12/27 gennaio 2019
SABATO 12 GENNAIO 2019

Saluzzo / Madrid – volo x Cile

Nel pomeriggio trasferimento in pullman da Saluzzo e dintorni per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni d’imbarco e decollo con Iberia per Madrid. Coincidenza con il volo intercontinentale della
compagnia LATAM per il Sud America. Pasti e pernottamento a bordo.
DOMENICA 13 GENNAIO 2019

Santiago

Arrivo all’aeroporto di Santiago in mattinata. Incontro con la guida locale e trasferimento in centro per inizio
visita panoramica della città con sosta presso la Cattedrale, il Palazzo del Governo “La Moneda” ingresso
non previsto), il “paseo” Ahumada, il quartiere di Bellavista e quello residenziale con eleganti palazzi, cuore
commerciale finanziario di Santiago. In seguito si raggiunge la collina di Santa Lucia da dove si può godere
di una magnifica vista panoramica della città e della Cordigliera delle Ande. Pranzo libero. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Santiago, la capitale, adagiata nella valle centrale del Paese e circondata dalle montagne della cordigliera delle
Ande è il centro politico, amministrativo e culturale del Cile. A causa dei numerosi terremoti la città ha subito nel
corso degli anni notevoli cambiamenti e oggi edifici storici lasciano spazio a grattacieli e moderni centri
commerciali. Il cuore del centro storico si sviluppa intorno alla vivace Plaza de Armas, dove si affacciano la
Cattedrale, il Correo Central, il Palazzo della Real Audencia, in passato utilizzato come governo e il Municipio.
Nelle vicinanze si trovano il Paseo Ahumada, la via commerciale pedonale piena di negozi, bar e ristoranti, il
Palacio de la Moneda, in stile neoclassico progettato nel 1785, il Palazzo Cousiño appartenente alla famiglia
Cousiño-Goyenechea, tra le più facoltose dell’epoca e il Teatro Municipale, un vero gioiello architettonico. Negli
ultimi anni, Santiago ha avuto una grande rinascita nel campo delle arti, della cultura e della vita sociale, con la
comparsa di nuove gallerie d'arte dove espongono artisti emergenti, musei e ristoranti trendy, trasformandosi in
una delle capitali più attraenti e vive dell’America Latina.

LUNEDI’ 14 GENNAIO 2019

Santiago / Punta Arenas / Puerto Natales

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Santiago in tempo utile per il volo per Punta Arenas. Arrivo
e partenza per Puerto Natales. Pranzo libero.
Attraversando la Patagonia cilena arrivo a Puerto Natales, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Durata volo: circa 3,30h
Distanza Punta Arenas – Puerto Natales: 246 Km
Durata trasferimento: circa 4 ore
MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019

P. Natales / Balmaceda & Cerrano / P. Natales

Prima colazione in hotel ed escursione dell’intera giornata in battello alla scoperta dei Ghiacciai Balmaceda
e Serrano. Navigazione attraverso il fiordo Ultima Speranza per raggiungere i millenario ghiacciaio
Balmaceda dove, con un po’ di fortuna si potranno osservare colonie di cormorani e rari leoni marini (Lobo
marino de dos pelos). Arrivo nella zona di Puerto Toro, sbarco e breve camminata attraverso un
meraviglioso bosco fino ad arrivare alla parete del ghiacciaio Serrano. Pranzo in corso d’escursione.
Rientro in hotel e pernottamento. Cena libera.
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MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2019

