
 

 

CILE – Eclisse totale di sole 2020 
Luogo di osservazione Pucon – terra dei Mapuche 

Viaggio per l ‘osservazione dell’eclisse totale di sole 
Dal 8 al 18 dicembre 2020 
 

        

 

 
 

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2020Dec14Tgoogle.html 

 
Perché viaggiare responsabile? 

Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro.  

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un 

“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 

dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 

popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.  

Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione 

utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi 

turistici alle popolazioni locali.  

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 

 

IL VIAGGIO: 

Viaggio in occasione della eclissi solare totale che avverrà il 14 dicembre 2020 in Cile 

e Argentina. Il nostro referente cileno ha attrezzato un sito esclusivo nella zona di Pucon, 

terra mapuche dove si potrà assistere all’evento il cui periodo di totalità durerà 2 minuti e 8 

secondi, nel punto di osservazione, l'elevazione del Sole sarà di 72 gradi sopra l'orizzonte 

settentrionale. L’intero fenomeno avrà la durata di circa 2 ore e 51 minuti. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:                                                  

 

1° giorno: 8 Dicembre 2020 

Partenza dall’Italia il giorno 8 Dicembre, viaggio aereo notturno. 

 

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2020Dec14Tgoogle.html


2° GIORNO : 9 Dicembre  Santiago del Cile. 

Arrivo a Santiago del Cile. 

All'arrivo all'aeroporto di Santiago, sarete accolti dalla  nostra guida  e trasferiti in hotel situato 

nel quartiere di Providencia. Le  camere saranno pronte dopo le 15:00, quindi ti consigliamo di 

scoprire le aree circostanti. 

Alle 15:00 inizia il tour della città, ti faremo conoscere  la città classica con un  tour di 4 

ore che farà visitare  i siti più famosi della città. 

Il ricco patrimonio culturale del Cile prende vita mentre visitiamo i simboli iconici della città, tra 

cui La Plaza de Armas (la piazza principale), La Moneda (il palazzo del governo), la 

Cattedrale metropolitana di Santiago. Continuiamo verso l'area bohémien di Bellavista e 

scaliamo la collina di San Cristobal per una vista panoramica di Santiago con le Ande sullo 

sfondo. Visiteremo anche il settore orientale, la zona più moderna della città, con i suoi 

imponenti grattacieli e i viali. 

Pernottamento. 

 

3° giorno : 10 Dicembre  

Viña del Mar, Valparaiso e vigneto 

Visita di un'intera giornata a Viña del Mar e Valparaíso attraverso le valli di Curacaví e 

Casablanca. A Viña del Mar, conosciuta come Cittá Giardino, visiteremo i suoi luoghi più 

emblematici come l'orologio dei fiori. Quindi continueremo a Valparaiso visitando il porto, la 

Piazza Victoria e le passeggiate ( paseo )  jugoslavo , Atkinson e del 21 maggio, per visitare 

le tradizionali colline di questa città portuale, adornate con case colorate che ospitano anche 

pittoreschi hotel e ristoranti. Dopo pranzo torneremo a Santiago fermandoci in una cantina 

sulla via del ritorno. Pernottamento.  

 

4° giorno :11 Dicembre  

Santiago – Vigneti di Talca 

Alle 10 ci dirigeremo verso la Regione del Maule per visitare le famose cantine della Valle del 

Maule. 

Lunga la “ Rotta della Valle del Maule “ si incontrano 8 grandi vigneti ed è una destinazione 

sorprendente e attraente per gli amanti del vino 

Si viaggerà lungo grandi  piantagioni di vigneti che si estendono da est a ovest, dalle  Ande 

verso l'Oceano Pacifico . 

Questa regione del Cile è famosa per la produzione vinicola, è il “cuore della campagna cilena”.  

La durata sará di circa 3 ore e 30 minuti di auto.  

Una volta arrivati, si farà un giro per i vigneti, si visiteranno le cantine ,il museo del vino e 

naturalmente sono previste  degustazioni dei vini che vengono prodotti. 

