
Cile del Nord 
 

Con estensione al Salar de Uyuni 

Itinerario di 18 giorni 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

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, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 Visita alla Riserva Nazionale del Pinguino 

di Humboldt 

 Tour archeologico di Tulor 

 Incontro con la comunità di Socaire e di 

Machuca 

 Visita all’osservatorio astronomico 

Mamalluca  

 Terme di Puritama 

 Visita campo geotermico del Tatio 

 Estensione Salar de Uyuni in Bolivia 



Proposta di viaggio di 18 giorni, in breve 

1° giorno: Italia – Santiago del Cile 

2° giorno: Santiago del Cile 

3° giorno: Viña del Mar-Valparaíso 

4° giorno: La Serena-Coquimbo 

5° giorno: Valle del Elqui 

6° giorno: Isla de Las Damas 

7° giorno: La Serena-Osservatorio Ma-

malluca 

8° giorno: La Serena-Calama-San Pedro 

de Atacama 

9°giorno: Valle dell’arcobaleno-Valle 

della Luna 

10°giorno: Salar de Atacama-Lagunas 

Altiplanicas 

11°giorno: Termas de Puritama-Laguna 

"Viaggiare è camminare verso l'orizzonte, 
incontrare l'altro, conoscere, scoprire e tornare 
più ricchi di quando si era iniziato il cammino." 
(Luis Sepùlveda)  

     è un viaggio di 
 

Il Cile, con 4.329 km di lunghezza e solo 177 km di larghezza media, è il paese 

più lungo e più stretto del Continente Sudamericano. Questa terra di profondi 

contrasti, naturali, climatici quanto storici, politici e sociali, si estende 

dall’Altipiano e Deserto di Atacama a nord, attraversa le fertili e temperate Valli 

Centrali, la Regione dei Laghi, più a sud, nella quale abbondano vulcani, boschi 

vergini, laghi e ghiacciai, e termina in Patagonia con ghiacciai, montagne e una 

natura incontaminata. Il Paese è racchiuso tra la Cordigliera delle Ande ad est e 

l’Oceano Pacifico ad ovest, che circonda anche la magica Isola di Pasqua. 

L’itinerario proposto comincia con la visita della Capitale e dei dintorni a nord. Si prosegue in aereo 

verso nord fino a La Serena e Coquimbo, da cui partirete per visitare la valle del Elqui e l’Osservatorio 

Mamalluca. In seguito raggiungerete San Pedro de Atacama, punto di partenza per una visita 

approfondita del deserto più secco al mondo: la Valle della Luna, il Salar e le lagune, le terme ed i 

geyser. Infine, oltrepassata la frontiera con la Bolivia, attraverserete lagune e deserti, paesaggi di 

incomparabile bellezza, fino ad arrivare al salar de Uyuni.  

Cejar 

12°giorno: Geysers del Tatio 

13°giorno: San Pedro de Atacama-Hito Ca-

jón-Ojo de Perdiz 

14°giorno: Ojo de Perdiz-Colchami 

15°giorno: Colchami-Villamar 

16°giorno: Villamar-San Pedro de Atacama 

17°giorno: San Pedro de Atacama-

Santiago del Cile-Italia 

18°giorno: arrivo in Italia 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: ITALIA - SANTIAGO DEL CILE 

Partenza dall’Italia con volo internazionale per Santiago del Cile 

 

2° GIORNO: SANTIAGO DEL CILE 

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

go è situata nella Valle Centrale, fra le due cordigliere andine, ad un’altitudine di 567mt slm. È con-

siderata la prima città dell’America Latina per qualità della vita. Il 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. Pranzo e pomeriggio libero.  

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

3° GIORNO: VIÑA DEL MAR—VALPARAÍSO 

Colazione in hotel. Partenza al mattino per Viña del Mar e Valparaíso, lungo la costa a Nord Ovest 

della capitale, passando per la Quinta Vergara, l’Avenida San Martín, l’Avenida Perú, la Plaza Soto-

mayor e il Paseo Yugoslavo. Rientro a Santiago e pernottamento. 

