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CILE E ISOLA DI PASQUA
Serie

VIAGGIO GUIDATO - BOSCOLO EXCLUSIVE

Prezzo

DA 5160 €

Giorni

15

Partenze

DA SETTEMBRE 2015 A APRILE 2016

IL VIAGGIO COMPRENDE:
Accompagnati da guide specializzate visiteremo musei, monumenti e i
principali luoghi d' interesse delle citta', in un viaggio alla scoperta di
itinerari classici o inediti.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
PER COLORO CHE VIAGGIANO CON LA "FORMULA VOLO"
- Volo di linea, trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio - Trasferimenti da Punta
Arenas a Puerto Natales e ritorno effettuati con bus di linea - Guide professionali
parlanti italiano (ai ghiacciai Balmaceda e Serrano guida in inglese/spagnolo)
- Trasferimenti e visite sull'Isola di Pasqua con guide multilingue spagnolo/inglese
- Pernottamenti e colazione negli hotel selezionati - 4 pranzi (di cui uno al sacco)

1

Partenza - Santiago

2

Santiago

GIORNO

Voliamo verso Santiago con pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO

CILE E ISOLA DI PASQUA

EUROTEL PROVIDENCIA
Guardia Vieja 285 Santiago De
Chile

Atterriamo nella capitale cilena e dopo il pranzo libero
incontriamo la guida locale per partire alla scoperta della città.
La nostra visita tocca la la Cattedrale, il Paseo Ahumada, il
Palazzo de La Moneda e il vivace quartiere degli studenti e degli
artisti di Bellavista, per raggiungere infine il Cerro San Cristobal
per godere di una meravigliosa veduta di Santiago e della
Cordigliera delle Ande. La cena è libera.
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3

Santiago - Isla Negra - Valparaiso

4

Santiago - Calama - San Pedro de Acatama

5

San Pedro - Lagune Altiplaniche - Salar de Atacama

GIORNO

Al mattino ci attende Viña del Mar, conosciuta come la Città
Giardino per i bei parchi e le decorazioni floreali. Raggiungiamo
poi la città Patrimonio Mondiale dell'UNESCO di Valparaiso e la
sua splendida baia circondata da colline. Dopo il pranzo libero
rientriamo a Santiago, in tempo per la cena libera.

GIORNO

LA CASA DE DON TOMAS
Calle Tocopilla S/N San Pedro De
Atacama

Ci trasferiamo in volo a Calama e da qui proseguiamo fino a
San Pedro, incantevole villaggio in altitudine che sorge in
un'oasi del deserto di Atacama. Il pranzo libero precede la
nostra escursione nella Valle della Luna, le cui formazioni di
sale pietrificato e modellato dal vento danno vita a un paesaggio
davvero "lunare" e da dove si potrà godere di un meravoglioso
tramonto sul Deserto di Atacama. Cena libera in serata.

GIORNO

CILE E ISOLA DI PASQUA

EUROTEL PROVIDENCIA
Guardia Vieja 285 Santiago De
Chile

LA CASA DE DON TOMAS
Calle Tocopilla S/N San Pedro De
Atacama

Oggi andiamo a esplorare le lagune altiplaniche di Miñiques e
Miscanti, due incantevoli aree naturali nel Parco Nazionale de
los Flamencos. Per il pranzo ci fermiamo nel villaggio di Socaire
e rientrando facciamo una prima sosta a Toconao, piccola oasi
con le case in pietra vulcanica e i negozi di artigianato locale, e
una seconda al Salar de Atacama, immensa e coloratissima
distesa di sale e laghetti naturali abitata dai fenicotteri rosa. La
cena è libera.
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6

San Pedro de Atacama - El Tatio - Calama- Santiago

7

Santiago - Punta Arenas - Puerto Natales

8

Ghiacciai Balmaceda e Serrano

GIORNO

Di buon mattino partiamo per l'escursione al geyser del Tatio i
cui vapori caldi, a contatto con l'aria gelida e illuminati dalla luce
dell'alba, creano un incantevole gioco di colori. Facciamo una
prima colazione leggera e rientriamo a San Pedro per il pranzo
libero e del tempo a disposizione, prima del trasferimento per
Calama. Prendiamo un volo per Santiago, dove ci attende una
cena libera.

GIORNO

HOTEL WEKSAR
Km. 05, Ruta 9 To Torres Del
Paine From 6160000 Puerto
Natales

Voliamo a Punta Arenas e ci trasferiamo alla stazione degli
autobus verso Puerto Natales, tranquilla cittadina della
Patagonia cilena che raggiungiamo nel tardo pomeriggio. Il
pranzo e la cena sono liberi.

