
 

 

CILE PATAGONIA  
REGIONE DEI LAGHI E PATAGONIA 2019 
 

 
 

Per un minimo di anche 2 sole persone. Il periodo più 

indicato per l’effettuazione del viaggio va da ottobre a marzo e corrisponde alla stagione estiva 

nell’emisfero australe 

 

 
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: 

L’itinerario proposto comincia con la visita della Capitale e dei dintorni a nord di Santiago. Ci si 

sposta poi a Valdivia e nella Riserva Biologica di Huilo Huilo, un paradiso naturale. Da qui poi a 

Puerto Montt e Puerto Varas  per ammirare la zona dei laghi e dei vulcani. Successivamente si 

prosegue per il profondo sud, la Patagonia cilena, con la visita delle torri del Paine e dei 

sorprendenti ghiacciai. 

 

  

PROGRAMMA DI VIAGGIO:                                                  

 

1° giorno: 

Volo intercontinentale 

Partenza dall’Italia e volo intercontinentale.  



 

2° giorno:  

Arrivo a Santiago del Cile.  Visita della città 

Arrivo a Santiago del Cile. Accoglienza all’aeroporto, trasferimento e sistemazione in hotel. 

Santiago è situata nella Valle Centrale, fra le due cordigliere andine, ad un’altitudine di 567mt. 

È considerata la prima città dell’America Latina per qualità della vita. Il City tour del centro 

storico prevede la visita della Plaza de Armas, circondata da edifici in stile coloniale (in 

particolare la Posta Centrale e la Cattedrale settecentesca dalla facciata neoclassica), la 

Municipalidad de Santiago, la Casa de Gobierno “la Moneda”, il Cerro Santa Lucia E IL Mercato 

Centrale. Rientro all’hotel e pernottamento. 

 

3° giorno :  

 Santiago - Valdivia  

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Santiago per il volo a Valdivia. 

Accoglienza in aeroporto e trasferimento alla Riserva Biologica Huilo Huilo. La riserva si trova a 

nord est del vulcano Mocho-Choshuenco. L'ingresso principale si trova sulla strada che collega 

Panguipulli con San Martín de los Andes, in Argentina. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

4° giorno :  

 Huilo Huilo 

Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività e passeggiate alla scoperta della riserva 

nazionale. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno :  

 Huilo Huilo – Puerto Varas 

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione degli autobus di Panguipulli e viaggio in 

bus locale fino a Puerto Varas. Accoglienza alla stazione dei bus e trasferimento in hotel. 

Pernottamento. 

 

6° giorno :  

 Puerto Montt - Frutillar 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di Puerto Montt, con salita al Belvedere 

per godere di una vista panoramica sulla baia e l’isola di Tenglo; si prosegue con un tour 

attraverso il centro e visiteremo anche il mercato del pesce e dell’artigianato di Angelmó. 

Ritorno a Puerto Varas. Nel pomeriggio trasferimento a Frutillar lungo la sponda occidentale del 

Lago Llanquihue. Visita al Teatro del Lago e al museo coloniale, che racconta la storia della 

colonizzazione tedesca nella regione. Pernottamento. 

 

7° giorno :  

Ensenada - Peulla 

Prima colazione in hotel. Escursione verso Ensenada, costeggiando il Lago Llanquihue. Visita a 

Cascate Petrohue, seguita da un giro in barca attraverso le acque color smeraldo del Lago 

Todos Los Santos in navigazione verso Peulla, godendo di una vista panoramica dei vulcani 

Osorno, Puntiagudo e Tronador. Pranzo incluso. al termine dell’escursione ritorno a Puerto 

Varas e pernottamento. 

 

8° giorno :  

Escursione all’Isla Grande di Chiloé 

Prima colazione in hotel. Traversata del Canale Chacao con il traghetto per raggiungere la 

mitica isola di Chiloe, che si distingue per la sua fervente attività marittima, le sue Chiese 

dichiarate Patrimonio dell'Umanità, e le sue festività. Si visiteranno la storica città di Ancud, 

San Antonio Forte e il Museo. Pranzo incluso. Pernottamento in hotel sull’isola. 

 

9° giorno : 12 Febbraio 

Escursione all’Isla Grande di Chiloé 



Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita di Chonchi, del lago Huillinco, e del Chiloe 

National Park. Breve trekking lungo il percorso Tepual e visita della spiaggia Cucao. 

Pernottamento in hotel sull’isola. 

 

10° giorno :  

Castro - Punta Arenas  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Castro per il volo per Punta 

Arenas, via Puerto Montt. Accoglienza e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

11° giorno :  

 Punta Arenas – Puerto Natales 

Prima colazione in hotel. Al mattino, navigazione attraverso lo stretto di Magellano verso l’isola 

Maddalena. Sbarco sull'isola per osservare la più grande colonia di pinguini di Magellano. 

