CILE DEL NORD

IL DESERTO ED IL SALAR DI ATACAMA
E L’ ISOLA DI PASQUA
Dal 1 al 18 agosto.

In qualunque periodo dall’anno, per un minimo di anche 2 sole persone.
IL VIAGGIO:
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 quanto
sociali, climatici quanto storici e politici, comincia al nord con l’Altipiano ed il Deserto di
Atacama, continua con le fertili e temperate Valli Centrali, più a sud c’è la Regione dei Laghi,
nella quale abbondano vulcani, boschi vergini, laghi e ghiacciai, per terminare con la regione
della Patagonia e l’Antartide con i loro ghiacciai, montagne e una natura incontaminata. Tutto il
Paese è racchiuso ad est dalla Cordigliera delle Ande e ad ovest dall’Oceano Pacifico, che
circonda anche la magica Isola di Pasqua.
L’itinerario proposto comincia con la visita della Capitale e dei dintorni a nord di Santiago. Si
prosegue in aereo verso nord a La Serena e Coquimbo, da cui si partirà per visitare la valle del
Elqui e l’Osservatorio Mamalluca. Da Antofagasta partiremo invece per la visita all’Osservatorio
Astronomico dell’E.S.O. nel Cerro Paranal, proseguendo poi verso 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.
Operativo volo proposto.

VOLO

AZ 1494 - ALITALIA S.P.A. IN A.S
GIO 01 AGOSTO 2019
OPERATO DA: ALITALIA CITY LINER SPA
----------------------------------------------------------------------------PARTENZA:
VERONA, IT (VILLAFRANCA)
01 AGO 19:30
ARRIVO:
ROME, IT (FIUMICINO), TERMINALE 1 - TERMINAL 1
01 AGO 20:30
VOLO

AZ 688 - ALITALIA S.P.A. IN A.S

GIO 01 AGOSTO 2019

----------------------------------------------------------------------------PARTENZA:
ROME, IT (FIUMICINO), TERMINALE 1 - TERMINAL 1
01 AGO 22:10
ARRIVO:
SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ)
02 AGO 07:15
VOLO
LA 180 - LATAM AIRLINES GROUP
DOM 04 AGOSTO 2019
----------------------------------------------------------------------------PARTENZA:
SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ)
04 AGO 05:21
ARRIVO:
ARICA, CL (CHACALLUTA)
04 AGO 07:58

VOLO
LA 151 - LATAM AIRLINES GROUP
DOM 11 AGOSTO 2019
----------------------------------------------------------------------------PARTENZA:
CALAMA, CL (EL LOA)
11 AGO 20:44
ARRIVO:
SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ)
11 AGO 22:50
VOLO
LA 843 - LATAM AIRLINES GROUP
MAR 13 AGOSTO 2019
----------------------------------------------------------------------------PARTENZA:
SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ)
13 AGO 06:30
ARRIVO:
EASTER ISLAND, CL (MATAVERI INTL)
13 AGO 09:55
VOLO
LA 842 - LATAM AIRLINES GROUP
VEN 16 AGOSTO 2019
----------------------------------------------------------------------------PARTENZA:
EASTER ISLAND, CL (MATAVERI INTL)
16 AGO 14:55
ARRIVO:
SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ)
16 AGO 21:35
VOLO
AZ 689 - ALITALIA S.P.A. IN A.S
SAB 17 AGOSTO 2019
----------------------------------------------------------------------------PARTENZA:
SANTIAGO, CL (A MERINO BENITEZ)
17 AGO 10:30
ARRIVO:
ROME, IT (FIUMICINO), TERMINALE 3 - TERMINAL 3
18 AGO 06:45
VOLO

AZ 1489 - ALITALIA S.P.A. IN A.S
DOM 18 AGOSTO 2019
OPERATO DA: ALITALIA CITY LINER SPA
----------------------------------------------------------------------------PARTENZA:
ROME, IT (FIUMICINO), TERMINALE 1 - TERMINAL 1
18 AGO 09:40
È un viaggio di
ARRIVO:
VERONA, IT (VILLAFRANCA)
18 AGO 10:40

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO: 02 AGOSTO
Arrivo a Santiago del Cile
Transfer da Aeroporto a Hotel a Santiago
Al momento previsto, ci sarà una guida/autista in attesa di eseguire il servizio.
Si prega di NON prendere un taxi o un veicolo in forma autonoma. In caso di qualsiasi
evenienza, ti preghiamo di contattarci al nostro telefono di emergenza indicato alla fine di
questo documento.
City Tour– Mezza giornata - Privato:
Visita della città di Santiago, attraverso il centro storico con la sua Plaza de Armas, l'Ufficio
Postale, la Municipalità, la Casa del Governo "La Moneda" e il Cerro Santa Lucia. Il tour

