
ESTENSIONE  – DAL 9° GIORNO DEL  

PROGRAMMA BASE CHILE 2020 
 

ISOLA DI PASQUA 
 

01 giorno CALAMA - SANTIAGO – ISOLA DI 

PASQUA 

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 

Calama e partenza con il volo per Santiago. Arrivo  

coincidenza con il volo per Isola di Pasqua .Arrivo in 

serata, trasferimento e sistemazione all’ Hotel e 

pernottamento. 
 

 
 

02 giorno     ISOLA DI PASQUA 

Prima colazione in hotel. Escursione full day a 

Anakena in cui si visiteranno i seguenti luoghi: 

VAHIU (tempio all’ aperto più importante dell’isola 

dove si trovano 8 moai completamente distrutti), 

AKAHANGA (luogo da dove si possono vedere 

diversi tipi di costruzione di statue di diversi periodi 

storici), RANO RARAKU (vulcano di 250 mt con una 

laguna nel suo cratere, punto interessante da dove si 

osservano 394 statue che si stavano costruendo), TE 

PITO KURA (il Moai piú grande trasportato, con un 
peso di 90 tonnellate insieme ad una pietra rotonda 

chiamata TE PITO TE HUENA che sarebbe 

L’OMBELICO DEL MONDO), AHU NGAU NGAU 

(tempio all’aperto dove si trovano gli occhi dei moai, 

luogo di una grande scoperta archeologica, dove ci 

sono anche i moai restaurati dall’ archeologo Sergio  

Rapu). Si terminerà la visita sulla spiaggia di Anakena. 

Pic nic a Rano Raraku.  Alloggio in hotel. 
 

 

03 giorno ISOLA DI PASQUA 

Prima colazione in hotel. Escursione half day a Orongo 

con entrata al Parco Nazionale omonimo. Si visiterá : 

RANOKAU (il vulcano più bello dell’ isola, ha un’ 

altezza di 400 metri  nel suo cratere c’é una laguna di 

700 mt di diametro; tutt’intorno ci sono piantagioni di 

ananas e uva), ORONGO (antico villaggio cerimoniale 

dove si racconta la storia di Tangata Manu, L’Uomo 

Uccello), ANA KAI TANGATA (caverna dove si 

mangiava carne umana; sul soffitto e sulle pareti si 

trovano pitture e altri simboli), VINAPU(muro molto 

simile a quello del Perú, a MACHU PICCHU cultura 

Incas, con geroglifici).  Ritorno all’hotel. Tempo 

libero.  Alloggio in hotel. 

04 giorno ISOLA DI PASQUA 

Prima colazione in hotel. Escursione half day a Ahu 

Akivi. Si visiterá: AHU AKIVI (7 Moai: unico tempio 

all’interno dell’isola, i moai stanno guadando verso il 

mare in direzione di Tahiti), ANA TEPAHU (caverne 

con forma di tunnel create dalla natura e dalla lava dei 

vulcani; qui vivevano antichi guerrieri), CAVA DI 

PUNA PAU (montagna da cui estraevano il materiale 

di colore rosso per confezionare le acconciature e i 

capelli dei moai).  Ritorno all’hotel.  Tempo libero. 

Alloggio in hotel. 
 

05 giorno ISOLA DI PASQUA - SANTIAGO 

Prima colazione in hotel. Transfer all’aeroporto per il 

volo di ritorno a Santiago . Arrivo, trasferimento e 

sistemazione all’ Hotel. Pernottamento. 

 

 

 

06 giorno  SANTIAGO – ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 

parlante italiano e partenza con volo di rientro in Italia  

Pernottamento a bordo. 
 

07 giorno  ITALIA 

Arrivo in mattinata all’aeroporto di destinazione. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 (minimo due partecipanti )            Euro 729,00                                                        
 

Supplemento camera singola     Euro 235,00         
 

IL PROGRAMMA INCLUDE: 

-  Voli  interni  in classe economica. 

-   Sistemazione in camera doppia in hotel di 4/3* con 

trattamento di pernottamento e prima colazione 

-   Trattamento come da programma. 

- Tutti i transfert ed escursioni segnalati nel 

programma 

- Guide locali in Spagnolo  

- Assistenza permanente dei nostri incaricati durante 

tutto  il circuito. 
 

IL PROGRAMMA NON INCLUDE 

-   Volo internazionale 

 -   I pasti , le bevande,  le mance, gli extra in genere 

-  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“La quota comprende”. 
 

IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata 

effettuata al cambio di 1 Euro = 1,10 USD. Eventuali 

oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la 

revisione delle quote. 
 

Programma valido fino al 31/12/2020 
 

 

 

Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 

E-MAIL info@marisolviaggi.it  www.marisolviaggi.it 

mailto:info@marisolviaggi.it
www.marisolviaggi.it

