IL MEGLIO del CILE
Dal 9 al 20 Novembre 2018
ISOLA DI PASQUA e DESERTO DI ATACAMA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Partenza di gruppo ESCLUSIVA ad HOC, con servizi privati e guide locali parlanti italiano.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Piano voli a oggi:
1 LA8063A 09NOV F MXPGRU HK20 2010 0540 10NOV J /E
2 LA8026A 10NOV J GRUSCL HK20 0805 1110 /E
3 LA 841H 12NOV M SCLIPC HK20 0930 1255 /E
4 LA 842H 15NOV Q IPCSCL HK20 1455 2125 /E
5 LA 348Y 16NOV F SCLCJC HK20 1226 1433 /E
6 LA 347Y 18NOV S CJCSCL HK20 1804 2011 /E
7 LA8027B 19NOV M SCLGRU HK20 1530 2030 /E
8 LA8062K 19NOV M GRUMXP HK20 2225 1255 20NOV T /E
HOTELS: 12 camere confermate
HOTELS
CITTA
DATA
ROOMS
ATTON EL BOSQUE
Santiago
10/12 nov
12 camere
RAPA NUI
Isola de Pasqua
12/15 nov
12 camere
Holiday INN apt
Santiago apt
15/16 nov
12 camere
IORANA TOLACHE
San Pedro de Atacama
16/18 nov
12 camere
ATTON EL BOSQUE
Santiago
18/19 nov
12 camere
**Dove non diversamente specificato, le camere si intendono di categoria standard

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
09/11/18 - 1° giorno: Italia/Santiago del Cile
Partenza con volo di linea per Santiago del Cile, Pasti e pernottamento a bordo.
10/11/18 - 2° giorno: Santiago del Cile

Accoglienza all’aeroporto di Santiago e trasferimento in Hotel. Santiago è il centro politico ed economico
del Cile e si sviluppa intorno ad un centro storico ottocentesco contornato da numerosi quartieri
commerciali e più moderni. Il fiume Mapocho, la cordillera e il Cerro Santa Lucia sono i punti di riferimento
che permettono di orientarsi in questa città dallo stile occidentale ricca di parchi e musei. Mezza giornata
dedicata alla visita della capitale cilena, che da sola accoglie più di un terzo della popolazione di tutto il
Paese, con una passeggiata per le vie del centro storico, dove si possono ammirare la Cattedrale, “la
Moneda” (il Palazzo del Governo), e la zona pedonale di Paseo Ahumada, una via ricca di negozi ed attività
commerciali. Si prosegue per la zona bohemienne di Bellavista, caratterizzata da edifici multicolore e bar
all’aperto, fino a raggiungere lo Sky Costanera (il più alto grattacielo del Sudamerica), da dove si gode di
una spettacolare vista della città e della cordigliera delle Ande. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: Cena

11/11/18 - 3° giorno: Santiago/Valparaiso

In mattinata partenza in direzione della costa, dove il clima è quasi mediterraneo. Lungo il percorso si
potranno ammirare i numerosi vigneti che rendono il Cile famoso per i suoi vini, attraversando le valli di
Curacaví e di Casablanca (una delle principali aree di produzione vinicola del Paese). Il programma prevede
una sosta in una azienda di produzione vitivinicola con degustazione. Proseguimento per la vicina
Valparaiso, per realizzare la visita di questa bella e caratteristica città dichiarata dall'Unesco Patrimonio
culturale dell'Umanità per via della sua particolare ed eclettica architettura. Fu uno dei porti più importanti
del Nuovo Mondo con particolare sviluppo nell’Ottocento I suoi quartieri residenziali, arrampicati sulle
colline sono collegati da scale e passaggi pittoreschi ma la soluzione per collegare la collina con il porto
furono i suoi numerosi ascensori, ancora utilizzati. A termine si ritorna a Santiago che dista solo un
centinaio di chilometri. Pranzo in corso di escursione. Cena libera. Pernottamento. Trattamento : Prima
colazione e pranzo
12/11/18 - 4° giorno: Santiago / Isola di Pasqua
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto per prendere volo verso Isola di Pasqua. Arrivo e
trasferimento in hotel. L’isola, le cui dimensioni sono simili a quelle dell’isola d’Elba, dista più di 3800 KM
dalla costa cilena e circa 2.200 km dalla Polinesia è di origine vulcanica e il mistero avvolge l’origine e la
scomparsa delle civiltà che vi si svilupparono. Una delle più enigmatiche è quella che ci ha lasciato più di
800 Moai, imponenti statue intagliate nella roccia del vulcano e trasportate verso la riva del mare senza

alcuno degli strumenti moderni. Nel pomeriggio visita del paese di Rapa Nui con il mercato artigianale,
chiesa e la baia. Rientro in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Trattamento: Prima colazione e cena
13/11/18 - 5° giorno: Isola di Pasqua