Il nostro viaggio termina nella città di Talca, dove ci aspetterà la cena. Pernottamento. 

Pasti inclusi in giornata: Colazione, Pranzo al sacco, Cena 

 

5° giorno : 12 Dicembre  

Talca - Pucón 

Dopo aver fatto colazione in hotel, alle 10 del mattino, si partirà per con un pulmino privato 

per raggiungere Pucón. 

Il viaggio è di 530 km (circa 6 ore) con pranzo lungo il percorso. Quando arriveremo a 

destinazione  è prevista  la vista della  città. 

Pernottamento. 

Pasti inclusi in giornata: Colazione, Pranzo 

 

6° giorno : 13 Dicembre  

Lagune Andine 

Nel mezzo della catena montuosa andina e vicino al valico di frontiera con l'Argentina, Mamuil 

Malal, ci sono due laghi fiancheggiati da foreste di araucaria popolate  da picchi di 

Magellano e altri uccelli e animali. Il sentiero è pianeggiante e relativamente facile, 

permettendoti di goderti il paesaggio che emana una bellezza e una calma speciali, essendo 

questa un’area poco visitata. Il sentiero si trova accanto all'imponente vulcano Lanin, metà 

cileno metà argentino, che raggiunge i 3700 mslm e ha un enorme ghiacciaio situato nel suo 

cratere. Pernottamento. 



Pranzi inclusi in giornata: Colazione, Pranzo al sacco 

 

7° giorno :14 Dicembre  Il giorno dell’ eclissi di sole. 

 
Dopo la colazione, trasferimento al nostro esclusivo sito di visualizzazione dell’eclissi 

individuato nei mesi scorsi  dai nostri esperti. Arriveremo molto  presto nel sito di osservazione 

per prepararsi adeguatamente all’osservazione  dell'eclissi.  

Dal nostro sito esclusivo il periodo di totalità sarà di  2 minuti e 8 secondi, l'elevazione del Sole 

sarà di 72 gradi sopra l'orizzonte settentrionale. Ci vorranno circa 2 ore e 51 minuti per 

l'osservazione completa del fenomeno.  

Pucón generalmente ha cielo sereno a dicembre, tuttavia abbiamo previsto che ci sia  un 

autobus a nostra disposizione per cercare un luogo chiaro per la visualizzazione, se fosse  

necessario spostarsi. 

 

L'eclissi  inizierà  alle 11.55, la totalità si verifica alle 13:18 e le fasi parziali finiscono alle 

14:45.  

 

Visualizza su questo sito il percorso dettagliato dell’eclissi: 

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2020Dec14Tgoogle.html 
 

Pranzo a buffet, acqua, bibite e snack, tavoli e sedie sono disponibili nel sito di visualizzazione. 

Rientro in hotel dopo l'eclissi e il resto della giornata è a disposizione per attività indipendenti. 

Alla sera è pevista una cena celebrativa a cui tutti sono invitati a partecipare. 

Pasti inclusi in giornata: Colazione, Pranzo, Cena 

 

8° giorno : 15 Dicembre  

Cultura Mapuche e Sorgenti Termali 

Immersione nella cultura Mapuche condividendo cibo tipico e conoscendo l'abbigliamento, gli 

ambienti e le storie  e le rivendicazioni dei Mapuche .  

In questo viaggio visiteremo  una Ruka tradizionale (casa Mapuche) e scopriremo di più su 

questa antica cultura.  

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2020Dec14Tgoogle.html


Durante l’incontro è prevista una cena comunitaria in stile tradizionale e una degustazione di 

prodotti Mapuche, la conoscenza delle tecniche di tessitura, degli  abiti  tradizionali,e si potrà  

prendere parte ai giochi tradizionali chiamati Palin o Chueca. 

Visiteremo poi le sorgenti termali nel mezzo di un ambiente naturale che è sia imperdibile che 

che impossibile da dimenticare. 