GIORNO

CILE E ISOLA DI PASQUA

DIEGO DE ALMAGRO AIRPORT
Av. Americo Vespucio Oriente
Santiago Airport

HOTEL WEKSAR
Km. 05, Ruta 9 To Torres Del
Paine From 6160000 Puerto
Natales

Dal molo di Puerto Natales ci imbarchiamo per la navigazione
lungo il fiordo di Ultima Esperanza, regno di cormorani, condor
ed elefanti marini. Raggiungiamo prima il ghiacciaio di
Balmaceda e poi il Serrano, dalle forme singolari e dalle
innumerevoli sfumature di colore. Gusteremo il pranzo durante
l'escursione, mentre la cena libera è prevista dopo il rientro in
navigazione a Puerto Natales.
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9

GIORNO

HOTEL WEKSAR
Km. 05, Ruta 9 To Torres Del
Paine From 6160000 Puerto
Natales

Torres del Paine

Giornata a contatto con la natura al Parco Naturale di Torres del
Paine. Visitiamo questa meravigliosa riserva della biosfera che
deve il nome alle sue "torres", tre montagne slanciate che
raggiungono i 2.900 metri di altezza. Pranzeremo durante la
giornata, e la cena libera è prevista dopo il rientro a Puerto
Natales.

10

Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago

11

Santiago - Isola di Pasqua

GIORNO

GIORNO
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|

EUROTEL PROVIDENCIA
Guardia Vieja 285 Santiago De
Chile

Con un bus di linea raggiungiamo l'aeroporto di Punta Arenas e
voliamo a Santiago. Il pranzo e la cena sono liberi.

TAHA TAI
Apina Nui S N Easter Island

Ci trasferiamo in aeroporto in base all'orario del volo di rientro. Il
pranzo è libero. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
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12

Isola di Pasqua: Tongariki, Rano Raraku & Anakena

13

Isola di Pasqua:Rano Kao, Orongo e Ana Kai Tangata

GIORNO

GIORNO
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|

TAHA TAI
Apina Nui S N Easter Island

Intera giornata di escursione dedicata alla visita del Tempio
"Ahu" Akahanga dove i moai si trovano rovesciati. Si pensa
siano stati distrutti a causa di una guerra tribale, ma anche a
causa di terremoti. Proseguiamo per il Vulcano Rano Raraku, il
sito piu' impressionante di tutta l'isola, luogo in venivano
intagliati nella pietra del vulcano i moai e poi trasportati in tutta
l'isola. Ancora oggi non si conoce il mezzo o il modo utilizzato
per spostare questi mastodontici pezzi di pietra. In questa zona
sono stati scoperti piu' di 300 moai con differenti stadi di
costruzione. Raggiungiamo Anakena con i sette moai di Ahu
Nau Nau, quattro con il "cappello" e gli altri solamente con il
busto, e una meravigliosa spiaggia caraibica. Pranzo al sacco in
corso di escursione. Nel pomeriggio rientriamo in hotel per la
cena libera.

TAHA TAI
Apina Nui S N Easter Island

Dedichiamo la mattinata alla visita di Ana Kai Tangata, pitture
rupestri realizzate con pigmenti minerali che esistono nell'isola.
Proseguiamo per il Vulcano Rano Kao e visitiamo il centro
cerimoniale di Orongo, dove si trovano la maggior parte dei
petroglifi moai che raffigurano l'uomo uccello "Tangata Manu", il
dio creatore "Make Make" e di Komari, simboli della fertilità.
Pranzo libero. Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita del centro
archeologico di Ahu Akivi in cui si trovano sette moai che a
differenza degli altri guardano verso il mare: al riguardo ci sono
tante teorie e leggende, si suppone che abbiamo un significato
astrológico. Proseguiamo per Puna Pau, piccolo cratere vulcano
da dove veniva estratta la roccia rossa usata per costruire i
"Pukao" (cappelli). Rientriamo in hotel per la cena libera.
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14

Isola di Pasqua - Santiago del Cile - Rientro

15

Rientro

GIORNO

Ci trasferiamo in aeroporto in base all'orario del volo per
Santiago del Cile, in coincidenza con il volo intercontinentale per
l'Italia. Il pranzo è libero. Ceniamo e pernottiamo a bordo.