Prima colazione in Hotel. Partiamo alla scoperta della più antica civiltà dell’isola, estintasi forse intorno al
1500 d.c. Intera giornata di escursione dedicata alla visita del Tempio “Ahu” Akahanga dove i moai si
trovano rovesciati. Si pensa sia stati distrutti a causa di una guerra tribale, ma anche a causa di terremoti.
Proseguimento per il Vulcano Rano Raraku, il sito più impressionante di tutta l’Isola, luogo in per 500 anni
vennero intagliati nella pietra lavica i moai e poi trasportati in tutta l’Isola. Ancora oggi non si conosce il
mezzo o il modo utilizzato per spostare i colossali monoliti. In questa zona sono stati scoperti più di 300
moai con differenti stadi di costruzioni. Proseguimento per Anakena meravigliosa spiaggia caraibica con la
sua sabbia bianchissima e i sette moai di Ahu Nau Nau, di cui quattro conservano ancora il curioso
“cappello” di colore contrastante. Pranzo al sacco in corso di escursione. (si ricorda di portare il costume
da bagno, ma si ricorda che le acque sono molto fredde e con correnti) Nel pomeriggio rientro in hotel,
cena libera e pernottamento. Trattamento: Prima colazione e pranzo box lunch

14/11/18 - 6° giorno: Isola di Pasqua

Prima colazione in Hotel. Nella mattina visita del centro archeologico di Ahu Akivi in cui si trovano sette
moai che a differenza degli altri guardano verso il mare, al riguardo ci sono tante teorie e leggende, si
suppone che abbiamo un significato astrologico. Proseguimento per Puna Pau, piccolo cratere vulcano da
dove veniva estratta roccia rossa usata per costruire i “Pukao” (cappelli). Nel pomeriggio andremo alla
scoperta di una seconda civilizzazione famosa per il rituale del Tanga Manu, ricostruito anche in un recente
film. Visita di Ana Kai Tangata e delle pitture rupestri, realizzate con pigmenti minerali locali. che mostrano
l'uccello Manutara: Il suo arrivo in primavera viene festeggiato con la celebrazione del Tangata Manu, una
specie di gara sportiva che impegnava i migliori giovani della società a scendere da una scogliera impervia,
nuotare per un braccio di mare fino alla prospicente isola per prendere il primo uovo deposto e poi con
quello ripercorrere la strada inversa. Proseguimento per il Vulcano Rano Kao e visita del centro cerimoniale
di Orongo, dove si trovano la maggior parte dei petroglifi che raffigurano l’uomo uccello “Tangata Manu”, il
dio creatore “Make Make” e di Komari, simboli della fertilità’. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento : Prima colazione e cena
15/11/18 - 7° giorno: Isola di Pasqua/Santiago
Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per Santiago. All’arrivo accoglienza e trasferimento privato
presso l’Hotel prescelto. Cena in hotel e pernottamento. Trattamento Prima colazione e cena

16/11/18 - 8° giorno: Santiago del Cile/Calama/San Pedro de Atacama
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a Calama, accoglienza e trasferimento a San Pedro
de Atacama (1h30m). Il tragitto che supera la Cordillera Domeyko ci offre già un assaggio del paesaggio
surreale che domina questa zona. Entriamo
qui in una vasta aera dove la potenza della
Natura è costantemente presente: La
pianura che si estende a 2400 metri sul
livello del mare è il fondale di un lago salato
deformato dalle forze tettoniche, eroso dal
vento e dall’acqua, che hanno disegnato
sulla superficie figure fantastiche che al
variare delle ore assumono colori accesi.
Nel tardo pomeriggio si visiteranno la Valle
di Marte e la Valle della Luna, dove argilla,
gesso e salgemma brillano con gli ultimi
raggi del sole e che sarà il set naturale di
uno spettacolare tramonto sullo sfondo del
deserto di Atacama sotto l’occhio vigile
dell’imponente
Vulcano.
CENA
e
pernottamento.
Trattamento:
Prima
colazione e cena