 

4°GIORNO: LA SERENA—COQUIMBO 

Colazione e trasferimento in aeroporto, partenza per La Serena. All’arrivo, accoglienza e inizio delle 

visite dal porto di Coquimbo, con la “Cruz del Tercer Milenio”, la cappella e una vista panoramica 

della Città di Coquimbo a 360 gradi. Visita del centro storico e partenza per la città di La Serena, 

dove potrete percorrere l’Avenida de Francisco Aguirre, divenuta un museo di Belle Arti all’aperto, 

l’unico in Chile con opere scolpite in marmo di Carrara. Poi visiterete Plaza de Armas, la Cattedrale, 

la “Casa Museo Gabriel Gonzáles Vileda” e alcuni Edifici Pubblici come la Intendencia, i Tribunali di 

Giustizia e l’Arcivescovado.  

Il percorso prosegue verso il mercato della città, più conosciuto come “La Recoba”, dove si possono 

comprare oggetti di artigianato locale e prodotti tipici della regione. Infine, vedrete La Serena e Co-

quimbo dall’alto, dal Mirador de la Universidad de la Serena. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

5°GIORNO: VALLE DEL ELQUÍ 

Dopo la prima colazione, partenza per  la Valle del Elquí. Lungo il percorso vedrete le estese pianta-

gioni di Papayas e Chirimoyas, l’“Embalse Pudaro”, importante opera inaugurata nel 1999, dove 

potrete scattare foto panoramiche. Sosta presso un’azienda pisquera, dove avrete modo di cono-

scere il processo di preparazione del Pisco, la bevanda alcolica nazionale del Cile. Proseguendo 

lungo la valle, giungerete nella città della Vicuña, dove visiterete la “Torre Bauer”, simbolo caratteri-

stico della città e la Chiesa de “La Immaculada Concepción”,  passeggerete per Plaza de Armas e in 

seguito visiterete il “Pueblito de Artesanos”, dove potrete acquistare qualche souvenir e artigianato 

tipico della zona. Dopo pranzo, nel pomeriggio vi trasferirete a Montegrande, in cui è situata la 

Tomba di Gabriela Mistral, e il Museo del Sitio o Casa Escuela, luogo in cui Gabriela Mistral visse 

assieme alla madre e alla sorellastra. Lasciato questo luogo vi avvierete al Puente de Gabriela Mi-

stral, dove il volto della poetessa è scolpito sulla pietra. Proseguirete il cammino fino ad arrivare a 

Pisco Elquí, paesino pittoresco e tipico della Valle, di cui visiterete la chiesa e la piazza.  

Rientro a La Serena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Viaggio 

6°GIORNO: ISLA DE LAS DAMAS 

Dopo la prima colazione vi dirigerete verso il nord della regione fino ad arrivare al paesino di Los 

Choros a due ore dalla città. Si tratta di un paesino di pescatori, famoso per le olive e l’olio da esse 

ricavato. Dopo aver visitato la parrocchia e le strade principali, inizierete il percorso verso la 

“caleta” (insenatura) dei pescatori Punta de Choros, dove salirete su un’imbarcazione per una navi-

gazione di circa 45 minuti che vi porterà per i dintorni delle isole che compongono la Riserva Nazio-

nale del Pinguino di Humboldt. Potrete scorgere colonie di delfini di tipo “nariz de botella”, colonie 

di leoni marini e pinguini. Approderete all’Isola De las Damas, con spiagge di sabbia bianca e acqua 

color turchese, ricca di flora e fauna. Nel pomeriggio rientro a La Serena. Pernottamento. 