Pasti inclusi in giornata: Colazione, Pranzo al sacco, Cena 

 

9° giorno: 16 Dicembre   

Pucon – Santiago 

Alle 10 inizia il ritorno a Santiago. Un lungo viaggio (787 km) con sosta per il pranzo. Arrivo a 

Santiago verso le 20:00. 

 

10° giorno : 17 Dicembre  

Trasferimento all’aeroporto di Santiago per il volo di ritorno. 

 

11° giorno : 18 Dicembre 

Arrivo in Italia  

 

Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che 

l’itinerario. Tali modifiche possono essere determinate dalla momentanea 

indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed 

ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO 

Viaggio con coordinatore locale, trasporti interni pubblici, alloggio in alberghi turistici di media 

categoria (è possibile migliorare la categoria alberghiera previo accordo e con un supplemento 

di costo da quantificarsi sulla base della soluzione richiesta)  

 

PREZZO DEL VIAGGIO A PERSONA, in camera doppia: 

Da 10 a 14  partecipanti:  € 2.580  + volo 

Da 15 a 19 partecipanti :  € 2.450  + volo  

 

Supplemento singola di 600 €  

Tariffa aerea volo internazionale a partire da 1.200 €  a persona con partenza da Milano. 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 Guida turistica professionale (1 guida per gruppo) 

 Trasporto via terra privato 

 Santiago: 2 notti in hotel base (bagno privato) 

 Talca: 1 notte in hotel standard (bagno privato) 

 Pucón: 4 notti in hotel base (bagno privato) 

 Tutte le attività come da itinerario. 

 Biglietti d'ingresso alle sorgenti termali e ai parchi nazionali 

 Pasti come indicato 

 assicurazione contro l’annullamento e medico bagaglio con massimale 

 organizzazione tecnica 

 

La quota non comprende: 

 

 il volo intercontinentale  

 spese di carattere personale 

 Mance in ristoranti e hotel 

 Bevande e cocktail extra 

 Servizi di lavanderia e SPA 

 Articoli di natura personale 

 Tutto ciò che non è previsto nella quota comprende. 

 

La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 



sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

 

Hotel previsti: 

 

A Santiago: Diego de Almagro Providencia 

 

A Talca :   Diego de Almagro Hotel 

 

A Pucon  :Opzione 1: Complesso turistico Pucon 

Situato a Pucon, apochi passi dalla città. Con Ristorante 

 

Opzione 2: Hostal Andes Pucon Situato a Pucon, a pochi passi dalla città. Senza Ristorante 

L’hotel in Pucon sará soggetto a disponibilitá 

 

Il numero totale di partecipanti sarà reso noto a 20 giorni dalla partenza. 

 

BAMBINI: questo viaggio è adatto a bambini di età superiore a 8 anni 

 

TRASPORTO : autobus moderni e climatizzati in base alle dimensioni del gruppo 

 

COSA PORTARE (Si raccomanda) 

Camicia a maniche lunghe, sintetica o di lana. 

T-shirt in cotone o sintetico a maniche corte. 

Maglione o giacca di peso medio in tessuto sintetico. 

Giacca antipioggia Gore-Tex. 

Pantaloni a tutta lunghezza (tessuto ad asciugatura rapida). 

Pantaloncini da trekking. 

Cappello da sole. 

Protezione solare. 

Occhiali da sole. 

Bandana (Buff). 

Guanti. 

Scarpe da trekking impermeabili (caviglia alta). 

Costume da bagno. 

Bastoni da trekking (opzionale). 

Binocolo (opzionale). 

Bottiglia d'acqua (1 litro). 

 

MODIFICHE ALL’ITINERARIO Lievi modifiche all'itinerario possono verificarsi a causa 
del tempo e / o delle condizioni stradali. o altre forze al di fuori del nostro controllo. 
 

