
Arrivo a Santiago e transfer aeroporto / hotel. Pernottamento

Visita guidata di Santiago del Cile e del Centro storico Santa Lucia - guida in italiano.
Partenza dal nostro hotel a Santiago per cominciare il nostro viaggio verso il centro della città, dove vi-
siteremo le sue principali attrattive. Prima di iniziare il nostro viaggio, visiteremo il negozio di artigianato
Piedras Australes, dove apprezzeremo bellissimi manufatti di lapislazzuli, lavorati con tecnica antichissima.
Quindi arriveremo al centro città, dove vedremo costruzioni  moderne e antiche, e apprezzeremo come
questi contrasti antico/moderno caratterizzino la città. Visiteremo il Cerro Santa Lucia, luogo dove fu
fondata la città di Santiago nel 1541.
Successivamente  andremo alla Plaza de Armas di Santiago, per vedere la Cattedrale di Santiago, il
Municipio, la Posta e il Museo Storico Nazionale. Il nostro viaggio continuerà verso il Palazzo del Governo
e avremo l’opportunità di camminare per alcune delle strade e dei quartieri più storici.
Rientro in hotel e pernottamento.

CILE, ISOLA DI PASQUA,
POLINESIA

Imbarco a Roma sul volo per Santiago del Cile via Parigi. 
21 Ottobre- ROMA / SANTIAGO DEL CILE

22 Ottobre - SANTIAGO DEL CILE

23 Ottobre - SANTIAGO DEL CILE

dal 21 Ottobre al 4 Novembre 2019



Trasferimento dall’Hotel di Santiago del Cile all’aeroporto, ed imbarco sul volo per Calama.
All’arrivo a Calama, trasferimento all’hotel “Altiplanico San Pedro” o similare, con guida in italiano

ESCURSIONE Valle de la Luna y Valle de la Muerte - guida di lingua italiana.
Partenza dall’hotel a San Pedro de Atacama, seguendo la Cordillera de la Sal, per visitare la Valle de
la Luna, nella Riserva Nazionale Los Flamencos (fenicotteri). Famoso anche per le sue sculture di sale
conosciute come Las Tres Marías, formatesi grazie all’erosione del vento, e che produce la caratteristica
del terreno simile a quello della superficie lunare.
Poi visiteremo la Valle de la Muerte, che oltre ad essere famosa per coloro che praticano il sandboarding,
racchiude una grande bellezza in quanto le sue formazioni di sale sembrano essere sculture ed opere
d’arte naturale. Infine, concluderemo la nostra escursione godendo il tramonto da uno dei punti più
alti della Cordillera de la Sal, il punto panoramico di Kari, e successivamente ritorneremo in hotel a San
Pedro de Atacama o similare.
Pernottamento.

ESCURSIONE Toconao e Salar de Atacama - guida di lingua italiana.
Partenza dall’hotel in San Pedro de Atacama per la Quebrada de Jerez, dove vedremo tutta la flora e
la fauna di questa bellissima valle, per poi andare per la città di Toconao, a 2.475 metri, dove si trova
la Chiesa di San Lucas, con il suo piccolo campanile fango e paglia. Visiteremo il laboratorio e la fiera
artigianale della zona, ricca di articoli di lana di alpaca e artigianato in cactus.
Più tardi, si visiterà il Salar de Atacama, il più grande in Cile e una delle 5 più importanti al mondo. Si
farà visita anche alla riserva nazionale los Flamencos e quindi, attraverso un piccolo sentiero per la
laguna di Chaxa, possiamo apprezzare le diverse specie di fenicotteri nella zona. Infine, guardando verso
le Ande godremo una vista variopinta che concluderà il nostro tour.

POMERIGGIO: ESCURSIONE Valle dell’Arcoiris - guida di lingua italiana.
Partenza verso la Cordigliera di Domeyko. In primo luogo, si visiterà il villaggio di Yerbas Buenas, zona
ricchissima di archeologia basata su arte rupestre e pannelli incisi in rocce, che consentiranno agli os-
servatori un viaggio nel passato.
Successivamente, attraverseremo Matancilla, un territorio di antichi pastori e antiche abitazioni, per
ritrovarci così nella valle dell’Arcobaleno; il nome è dovuto al fatto che la catena montuosa assume
vari diversi colori grazie al contenuto dei tanti minerali presenti.
Infine, si visiterà il paesino di Rio Grande, città precordillerana che sembra essere congelata nel tempo,
con edifici tipici di fango e pietra. Andremo attraverso le sue strade antiche e apprezzare la sua originalità,
per poi tornare a San Pedro de Atacama.