P.Natales / Torres del Paine / P.Natales

Prima colazione. Intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine, per la steppa
patagonica dove vivono guanaco, volpi, nandu, cervi e condor andini. Arrivo nel Parco Nazionale
Torres del Paine, dichiarato riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO nel 1978, visita del Salto
Grande del Río Paine, dove si ha la possibilità di apprezzare il maestoso e imponente massiccio
montuoso delle Torres del Paine, si prosegue fino al Lago Peohe per poi arrivare al Lago Grey con i
suoi iceberg. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel con sosta presso la Griotta di Mylodon.
Cena libera e pernottamento in hotel.
Distanza Puerto Natales – Torres del Paine: 147 Km
Durata trasferimento: circa 2 ore
Dichiarato Riserva della Biosfera dell’Umanità nel 1978, il Parco Nazionale Torres del Paine ha un estensione di
181.000 ettari e racchiude un ecosistema unico, composto da antiche foreste, vallate, ghiacciai, tra cui il Grey,
appartenente al campo de hielo Patagonico Sur, fiumi, laghi (il Grey, il Pehoé, il Nordenskjöld e il Sarmiento) e
l’impressionante complesso che comprende i Cerros del Paine, le Torres del Paine e i Cuernos del Paine. L’aerea è
abitata da 26 specie di mammiferi come volpi, guanaco, huemul, puma e da 118 specie di uccelli tra cui condor,
fenicotteri, cigni dal collo nero e ibis. Anticamente la zona era popolata da comunità indigene nomadi come i
Tehuelche, gli Ona e i Yámana che arrivarono nella zona alla ricerca di risorse naturali. I Tehuelche vedendo
l’incredibile profilo del complesso montagnoso lo chiamarono “paine” che nella loro lingua significa blu (il colore
predominante che riconobbero in lontananza).

GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019

P.Natales / P. Arenas / P.Montt / P. Varas

Prima colazione in hotel e trasferimento a Punta Arenas, visita panoramica di questa leggendaria città della
Terra del Fuoco che si affaccia sullo stretto di Magellano. Pranzo light durante la visita città.
Partenza in volo per Puerto Montt nel tardo pomeriggio. All’arrivo trasferimento a Puerto Varas,
sistemazione in hotel, pernottamento.
Durata volo: circa 2,00h
VENERDI’ 18 GENNAIO 2019

P.Varas / Chiloé / P.Varas

Dopo la prima colazione, escursione dell’intera giornata all’isola di Chiloé in un percorso di 450 Km circa.
Breve tratto in battello per attraversare il canale Chacao e avere così un primo approccio alla tipica
architettura “chilota”. Si visiterà poi Castro con la sua chiesa e le colorate case su palafitte e si proseguirà
per Ancud con il suo museo. Rientro a Puerto Varas, cena e pernottamento.
Distanza: 450 km (andata e ritorno)
L’arcipelago di Chiloé fu abitato nell’antichità dalle comunità di Chonos, Cuncos e Huilliches fino all’arrivo degli
spagnoli nel 1553 e comprende l’Isola Grande di Chiloé e una miriade di isole e isolotti. Le due città principali
dove vivono la maggior parte degli abitanti sono la capitale Castro e Ancud. La zona, completamente diversa
rispetto al resto del Paese è il risultato di secoli di abbandono ed isolamento dove il mescolarsi delle religioni e le
superstizioni ha aiutato alla creazione di miti, leggende, tradizioni e costumi autoctoni. Le sue caratteristiche
chiese, costruite in legno locale, risalenti al XVIII e XIX secolo, rappresentano l’amalgama tra la cultura religiosa
spagnola e la tradizione locale e sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità UNESCO per la loro unicità.

SABATO 19 GENNAIO 2019

P.Varas / P.Montt / Calama / San Pedro di Atacama

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di P.Montt per imbarco su volo per Calama nel nord del Cile
con cambio a Santiago. Pranzo libero. Trasferimento a San Pedro di Atacama, sistemazione hotel, cena e
pernottamento.
Durata volo: 2,30h ore circa
Distanza: Calama – San Pedro de Atacama: 100 Km
Durata trasferimento: 1,30h circa
Altitudine massima: 2.443 m.s.l.m
Il deserto di Atacama, il più lungo e arido della Terra, si estende da La Serena fino a Iquique e Arica ed è
delimitato a ovest dall’Oceano Pacifico e ad est dalle Ande. Tutta l’area è un susseguirsi di paesaggi aridi che
comprendono laghi salati, geysers, acque termali, inaspettate oasi e lagune, deserti sabbiosi, cime rocciose vulcani
attivi e canyon scolpiti dal vento che offrono uno scenario quasi marziano.