prosegue verso la zona ad est della città per conoscere i suoi moderni quartieri residenziali e le
nuove aree commerciali.
Partenza: 09:00
Incluso: biglietto mezzi pubblici, guida italiana
2° GIORNO: 3 AGOSTO
Visita di Viña del Mar e Valparaiso - Giornata Intera
Intera giornata in visita a Viña del Mar e Valparaíso attraverso le valli di Curacaví e
Casablanca. A Viña del Mar, conosciuta come la Città Giardino, visiteremo i suoi luoghi più
emblematici come l'Orologio dei fiori. Poi continueremo a Valparaiso visitando il porto, la Piazza
della Vittoria e le passeggiate jugoslave, Atkinson e del 21 maggio, per visitare le tradizionali
colline di questa città portuale, adornate da case colorate che ospitano anche hotel e ristoranti
pittoreschi.
Partenza: 09:00
Arrivo: 18:00
Incluso: guida italiana
Pasti inclusi in giornata: Colazione
3° GIORNO: 4 AGOSTO
Transfer da Hotel a Santiago all'Aeroporto
Programma di 4 Giorni – Da Arica a Iquique
Giorno 01 – Transfer da Aeroporto a Hotel in Arica
4° GIORNO: 5 AGOSTO
Arica, Parco Lauca, Putre.
Partenza dall'hotel alle ore 08:00 e poi visitare la Valle Lluta, vedere petroglifi Rosario e il
villaggio di Poconchile. Il cactus candelabro (Browningia Candelaris) si trova nella Quebrada de
Cardones. Il Pucara di Copaquilla, costruzione difensiva pre-inca, si trova nella parte più alta
della città con lo stesso nome. Visita al villaggio Aymara di Socoroma, dove possiamo
apprezzare origano, mais e patate in vecchie terrazze. Continuiamo il nostro viaggio al parco
Lauca, visiteremo Parinacota, la città cerimoniale di Aymara e il lago Chungara. Nel pomeriggio
arrivo a Putre. Pranzo al sacco lungo il percorso.
5° GIORNO: 6 AGOSTO
PUTRE - GUALLATIRI- SALAR DE SURIRE - COLCHANE
Dopo la colazione faremo un giro degli altopiani in tre aree protette: Parco Nazionale Lauca,
Riserva nazionale Vicuñas e Monumento Naturale Salar de Surire, tutti di grande bellezza
naturale e varia fauna selvatica, come struzzi, fenicotteri e vigogne. Segue una visita di alcuni
villaggi di pietra: Ancuta, Guallatire, Viluvio, situati ai piedi dei vulcani andini come Guallatire
con le sue fumarole in costante attività. Arrivo a Surire, luogo di nidificazione per i fenicotteri e
habitat per molte specie di uccelli andini, pic-nic presso le Terme di Polloquere che si
affacciano sul Salar. Continuiamo il viaggio verso Colchane tra le foreste di queñoas, alberi
autoctoni adatti all’altopiano freddo, secco, passando attraverso Mucomucone, Vilacollo,
Arabilla, Enquelga, luoghi congelati nel tempo, i quali abitanti si dedicano all’allevamento di
lama e alpaca e alla elaborazione di splendidi tessuti tradizionali. Arrivo a Colchane.
6° GIORNO: 7 AGOSTO
COLCHANE - IQUIQUE
Partenza da Colchane verso Iquique. La discesa inizia lasciando dietro la catena montuosa.
Vista panoramica di Chuzmiza, un villaggio situato in un profondo burrone delle colline, con
campi terrazzati. In una vasta gola nel deserto si trova San Lorenzo de Tarapaca, centro
storico di approvvigionamento per le carovane che attraversano il deserto. Visita alla collina
dell'Unitá per vedere il gigante Atacama. Pranzo a Posada de Huara. Nel pomeriggio visita
all'ufficio della salina di Humberstone e poi trasferimento a Iquique.
Pernottamento in Hotel
7° GIORNO: 8 AGOSTO

