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CILE IN TOUR  & ISOLA DI PASQUA 

   

SANTIAGO – TORRES DEL PAINE  
DESERTO DI ATACAMA – ISOLA DI PASQUA 

(15 giorni – 14 notti) 
 
1° giorno Italia - Santiago 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo in aeroporto a 
Santiago dove riceverete il benvenuto da parte del nostro 
assistente e trasferimento all’Hotel Montecarlo (early 
check-in non è incluso). Si lasciano le valigie e si inzia il giro 
della città con la guida parlante italiano dove si visitano I 
luoghi più interessanti a Santiago, si inzia con una 
panoramica generale della città guidando fino in cima alla 
collina di San Cristobal. Poi, noi continuiamo nel distretto 
del centro storico, visitando la piazza principale, la 
Cattedrale, il quartier generale dell’ufficio postale e il 
municipio di Santiago. Vedremo anche la casa del Governatore chiamata “La Moneda”. Si ritorna in hotel 
dove si pernotterà. 
 
2° giorno  Valparaiso e Viña del Mar 
Colazione in hotel. Oggi ci godiamo un tour di un’intera giornata con la guida parlante italiano alla città 
costiera di Viña del Mar e Valparaiso, attraversando le valli Curacavi e Casablanca. A Viña del Mar, 
conosciuta come la città-giardino, visiteremo, i viali San Martin e Peru dal alto oceano. Osserveremo un 
bellissimo orologio fatto di fiori che mostra l’ora locale. Continueremo a Valparaiso, ammirando i colorati 
dintorni delle tradizionali colline di questa città-porto. Visiteremo la piazza della Vittoria, il corridoio 
Yugoslav e Atkinson e piazza Sotomayor. Si ritorna a Santiago per il pernottamento. 
 
3° giorno  Santiago – Punta Arenas 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Punta Arenas. Accoglimento 
all’aeroporto di Punta Arenas e trasferimento all’Hotel Carpa Manzano. Pernottamento. 
 
4° giorno   Punta Arenas – Puerto Natales 
Di primo mattino shuttle bus che vi porta all’ufficio check in e di seguito, trasferimento al porto dove si 
naviga attraverso lo stretto di Magellano verso l’isola Magdalena. Sbarco sull’isola per interagire con la più 
grande colonia dei pinguini Magellano. Si ritorna a Punta Arenas. Al pomeriggio trasferimento con il 
servizio bus  per Puerto Natales (250 km). Accoglimento all’arrivo e trasferimento all’ Hostal Vendaval. 
Pernottamento.  
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5° giorno  Torres del Paine National Park 
Colazione in hotel. Escursione al Torres del Paine, si visitano le 
Cave del Milodon, dove hanno scoperto i resti ben conservati 
dell’erbivoro preistorico che esisteva  12,000 anni fa. Da qui il 
viaggio continuerà nel parco nazionale del Torres del Paine, 
dove visiteremo il lago Nordenskjold, il lago Pehoe e il Salto 
Grande. Pranzo. Si farà trekking attraverso una foresta di alberi 
di lenga verso un punto panoramico del Ghiacciaio Grey con le 
sue impressionanti lastre di ghiaccio galleggianti. Dopodichè si 
visita la laguna Amarga e si ritorna a Puerto Natales. 
Pernottamento.  
 
6° giorno  Balmaceda and Serrano Glaciers  
Colazione in hotel. Trasferimento al porto per iniziare il tour in barca attraverso il Fiordo Last Hope sulla 
strada per Balmaceda e i ghiacciai Serrano. Durante la traversata osserveremo colonia di foche e 
cormorani. All’arrivo al Ghiacciaio Serrano ormeggiamo al porto Toro e camminiamo per circa 1 km 
attraverso la foresta endemica. Si pranza in stile della Patagonia e con la barca si torna indietro a Puerto 
Natales. Trasferimento a Punta Arenas con il bus locale. Pernottamento all’Hotel Carpa Manzano. 
 
7° giorno   Punta Arenas – Calama 
Trasferimento all’aeroporto per prendere il volo per Calama, via Santiago. Accoglienza in aeroporto e 
trasferimento a San Pedro de Atacama. Pernottamento all’Hotel Casa de Don Tomás.  
  
8° giorno   Deserto di Atacama 
Colazione in hotel. Escursione alle lagune delle alte pianure 
di Miscanti e Miñiques. Pranzo a Socaire. Trasferimento alle 
saline di Atacama per visitare la laguna Chaxa e la riserva 
nazionale dei Fenicotteri per osservare tre dei sei diversi tipi 
di fenicotteri esistenti al mondo. Il viaggio continua alla 
città di Toconao per visitare la chiesa di San Lucas e la torre 
Campanario. Si ritorna a San Pedro. Pernottamento.  
  