GIORNO

Arriviamo in Italia.
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5 MOTIVI PER PARTIRE

01

PARCO NAZIONALE DI TORRES DEL PAINE
Gli impressionanti monoliti di granito che danno il nome al parco svettano fra le alte cime di questo
luogo incantato, dichiarato Riserva della Biosfera dall’UNESCO e considerato uno dei luoghi più
belli e incontaminati del pianeta, oltre che punto di ritrovo per gli amanti della natura e
dell’avventura. I tre monoliti, che risalgono a più di 12 milioni di anni fa, sono l’attrattiva principale
del parco, che grazie alla vicinanza al Campo de Hielo Sur comprende numerosi fiumi, lagune e
laghi formati dal disgelo dei ghiacciai che ricoprono le vette.

02

LA TERRA PIANGE A EL TATIO IN CILE.
Secondo alcune popolazioni locali la pianura in cui si trova il più grande centro geotermico del
mondo è in realtà il modo con cui la Terra dimostra tutta la sua disperazione per i terremoti e gli
eventi naturali che la sconvolgono. Nel cuore delle Ande, un'ottantina di geyser attivi fanno
esplodere di meraviglia e stupore il cuore di chiunque riesca a godere dello spettacolo, magico
soprattutto alle prime luci dell'alba.

03

CANDIDA APPARE SAN PEDRO DE ATACAMA IN MEZZO AL DESERTO.
Quello di Atacama in Cile è uno dei più grandi deserti di sale del mondo e anche dei più aridi,
componendosi anche di polvere rossa e rocce. La Cordigliera delle Ande alle spalle e l'Oceano di
fronte, San Pedro de Atacama appare come un miraggio nel nulla, circondata di cactus e qualche
altro rado arbusto, oasi candida e discreta nel suo manifestarsi. Il vulcano Licancabur domina
l'antico villaggio coloniale spagnolo, mentre poco lontano, in una delle poche ma ricche lagune
sostano in equilibrio eleganti fenicotteri rosa.
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04

IL SITO ARCHEOLOGICO PIÙ GRANDE DELL'ISOLA DI PASQUA: AHU TONGARIKI.
Sull'Isola di Pasqua al largo delle coste del Cile, il sito archeologico di Ahu Tongariki è quello che
meglio conserva i monoliti degli antenati degli antichi popoli di quest'isola, i cosiddetti Moai, quindici
in tutto, alti quattro metri e allineati su una piattaforma di pietra lavica, di fronte all'Oceano. I busti
sono imponenti e incutono maestosità e mistero, lasciando piacevolmente esterrefatti gli animi di
tutti coloro che li vedono.

05

ANAKENA: I MOAI CON IL "PUKAU"
Tra i palmizi romantici e mossi dalla leggera brezza del mare, perfettamente allineati in riva al mare,
su un'ansa di paradiso dell'Isola di Pasqua, stanno all'erta come tanti soldatini alcuni Moai impettiti.
Diversamente da quelli di Ahu Tongariki, questi tipi di Moai hanno sulla testa un “cappello” detto
pukau, di colore rosso, scolpito in pietra diversa da quella del monolite, il cui significato rimane
ancora oggi oscuro, come anche la funzione di questi giganteschi monoliti, patrimonio artistico del
già magnifico Cile.
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INFO UTILI
CLIMA
le stagioni sono invertite rispetto all’Italia. Il clima è caldo, secco e soleggiato al nord, con forti escursioni termiche nelle zone desertiche;
mite di tipo mediterraneo nella zona centrale, con estati lunghe e calde, inverni brevi e primavera e autunno freschi. In Patagonia e nella
Terra del Fuoco il clima è sub-antartico, e spira costantemente vento freddo proveniente da sud. Il periodo migliore per visitare la Patagonia
va da ottobre ad aprile, il nord è visitabile tutto l’anno. Da non dimenticare: guanti, pile e giacca a vento (anche durante l’estate australe),
scarpe da trekking.

FUSO
- 4 ore quando in Cile vige l'ora legale (mediamente da ottobre a marzo); - 6 ore quando in Italia è in vigore l'ora legale; -5 ore negli altri
periodi. Tra l'Isola di Pasqua e la terraferma c'è un'ora di differenza in meno.

SANITA
Nessuna vaccinazione è obbligatoria al momento della pubblicazione. Si raccomanda di bere solo liquidi imbottigliati e di non mangiare
verdure crude o frutta già sbucciata. si raggiungono altitudini che potrebbero causare malesseri a quanti soffrono di problemi
cardiovascolari; per ambientare l’organismo all’alta quota ed evitare il mal di montagna è bene salire gradualmente, consumare pasti leggeri,
evitare sforzi, non assumere alcol o sedativi, bere molta acqua. Consigliamo di controllare il proprio stato di salute prima della partenza e
consultare il proprio medico sui medicinali più adeguati da portare. Si consiglia di portare con sé medicinali essenziali quali antistaminici,
antibiotici, disinfettanti intestinali, sempre dietro controllo e consiglio medico.