DOMENICA 20 GENNAIO 019

San Pedro di Atacama

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del Salar de Atacama, distesa di sale di rara bellezza che
si estende per circa 300.000 ettari con una larghezza di 100 Km. All’interno del Salar si ammirerà la

Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Si prosegue poi per il pittoresco villaggio coloniale di
Toconao, interamente costruito in “liparite”. Rientro a San Pedro. Nel tardo pomeriggio visita della
Cordigliera del Sale, della valle di Marte e della Valle de La Luna in uno scenario incredibile e
surreale. Rientro in hotel, pernottamento. Cena in ristorante.
Distanza: 350 km
Altitudine massima: circa 4.500 mslm
Il pittoresco villaggio di San Pedro de Atacama si trova a 2440 m.sl.m e si è trasformato nel corso degli ultimi anni
da cittadina mineraria in zona turistica, con viali alberati, un’antica piazza dove si affacciano l’edificio municipale
e la chiesa di San Pedro,bar, ristoranti e negozi di artigianato. Il paese è un ottimo punto di partenza per visitare le
bellezze naturalistiche della zona: Il salar de Atacama, il lago salato più grande del Cile, le lagune Miscanti e
Meñiques, due incantevoli laghi, un campo geotermico di 80 fumarole attive. Nelle vicinanze le terme di Puritama
ubicate in una gola di rocce e pietre composte da otto fonti d’acqua termale con una temperatura media di 33° che
possiedono proprietà terapeutiche dovute all’alta concentrazione di calcio, litio e solfato.

LUNEDI’ 21 GENNAIO 2019

San Pedro / Geysers del Tatio / Santiago

Partenza di buon mattino verso i Geysers del Tatio per vedere questo eccezionale fenomeno nel massimo
dell’attività all’alba (si raggiungeranno altitudini di circa 4000 metri). Colazione e passeggiata guidata verso
il campo geotermale per osservare le imponenti fumarole. Pranzo libero. Proseguimento per Calama in
tempo utile per l’imbarco su volo diretto per Santiago. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Altitudine massima: 4.320 mslm
MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019

Santiago / Isola di Pasqua

Trasferimento di buon mattino in aeroporto e partenza con volo diretto per l’Isola di Pasqua. Arrivo e
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita del vulcano Rano Kau, della vicina città cerimoniale di Oriongo
e dei Templi Vinapu, dove si è riscontrato nella lavorazione della pietra, una singolare somiglianza con i
metodi utilizzati in Perù. Pranzo libero. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
Durata volo: 5h ore circa
L’Isola di Pasqua, uno dei luoghi più enigmatici, intriganti, magici e isolati della terra, è come un bellissimo museo
all'aperto. Situata nel mezzo del Pacifico, a metà strada tra il Cile e la Polinesia, il fascino dell'isola ruota attorno
alle misteriose statue di pietra: i Moai. Fu scoperta dall’esploratore Olandese Jacob Roggeveen nella domenica di
Pasqua del 1722 e da allora diventò l’isola di Pasqua. Alcuni pescatori polinesiani le diedero il nome di Rapa Nui o
“Te Pito o Te Henua” (ombelico del mondo) nome utilizzato ancora oggi dagli abitanti dell’isola. Grazie
all’isolamento e alla lontananza dal resto del mondo, la cultura Rapanui è rimasta praticamente intatta e, insieme
alle bellezze naturali e archeologiche la rendono irresistibile. Il Parco Nazionale, dichiarato Patrimonio Mondiale
dell’Unesco, racchiude grandi ricchezze naturali con vulcani spenti, tunnel di lava, grotte vulcaniche, una
frastagliata costa e baie segrete. Il parco protegge circa 300 Ahu – piattaforme cerimoniali –, vari siti archeologici
utilizzati per rituali, per scopi abitativi e agricoli e quasi 900 statue sparse in diverse zone dell’Isola.

