TUTTO CILE:
DAI DESERTI DI ATACAMA ALLA PATAGONIA

!

DAL 18 AGOSTO AL 29 AGOSTO 2015
MINIMO 15 PARTECIPANTI
TOUR IN ITALIANO
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
DESCRIZIONE
Il Cile è una lunghissima striscia di terra, stretta tra l’Oceano Pacifico e la Cordigliera delle Ande,
che, proprio per la sua particolare conformazione, presenta paesaggi e territori estremamente
differenti tra loro: montagne aspre e rocciose, pianure verdi e rigogliose, ghiacciai scintillanti,
boschi e foreste intricati. Meta unica per viaggi straordinari. I luoghi più ambiti dagli amanti della
natura selvaggia sono innumerevoli, e sapranno soddisfare anche i naturalisti più esigenti: dal Parco
Nazionale Torres del Paine, al Gran Salar di Atacama, il deserto più arido del mondo costellato di
lagune, e la Cordigliera del Sale con le suggestive Valli della Morte e della Luna. Pablo Neruda
scriveva “chi non conosce il bosco cileno, non conosce questo pianeta”: questa frase riassume bene
quella che è l’anima del Cile, un Paese che lascia sempre una traccia profonda nel cuore di chi lo
visita.
PROGRAMMA
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1° giorno – 18/08: ITALIA – SANTIAGO DE CHILE Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e
incontro con l’accompagnatore in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali. Partenza per
Santiago del Chile via Madrid. Pernottamento a bordo.
2° giorno – 19/08: SANTIAGO DE CHILE Arrivo a Santiago e trasferimento in hotel per il
deposito dei bagagli (le camere non saranno disponibili prima delle ore 15.00). Eventuale tempo
libero a disposizione. Incontro con la guida per la visita di mezza giornata della città. Si visiterà il
corso principale di Santiago: il quartiere Bellavista, una zona allegra, centro della vita notturna ed
artistica del paese; il mercato centrale; la stazione Mapocho; il Museo delle Belle Arti (l’esterno). In
seguito visita del Monte Santa Lucia, dove il conquistatore spagnolo Pedro de Valdivia fondò la
città il 12 Febbraio del 1541. Si prosegue poi verso Plaza de Armas. Questo bellissimo angolo
ospita gli edifici più antichi della capitale: la cattedrale di Santiago, la posta centrale, il Museo
Storico Nazionale e l’antica Real Audiencia della Corona Spagnola. Il tour continua verso il Palacio
de la Moneda, oggi sede del Governo costruito in stile neoclassico. Rientro in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno – 20/08: SANTIAGO DE CHILE – VALPARAÍSO E VIÑA DEL MAR –
SANTIAGO DE CHILE Prima colazione in hotel e partenza verso la costa del Pacifico,
attraversando le vallate di Casablanca e Curacaví. Arrivo a Viña del Mar, conosciuta anche come
“La Città Giardino”, per la grande quantità di parchi e decorazioni floreali. Si potrà ammirare anche
un moai proveniente dall’Isola di Pasqua.
Pranzo in ristorante locale.
Più tardi si continua il tour con Valparaíso, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. La
città è piena di case multicolore, parchi e diversi monumenti nazionali, oltre a bar e ristoranti tipici.
Una delle sue attrattive principali è Plaza Sotomayor, collocata sulle rive di uno dei porti principali
del Cile. Infine navigazione sulla baia del porto, da cui si apprezzerà al massimo la vista di
Valparaíso. Nel pomeriggio rientro a Santiago. Cena e pernottamento.
4° giorno – 21/08: SANTIAGO DE CHILE – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA volo
interno
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Calama. Arrivo e incontro con
l’assistente. Partenza per San Pedro de Atacama. Arrivo in hotel per deposito i bagagli (le camere
non saranno disponibili prima delle ore 15.00). In seguito visita a piedi di San Pedro de Atacama,
uno dei principali centri della cultura atacameña. Verranno visitati la Chiesa di San Pedro e il
Museo Padre Le Paige, in cui si trova una collezione di pezzi preispanici e mummie. Cena e
pernottamento.
5° giorno – 22/08: SAN PEDRO DE ATACAMA Prima colazione in hotel e partenza per
un’escursione in bicicletta, dedicata agli amanti delle avventure in ambienti estremi. Si comincia dal