Rientro a Punta Arenas. Nel pomeriggio trasferimento in bus a Puerto Natales (250 km), 

accoglienza in hotel e pernottamento. 

 

12° giorno :  

Parco Nazionale Torres del Paine 

Colazione in hotel. Al mattino, partenza per l’escursione al Parco Nazionale Torres del Paine; 

visita in traghetto alle principali attrattive del parco, tra cui la Grotta del Milodón, in cui 

furono rinvenuti resti ben conservati di questo mammifero erbivoro vissuto nella zona più di 

12.000 anni orsono. Da qui, il viaggio proseguirà attraverso il Parco visitando il lago 

Nordensjold, il lago Pehoe e il Salto Grande, bellissimi laghi e cascate, luogo ideale per poter 

ammirare le torri del Paine con i loro due corni in tutto il loro splendore. Pranzo incluso e 

successivo trekking attraverso i boschi di faggio fino al Belvedere dal quale si potrà ammirare il 

Lago Grey con le sue imponenti lingue di ghiaccio. Pernottamento in hotel nei pressi del Parco.  

 

13° giorno :  

Torres del Paine – Puerto Natales 

Prima colazione in hotel. Possibilità di trekking (opzionale) all'interno del parco.  

Nel pomeriggio, ritorno a Puerto Natales, accoglienza in hotel e pernottamento. 

 

14° giorno:  

 Punta Arenas – Santiago 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Punta Arenas con l'autobus per il 

volo di rientro a Santiago. Accoglienza all'aeroporto e trasferimento in hotel.  

 

15° giorno : 

Santiago – Val Paraiso – Isla Negra  

Il centro storico della città di Valparaiso è stato inserito dall’Unesco nei siti patrimonio 

dell’umanità. 

Val Paraiso è il  secondo porto più grande del Cile è una destinazione unica, con meravigliosi 

graffiti segno distintivo di Valparaiso. Per vedere questi graffiti  esiste uno Street Art Tour che 

parte da Plaza Anibal Pinto e porta a scoprire il Museo a Cielo Aperto, una concentrazione di 

strade del Cerro Bellavista dove studenti, tra il 1969 e il 1973, dipinsero 20 incredibili murales, 

alcuni dei quali vennero rimossi sotto la dittatura di Pinochet. Furono i migranti inglesi a 

costruire i cosidetti ascensori, o funicolari, per arrivare nelle parti alte della città: 7 degli 

originali 26 sono ancora in uso. 

 

Trasferimento a Isla Negra per visitare la casa di Pablo Neruda, “ la Chascona “ Più che a 

casa di Neruda sembra di essere arrivati in un museo vero e proprio. Pablo Neruda nella  

villetta di Isla Negra  ha collezionati oggetti provenienti da ogni parte del mondo , parti di navi, 

statue in pietra e legno, farfalle, scarafaggi, quadri e ritratti, bicchieri di vari colori, 

un cavallo in legno a dimensioni naturali, statue in legno provenienti dall’isola di Pasqua e per 

finire una immensa collezione di conchiglie provenienti da tutti i mari del mondo. 

In questa casa Neruda e Matilde Urrutia si sono sposatI, sono state scritte la maggior parte 

delle opere del poeta, e sempre qui Neruda ha ospitato Salvador Allende oltre a tantissimi 

suoi amici e ospiti. 



La visita termina all’esterno della residenza dove troviamo la tomba di Neruda e di Matilde 

Urrutia 

 

Ritorno a Santiago del Cile. 

 

16 giorno: 

Santiago 

Colazione in hotel.  

All’orario convenuto, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 

 

17° giorno:  

Arrivo in  Italia 

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: 

Minimo 2 partecipanti:  € 2800,00 + voli 

Minimo 4 partecipanti:  € 2740,00 + voli  

Minimo 8 partecipanti:  € 2650,00 + voli   

 

Tariffa aerea comprensiva di voli interni  a partire da 1.200 €  a persona con partenza 

da Milano. 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 pernottamenti in camera doppia e colazione 

 escursioni e ingressi a parchi e musei come da programma 

 I pranzi del 7°, 8° e 12° giorno 

 Cene del 3° e 4° giorno  

 guida locale parlante inglese e spagnolo durante le escursioni  

 assicurazione contro l’annullamento e medico bagaglio con massimale 

 organizzazione tecnica 

 

La quota non comprende:  

 pranzi e cene non indicati nel programma  

 tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

 il volo intercontinentale e i voli interni 

 spese di carattere personale 

 

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. 

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 2 persone 

 

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

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 
  

                                                                                             

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 
 

 

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). 



 

 
 

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 
 
 