MERCOLEDI’ 23 GENNAIO 2019

Isola di Pasqua

Prima colazione. Continuazione visite dell’isola con il centro cerimoniale di Ahu Akivi dove si trovano i
famosi sette MOAI rivolti verso il mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al museo archeologico di Ahu
Tahai, al villaggio con chiese e pittoresco mercato. Rientro in hotel, pernottamento. Cena in ristorante.
GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2018

Isola di Pasqua

Prima colazione in hotel e giornata di escursione ai luoghi più misteriosi, attraverso la costa sud dell’isola in
direzione del vulcano Rano Raraku. Si visiteranno: Hanga Tee gruppo di otto Moai, recuperati nell’oceano,
Ahu Akahanga necropoli del re Hotu Matua, Ahu Tongariki dove i Moai furono quasi distrutti
totalmente Ahu Te Pito Kura i piu grandi Moai dell’isola. Box lunch incluso.
Ritorno in hotel, tempo libero per relax, pernottamento. Cena libera.
VENERDI’ 25 GENNAIO 2019

Isola di Pasqua / Santiago / Valparaiso

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto per imbarco su volo di linea per Santiago. Arrivo e
immediato trasferimento a Valparaiso. Pasti liberi. Arrivo in hotel, pernottamento.
Durata volo: 5h ore circa

Distanza Santiago-Valparaiso: 110 km

L’importanza di Valparaíso risale agli inizi dell’800, quando il porto iniziò a svilupparsi rapidamente per la sua
posizione strategica lungo la rotta delle navi che attraversavano lo stretto di Magellano, unico passaggio tra i due
oceani, diventando la principale città commerciale e finanziaria del Paese. Con la costruzione del Canale di
Panama iniziò la decadenza e le industrie, le banche e gli imprenditori si trasferirono a Santiago. Di quel glorioso
passato sono rimasti bellissimi palazzi e quartieri incastonati sulle pendici e sulla sommità delle colline che
dividono la parte bassa e alta della città, collegata da ascensori risalenti al 1900 e ancor oggi funzionanti.
Camminare per i “barrios”, cioè i quartieri di Valparaíso, è come immergesi in una grande esposizione d’arte,
tanto che nel 1992 fu inaugurato il museo a cielo aperto, una collezione di opere di 18 artisti cileni tra i quali
Roberto Matta, Josè Balmes, Matilde Pérez e Nemesio Antúnez comprendente 20 murales che si sviluppano lungo le
vie del Barrio Bellavista, riempiendo di colori scale, vie e pareti dove figure e personaggi convivono
armoniosamente.

SABATO 26 GENNAIO 2019

Santiago volo per Madrid

Prima colazione. In mattinata visita della città del secolo XVI, costruita in posizione spettacolare su ripidi
colli attraversati da tortuose stradine, scale e ascensori. La cittadina è dichiarata dall’Unesco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità, grazie alla sua eclettica e particolare architettura e sviluppo urbanistico. Si prosegue
con la visita di “La Sebastiana” una delle case dello scrittore Pablo Neruda. In seguito trasferimento
all’aeroporto di Santiago con sosta lungo il percorso per il pranzo e la degustazione in una delle cantine dove
si produce il vino cileno famoso in tutto il mondo. Partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.
DOMENICA 27 GENNAIO 2019

Madrid / Milano Malpensa / Provincia

Arrivo in tarda mattinata a Madrid, coincidenza per Milano Malpensa con arrivo in Italia in serata. Rientro a
Saluzzo e altre località in provincia con pullman.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Euro
Euro

5.900,00
1150.00

minimo 15 partecipanti

La quota comprende - Trasferimenti privati in Italia e Cile - voli di linea LATAM e IBERIA - tasse aeroportuali
-tour come dettagliato con guide parlanti italiano o in qualche occasione spagnolo - tour ad uso esclusivo del gruppo
per buona parte del periodo - sistemazione in alberghi di 3***sup. e 4**** stelle - i pasti come indicati in programma presenza di accompagnatore Esse tutto il viaggio- biglietti di ingresso ai siti visitati - assicurazione medica e bagaglio
La quota esclude - - le mance – alcuni pasti – le bevande – ingresso al parco nazionale dell’Isola di Pasqua usd 80 –
eventuali tasse da pagare in Cile – facchinaggio – escursioni facoltative - assicurazione contro penali di annullamento
premio 7% del totale viaggio
E’ necessario passaporto valido ancora almeno sei mesi alla data di rientro.
Per motivi organizzativi, è richiesta prenotazione entro il 30 ottobre con versamento di acconto impegnativo di
Euro 1.000,00 a persona.

