
TODO CILE 

& Isola di Pasqua 

dal 20 ottobre al 1° novembre 2018 
con Estensione Isola di Pasqua durata fino al 5 novembre 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA: 

1° giorno:20 Ottobre 2018  MILANO MXP – SANTIAGO (-/-/-) 
Partenza dall’Italia in serata con volo di linea intercontinentale  per Santiago  via scalo europeo. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno : 21 Ottobre 2018  SANTIAGO (B/-/D) 
Arrivo in mattinata a Santiago. Incontro con i nostri rappresentanti e trasferimento e sistemazione in hotel Camere confermate con 
Early check in e prima colazione inclusa. In tempo utile partenza per la visita della capitale cilena, A seguire 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 ; visita poi della parte antica della città, attraversando il quartiere di Bellavista e quello residenziale con eleganti palazzi, 
cuore commerciale finanziario di Santiago ; in seguito si raggiunge la collina da dove si può godere di una magnifica vista panoramica 
della città di Santiago e della Cordigliera delle Ande. Pranzo libero. Rientro in hotel in serata cena  e pernottamento. 
 
3° giorno : 22 Ottobre 2018  SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA (B/-/D) 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Calama, previsto alle 12.00 con arrivo a Calamà alle 
14.07. Arrivo e trasferimento a San Pedro de Atacama (100Km – 1,30h circa) e 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 e pernottamento.  
In serata suggeriamo un escursione facoltativa con supplemento: per osservare l’Universo dalla “porta del cielo”, come è detto il 
Deserto di Atacama, ossia una straordianria osservazione astronomica con un esparto e attrezzatura specifica.  
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. 
Durata volo: 2 ore circa 
Distanza:  Calama – San Pedro de Atacama: 100 Km 
Durata trasferimento: 1,30h circa 
Altitudine massima: 2.443 m.s.l.m 
 
4° giorno : 23 Ottobre 2018  SAN PEDRO – LAGUNE ALTIPLANICHE – SALAR DE ATACAMA (B/-/D) 
Prima colazione. Giornata di visite alle Lagune Miniques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella Reserva Nacional de los Flamecos. 
Proseguimento per Toconao, un piccolo pueblo costruito interamente in liparite e  dove gli artigiani intagliano figure in pietra vulcanica. 
Proseguimento verso 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. Rientro a San Pedro de Atacama. 
Cena e pernottamento.  
 
5° giorno : 24 Ottobre 2018  GEYSER DEL TATIO – SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO  (B/-/D) 
Partenza molto presto (4.30 a.m.) per i Geysers del Tatio (93Km – 2,30h circa). Colazione sul posto con successiva passeggiata 
guidata verso il campo geotermale per osservare le imponenti fumarole nel pieno della loro attività all’alba. Rientro a San Pedro de 
Atacama. In tempo utile partenza per Calama e partenza con volo per Santiago alle 12.23 con arrivo alle 14.30.  
Arrivo, sistemazione, cena  e pernottamento.  
Altitudine massima : 4.300 m.s.l.m.  
Distanza  San Pedro – Tatio : 93 km  
 
6° giorno : 25 Ottobre 2018  SANTIAGO - PUERTO MONTT -  PUERTO VARAS  (B/-/D) 
Prima colazione. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Puerto Montt, arrivo e trasferimento alla vicina 
località di Puerto Varas. A seguire visita guidata di Puerto Varas con la splendida vista panoramica sul lago Llanquihue. Rientro in 
hotel,  pernottamento.  
Distanza da Puerto Montt a Puerto Varas : 20 Km  
 
7° giorno : 26 Ottobre 2018 -  ISOLA DI CHILOE' – CASTRO – PUERTO VARAS (B/-/D) 
Prima colazione. Intera giornata di escursione all’Isola di Chiloé con un percorso totale di circa 450 km. Dalla località di Pargua, si 
attraversa in battello il canale Chacao e si sbarca nel piccolo paese omonimo, caratterizzato da un animato mercato e dove si 
incontrano i primi elementi della caratteristica architettura “chilota”. Si prosegue per le cittadine di Quemchi ed Aucar, quest’ultima 



caratterizzata da un ponte pedonale di legno, lungo oltre 500 m., che collega l’abitato con il locale cimitero. Proseguimento per Colo, 
dove si può ammirare una delle più tradizionali chiese dell’isola. Le chiese di Chiloé sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità e 
la maggior parte di esse sono state costruite da congregazioni gesuitiche tra i secoli XVI e XVII. A Tenaún, come in molti altri paesi le 
case sono costruite in legno, decorate con tegole e formelle di legni locali, come l’alerce, il coigüe ed il cipresso. A Castro, capoluogo 
dell’isola, visiteremo il locale mercato artigianale; la cittadina è caratterizzata da tipiche e colorate abitazioni su palafitte. Rientro a 
Puerto Varas in serata. Cena e pernottamento. 
Distanza totale intera escursione : 450 km (andata e ritorno) 
 