GioRnata libera
Pernottamento in Hotel
8° GIORNO: 9 agosto
Trasferimento da Hotel a Iquique alla stazione dei Bus
Bus da Iquique a San Pedro de Atacama
Pernottamento in Hotel.
9° GIORNO: 10 AGOSTO
Valle della Luna- Mezza Giornata - Privato:
Mentre attraversi il deserto più arido del mondo, non puoi perderti lo spettacolo geologico della
Valle della Luna. A pochi chilometri da San Pedro de Atacama, tra le aspre colline rocciose e le
forme insolite della Cordillera de la Sal, si trova la Valle de la Luna, un vero spettacolo
geologico che fa parte della Riserva Nazionale Los Flamencos. Durante il tour ti godrai le forme
stravaganti del paesaggio, che ti faranno sentire come camminare sulla superficie lunare. Con
il passare del pomeriggio, godrai di viste imbattibili sulla catena montuosa delle Ande e sui suoi
vulcani. Con l'arrivo del tramonto i toni dorati e rossi appariranno nel deserto, un panorama
davvero travolgente. Semplicemente un'escursione indimenticabile per tutti i visitatori.
Partenza: 15:30 Ore di arrivo: 20:30 ore
10° GIORNO: 11 AGOSTO
Lagune Altiplaniche Miscanti e Miñiques - Giornata Completa - Privato:
Scopri i toni magici del deserto, con le imponenti Pietre Rosse, i bellissimi laghi di montagna
Chaxa, Miscanti e Miñiques, e il grande Salar di Atacama, nella Riserva Nazionale Los
Flamencos. La traversata inizierà a Piedras Rojas, un'imponente formazione geologica situata
nel Salar de Aguas Calientes. Sorprenditi con il suo affascinante e bellissimo paesaggio di
colore rossastro, prodotto dell'ossidazione del ferro. Poi ci dirigeremo verso l'Altiplano per
esplorare le lagune Miscanti e Miñiques a oltre 4.200 metri sul livello del mare. Circondato da
imponenti vulcani causati dall'innalzamento delle Ande e habitat di una varietà di uccelli, è una
destinazione davvero sorprendente. Continuiamo il viaggio verso Laguna Chaxa, uno scenario
di spettacolare bellezza che si articola in diversi corpi idrici abitati da un gran numero di
fenicotteri e altri uccelli come parine grandi e piccole. Infine, prima di tornare, mentre il
paesaggio ci offre una vista mozzafiato dei vulcani Licancabur e Lascar, visiteremo Toconao,
tipico villaggio dall'architettura coloniale, che mette in evidenza il suo campanile, dichiarato
Monumento Nazionale, e la chiesa di San Lucas. Inizio: 08:30 Durata: 07 ore.
11° GIORNO: 12 AGOSTO
Geyser del Tatio e Machuca - Giornata Completa - Privato:
In questa vibrante escursione visiteremo le impressionanti fumarole del Tatio, nell'Altiplano a
oltre 4.000 metri di altezza. Il nostro viaggio all'Altiplano inizia presto la mattina, per vedere
l'alba in uno dei giacimenti geotermici più importanti del mondo: i Geyser del Tatio. Ci sono più
di 70 fumarole da cui emergono getti di vapore che formano pozze d'acqua bollente. Il suo
volto migliore è il mattino presto, quando nascono bellissimi colori tra il contrasto del cielo
intensamente blu e il vapore incontaminato dei geyser. In mezzo a questo imponente scenario
naturale con le Ande, godiamo di una colazione di conforto, che ci permetterà di riscaldare il
corpo, dal momento che le temperature in questa zona raggiungono la minima temperatura di
2 ° C sotto lo zero. Poi visiteremo la piscina rustica, dove potrete godervi le sorgenti calde di
Cordillera. Ripercorrendo la strada verso San Pedro de Atacama, osserveremo la bellezza del
paesaggio, le sue valli, la sua flora e fauna autoctone, dove spiccano le vigogne e le vizcache.
Poi ci fermeremo al villaggio di Machuca, località atacameña di appena venti case di adobe,
paglia e legno di cactus, dove i suoi abitanti sono dediti al turismo e all'artigianato andino e
alla cucina locale, a base di carne, panini e torte. La fermata include una visita alla bellissima
Chiesa di San Santiago -patrono della città- e una piccola risorgiva dove vivono fenicotteri,
anatre e altri uccelli. Partenza: 04:30 Arrivo: 13:00
Trasferimento da Hotel a San Pedro a Aeroporto di Calama per volo a Santiago