17/11/18 - 9° giorno: San Pedro de Atacama

Oggi la giornata ci porterà in altitudine, fino a 4000 msldm. La prima meta sono le spettacolari Lagune
Miscanti e Miñiques, circondate dalle omonime cime che superano i 5500 msldm, Specchi d’acqua nei quali
si riflettono le cime e dove vengono ad abbeverarsi fenicotteri, ma anche volpi, lama, alpaca. Lungo il
tragitto si effettua una sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola chiesa
d’epoca coloniale. Durante il viaggio di rientro a San Pedro si visiterà il pueblo di Toconao, un caratteristico
paesino coloniale, fino a giungere al Salar de Atacama, una spettacolare distesa di sale che occupa una
superficie di 1100 km2, al cui interno sorge la Laguna Chaxa, popolata da fenicotteri rosa. Il bianco
abbacinante, l’aria secca e rarefatta, sfalsano la prospettiva e consentono straordinari giochi ottici,
distorcendo le distanze e allargando il campo visivo. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena
libera e pernottamento. Trattamento: Prima colazione e pranzo in corso d'escursione
18/11/18 - 10° giorno: San Pedro de Atacama/Santiago

Partenza prima dell’alba (04:00) per i Geysers del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo geotermico, per
osservare le imponenti fumarole che proprio all’alba offrono lo spettacolo più suggestivo. Testimonianza
quotidiana della sempre presente attività vulcanica di questa parte del pianeta, le fumarole, le pozze di
acqua bollente, i piccoli gayser che si innalzano ciclicamente, ci permettono di constatare qui nuovamente
la potenza della Natura. Prima colazione al sacco davanti a questo scenario di rara bellezza e rientro a San
Pedro de Atacama, ammirando lungo il tragitto la vista dei Vulcani Tocorpuri e Sairecahur. Proseguimento
per Calama, volo per Santiago. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: Prima
colazione al Tatio e cena

19/11/18 - 11° giorno: Santiago/Italia

Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro in Italia.
20/11/18 - 12° giorno: Italia
Arrivo in Italia
N.B. In base all'operatività del tour e dei voli previsti dal programma, in caso di trasferimenti
programmati prima delle ore 07:30, in alcuni Hotels non sarà possibile disporre della prima colazione.
QUOTE NETTE – PERSONA IN CAMERA DOPPIA:
CAMBIO APPLICATO: 1 USD = EUR 0,83

TOUR BASE GRP PAGANTI 20-24+1
In camera doppia

€ 3.860.00

TOUR BASE GRP PAGANTI 15-19+1
In camera doppia

€ 3.980.00

Supplemento Singola
Cena con spettacolo a Isola di Pasqua (facoltativa)
Pasti supplementari

€
€
€

575.00
175.00
40.00/60.00 cad

Tasse aeroportuali (VALORE INDICATIVO AD OGGI)

€

525.00

Quota in Tripla*:
su richiesta
*Le sistemazioni in camera tripla prevedono in genere un letto aggiunto, solo in alcune strutture sono disponibili delle camere
triple effettive (soggette a disponibilità in fase di conferma), ed in alcuni Hotel non sono disponibili e sarà pertanto necessario
prevedere una doppia ed una singola o eventualmente l’utilizzo di una struttura alternativa.
LA QUOTA COMPRENDE:
- trasferimento in bus da/per l’aeroporto di partenza.
- i voli intercontinentali in classe economica.
- tutti i voli domestici e di collegamento indicati in programma, in classe economica.
- franchigia bagaglio (1 bagaglio - max 23 kg. cad).
- tutti trasferimenti da e per gli aeroporti.
- i pernottamenti negli hotel indicati in programma (o similari).
- servizi e visite come da programma con guida parlante italiano
- pasti indicati nel programma. Bevande escluse.
- assicurazione medico/bagaglio e ANNULLAMENTO AMITRAVEL
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le tasse aeroportuali soggette a riconferma
- TASSE DI INGRESSO ALL’ISOLA DI PASQUA USD 85.00 DA PAGARE IN LOCO
- Escursioni o visite indicate come facoltative
- le bevande ed i pasti eventualmente non previsti.
- Early check-In e Late check-Out
- extra a carattere personale
- mance
- tutto quanto non specificamente menzionato come incluso.
Organizzazione tecnica : SunSeeker Viaggi Firmati in collaborazione con LATIDUD PATAGONIA

NOTE IMPORTANTI
NOTE GENERALI
•

•
•
•

•
•

Le Tasse aeroportuali indicate si riferiscono alla classe di prenotazione a noi riservata, in caso di esaurimento posti,
richieste individuali per date alternative, variazioni dell’itinerario con date di rientro modificate, le Tasse qui esposte
saranno riconfermate e se necessario adeguate al nuovo piano voli.
L’importo definitivo delle tasse aeroportuali/adeguamento carburante verrà comunicato al momento dell’emissione dei
biglietti (abitualmente 30 giorni ante partenza).
Le quotazioni del programma prenotato sono basate sul tasso indicato nella proposta di viaggio. Eventuali adeguamenti
saranno conteggiati a norma di legge 21 ante partenza.
Il gruppo, per essere considerato tale, deve contare almeno 10 passeggeri. In caso di cancellazioni che riducano il totale
del gruppo ad un numero di partecipanti inferiore a 10, le condizioni (quote volo e servizi a terra) dovranno essere
rinegoziate.
L’ordine delle visite previste potrebbe variare per esigenze operative.
Preghiamo di farci pervenire ante partenza il recapito del capogruppo.