villaggio indigeno di Catarpe, uno dei luoghi meglio conservato dalle culture antiche di San Pedro
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de Atacama. La Valle di Catarpe è il letto naturale dell’affluente più importante di questa oasi: il
fiume San Pedro. Questa pedalata inizia salendo 200 metri di dislivello attraverso un’antica rotta di
carovanieri che trasportavano bestiame. Una volta giunti alla cornice innevata sarà meraviglioso
ammirare la Valle di Catarpe, la Cordigliera delle Ande e il Salar de Atacama. Da qui comincerà la
discesa fino al Llano de la Paciencia, una grande pianura il cui nome è più che appropriato: il
paesaggio resta infatti immutato per centinaia di chilometri. In seguito ingresso nella riserva dei
fenicotteri (Los Flamencos National Reserve), in cui è possibile individuare le tre diverse specie di
fenicotteri che vivono in Cile. Questa riversa di trova nella zona della Valle della Luna, famosa per
le sue sculture di sale note come le Tre Marie, formatesi per l’erosione del vento che ha generato un
panorama simile al territorio lunare. Qui si proseguirà a piedi per entrare in affascinanti grotte di
sale. Pranzo al sacco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno – 23/08: SAN PEDRO DE ATACAMA Prima colazione in hotel e partenza per
un’escursione in bicicletta, dedicata agli amanti dell’aria libera. Partendo da San Pedro de Atacama
verranno percorsi circa 18 kilometri fino alla salina, seguendo un cammino che attraversa villaggi
indigeni e pianure. I panorami in quest’area sono impressionanti.
Arrivo alla splendida Laguna Cejar, ubicata all’interno del Salar de Atacama, un lago salato in
pieno deserto, dalla grande bellezza scenica. A 2.300 metri di altitudine, appare come un turchese
incastonato tra cristalli bianchi. Oltre alla sua indiscutibile bellezza, questo lago regala bagni
indimenticabili a chi si immerge nelle sue acque a causa dell’alta concentrazione di litio; infatti,
questo permette di galleggiare ancor più che nelle celebri acque del Mar Morto. Il lago è formato da
una risalita di acque percolate dalle Ande, la cui evaporazione ha arricchito a tal punto il suo
contenuto di minerali da ricoprire le sue sponde di formazioni cristalline. Perciò la vicinanza della
laguna alla falda acquifera sotterranea proveniente dalle alte cime delle Ande permette l’esistenza di
queste vere meraviglie naturali.
Nel pomeriggio, partendo da San Pedro de Atacama, si giungerà in bicicletta alla Valle della Morte,
seguendo antichi corsi d’acqua, su terreni e sentieri brulli e dinamici.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno – 24/08: SAN PEDRO DE ATACAMA Prima colazione in hotel e partenza in pullman
per le terme di Puritama. Il termine puritama è indiano e significa “acqua calda”. Le terme si
trovano nel deserto, a poco più di 30 kilometri a nord di San Pedro de Atacama, a 3.475 metri sul
livello del mare. Da Guatín comincia un trekking lungo il fiume Puritama. In quest’area si potranno
vedere cactus alti fino a 3 metri e le colas de zorros, piante tipiche che crescono al bordo delle
acque che fluiscono nella zona. È una buona opportunità anche per osservare differenti specie di
uccelli e godersi al massimo il suono dell’acqua che scorre. Dopo una camminata di due ore si
arriva ad una fattoria abbandonata.
Pranzo al sacco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno – 25/08: SAN PEDRO DE ATACAMA Partenza all’alba per iniziare l’escursione ai
Geyser del Tatio, uno dei più famosi campi geotermici del mondo, situato ad oltre 4.000 mt. Si
potranno osservare differenti manifestazioni geotermiche rese particolarmente affascinanti dalle
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rigide temperature del mattino. Per i più audaci è possibile anche bagnarsi in una piscina di acqua
calda a 40°, riscaldata dall’attività dei geyser. Successivamente sosta in una palude ad alta quota
(bofedal), da cui si potranno osservare diverse specie di uccelli di fronte al Vulcano Colorado.
L’ultima sosta sarà al villaggio di Machuca. Rientro in hotel e tempo a vostra disposizione. Cena e
pernottamento.