NOTIZIE UTILI 

 

Nome ufficiale: Repubblica del Cile 

Capitale: Santiago 

Superficie: 756.630 Km2 
Abitanti: 16.572.475 

Religione: cattolici 70%, protestanti 15,1%, atei 8,3%, altri 6,6% 

Lingua: spagnolo e alcune lingue indigene, tra cui aymara, mapuche e rapa nui 

Moneta: peso cileno (Ch$); 1 € = 690 pesos cilenos (aggiornato al 10 agosto 2013)  

Vaccinazioni: obbligatorie: nessuna. Consigliata: epatite A.  

Documenti: passaporto con validità minima residua di almeno 6 mesi. Non occorre il 

visto per permanenza fino a 3mesi. 

 

Fuso orario: tra settembre e aprile è in vigore l'ora legale  cilena, durante questo periodo la 

differenza oraria con l'Italia è di -4 ore. Quando in Italia vige l’ora legale la differenza è di -6h 

(-5h durante l’ora legale cilena)  -5h nel resto dell’anno. 

 



Prefisso telefonico del Cile: 00-56 

  

Prefissi delle principali città: Santiago 2  / San Pedro de Atacama : 55 / Viña del Mar, Isla 

de Pascua 32 / Pucón 45 / Puerto Montt 65 / Coyhaique 67 / Punta Arenas, Puerto Natales, 

Torres del Paine 61. 

 

Clima e temperature medie: 

Data la sua geografia e ubicazione, il Cile possiede i climi e le temperature più svariate e 4 

stagioni molto marcate. 

 

Altipiano e Deserto di Atacama 

Inverno: 23° C   Estate: 30° C  

Valli centrali e Isola di Pasqua  

Inverno: 15° C   Estate: 27° C  

Regione dei laghi  e Patagonia 

Inverno: 10° C   Estate: 15° C  

 

Abbigliamento adeguato per il viaggio: 

Centro: Abbigliamento adeguato alla stagione: leggera per l’estate e giacca a vento per 

l’inverno. 

Regione dei laghi: Abbigliamento leggero e protettore dal sole per il giorno e pesante per il 

freddo durante tutto l’anno. Impermeabile indispensabile, piove inverno ed estate. 

 

Pasti e pernottamenti: 

I pasti saranno presso ristoranti locali. La cucina cilena è molto simile a quella europea. É ricca 

di pesce e di carne e non mancano le verdure. 

I pernottamenti avverranno in alberghi di media categoria in camera doppia. 

 

Consigli utili per la salute personale: 

Si raccomanda di bere solo acqua imbottigliata e di astenersi dall’usare ghiaccio o di acquistare 

dai venditori ambulanti verdure crude e frutta già sbucciata. 
 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse 

condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 
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NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti 

necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei 

paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie). 

Nel caso in cui il volo transiti per gli USA, accertarsi che il passaporto sia idoneo al transito 

nel territorio degli Stati Uniti e dotarsi dell’autorizzazione ESTA, quindi verificare di poter 

ottenere l’Esta (si ricorda che coloro che hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, 

Sudan, Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 devono fare domanda di visto USA 

in quanto non possono ottenere l’ ESTA).  

Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare 

ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a 
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati). 

PRE-ASSEGNAZIONE DEI POSTI 
La pre-assegnazione dei posti è facoltativa e comunque non garantita, dipende dalle 

regole imposte dalla compagnia aerea e/o dalla classe di prenotazione. 
Il viaggiatore potrà farla a pagamento, se possibile, direttamente sul sito della 

compagnia aerea, oppure gratuitamente in fase di check-in on-line. 
 
CHECK-IN ON-LINE 

Il check-in on-line è facoltativo per i voli di linea. 
Per nostra esperienza, è meglio evitare di farlo quando ci sono più compagnie aeree 

coinvolte nella prenotazione. 
Consigliamo eventualmente di stamparne una copia cartacea, in quanto non tutti gli 
aeroporti accettano le carte d’imbarco su supporto elettronico. 
 



 

 

                                                                                              

 

 

Organizzazione tecnica:   

 

 
 
 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 
 

 


