FNOTIZIE UTILI DEL CHILE
DOCUMENTI
Per visitare il Cile è necessario il passaporto in corso di
validità per almeno 3 mesi dalla data di arrivo. Per i
cittadini italiani non è richiesto il visto.
FUSO ORARIO
5 ore in meno rispetto all'Italia. Da metà dicembre a metà
marzo, quando in Cile vige l'ora legale, la differenza è di
meno 6 ore rispetto all'Italia. Sull'isola di Pasqua la
differenza è di 6 ore in meno.
IL CLIMA
Il clima è diversificato in tutto il territorio. A nord l'area
desertica è caratterizzata da un clima caldo-secco con forti
escursioni termiche per tutto l'anno. Il centro del Paese
presenta un clima più temperato con punte massime di
temperatura da dicembre a febbraio. Nel sud vi sono
piogge durante l'estate e abbondanti nevicate in inverno, da
giugno a settembre. In Patagonia le temperature medie
sono comprese fra i 5° e i 10° C da giugno ad agosto
(inverno), tra i 18° e i 26°C da dicembre a marzo (estate),
fra gli 8° e i 18° in primavera e in autunno. Per la zona
intorno a Santiago e la capitale stessa, il periodo migliore è
la primavera e l'autunno. L'Isola di Pasqua ha la sua
stagione migliore fra novembre e maggio.
ALIMENTAZIONE DI CORRENTE
La corrente elettrica è di 220 Volts.
VALUTA
L'unità monetaria ufficiale è il Peso cileno, diviso in 100
centavos. 1 Euro = 800,023. Peso
PREFISSI TELEFONICI
Per chiamare in Cile comporre lo 0056 seguito dal prefisso
della città (Santiago è 2) senza lo zero, più il numero
dell'abbonato. Per telefonare in Italia comporre lo 0039
seguito dal prefisso della città che si intende raggiungere,
più il numero dell'abbonato.
AMBASCIATA E CONSOLATI
Sede dell'Ambasciata d'Italia in Cile: Santiago Calle
Clemente Fabres, 1050 Tel. 00562 / 2259029-2259212 Fax
2232467
E-mail:
italcom@tmm.cl
Sede
dell'Ambasciata del Cile in Italia: Via Po, 23 - 00198
Roma Tel. 06/8841433 - Fax 06/8841452.
NORME DOGANALI
E' consentito importare in Cile senza pagare tasse doganali
vari oggetti per uso personale ed i seguenti articoli: 400
sigarette, 500 g di tabacco da pipa e 2 L e mezzo di
alcolici. E' obbligatorio pagare la tassa aeroportuale.
COSA COMPRARE
L'artigianato cileno offre oggetti in rame, in argento e in
bronzo. Molto belli sono i monili con i lapislazzuli e in
argento, i giacconi, gli stivali, i cappelli in cuoio e in pelle.
Caratteristici sono anche i manufatti in legno, dai giochi
per i bambini agli utensili per la cucina. Inoltre è d'obbligo
riportare una bottiglia del gustosissimo liquore locale il
"Pisco".

ITINERARI
Situato ai limiti del deserto di Atacama, la grande regione
desertica a nord del Cile, San Pedro fu il centro più
importante della cultura Atacamegna. L'oasi di San Pedro
ospita l' interessante Museo Archeologico Gustavo Le
Paige, uno dei più prestigiosi del Sud America. Da qui si
può procedere per un'escursione al villaggio di Toconao
con le tipiche architetture in pietra vulcanica e alla
pittoresca Valle della Luna. Percorrendo un centinaio di
chilometri si raggiunge l'altopiano del Tatio, un ambiente
di rara e surreale bellezza che genera geyser tra i più alti
del mondo. Chuquicamata merita una visita per la sua più
grande miniera a cielo aperto del mondo. La Patagonia
cilena con il Parco Nazionale di Torres del Paine,
racchiude differenti aspetti naturalistici: fiumi, laghi,
cascate e imponenti ghiacciai. Il parco è situato sulle
pendici orientali della cordigliera andina sulle sponde dello
Stretto di Magellano, il periodo migliore per visitarlo
corrisponde all'estate cilena. Luogo misterioso carico di
magia, fuori mano da tutte le rotte, l'isola di Pasqua è un
vero gioiello di natura e di archeologia. La sua maggiore
attrazione sono senza dubbi i famosi Moais, imponenti ed
enigmatiche sculture che da tempo immemorabile
guardano verso il mare. Suggestivi sono anche i suoi
vulcani, le scogliere e la spiaggia di Anakena. Ovunque
sull'isola si incontrano centri cerimoniali di origine
polinesiana che hanno dato vita a leggende e racconti
mitologici. Nel villaggio di Orongo, per esempio, si
eseguivano vari riti tra cui quello dell'elezione dell' "Uomo
Uccello" che doveva governare l'isola per un anno.
Partendo da Puerto Montt si possono visitare i Fiordi cileni
e raggiungere il ghiacciaio San Rafael, che si innalza per
70 metri, oppure l'arcipelago di Las Guaitecas e quello di
Los Chonos y Melinka. Al porto di Quitralco si può fare
un rinvigorente bagno termale nelle acque che superano i
30°C. A Castro si può visitare la chiesa ed il mercato
artigianale. Un altro possibile itinerario via mare parte da
Punta Arenas, naviga verso i ghiacciai della cordigliera
Darwin, quindi prosegue per il Canale Beagle ed arriva a
Puerto Williams, tocca la città di Ushuaia, fino ad
approdare
allo
Stretto
di
Magellano.
CUCINA
La cucina cilena offre una vastissima varietà di specialità a
base di pesce, frutta e verdura. La carne è di ottima qualità.
Le "Empanadas" sono degli spuntini tipici molto saporiti.
Da assaggiare le famose aragoste e la "Cazuela de ave",
stufato di pollo con riso e patate; l'insalata cilena con
pomodoro e cipolla. Ottimo l'olio, da non perdere gli
agrumi. Tra le bevande: i vini cileni, il "Pisco" un distillato
di uva ad alta gradazione alcolica e la "Chica" una birra
ottenuta dal mais fermentato.
ORARI BANCHE E NEGOZI
Le banche sono aperte dalle 9.00 alle 14.00, dal lunedì al
venerdì. I negozi sono aperti dalle 10.00 alle 20.00, dal
lunedì al venerdì, il sabato dalle 10.00 alle 14.00.
VACCINAZIONE
Non è richiesta alcuna vaccinazione
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