24 Ottobre - SANTIAGO DEL CILE / SAN PEDRO DE ATACAMA

25 Ottobre - SAN PEDRO DE ATACAMA



ESCURSIONE Chiu Chiu & Lasana - guida di lingua italiana - fine in aeroporto.
Uscendo dalla Cordillera de la Sal, quindi passando attraverso la Cordillera de Domeyko, arriveremo
nella valle di Lasana, dove lungo la strada potremo apprezzare i numerosi petroglifi, realizzati dall’anno
400 fino all’arrivo degli spagnoli.
Si visiterà la fortezza di pietra di Pukara de Lasana Atacama, costruita tra il 9 ° e 12 ° secolo, riflesso dello
splendore di questa cultura. Situato su una scogliera a picco sul fiume e con mura difensive a ovest,
Pukara era il rifugio dei capi e dell’amministrazione, oltre ad essere un luogo di riparo per la popolazione.
Quindi, fermata a Chiu Chiu, dove visiteremo la Chiesa di San Francisco, la più antica in Cile, dichiarata
monumento nazionale. Questo villaggio è situato in una vera e propria oasi, che faceva parte del
Camino del Inca in epoca pre-ispanica.
Infine, il trasferimento per l’aeroporto di Calama. Volo per Santiago del Cile.

Pernottamento a Santiago del Cile (Hotel Holiday Inn APT o similare).

Imbarco sul volo per l’Isola di Pasqua.
ESCURSIONE: Orongo, Villa Ceremonial del Tangata Manu - guida di lingua italiana.
Partenza verso Vinapu, un sito archeologico caratterizzato da grandi lastre di basalto accuratamente
incuneate in modo simile alle costruzioni Inca di Cuzco. Inoltre, apprezzeremo il vulcano Rano Kau, luogo
dove si trova una  laguna con piccole isole e una abbondanza di vegetazione e micro fauna.
Successivamente arriveremo all’aldea cerimoniale di Orongo, luogo in cui si realizzava la cerimonia del-
l’uomo uccello, che decideva insieme al re chi sarebbe dovuto essere il capo spirituale e politico durante
un anno intero.  Questa figura sacra con il corpo di un uomo rimpicciolito con un grande becco d’uccello
è presente frequentemente su numerose pietre incise.
Rientro al nostro hotel nell’isola di Pasqua. Pernottamento Hotel Altiplanico Rapa Nui o similare.

ESCURSIONE: Anakena y la Cultura Perdida Rapa Nui / Box Lunch - guida di lingua italiana.
Partenza dal nostro hotel verso la costa est dell’isola per visitare gli Ahu de Akahanga, templi composti
da piattaforme o altari in pietra dove si trovano riuniti quelli di Pukaos e Moais. 
Continuando il viaggio, ci dirigeremo verso Rano Raraku, cratere vulcanico formato da ceneri consolidate,
contenente una laguna al suo interno. Il vulcano ha un significato storico per l’isola, poiché sulle sue
pendici si scolpivano i Moais. Attualmente rimangono 397 di queste sculture.
Successivamente visiteremo l’ Ahu più sorprendente dell’isola, Ahu Tongariki, che vanta  15  enormi Moais.
L’Ahu Te Pito Kura che ha la statua più grande eretta in un Ahu, il Moai Paro, 10 metri di altezza e 85
tonnellate di peso. Accanto a Te Pito Kura vi è una grande pietra sferica, identificata come l’ombelico
del mondo: Te Pito o Te Henua.
Alla fine dell’escursione transfer in aeroporto.

NB: Le escursioni all’isola di Pasqua vanno riconfermate sulla base dell’operatività e dei voli visto che è
stato ridotto il soggiorno ad 1 notte

26 Ottobre - SAN PEDRO DE ATACAMA / AEROPORTO

26 Ottobre - SANTIAGO DEL CILE

27 Ottobre - SANTIAGO DEL CILE / ISOLA DI PASQUA

28 Ottobre - ISOLA DI PASQUA / AEROPORTO



Volo notturno per Papeete. 