12° GIORNO: 13 AGOSTO
Trasferimento all’Isola di Pasqua.
Pacchetto Escursioni Isola di Pasqua
Include 1 giorno intero e 2 mezze giornate (l'ordine delle escursioni sarà confermato al
momento dell'arrivo sull'isola).
Tour di mezza giornata Ahu Akivi. Questo tour permette di conoscere e comprendere la
connessione degli antichi abitanti dell'Isola di Pasqua con l'universo. L'escursione comprende
centri cerimoniali eretti nella zona centrale dell'isola durante l'ultimo periodo di costruzione del
Moai, la più importante della cultura di Rapa Nui. Degni di nota sono dei siti archeologici
megalitici che dimostrano come l'astronomia abbia determinato la disposizione delle statue
giganti e piattaforme supportate, che possono essere introdotte nella visione del mondo degli
antichi navigatori polinesiani che si stabilirono sull'Isola di Pasqua. Tutti i punti visitati
includono vecchi siti creati e utilizzati durante la fine della fase di Ahu-Moai. Questi siti
rappresentano vari sviluppi culturali della storia di Rapa Nui, tutti posizionati strategicamente
attorno ai centri cerimoniali. Esso comprende tre siti ripristinati: Ahu Huri un Urenga, Ahu Kivi,
Ahu Vai Teka e la cava di Puna Pau, dove si trovano dei pukao (cappelli o copricapi di scorie
rosse che coronano le teste di alcuni Moai).
Tour di mezza giornata Orongo. Visita guidata di alcuni dei più importanti centri cerimoniali
dell'isola di Pasqua. Il tour include pitture rupestri e siti archeologici di grande valore culturale,
un'ascesa al vulcano Rano Kau e un percorso interpretativo attraverso la città ancestrale di
Orongo. Questo percorso ti consente di entrare nella mitologia di Rapa Nui, di conoscere
elementi importanti della geografia dell'isola e di comprendere l'enigmatica storia degli antichi
abitanti di questo punto isolato del pianeta. Questa visita include i luoghi in cui la competizione
di Tangata Manu (l'uomo degli uccelli) si sviluppa ogni anno, sulla base di una leggenda
fondamentale della cultura di Rapa Nui. Il mito dice che l'uomo che ha catturato il primo uovo
della Manutara (uccello caratteristico dell'Isola di Pasqua) verrà investito di poteri
soprannaturali e di esercitare la leadership politica e militare dell'isola per un anno.
Gita di una giornata intera Anakena Beach e Rano Raraku Durante il tour di Anakena
nell'Isola di Pasqua, è possibile entrare nel processo di colonizzazione dell'isola e nelle
caratteristiche culturali dei primi abitanti di Rapa Nui. Sottolinea qui la storia di Hotu Matua, il
primo re, che avvia un insediamento che è durato più di 700 anni ed è riconosciuto come il
periodo più prolifico della cultura dell'isola. In questo tour si può visitare l'area in cui è
atterrato Hotu Matua, il settore in cui si ritiene che la sua tomba si trova e alcuni dei luoghi in
cui sono state costruite una grande parte delle statue giganti che popolano l'Isola di Pasqua. Il
tour inizia nel villaggio di Hanga Roa, è diretto verso la spiaggia di Anakena sulla strada per il
centro di un settore noto come isola Vaitea e si conclude con il ritorno a Hanga Roa, sulla costa
sud di Rapa Nui.
15° GIORNO: 16 AGOSTO
Transfer da Aeroporto a Hotel a Santiago
Pernottamento in Hotel Panamericana Providencia
16° GIORNO: 17 AGOSTO
Transfer da Hotel a Santiago all'Aeroporto
Al momento previsto, ci sarà una guida/autista in attesa di eseguire il servizio.
Si prega di NON prendere un taxi o un veicolo in forma autonoma. In caso di qualsiasi
evenienza, ti preghiamo di contattarci al nostro telefono di emergenza situato alla fine di
questo documento.
17° Giorno: 18 AGOSTO
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 con servizi esclusivi: € 4.350 + voli a persona
Minimo 4 partecipanti con servizi esclusivi: € 3.330 + voli a persona
Tariffa aerea comprensiva di voli interni e a/r Isola di pasqua
di € 2.500 € a persona.
La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via
all’aumentare del numero di viaggiatori.

Include:
 Sistemazione in hotel specifici, colazione inclusa (in caso di un tour molto presto, potrebbe essere
disponibile un rifornimento di caffè)
 Pasti come indicato
 Ingresso ai parchi
 Tutte le escursioni menzionate, trasporto incluso
 Tour con guida spagnolo / inglese in gruppi internazionali
 Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto
 Biglietto dell'autobus e trasporto da / per il terminal degli autobus, se necessario
 Assistenza di emergenza 24/7 per tutto il viaggio
 Assicurazione medico – bagaglio ed annullamento del viaggio

La quota non comprende:
. il volo intercontinentale e i voli interni ( vedi i costi calcolati sopra)
· pranzi e cene
· tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”
 Mance volontarie (il suggerimento consigliato è di 5 USD per i tour di mezza giornata e di 10 USD per i
tour di un'intera giornata)




I viaggiatori devono conservare il documento di immigrazione fornito dalla Polizia Internazionale (PDI)
all'arrivo in Cile per tutta la durata del viaggio.
I viaggiatori sono responsabili di tutti i documenti richiesti per visitare il Cile o altri paesi visitati durante il
viaggio (visto, quote di reciprocità, ecc.).

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
Valli centrali e Isola di Pasqua
Inverno: 15° C
Regione dei laghi e Patagonia
Inverno: 10° C

Estate: 30° C
Estate: 27° 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.
L’INGRESSO ALL’OSSERVATORIO ESO sul Cerro Paranal è gratuito. La visita può essere
effettuata solo di sabato, è guidata e dura qualche ora. E’ necessario registrarsi
preventivamente.
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 informazioni su costi e date programmate si prega di fare riferimento al sito web

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).

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

