
 

 

 

 

Tour del Cile con Il Secolo XIX: 

Dai Deserti all’Isola di Pasqua 

Programma di 12 giorni / 9 notti 

dal 24 Aprile al 05 Maggio 2018 

Con partenza ed accompagnatore da Genova!!! 
 

                          PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° GIORNO – MARTEDI’ 24 APRILE 2018: ITALIA – SAN PAOLO – SANTIAGO 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria nel pomeriggio (orario da definire) con bus riservato per l’aeroporto di 
Milano Malpensa. Arrivo ed imbarco su volo serale LATAM con destinazione Santiago via San Paolo, orari da definire. 
Pasti e notte a bordo.  

 

2° GIORNO – MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018: SANTIAGO DEL CILE 

Arrivo a San Paolo e coincidenza per Santiago del Cile (orari da definire). Accoglienza e trasferimento all’Hotel Eurotel 
Providencia 4* o similare, sistemazione nelle camere e tempo per relax. Nel pomeriggio incontro con la nostra guida e 
partenza per visita della città. 

Inizio della visita di Santiago, con camminata per il centro, visita della Cattedrale, del Palazzo del Governo “La 
Moneda” (da fuori) e della zona pedonale di Paseo Ahumada. Si prosegue per le vie del centro storico, per il quartiere 
bohemienne di Bellavista e quello residenziale con eleganti palazzi, cuore commerciale e finanziario di Santiago.  Si 
proseguirà per il Cerro San Cristobal, da dove si potrà godere di una meravigliosa vista di Santiago e della Cordigliera 
delle Ande.  

Rientro in hotel, per la cena e il pernottamento.  

 



3° GIORNO – GIOVEDI’ 26 APRILE 2018: SANTIAGO – VIÑA DEL MAR & 

VALPARAISO – SANTIAGO 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso la costa attraversando le valli di Curacaví e Casablanca. Si 
proseguirà fino alla costa per la visita di Playa Las Salinas, Reñaca e la città di Viña del Mar, conosciuta come la “Città 
Giardino” per i bei parchi e le decorazioni floreali. Proseguimento per Valparaiso, città del secolo XVI, ubicata in mezzo 
ai colli e raggiungibile per mezzo di stradine, scale e funicolari, dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale 
dell’Umanità, grazie alla sua ecclettica e particolare architettura e sviluppo urbano. Pranzo in ristorante tipico.  

Rientro a Santiago in serata. Cena libera, pernottamento in Hotel a Santiago. 

 

4° GIORNO – VENERDI’ 27 APRILE 2018: SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO 

DE ATACAMA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Calama (orario da definire). Arrivo a 
Calama, accoglienza e trasferimento all’Hotel Altiplanico 4* o similare di San Pedro de Atacama, 1 ora e mezza circa di 
percorso attraversando la Cordillera Domeyko e de la Sal. Pranzo. Nel tardo pomeriggio visita della cordigliera del sale, 
la Valle di Marte (chiamata Valle della Morte) e la Valle della Luna da dove si potrà godere di un meraviglioso 
tramonto sul Deserto di Atacama per un’esperienza unica ed indimenticabile!! 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO – SABATO 28 APRILE 2018: SAN PERDO DE ATACAMA – SALAR 

DE ATACAMA – TOCONAO – LAGUNE ALTIPLANICHE –  SAN PEDRO 

Prima colazione in hotel.  Giornata di visita alle lagune Miniques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella Riserva 
Nazionale de Los Flamencos (Fenicotteri). Si percorrono circa 350 km e si sale a 4.500 metri circa sul livello del mare. 
Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale. Pranzo in tipico 
ristorante locale. Visita di Toconao, caratteristico villaggio dove gli artigiani intagliano figure in pietra vulcanica. 
Proseguimento 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 fenicotteri rosa.  

Rientro a San Pedro de Atacama. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO – DOMENICA 29 APRILE 2018: SAN PEDRO DE ATACAMA – 

GEYSER TATIO – SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO 

Partenza prima dell’alba per il Geyser Tatio. Arrivo e visita guidata del campo geotermale per osservare le imponenti 
fumarole che raggiungono il loro massimo splendore nelle prime ore del mattino. 

Colazione di fronte ai geyser.  Rientro a San Pedro de Atacama e pranzo in ristorante tipico.  

Al termine, trasferimento all’aeroporto di Calama per prendere il volo per Santiago (orario da definire). Arrivo a 
Santiago, accoglienza e trasferimento in Hotel Holiday Inn Aeroporto 4* o similare (si arriva a Santiago la sera tardi e si 
riparte al mattino dopo per Isola di Pasqua, per questo motivo abbiamo scelto il pernottamento in hotel in aeroporto). 

Cena libera e pernottamento. 