DOCUMENTI
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e in regola con le marche da bollo. All’arrivo dovrà essere compilato un formulario di
dichiarazione doganale che va conservato con attenzione fino alla fine del soggiorno, indispensabile per uscire dal Paese. Per cittadini non
italiani e per i minori è necessario verificare la documentazione necessaria con le autorità competenti, così da evitare spiacevoli sorprese
alla frontiera.

MANCE
Non sono obbligatorie, ma molto apprezzate poiché integrano il salario del personale di servizio, generalmente più basso rispetto alla media
europea.
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PREVENTIVO
CILE E ISOLA DI PASQUA

VIAGGIO GUIDATO - BOSCOLO EXCLUSIVE
15 GIORNI
DA SETTEMBRE 2015 A APRILE 2016

DAL

AL

DOVE

DURATA DESCRIZIONE

24/12/2015

07/01/2016

Partenza da MILANO
Aeroporto / Ritorno a
MILANO Aeroporto

15
giorni
14 notti

06/01/2016

Q.TÀ PERSONE IMPORTO

CILE E ISOLA DI PASQUA
VoloX5G57/96452947
Quota di partecipazione da
MILANO

2

€ 9760,00

Supplemento Alta Stagione

2

€ 540,00

24/12/2015
10:00:00

13:30:00

MILANO - Malpensa
(MXP) Terminal:1 / NEW
YORK - John F Kennedy
Intl (JFK) Terminal:8

3h30'

Volo Andata
American Airlines (AA 199)

2

24/12/2015
19:00:00

22:21:00

NEW YORK - John F
Kennedy Intl (JFK)
Terminal:8 / MIAMI Miami Intl (MIA)

3h21'

Volo Andata
American Airlines (AA 273)

2

24/12/2015
23:59:00

25/12/2015
10:26:00

MIAMI - Miami Intl (MIA) /
SANTIAGO DEL CILE - A
Merino Benitez (SCL)

10h34'

Volo Andata
American Airlines (AA 225)

2

27/12/2015

SANTIAGO DEL CILE - A
Merino Benitez (SCL) /
CALAMA - El Loa (CJC)

Volo Interno
Lan Airlines (LA 0002)

2

29/12/2015

CALAMA - El Loa (CJC) /
SANTIAGO DEL CILE - A
Merino Benitez (SCL)

Volo Interno
Lan Airlines (LA 0003)

2

30/12/2015

SANTIAGO DEL CILE - A
Merino Benitez (SCL) /
PUNTA ARENAS C.Ibanez Del Campo
(PUQ)

Volo Interno
Lan Airlines (LA 0004)

2

02/01/2016

PUNTA ARENAS C.Ibanez Del Campo
(PUQ) / SANTIAGO DEL
CILE - A Merino Benitez
(SCL)

Volo Interno
Lan Airlines (LA 0005)

2

CILE E ISOLA DI PASQUA

|

DA 5160 €

|

PRATICE NUM. -848981

11 of 12

DAL

AL

DOVE

DURATA DESCRIZIONE

06/01/2016
22:15:00

07/01/2016
05:11:00

SANTIAGO DEL CILE - A
Merino Benitez (SCL) /
DALLAS (TX) - Dallas Ft
Worth (DFW) Terminal:D

6h49'

Volo Ritorno
American Airlines (AA 940)

2

07/01/2016
07:15:00

08/01/2016
06:10:00

DALLAS (TX) - Dallas Ft
Worth (DFW) / MILANO Malpensa (MXP)
Terminal:1

22h50'

Volo Ritorno
American Airlines (AA 206)

2

TASSE AEROPORTUALI (
ADULTI)

2

€ 697,78

VARIE TASSE APT VOLI
INTERNI

2

€ 180,00

06/01/2016

Assic. Allianz Annullamento
Medico Bagaglio

2

€ 278,00

06/01/2016

Costo individuale di
prenotazione

2

€ 120,00

06/01/2016

TASSE D'IMBARCO
AEROPORTUALI DA DEFINIRE
PER TRATTE ON REQ

06/01/2016
24/12/2015

15
giorni
14 notti

07/01/2016

TOTALE
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Q.TÀ PERSONE IMPORTO

€
11575,00
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