 

7°GIORNO: LA SERENA—OSSERVATORIO MAMALLUCA 

Prima colazione in hotel, tempo libero a disposizione. In serata partenza per l’Osservatorio Mamal-

luca, che si trova a 1.200 metri s.l.m. Il Mamalluca è un complesso scientifico, turistico ed educati-

vo che possiede un telescopio di 12” di diametro, donato dall’Osservatorio Astronomico Interameri-

cano Colle Tololo. Una volta arrivati ci sarà una spiegazione astronomica accompagnata da diaposi-

tive e immagini dell’Universo con guide specializzate sul tema. Successivamente si potranno osser-

vare attraverso il telescopio le immagini del cielo. Terminata la visita rientro a La Serena e pernotta-

mento.  

 

8°GIORNO: LA SERENA—CALAMA—SAN PEDRO DE ATACAMA 

Colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo per Calama. Proseguimento poi verso San Pe-

dro de Atacama. Sistemazione in hotel, tempo libero per riposarsi e visitare in tranquillità San Pedro 

de Atacama. Pernottamento. 

   

9°GIORNO: VALLE DELL’ARCOBALENO—VALLE DELLA LUNA 

Colazione in hotel. Dopo aver attraversato Matancilla, un’area ricca di flora e fauna, arriverete alla 

Valle dell'Arcobaleno, chiamata cosí per i colori che si possono vedere nelle colline circostanti: ter-

rosi, rossastri, marroni, verdi, bianchi e gialli, che combinati con i sali bianchi e il cielo blu, costitui-

scono un luogo unico. Nel pomeriggio raggiungerete La Valle della Morte e La Valle della Luna, a 16 

km dalla città di San Pedro de Atacama, sulla Cordigliera de la Sal. Camminerete in queste valli 

all’ora del tramonto. Rientro a San Pedro de Atacama e pernottamento. 

 

10°GIORNO: SALAR DE ATACAMA—LAGUNAS ALTIPLANICAS 

Colazione in hotel. Partenza per il Salar di Atacama, caratterizzato da particolari concrezioni saline 

generate dall’evaporazione d’acqua salata sotterranea. Vedrete la laguna Chaxa che ospita bellissi-

mi volatili come il Caití e la Gaviota Andina. Passerete per la città di Toconao, un’oasi di abbondante 

acqua dolce e di alberi carichi di frutta. In seguito visiterete la città di Socaire, situata a 3.250 

m.s.l.m., e costruita in pietra vulcanica. Pranzo e visita alla comunità di Socaire, dedicata principal-

mente alla esportazione del litio, alla pastorizia (lama e capre) ed alla produzione artigianale legata 

alla manifattura della lana e dell’argilla. I membri della comunità parleranno dei costumi religiosi e 

delle usanze locali. Sarà possibile visitare la Chiesa della comunità, i terrazzamenti coltivati e cono-

scere l’artigianato locale. Si proseguirà poi verso le lagune di Mañiques e Miscanti, formatesi un 

milione di anni fa con l’eruzione del vulcano Mañiques, e situate a 4.000 metri s.l.m. e a 110 km da 

San Pedro de Acatama. Al termine della visita rientro a San Pedro de Acatama e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Viaggio 

11°GIORNO: TERMAS DE PURITAMA—LAGUNA CEJAR 

Dopo colazione, partenza alle 9:00 verso le terme di Puritama, situate sul fondo di un canyon  a 25 

minuti da San Pedro de Atacama. Le terme sono dotate di bagni terapeutici con acque cristalline 

dalle proprietà curative in un paesaggio mozzafiato. Nel pomeriggio partenza per le saline di Ataca-

ma, situate a 30 minuti da San Pedro, e a 2.450 metri s.l.m. Uno spettacolo naturale di enorme 

bellezza, con acque color turchese e cristalli di sale sulla riva, dove è possibile fare il bagno.  

Spostandovi verso sud, arriverete a Tebenquinche, luogo di lagune saline che creano un meraviglio-

so paesaggio nel salar, con la vista della Cordigliera delle Ande nello sfondo. Rientro a San Pedro 

de Atacama e pernottamento. 

