
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1° giorno: Italia – Santiago del Cile 
Ritrovo aeroporto Malpensa, disbrigo delle forma-
lità doganali. Partenza con volo di linea per San 
Paolo e quindi per Santiago del Cile.  Pasti e per-
nottamento a bordo. 
2° giorno: Santiago del Cile 
Arrivo all’aeroporto di Santiago e trasferimento in 
Hotel. Nel primo pomeriggio visita guidata della 
citta’. Il tour inizia con una camminata per le vie 
della città tra la Cattedrale, il Palazzo del Governo 
“la Moneda” (da fuori) la zona pedonale di “paseo” 
Ahumada. Sosta al mercato centrale. Si prosegue 
per le vie del centro storico, per il quartiere boheme 
di Bellavista, e quello residenziale con eleganti pa-
lazzi, cuore commerciale e finanziario di Santiago, 
si raggiungerà infine il “Cerro San Crisbobal” da 
dove si potrà godere di una meravigliosa vista di 
Santiago e della Cordigliera delle Ande. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: Santiago del Cile – Isla Negra – Val-
paraiso – Santiago del Cile 
(Colazione + pranzo) 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza 
verso Isla Negra dove si trova la casa museo di Pa-
blo Neruda. Visita al museo e dopo trasferimento 
alla costa attraversando le valli di Curacaví e Casa-
blanca. Pranzo. Proseguimento per Valparaiso, 
citta’ del secolo XVI, ubicata in mezzo ai coli e dove 
si accedete per stradine, scale e ascensori (funico-
lari), dichiarata per l’UNESCO patrimonio mondiale 
dell’Umanita’, grazie alla sua ecclettica e partico-
lare architettura e sviluppo urbano. Rientro a San-
tiago in serata. Pernottamento in Hotel. 
4° giorno: Santiago del Cile – Calama – San Pe-
dro de Atacama 
(Colazione + cena) 
Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Calama. 
Arrivo all’aeroporto di El Loa e trasferimento a San 
Pedro de Atacama (circa 1 e mezza) attraversando 
la “Cordillera Domeyko e de la Sal”. Nel tardo po-
meriggio visita della cordigliera del sale, la valle di 

Marte (chiamata anche valle della morte) e la Valle 
della Luna, da dove si potra’ godere di un meravi-
glioso tramonto sul deserto di Atacama. Cena. Per-
nottamento in Hotel. 
5° giorno: San Pedro de Atacama – Salar de Ata-
cama – Toconao – Lagunas Altiplanicas – San 
Pedro de Atacama 
(Colazione, Pranzo) 
Prima colazione in Hotel. Giornata di visita alle la-
gune Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura 
nella Reserva Nacional de los Flamencos. Si per-
corrono circa 350 km. e si sale a circa 4.500 mt. sul 
livello del mare. Sosta al villaggio di Socaire, carat-
terizzato dalla presenza di una piccola chiesa di 
epoca coloniale. Pranzo in ristorante locale. Sosta 
per la visita di Toconao, un piccolo “pueblo” colo-
niale interamente costruito in “liparite”. Prosegui-
mento verso il Salar de Atacama, distesa di sale di 
rara bellezza che si estende per circa 300.000 ettari 
con una larghezza di 100 chilometri. All’interno del 
Salar si ammira la Laguna Chaxa, habitat dei feni-
cotteri rosa. Rientro in hotel a San Pedro de Ata-
cama. Pernottamento in Hotel. 
6° giorno: San Pedro de Atacama – Geiser del 
Tatio – Machuca – San Pedro de Atacama – Ca-
lama – Santiago del 
Cile (Colazione + cena) 
Partenza prima dell’alba (5.00 del mattino) per i 
Geiser del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo 
geotermale e per osservare le imponenti fumarole 
che raggiungono il loro massimo splendore prima 
dell’alba. Colazione di fronte ai Geiser e sosta nel 
villaggio di Machuca per dopo rientrare a San Pe-
dro de Atacama. In tempo utile trasferimento in ae-
roporto e partenza per Santiago. Arrivo, trasferi-
mento in hotel. Cena e pernottamento in Hotel. 
7° giorno: Santiago del Cile – Isola di Pasqua 
(Colazione+ cena) 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo per  Hanga Roa. Arrivo e 
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in 
Hotel. 
8° giorno: Isola di Pasqua 
(Colazione + cena) 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita del vulcano di Rano kao e del centro cerimo-
niale di Orongo, dove si trovano la maggior part dei 
petroglifi che raffigurano l’uomo uccello “Tangata 
Manu” il dio creatore “Make Make” e di comari sim-
boli della fertilità. Rientro albergo. Nel pomeriggio 
visita del centro archeologico di Ahu Akivi in cui si 
trovano sette moai che a differenza degli altri guar-
dano verso il mare. Proseguimento per Puna Pau 
piccolo cratere vulcanico da dove veniva estratta 
roccia rossa usata per costruire i “Pukao” (capelli). 
Arrivo in Hotel, cena e pernottamento 

9° giorno: Isola di Pasqua 
(Colazione, Box Lunch) 
Prima colazione in Hotel. Escursione dell'intera 
giornata al Vulcano Rano Raraku, dove furono co-
struiti la quasi totalità dei Moai, le misteriose statue 
che si trovano un po' dappertutto sull'isola. Visita ai 
siti archeologici di Tongoriki, Te Pito Kura e alla 
spiaggia di Anakena. Pranzo pic-nic incluso. Per-
nottamento in Hotel 
10° giorno: Isola di Pasqua – Santiago del Cile 
(Colazione) 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aero-
porto in tempo utile per prendere volo verso San-
tiago. Arrivo e trasferimento in hotel e pernotta-
mento. 
11° giorno: Santiago del Cile – Italia 
(Colazione) 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea per l'Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.  
12° giorno: Italia 
Arrivo in Italia 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo di linea da MXP in classe economica a/r 

trasferimenti aeroporto-hotel e v.v in pullman 
privato ad uso esclusivo; 

• Assistente locale parlante italiano all'arrivo in 
aeroporto e sul pullman durante il trasferi-
mento in albergo; 

• Sistemazione in camera standard con servizi 
privati negli alberghi -  Trattamento come da 
programma; 

• Visite come da programma su base privata con 
guida locale parlante italiano; Ingresso ai Par-
chi Nazionali 

• Ingresso all'Isola di Pasqua ($ 65,00)    

• Supplemento pasti (€ 250,00) 

• Assicurazione medico – bagaglio (con massi-
male spese mediche a 10.000,00) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Tasse aeroportuali € 105,00 per persona (da 

riconfermare all'emissione biglietti); Tasse lo-
cali se previste. 

• Assicurazione annullamento €110,00   

• Integrazione spese mediche a 250.000,00 
€38,00 

• Mance; Tasse locali e visti d'ingresso se ne-
cessari; 

• Bevande ed extra personali;  

• Tutto quanto non esplicitamente indicato alla 
voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

Quota da 3.930 € 

Nitorin Viaggi - Via Morigi, 75 - 29121 Piacenza (PC) 

Tel: 0523 716510 – Mail: info@nitorinviaggi.it 

 