9° giorno  Deserto di Atacama 
Alla mattina presto si efffettua l’escursione ai Geyser di El Tatio, il più alto campo di geyser al mondo, che 
eruttano ogni giorno al’alba creando insolite formazioni minerali e schizzando alte nuvole di vapore. 
Facciamo trekking per osservare varie attività geotermali. Una leggera colazione sarà servita in loco. 
Avrete l’opportunità di fare il bagno nella piscina di acque termali. Si ritorna a San Pedro, visitando il 
villaggio di Machuca, precedentemente dedicato al pascolo dei lama e oggi conosciuto per le sue 
costruzioni in mattoni cotti, letto di cactus e di paglia e i suoi prodotti artigianali. Nel pomeriggio 
escursione alla valle della Luna, passando attraverso la catena montuosa di sale. Visiteremo le grandi dune 
di sabbia, l’anfiteatro e il monumento naturale di sale “Las Tres Marias”. Questa escursione si conclude 
godendo un magico tramonto, con una vista privilegiata sulla valle. Si ritorna a San Pedro. Pernottamento. 
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10° giorno  Calama – Santiago 
Colazione in hotel. Alla mattina si farà un tour archeologico a Pukara de Quitor, alle abitazioni Tulor e 
Solor. Viaggiamo indietro nel tempo per scoprire di più circa le origini della cultura Atacameña. Una 
fermata alla locale fattoria vi permetterà di condividere una esperienza con una famiglia locale, assaggiare 
alcune specialità e imparare le loro tradizioni agricole. Trasferimento in aeroporto per prendere il volo di 
ritorno a Santiago. Accoglienza all’aeroporto di Santiago e trasferimento all’Hotel Montecarlo. 
Pernottamento. 
 
11° giorno  Santiago – Isola di Pasqua   
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Santiago per prendere il volo per l’Isola di Pasqua. Vi sarà 
dato il benvenuto con fiori freschi all’aeroporto Mataveri e trasferimento all’Easter Island Ecolodge.. 
Pernottamento. 
 
12° giorno            Isola di Pasqua  
Colazione in hotel. Escursione di intera giornata in cui si visita la costa est dell’isola, si inizia dal tempio di 
Akahanga, il vulcano estinto Rano Raraku e la cava dove i Moai sono stati fatti. Godetevi il pranzo fatto 
come picnic. Ahu Tongariki è la più grande in Polinesia con 15 statue restaurate. Il tour continua con una 
visita al Te Pito Kura, dove una piattaforma distrutta contiene il più grande moai sull’Isola di Pasqua, 
attualmente disteso sulla terra. Su un lato di questo ahu c’è una grande pietra rotunda conosciuta come la 
Roccia dell’Energia per il suo special magnetismo. Dopo aver visitato l’ultima piattaforma di Ahu Nau Nau, 
finiamo il nostro mistico Viaggio nella bellissima spiaggia di Anakena. Si ritorna in hotel. Pernottamento.  
 
13° giorno  Isola di Pasqua 
Colazione in hotel. Escursione di mezza giornata a Rano Kau, 
un vulcano dormiente localizzato sulla punta sud occidentale 
dell’isola. All’interno del vulcano c’è un lago con abbondante 
vegetazione. Visitiamo Ahu Vinapu, uno dei più vechi moai 
dell’isola. Continuiamo la visita con il villaggio e il tempio 
cerimoniale di Orongo, dove le annuali competizioni furono 
tenute per eleggere il capo dell’isola, il Tangata Manu 
(uomo-uccello). 
Nel pomeriggio, escursione a Puna Pau, una cava sulle colline 
di Rano Kau, dove i pukaos venivano prodotti, I cappelli 
indossati dai moai e fatti con cenere vulcanica rossa. 
Visitiamo Ahu Akivi, un’altare che consiste di soli 7 moai i cui 
occhi sono fissati sul tramonto sopra l’oceano. Si ritorna in 
hotel. Pernotamento. 
 
14° giorno  Isola di Pasqua – Santiago  
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto Mataveri per prendere il volo di ritorno per Santiago. 
Accoglienza in aeroporto e trasferimento all’Hotel Montecarlo. Pernottamento. 
 
15° giorno  Santiago - Italia 
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Santiago per il volo per l’Italia. 
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Il programma include : 
 

- Voli intercontinentali A/R in economy class 
- Trasferimenti 
- Alloggio presso l'hotel indicato o simile con prima colazione, a base di camera doppia 
- Trasferimenti all'aeroporto e alla stazione degli autobus con autista (senza guida) 
- Biglietti aerei Santiago - Isla de Pascua - Santiago 
- Visite private a Santiago con guida di lingua italiana 
- Visite in piccoli gruppi con guida di lingua spagnola/inglese a San Pedro de Atacama, Puerto Natales 

e Isola di Pasqua 
- Trasferimento in autobus linea Punta Arenas - Puerto Natales - Punta Arenas  
- Ingresso al Parco Nazionale   
- 4 Pranzo o pic nic  al sacco nei giorni ove indicati 

 
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 
-  

 

Il programma non include : 
 

- le cene ed i pasti non indicati nel programma 
- bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti 

- mance 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata)  
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 
- Visti se necessari 

 

 