 

12°GIORNO: GEYSERS DEL TATIO 

Colazione e partenza dall’hotel verso il campo geotermico del Tatio, con i suoi 40 geyser, 60 terme 

e 70 fumarole, situato a 4.320 metri s.l.m., dove all’alba emergono violenti flussi d’acqua e vapore 

a 85°C generando uno spettacolo impressionante. Potrete immergervi nella piscina termale. Du-

rante il percorso rimarrete incantati dalla sorprendente bellezza della natura che vi circonda: la Cor-

digliera delle Ande, la vegetazione e i fiumi. Escursione verso Machuca, visita alla comunità di Ma-

chuca, la cui occupazione principale consiste nell’allevamento di Lama, capre e pecore, per la lavo-

razione della lana. Altre attività economiche sono la lavorazione e l’esportazione della “llareta”, una 

pianta che cresce ad oltre 4000 m di quota, e l’estrazione di zolfo dalle miniere nella zona.  

Rientro a San Pedro de Atacama e pernottamento. 

 

13°GIORNO: SAN PEDRO DE ATACAMA—HITO CAJÓN—OJO DE PERDIZ 

Colazione in hotel. Trasferimento a Hito Cajón, punto di partenza per l’escursione in 4x4 alla Lagu-

na Blanca, circondata dalle splendide vette andine. Arrivo alla Laguna Verde, nelle cui acque si ri-

flette il vulcano Licancabur, con i suoi 5950 metri di altitudine. Attraverserete poi il Deserto Salva-

dor Dalì, dalle forme e dai colori surreali, fino alla Laguna Chalviri ricca di sorgenti termali. 

Pranzo al sacco al rifugio. Proseguimento verso il Geyser Sol de Mañana (4950m), un enorme cam-

po geotermico disseminato di crateri ribollenti di lava. Attraversamento della cordigliera e discesa 

alla Laguna Colorada, visita al Mirador di fenicotteri, da cui si possono ammirare molti esemplari 

che abitano in questo luogo straordinario. Continuazione per il deserto di Siloli, sosta all’Albero di 

Pietra e arrivo in serata a Ojo de Perdiz (4600m). Cena e pernottamento in hotel. 

 

14°GIORNO: OJO DE PERDIZ—COLCHANI (SALAR DE UYUNI) 

Dopo colazione, attraverserete il deserto di Siloli per raggiungere la Laguna Hedionda, dove potrete 

ammirare stormi di fenicotteri che si radunano a lato della strada. Proseguimento per il percorso 

dei Vulcani, attraverso il Deserto de Chiguana fino ad arrivare a San Juan. Pranzo al sacco. Trasferi-

mento a Puerto Chuvica da dove inizierà la traversata del deserto di sale (50 km), fino all’isola Inca-

huasi. Qui potrete godere di un meraviglioso tramonto sul Salar. Spostamento a Colchani, cena e 

pernottamento in hotel. 

N.B. Se il deserto è coperto d’acqua (nel periodo delle piogge da gennaio ad aprile) si effettuerà un 

percorso più breve, di 12 km (durata di circa un’ora a bassa velocità), nel deserto di sale fino all’an-

tico hotel di sale Playa Blanca. Tempo libero per scattare delle foto uniche delle saline trasformate-

si in uno specchio d’acqua gigantesco. 

 

15°GIORNO: COLCHANI (SALAR DE UYUNI) —VILLAMAR 

Dopo colazione, trasferimento a Uyuni, visita del mercato centrale e del cimitero di locomotive a 

vapore, proseguimento verso il Deserto de Pampa Colorada fino a San Cristobál, dove si trova la 

miniera d’argento più grande del sud America. Pranzo. Visita alle comunità di Culpina K, Alota, valle 

de Rocas e Villamar, un piccolo villaggio costruito sulla sponda di un fiume. Cena e pernottamento. 

 

 



Programma di Viaggio 

16°GIORNO: VILLAMAR—SAN PEDRO DE ATACAMA 

Dopo colazione, attraverserete la laguna Colorada, Geyser Sol de Mañana, Laguna Chalviri, il Deser-

to di Dalì, Laguna Verde, Laguna Bianca. Oltrepassata la frontiera tra Bolivia e Cile, a Hito Cajón vi 

attenderà la guida cilena che vi condurrà all’hotel di San Pedro de Atacama. Pernottamento. 

