pranzo) 
Prima colazione. Prima colazione in albergo. Escursione di un giorno intero a Vaihu sulla baia di Hanga Te'e nella 
parte meridionale dell'isola. Proseguimento verso Ahu Akahanga, dove la leggenda narra che sia situata la tomba del 
re Hoto Matua. Arrivo a Rano Raraku, dove sono state scolpite circa 900 statue e proseguimento verso Ahu 
Tongariki, un sito restaurato nel 1995 e dove si trovano 15 imponenti e enigmatiche statue iconiche di quest'isola. 
Poi visitiamo Ahu Te Pito Kura, dove un moai giace riverso a faccia in giù. Gran finale a Anakena, una magnifica 
spiaggia di sabbia bianca. Rientro in hotel in serata . Pranzo in box lunch incluso, cena libera. Pernottamento in 
hotel.. Pernottamento. 
 
13° giorno: 3 marzo, ISOLA DI PASQUA – SANTIAGO  ( Prima colazione, Cena  ) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Santiago. Arrivo, trasferimento in hotel 
cena in ristorante e pernottamento. 
 
14° giorno: 4 marzo, SANTIAGO - ITALIA (Prima colazione , Pasti a bordo ) 
Prima colazione. In mattinata trasferimento  all’ aeroporto di Santiago e partenza con volo di linea intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
15° giorno: 5 marzo, ARRIVO IN ITALIA  
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 

 

Quota in camera doppia : 5.350,00 
Supplemento Singola : 780,00 
Assicurazione Annullamento : 170,00 
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La quota comprende  :  
 
Accompagnatore Esperto Viagginmente  
Voli intercontinentali ed interni come indicato nel programma in classe economica da Venezia 
Franchigia bagaglio 20 Kg (salvo eccezioni indicate nella documentazione di viaggio)  
Hotel di categoria turistica  
Trattamento indicato nel programma  
Ingressi come da programma  
Trasferimenti privati) 
Visite ed escursioni con guida locale parlante Italiano e servizi privati ad eccezione della navigazione Balmaceda e 
Serrano che è collettiva ma con guida parlante italiano  
L’assicurazione per l’ assistenza medica con massimale € 30.000 ( possibile estendere su richiesta il massimale 
dell’assicurazione ) 
Le tasse aeroportuali ,soggette a variazione e da verificare al momento dell’emissione dei biglietti 
 
La quota non comprende :  
 
Le tasse di ingresso al Parco Nazionale dell’Isola di Pasqua  (circa usd 90 p/pax  da pagare all’arrivo e soggette a 
variazione) 
L’assicurazione annullamento da richiedere al momento della prenotazione  
Ingressi e pasti non menzionati , bevande  e tutto ciò che non è scritto nella quota comprende  
Tasse di soggiorno e mance  
Eventuale adeguamento valutario 
 
 
DOCUMENTI : PASSAPORTO VALIDO ALMENO 6 MESI DALLA DATA DEL RIENTRO . COPIA DA CONSEGNARE IN 
AGENZIA  
 
 
ACCONTO DI € 1700,00 ALLA CONFERMA  
SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA  

 
 
 
 