9° giorno – 26/08: SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – SANTIAGO DE CHILE volo
interno
Prima colazione e tempo libero a disposizione fino al trasferimento a Calama per prendere il volo
per Santiago del Chile. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
10° giorno – 27/08: SANTIAGO DE CHILE
Prima colazione ed escursione a piedi di mezza giornata nel quartiere di Bellavista. Visita del museo
dedicato a Pablo Neruda: La Chascona. Il percorso continua verso la Collina di San Cristóbal per
vedere i suoi bei giardini. Rientro in hotel con la metropolitana. Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.
11° giorno – 28/08: SANTIAGO DE CHILE – ITALIA
Prima colazione e giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per prendere il volo di
rientro per l’Italia via Madrid. Pernottamento a bordo.
12° giorno – 29/08: ITALIA
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

DIREZIONE TECNICA: FIEVAL TRAVEL
NB: IL PROGRAMMA E GLI HOTEL POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE
TECNICO-PRATICO SENZA CHE CAMBI IL CONTENUTO DEL VIAGGIO

Quota base di partecipazione in camera tripla
Supplemento singola
Supplemento doppia per persona

€ 2740
€ 550
€ 120

LA QUOTA COMPRENDE
- Voli aerei in classe economica da Roma Fiumicino e da Milano Malpensa su Santiago de Chile via
Madrid e viceversa
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- Voli interni: Santiago de Chile-Calama, Calama-Santiago de Chile
- Tasse aeroportuali nella misura di € 104 e fuel surcharge € 380
- Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie tipo standard
- Trattamento di pensione completa come indicato in programma ( Ad esclusione del pranzo del
giorno 9° )
- Acqua durante i pasti menzionati e caffè americano
- Tasse locali
- Trasferimenti ed escursioni in pullman con aria condizionata
- Biglietti d’ingresso ove previsti e visite come da programma
- Guide locali parlanti spagnolo
- Accompagnatore Fieval Travel
- Assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz NNB5

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali dei voli intercontinentali e domestici,
security tax e tassi di cambio che verranno comunicati dai 20 ai 30 giorni prima della partenza come
previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici (D. Lgs 206/2005)
- Pasti non espressamente menzionati nel programma e bevande
- Mance Euro 40
- Spese di carattere personale ed extra in genere
- Assicurazione annullamento facoltativa Allianz NB5A, pari al 4 % della quota base del viaggio
- Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota comprende"
SCHEDA TECNICA
CAMBIO APPLICATO: EUR 1 = USD 1.188
MINIMO: 15 partecipanti
ALLOTMENT: Su richiesta
HOTEL
SANTIAGO DE CHILE: Hotel Principado de Asturias 3* superior o similare
SAN PEDRO DE ATACAMA: Hotel La Casa de Don Tomás 3* o similare
Operativo voli (soggetto a variazioni)
IB3233G 18AUG
LA 705Q 18AUG
LA 340Y 21AUG
LA 347Y 26AUG
LA 704Q 28AUG
IB3234G 29AUG

FCOMAD 1520 1800
MADSCL 2355 0740 19AUG
SCLCJC 1200 1410
CJCSCL 1720 1930
SCLMAD 1820 1305 29AUG
MADFCO 1745 2015
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IB3255G 18AUG
LA 705Q 18AUG
LA 340Y 21AUG
LA 347Y 26AUG
LA 704Q 28AUG
IB3256G 29AUG

MXPMAD 1845 2105
MADSCL 2355 0740 19AUG
SCLCJC 1200 1410
CJCSCL 1720 1930
SCLMAD 1820 1305 29AUG
MADLIN 1850 2100

DOCUMENTI
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel Paese.
Visto: non necessario, per turismo fino a tre mesi (90 giorni) di permanenza nel Paese.
Si raccomanda di non smarrire – o in caso di furto di denunciarlo immediatamente – la copia del
foglietto di immigrazione compilato all’atto di ingresso nel Paese, necessario per l’uscita dal Cile.
È responsabilità del viaggiatore accertarsi della conformità dei documenti personali di espatrio
(passaporto, visto, ecc.) in riferimento alle normative vigenti nei Paesi interessati dall’itinerario del
proprio viaggio.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto, l’ottenimento del
visto e altro correlato ai documenti di viaggio, si consiglia di informarsi preventivamente presso
l’Ambasciata o il Consolato del Paese se presenti in Italia, oppure presso la propria Questura o
consultando il sito della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it/pds/ps/passaporto/
minori_index.html, anche alla sezione “documenti validi per l’espatrio”.
Per maggiori ed aggiornate informazioni prima della partenza consultare anche il sito:
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it
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