8° giorno : 27 Ottobre 2018  PETROHUÈ – PUERTO MONTT – P.TA ARENAS – PUERTO NATALES (B/-/D) 
Prima colazione. Al mattino visita delle rapide di Petrohué con bellissime viste del Lago Todos Los Santos. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Puerto Montt e partenza con volo per Punta Arenas . Arrivo e trasferimento privato a Puerto Natales. 
Pernottamento in hotel. 
Distanza da Puerto Varas a Petrohue : 60 km  
Distanza da Punta Arenas a Puerto Natales : 246 km   
 
9° giorno :  28 ottobre 2018 GHIACCIAI BALMACEDA E SERRANO (B/L/-)  
Dopo la prima colazione, trasferimento regolare all'imbarcadero e intera giornata di escursione (servizio regolare con guida bilingue 
spagnolo/inglese a bordo). Si parte da Puerto Natales la mattina presto e, dopo uno splendido percorso attraverso il fiordo Ultima 
Esperanza e 3 ore di navigazione, si arriva al millenario ghiacciaio Balmaceda, dove è facile incontrare colonie di cormorani e leoni 
marini. Giunti alla fine del fiordo, si ormeggia e si scende a terra per camminare approssimativamente 1000 metri lungo un sentiero 
nel mezzo del meraviglioso bosco ai piedi del ghiacciaio Serrano e da lì ammirare questo imponente spettacolo naturale. Pranzo in 
corso di escursione. Rientro a Puerto Natales e pernottamento in hotel. 
 
10° giorno : 29 Ottobre 2018  TORRES DEL PAINE (B/L/-) 
Prima colazione. Intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine, con sosta alla Cueva de Milodón, dove sono stati 
scoperti resti di un animale erbivoro chiamato Milodonte. Proseguimento nella steppa patagonica dove vivono guanaco, volpi, ñandu, 
cervi, condor andini, fino ad arrivare al Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO nel 
1978. Visita del Salto Grande del Río Paine, apprezzando il maestoso e imponente massiccio montuoso delle Torres del Paine, del 
Lago Pehoe fino ad arrivare al Lago Grey. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Puerto Natales. Pernottamento.  
Distanza Puerto Natales – Torres del Paine: 147 Km 
Durata trasferimento: circa 2 ore 
 
11° giorno : 30 Ottobre 2018  PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO – VALPARAISO (B/-/L) 
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile a Punta Arenas.  Partenza con volo per Santiago. Arrivo  e trasferimento privato 
a Valparaiso. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
Distanza Punta Arenas – Puerto Natales: 246 Km 
Durata trasferimento: circa 4 ore 
Durata volo: circa 3,30h 
 
12° giorno : 31 Ottobre 2018  VALPARAISO -  ITALIA  
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita di Valparaiso con le sue stradine e le case colorate, dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Visita inoltre de “La Sebastiana”, una delle case dello scrittore Pablo Neruda. Questa è la 
citazione di Pablo Neruda che si trova nella sua casa di fronte all’oceano e che riassume la magia del luogo:  <El Océano Pacífico 
se salía del mapa. No había donde ponerlo. Era tan grande, desordenado y azul que no cabía en ninguna parte. Por eso lo dejaron 
frente a mi ventana>. Pablo Neruda 
Sosta alla Cantina Casablanca per pranzo. Al termine trasferimento all’aeroporto di Santiago del Cile e partenza con volo di linea 
intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
13° giorno : 1 Novembre 2017  ARRIVO IN ITALIA (-/-/-) 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 
 

ESTENSIONE ISOLA DI PASQUA 
 
12° giorno: 31 Ottobre 2018  SANTIAGO - ISOLA DI PASQUA (B/-/-) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l'Isola di Pasqua. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. 
 
13° giorno :  01 Novembre 2018 -  ISOLA DI PASQUA (B/BL/-) 
Dopo la prima colazione, escursione dell'intera giornata al Vulcano Rano Raraku, dove furono costruiti la quasi totalità dei Moai, le 
misteriose statue che si trovano un po' dappertutto sull'isola. Visita ai siti archeologici di Tongoriki, Te Pito Kura e alla spiaggia di 
Anakena. Pranzo box-lunch. Rientro in hotel e pernottamento. 
**  N.B. L’ordine delle escursioni è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni. L’ordine definitivo, sarà comunicato all’arrivo 
all’Isola di Pasqua dal nostro rappresentate locale **  



