
  
 

CILE & ISOLA DI PASQUA  

Speciale estate 
 

 

Santiago, Deserto di Atacama, Lagunas Altiplanicas, 
Geysers del Tatio, Isola di Pasqua, Valparaiso  

  

Quota per persona in camera doppia a partire da 

€ 3.890 *  

VOLI INCLUSI  

Partenza ESCLUSIVA TOUR 2000 

6 agosto 

Durata del viaggio: 12 giorni/ 9 notti 
Hotel 3 e 4 stelle 

Guide locali parlanti italiano 
  

* tasse aeroportuali non incluse (590 € circa) 

  
 

  

1° GIORNO * ITALIA – SANTIAGO (-/-/-) 

Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santiago. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO * SANTIAGO (-/-/-) 

Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita della città di Santiago, camminata per il 

centro della città con visita della Cattedrale e del Palazzo del Governo “La Moneda” (ingresso non previsto) 

e la zona pedonale di “paseo” Ahumada. In seguito, visita della parte antica della città, attraversando il 



quartiere di Bellavista e quello residenziale con eleganti palazzi, cuore commerciale finanziario di Santiago. 

Pernottamento 

3° GIORNO * SANTIAGO – SAN PEDRO DE ATACAMA (-/-/-) 

Trasferimento in aeroporto.Partenza con volo per Calama. Arrivo.Trasferimento a San Pedro de Atacama. 

Sistemazione in hotel.Nel pomeriggio, visita della cordigliera del sale, la valle di Marte e la Valle de La Luna 

per ammirare lo splendido tramonto sul Deserto di Atacama. Ritorno a San Pedro de Atacama. 

Pernottamento.Attenzione: L’ordine delle escursioni è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni. 

L’ordine definitivo, sarà comunicato all’arrivo a San Pedro de Atacama dal nostro rappresentate locale. 

Distanza: Calama – San Pedro de Atacama: 100 Km 

Durata trasferimento: 1,30h circa 

Altitudine massima: 2.443 m.s.l.m 

4° GIORNO * LAGUNAS ALTIPLANICAS, TOCONAO E SALAR DE ATACAMA (B /L/-) 

Prima colazione. In mattinata escursione al salar de Atacama, distesa di sale di rara bellezza che si estende 

per circa 300.000 ettari con una larghezza di circa 100 Km. All’interno del Salar si può ammirare la Laguna 

Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. In seguito visita delle lagune Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi 

d’altura nella Reserva Nacional de Los Flamencos. Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla 

presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale. Si prosegue con la visita di Toconao, caratteristico 

villaggio dove gli artigiani intagliano figure in pietra vulcanica. Pranzo in corso di escursione. Rientro a San 

Pedro de Atacama e pernottamento.  

Distanza: 350 km 

Altitudine massima: circa 4.500 m.s.l.m 

5° GIORNO * GEISER DEL TATIO (B/-/-) 

Partenza molto presto per l’escursione ai Geysers del Tatio. Colazione sul posto con successiva 

passeggiata guidata verso il campo geotermale per osservare le imponenti fumarole nel pieno della loro 

attività all’alba. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

6° GIORNO * SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – SANTIAGO (B/-/-) 

Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto.Partenza con volo per Santiago del Cile. Arrivo.Sistemazione in 

hotel (vicino all'aeroporto). Pernottamento. 

7° GIORNO * SANTIAGO - ISOLA DI PASQUA (B/-/-) 

Prima colazione. Partenza con volo di linea per l’Isola di Pasqua. Arrivo e trasferimento all’Hotel Vai 

Moana*** o similare. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

8° GIORNO * ISOLA DI PASQUA (B/L/-) 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del vulcano Rano Kau dei Templi Vinapu. Nel pomeriggio, 

visita del centro cerimoniale di Ahu Akivi e dei suoi 7 Moai. Pernottamento. 

9° GIORNO * ISOLA DI PASQUA (B/-/-) 



Prima colazione. Intera giornata di escursione al Vulcano Rano Raraku, ai siti archeologici di Tongoriki, Te 

Pito Kura e alla spiaggia di Anakena. Pranzo box-lunch in corso di escursione. Pernottamento. 

10° GIORNO * ISOLA DI PASQUA – SANTIAGO – VALPARAISO (B/-/-) 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Santiago del Cile. Arrivo.Trasferimento a 

Valparaiso. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 

11° GIORNO *VALPARAISO – PARTENZA DA SANTIAGO (B/-/-) 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Valparaiso. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di 

Santiago. 

12° GIORNO * ARRIVO IN ITALIA (-/-/-) 

Arrivo in Italia e fine del viaggio 

 

Quote per persona, a partire da: 

Partenza      Camera doppia Supplemento singola 

6 agosto 2017                               € 3.890 € 950 

Note 

Partenza ESCLUSIVA , minimo 2 partecipanti, con assistenza di guide locali in Italiano 

 

La quota comprende 

• Voli intercontinentali ed interni come indicato nel programma in classe economica 
• Franchigia bagaglio 20 Kg (salvo eccezioni indicate nella documentazione di viaggio) 
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard 

(due letti singoli, il letto matrimoniale non è mai garantito) 
• Trattamento indicato nel programma 
• Escursioni con guida locale in Italiano e servizi privati a partire da 6 partecipanti, servizio 

collettivo in Italiano fino a 5. In Patagonia fino a 8 partecipanti con servizio collettivo e guida in 
italiano. A Santiago e Valparaiso sempre privato con guida in italiano. All’Isola di Pasqua con 
servizio collettivo e guida parlante spagnolo/inglese, a partire da 4 con servizio privato e guida in 
Italiano (se disponibile). 

• Trasferimenti: a Santiago e Valparaiso con servizio privato con guida in italiano, Atacama con 
servizio privato solo autista, fino a 5 partecipanti. A partire da 6 partecipanti trasferimenti privati. 

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 
• Le tasse di ingresso al Parco Nazionale Torres del Paine 
• La polizza Viaggi rischio Zero. 
• Gadget previsti e documentazione informativa 
• Spese di iscrizione 

 



La quota non comprende 

• Le tasse aeroportuali da includere nel biglietto (circa € 590 – soggette a variazione e da verificare 
al momento dell’emissione dei biglietti) 

• Le tasse di ingresso al Parco Nazionale dell’Isola di Pasqua (circa usd 80 da pagare all’arrivo e 
soggette a variazione) 

• Early check-in e late check-out 
• La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio 
• I pasti non indicati, le bevande, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio. 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende”. 

 