VETTORI
•
•

•
•

•
•

I voli di avvicinamento alla località di partenza, se richiesti, vengono prenotati direttamente dal vettore alla compagnia
nazionale (Alitalia). Sono quindi soggetti a riconferma in base alle disponibilità e nei tempi dettati da Alitalia.
Alla luce delle notizie di dominio pubblico relative ad Alitalia, ed all'eventuale possibilità che la compagnia cessi di
operare senza preavviso, con la conseguente impossibilità di fruire del volo di avvicinamento per raggiungere Roma, è
importante informare i Passeggeri che saranno rimborsati del costo relativo al volo di avvicinamento e di conseguenza
sarà cura del Passeggero raggiungere l'aeroporto di Roma Fiumicino per partecipare al regolare inizio al viaggio da noi
confermato.
La compagnia aerea si occupa di effettuare la pre-assegnazione dei migliori posti disponibili a bordo al momento della
conferma del viaggio. Potranno essere segnalate richieste di posti finestrino/corridoio.
Le preassegnazioni sono soggette a variazione a discrezione del vettore. La segnalazione pertanto è da considerarsi non
vincolante. Alcuni vettori dispongono di posti speciali a pagamento. In questo caso sarà il passeggero ad effettuare
direttamente richiesta e saldo.
La richiesta di incrementi potrà essere soggetta a nuova negoziazione della tariffa. Ogni modifica di volo, data e/o
itinerario sarà soggetta a nuova negoziazione della tariffa.
Saranno possibili modifiche dei nomi senza penale fino all’emissione della biglietteria. Cambiamenti successivi
comporteranno la riemissione di un nuovo biglietto, alla miglior tariffa disponibile, e all’applicazione da parte della
compagnia aerea di una penale pari al 100% della tariffa sul biglietto cancellato.

HOTELS
•

•

Le sistemazioni in camera tripla prevedono in genere un letto aggiunto, solo in alcune strutture sono disponibili delle
camere triple effettive (soggette a disponibilità in fase di conferma), ed in alcuni Hotel non sono disponibili e sarà
pertanto necessario prevedere una doppia ed una singola o eventualmente l’utilizzo di una struttura alternativa.
Precisiamo che è impossibile garantire la sistemazione in camere fumatori o non fumatori e con letto matrimoniale:
pertanto l’eventuale richiesta delle suddette tipologie di camere rappresenta esclusivamente una segnalazione.

PASTI
•
•

In base all'operativita' del tour e dei voli previsti dal programma, in caso di trasferimenti programmati prima delle
ore 07:30 in alcuni Hotels non sarà possibile disporre della prima colazione.
In caso di allergie, intolleranze o restrizioni alimentari, preghiamo di segnalarlo all’atto della prenotazione. Sarà nostra
cura informare il vettore e i nostri uffici locali, tuttavia può accadere che la richiesta non possa essere soddisfatta.La
segnalazione pertanto è da considerarsi non vincolante.

DOCUMENTI
•
•
•

•

In base alla normativa vigente, per l’ingresso in Argentina e Cile dei cittadini italiani è indispensabile che il passaporto
abbia una validità residua di almeno sei mesi
All’atto della prenotazione è necessario trasmetterci la scansione del passaporto di ciascun cliente.
Qualora i passeggeri fossero in attesa di rinnovo del passaporto è indispensabile comunicare con la massima precisione
i nominativi dei clienti che devono essere identici a quanto riportato sul passaporto. Eventuali discrepanze saranno
soggette all’applicazione di penalità a discrezione delle compagnie aeree.
I cittadini stranieri o nati all’estero, sono pregati di contattare l’Ambasciata o il Consolato dei Paesi visitati per verificare
le disposizioni vigenti per l’ingresso. Sarà onere dei passeggeri l’ottenimento del visto di ingresso qualora richiesto.
L’invio della scansione del passaporto non costituisce esonero di responsabilità del passeggero.
o MINORI: la validità dei documenti per l’espatrio deve essere verificata dai genitori.