 

17°GIORNO: SAN PEDRO DE ATACAMA—SANTIAGO DEL CHILE 

Trasferimento all’aeroporto di Calama per il volo domestico verso la Capitale in connessione con il 

volo internazionale di rientro in Italia. 

 

18°GIORNO: arrivo in Italia 

L’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le attività in 

caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti o di 

variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano nel 

momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 3350 + volo aereo a persona 

Quote per un numero maggiore di viaggiatori disponibili su richiesta 

 

Costo voli aerei a partire da € 1500 (tasse e voli interni inclusi) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 1,08 usd 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento, come previsto dalle 

normative in materia. 

 

La quota comprende: 

 3 pernottamenti con colazione in hotel a Santiago del Cile 

 4 pernottamenti con colazione in hotel a La Serena 

 6 pernottamenti con colazione in hotel a San Pedro de Atacama 

 1 pernottamento in pensione completa a Ojo de perdiz 

 1 pernottamento in pensione completa a Colchani 

 1 pernottamento in pensione completa a Villamar 

 Trasferimenti e trasporto come da programma 

 Escursioni con guida culturale parlante italiano a Santiago 

 Guide parlanti inglese-spagnolo nelle altre località 

 Trasferimento privato senza guida San Pedro-Hito Cajón-San Pedro 

 Escursioni private con guida parlante spagnolo in Bolivia 

 Ingressi ai parchi nazionali e visite come da programma 

 Tasse di soggiorno  

 Assicurazione medico bagaglio e contro annullamento viaggio 

 Organizzazione tecnica  

 

La quota non comprende: 

 volo aereo a/r Italia-Santiago del Cile 

 Voli interni: Santiago-La Serena, La Serena-Calama e Calama-Santiago 

 Pasti non indicati in programma e bevande 

 Mance (consigliato $5 per escursioni di mezza giornata, $10 per escursioni di un’intera giornata), 

facchinaggio ed extra di carattere personale 

 tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Nota: 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. 



Informazioni utili 
DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel Paese.  

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

Si raccomanda di fare attenzione a non smarrire la copia del foglietto di immigrazione compilato all’at-

to di ingresso nel Paese, necessario per l’uscita dal Cile. In caso di furto occorre denunciarlo immedia-

tamente.  

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è da maggio a novembre. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza Santiago del Cile. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, essendo un operatore specializzato 

e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: L’accompagnamento durante il viaggio è garantito da guide locali, questo è 

per noi un elemento di fondamentale importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la 

realtà e la cultura locale. Durante l’itinerario, in taluni siti di particolare interesse storico, gli 

accompagnatori potranno essere supportati da guide specializzate. 

 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista a disposizione 

(autista e accompagnatore possono talvolta coincidere). I mezzi potranno essere diversi in base al 

numero di viaggiatori. Voli interni da Santiago a La Serena, da La Serena a Calama e da Calama a 

Santiago.  

 

ALLOGGI: alberghi di media categoria. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o necessi-

tà alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 
POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni . Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di poliz-

ze integrative con maggiori coperture. 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE: Santiago del Cile 

 

CLIMA: 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). 

 

VALUTA: peso cileno 

 

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

 

RELIGIONE: cattolica ed evangelica  

 

FUSO ORARIO: tra settembre e aprile è in vigore l'ora legale locale, durante questo periodo la differen-

za oraria con l'Italia è di -4 ore. Quando in Italia vige l’ora legale la differenza è di -6h, -5h nel resto 

dell’anno.  

 

TELEFONI E COMUNICAZIONI: 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. 

 

CUCINA: La cucina cilena è molto simile a quella europea. É ricca di pesce e di carne e non mancano 

le verdure. 

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: abbigliamento adeguato alla stagione: leggera per l’estate e giac-

ca a vento e abbigliamento pesante per l’inverno. 

 

MANCE:  

  

 



Note importanti 

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 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

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, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