 
14° giorno :  02 Novembre 2018: ISOLA DI PASQUA (B/-/-) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del vulcano Rano Kau, della vicina città cerimoniale di Orongo e dei Templi Vinapu, 
dove si è riscontrato nella lavorazione della pietra una singolare somiglianza con i metodi utilizzati in Perù. Nel pomeriggio, visita del 
centro cerimoniale di Ahu Akivi e dei suoi 7 Moai. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
15° giorno:  03 Novembre 2018 - ISOLA DI PASQUA – SANTIAGO (B/-/-) 
Prima colazione. Mattina libera. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 
 
16° giorno:  04 Novembre 2018 - SANTIAGO – VALPARAISO -  ITALIA (B/L/-) 
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita di Valparaiso con le sue stradine e le case colorate, dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO. Visita inoltre de “La Sebastiana”, una delle case dello scrittore Pablo Neruda. Questa è la citazione di 
Pablo Neruda che si trova nella sua casa di fronte all’oceano e che riassume la magia del luogo:  <El Océano Pacífico se salía del 
mapa. No había donde ponerlo. Era tan grande, desordenado y azul que no cabía en ninguna parte. Por eso lo dejaron frente a mi 
ventana>.  
Pablo Neruda 
Sosta in cantina Casablanca per il pranzo. Al termine trasferimento all’aeroporto di Santiago del Cile e partenza con volo di linea 
intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
17° giorno : 05 Novembre 2018 -  ARRIVO IN ITALIA (-/-/-) 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 
 
Hotel quotati nel preventivo :  
Santiago / PROVIDENCIA****  
S.Pedro de Atacama / HOSTERIA SAN PEDRO **** 
Puerto Varas / SOLACE **** 
Puerto Natales / COSTAUSTRALIS ****  
Isola di Pasqua / HOTEL IORANA***  
Santiago APT / HOTEL HOLIDAY INN APT **** 
 

PIANO VOLI: 
andata:  20 OCT  MALPENSA – MADRID    18.50 -21.10 

20 OCT  MADRID – SANTIAGO DEL CILE  23.55 -08.35 *21/10  
 
Interni: 22 OCT  SANTIAGO DEL CILE – CALAMA  12.00 – 14.07  

 
24OCT   CALAMA – SANTIAGO    12.23 – 14.30 
  
25 OCT  SANTIAGO – PUERT MONT   07.20 -09.06  
 
27 OCT  PUERT MONT – PUNTA ARENAS   16.41 – 18.53  
 
30 OCT  PUNTA ARENAS – SANTIAGO   15.21 – 18.49  
31 OCT   SANTIAGO – ISOLA DI PASQUA  09.30 – 12.55  
 
03 NOV  ISOLA DI PASQUA – SANTIAGO   14.55 -  21.25 
 

Ritorno: 04 NOV  SANTIAGO – MADRID   19.55 – 12.50-05/11  
05 NOV  MADRID – MALPENSA   15.50 – 18.00 

 

Quota individuale di partecipazione: 
minimo 15  paganti         € 4980 
supplemento singola         €   980 
 
Assicurazione facoltativa annullamento Europe Assistance 
per motivi certificabili  , con franchigia 
 e da richiedere all'atto dell' iscrizione  in doppia     €    180 
      in singola    €    215 

Estensione Isola di Pasqua: 



minimo 10  paganti         € 1480 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Il volo intercontinentale di linea LAN via Madrid da Milano  

• Franchigia bagaglio 1 PC (23 kg)  

• Le tasse aeroportuali dei voli intercontinentali  (EURO 150,00 CIRCA alla data odierna, da rivalutare 
alla emissione biglietteria aerea) 

• Early check in a Santiago il primo giorno 

• Trasferimenti in pullman privato Aeroporto/hotel e vv. menzionati nel programma  

• Hotel   indicati  su base doppia camera standard inclusa prima colazione 

• Programma in servizio privato con guida locali parlanti italiano in ogni città dell’itinerario 

• Navigazione in SIB regolare con l’assistenza della guida parlante Italiano 

• Tasse d’entrata ai musei e parchi come descritto nel programma 

• Pasti come da programma: trattamento di Mezz 

• Facchinaggio nell’aeroporto e Hotel esclusivamente a Santiago del Cile 

• Assistenza all’estero curata dai nostri corrispondenti 

• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento bagaglio   

• Gadget previsti e documentazione informativa  

• Accompagnatrice dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

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

•  La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio 

•  I pasti non specificati nel programma e nella quota comprende. 

•  Le bevande ai pasti 

•  Le mance (circa 60 euro per persona) 

•  Gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio.  

•  Facchinaggi non inclusi  

• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".  

 

 
Trattasi di preventive senza Blocco Prezzo, ad accettazione saremo lieti di comunicarvi termine di opzione e riconferma di 
prezzi e servizi.  
 
 
 
Nota Bene : Ia quota e’  stata calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di 
persone comporterà una revisione del prezzo per persona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16/02/2018 – Polizza RCT  Mondial Assistance  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali allegate    

Organizzazione Tecnica:   ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l.  – Piazza San Tomaso   10/11 
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