  

7° GIORNO – LUNEDI’ 30 APRILE 2018: SANTIAGO – ISOLA DI PASQUA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Isola di Pasqua (orario da definire). Arrivo, 
accoglienza, trasferimento e sistemazione all’Hotel Rapa Nui 3* o similare.  
Pomeriggio a disposizione per il primo impatto con RAPA NUI, l’Isola misteriosa, con visita a piedi per le viuzze del 
centro visitando la tipica chiesa, il mercato, la baia e molto altro. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° GIORNO –  MARTEDI’ 01 MAGGIO 2018: ISOLA DI PASQUA 

Dopo la prima colazione partenza per le rovine del tempio di Vaihu e proseguimento per Akahanga e per il  
Vulcano Rano Raraku, dove furono costruiti 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 ed arrivo alla bellissima spiaggia di Anakena.  

Pranzo pic-nic incluso. Tempo a disposizione per un bagno. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 



9° GIORNO –  MERCOLEDI’ 02 MAGGIO 2018: ISOLA DI PASQUA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Vulcano Rano Kau, della vicina città cerimoniale di Orongo e 
dei Templi Vinapu, dove si è riscontrato nella lavorazione della pietra una singolare somiglianza con i metodi utilizzati 
in Perù.  
Pomeriggio dedicato alla visita di Ahu Akivi, con i suoi famosi 7 Moais che guardano verso il mare, perfettamente 
allineati. Si proseguirà con la visita alla grotta dei platani e famoso centro archeologico Puna-Pao. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento  

 

10° GIORNO – GIOVEDI’ 03 MAGGIO 2018: ISOLA DI PASQUA – SANTIAGO 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per ultime visite e/o shopping. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Santiago (orario da definire). Arrivo in tarda serata e trasferimento in Hotel Providencia o similare. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

 

11° GIORNO – VENERDI’ 04 MAGGIO 2018: SANTIAGO – SAN PAOLO – 

MILANO 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per shopping, relax o visite individuali facoltative. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile e imbarco su volo LATAM di rientro con destinazione Milano Malpensa via 
San Paolo. Orari dei voli da definire. 
Pasti e notte a bordo. 
 

12° GIORNO – SABATO 05 MAGGIO 2018: MILANO – GENOVA  

Arrivo a Milano Malpensa e trasferimento in bus riservato per Genova. Arrivo a Genova. 
 
 

 FINE DEI NOSTRI SERVIZI 
 
 
 

 
 
 

(SEGUE) 



QUOTA BASE: 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 3.340,00 - min. 20 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 3.495,00 - min. 15 partecipanti 

SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 770,00 

 

DA AGGIUNGERE: 

TASSE AEROPORTUALI: EURO 570,00 circa (ad oggi – da riconfermare) 

POLIZZA ANNULLAMENTO/MEDICO*/BAGAGLIO (fino a Euro 5.000 di spesa; massimali spese mediche 

Euro 30.000): EURO 126,00 

 

La quota comprende: 

• ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI DA GENOVA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

• Voli intercontinentali e voli interni LATAM da Malpensa in classe economica (23 kg franchigia bagaglio) 

• Bus in esclusiva da Genova a Milano Malpensa e rientro 

• Tutte le prime colazioni, 5 pranzi e 4 cene (9 pasti) 

• Soggiorni in hotel come da programma 

• Tutti i trasferimenti in loco come da programma 

• Escursioni come da programma con mezzi in esclusiva  

• Guide locali esclusive parlanti italiano 

• GUIDA ILLUSTRATA DEL CILE EDIZIONE SPECIALE AZETA TOUR OPERATOR 

 

La quota non comprende: 

• Polizza annullamento/medico*/bagaglio - Euro 126,00 a persona (fino a Euro 5.000 di spesa) 

• Tasse aeroportuali: Euro 570,00 circa (ad oggi – da riconfermare) per persona 

• TASSA DI USD 83,00 A PAX DA PAGARE IN AEROPORTO ALL’ARRIVO ALL’ISOLA DI PASQUA  

• Bevande e pasti non indicati in programma 

• Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore) 

• Eventuale adeguamento valutario e/o carburante 

• Bollo Euro 2,00 

• Extra di carattere personale  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

*copertura per spese mediche fino a Euro 30.000. Possibilità di aumentare i massimali: preventivi su richiesta. 

 

Preventivo elaborato in base al costo dei servizi attualmente in vigore ed al cambio valutario 

(1 Euro = 1.19 Usd) 

 

L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque invariato il 

programma generale; i soggiorni potranno essere riconfermati in strutture similari di pari categoria. 

Condizioni come da nostro Catalogo Patagonia 2017-2018 – “Casi Speciali” pag. 83 

Documenti richiesti: Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di rientro in Italia da 

presentare al momento della prenotazione. 
 

Azeta Viaggi  

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 
Tel. 010.3724544 Fax 010.3728016 

Email: info@azetaviaggiworld.it 

Siti: www.azetaviaggiworld.it / www.azeta.com.ar/it  

Facebook: Azeta Viaggi World / Azeta Viaggi srl – Tour Operator 

#Instagram: #azetaviaggiworld 
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http://www.azetaviaggiworld.it/
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