Arrivo a Papeete alle 02.00 del 2 luglio. Meet & great e transfer verso l’Hotel MANAVA SUITE 
Tahiti Island Tour - mezza giornata - tour pomeridiano.
Il tour inizierà con un viaggio intorno all’isola alla scoperta di alcuni dei tesori di Tahiti. Si partirà con la
costa occidentale e il famoso Marae Arahurahu, sito religioso dedicato agli antichi dei dove si svolgevano
importanti cerimonie. Si proseguirà con la visita degli splendidi giardini e delle cascate di Vaipahi in un
lussureggiante ambiente tropicale. Da non perdere la East Coast con il suo “Blow Hole”, sito naturale
recentemente riabilitato per i visitatori o il famoso Venus Point che ha visto atterrare il capitano James
Cook. Infine il tour si concluderà con una visita panoramica 
mozzafiato al Taharaa View Point. Pernottamento.

Un giorno da sogno a Bora Bora.
Imbarcati su una confortevole canoa a motore potrete ammirare gli splendidi colori dei coralli, dei pesci
tropicali, nuotare tra le razze e osservare gli squali pinna nera nel loro ambiente naturale. 
Si raggiungerà quindi il motu privato dove verrà servito un delizioso pranzo tahitiano. 
Pomeriggio libero nel motu privato di sabbia bianca. 12 persone massimo. 
Lingue parlate: inglese, francese, spagnolo, italiano, giapponese di base.

Moorea Land & Lagoon Daytour.
Si inizierà il tour in autobus per ammirare splendidi paesaggi dal punto panoramico di Temae, le baie
di Cook e Oponohu, con sosta al Belvedere. Quindi, a bordo di una confortevole barca, si potranno
godere le acque turchesi della laguna tra i coralli, pesci tropicali e razze. 
Picnic all’ora di pranzo su un motu. Sulla via del ritorno al molo, si scoprirà l’altro lato dell’isola, più

28 Ottobre - ISOLA DI PASQUA / PAPEETE POLINESIA FRANCESE

29 Ottobre - PAPEETE (PERNOTTAMENTI FINO AL 02 Novembre)

30 Ottobre - BORA BORA IN VOLO DA PAPEETE ANDATA E RIENTRO IN GIORNATA 

31 Ottobre - ESCURSIONE INTERA GIORNATA A MOOREA INCLUSA 
BARCA ANDATA E RIENTRO DA/PER PAPEETE 



selvaggia e meno conosciuta. Moorea tutto in un giorno, terra e laguna. Saranno forniti maschera e
boccaglio (NON asciugamano).
Lingue parlate: inglese, francese. 
Mezzi di trasporto: Terevau

NB: Le escursioni in Polinesia sono collettive, in lingua inglese/francese e da riconfermare

Giornata libera. Pernottamento.

Transfer Hotel Manava / aeroporto. Imbarco sul volo per San Francisco.
Pernottamento in hotel in aeroporto.

LA QUOTA BASE INCLUDE

  e prima colazione, come da itinerario, escursioni come da descrittivo precedente su base privata 
• 1 notte isola di Pasqua con trattamento di pernottamento e prima colazione: tour ed escursioni come

da descrittivo su base privata con guida di lingua italiana – Le escursioni vanno riconfermate in base
all’operatività visto che è stato deciso di ridurre il soggiorno ad una notte

• 5 notti Papeete, Hotel Manava suite Resort in camera  standard con trattamento di mezza pensione
+ escursioni come da programma da riconfermare

• Transfer come indicato
• 1 notte San Francisco apt presso Hotel Crowne Plaza apt o similare in camera standard con trattamento

di pernottamento e prima colazione
• Assicurazione medico - bagaglio sanitaria del gruppo Allianz con massimale € 10000 cadauno 
• Assistenza in lingua italiana di nostro ufficio corrispondente in loco 
• Documenti di viaggio in originale: 1 trolley, + 1 tracollina impermeabile ed una pochette, con guida

• Volo andata e rientro come da operativo voli indicato in classe economica
• Tasse aeroportuali
• 5 notti tour Cile su base privata in strutture alberghiere 3*/4* stelle con trattamento di pernottamento

OPERATIVO VOLI DA/PER ROMA 

Imbarco in serata sul volo per Parigi e proseguimento il 4 Novembre con volo per Roma

1/2 Novembre - PAPEETE

2 Novembre - PAPEETE / SAN FRANCISCO

3 Novembre - SAN FRANCISCO / PARIGI (+1) 

brandizzata sulla destinazione per coppia e documentazione in originale  
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