PROGRAMMA BASE - CHILE 2022
01 giorno
ITALIA – CHILE
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto, operazioni di
imbarco e partenza con destino Santiago del Chile.
Pernottamento a bordo.
02 giorno
SANTIAGO DEL CHILE
Arrivo in mattinata, ricevimento in aeroporto con guida
parlante italiano. Trasferimento privato all’ Hotel e
sistemazione. Alle ore 15.00 city tour visitando il centro
storico con la Cattedrale, il Palacio de la Moneda (sede del
Governo), il cerro Santa Lucia, il cerro San Cristóbal, da
cui si potrá ammirare un panorama completo di questa
enorme metropoli, e il villaggio artigianale de Los
Dominicos, passando per i quartieri alti della capitale.
Ritorno in hotel e alloggio.
03 giorno: SANTIAGO – PUNTA ARENAS – PUERTO
NATALES
Alle
ore
06.00
transfer
all’aeroporto per imbarcarsi nel
volo LA 993 per Punta Arenas
che parte alle ore 07.40. Arrivo
alle ore 12.00. Ricevimento
nell’aeroporto di Punta Arenas e
trasferimento alla città. Transfer
in un bus regolare a Puerto
Natales (249 km. – 03 ore).
Pernottamento in hotel.
04 giorno TORRES DEL
PAINE – PUERTO NATALES
Prima colazione in hotel. Escursione al Parco Nazionale
Torres del Paine: si visiterà durante il tragitto la Grotta
del Milodón (Monumento Naturale), dove si sono incontrati
resti ben conservati di questo preistorico mammifero
erbivoro che ha vissuto circa 12.000 anni fa. Continueremo
il nostro viaggio passando per laghi, lagune e cascate fino
ad arrivare al Massiccio “ Cuernos del Paine”. Box-lunch.
Alla sera, pernottamento nell’ hotel di Puerto Natales.
05 giorno PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS
Prima colazione in hotel. Inizieremo la nostra navigazione
per il fiordo Ultima Esperanza fino ai Ghiacciai Balmaceda
e Serrano. Durante la traversata, visiteremo colonie di
foche e cormorani, fino ad arrivare ai Ghiacciai, dove
sbarcheremo sul molo di Puerto Toro;
passeggiata
attraverso un meraviglioso bosco nativo costeggiando la
riva del lago. Pranzo. Ritorno a Puerto Natales per prendere
il bus regolare per Punta Arenas. Transfer all’hotel.
Pernottamento.
06 giorno
PUNTA ARENAS – SAN PEDRO DI
ATACAMA
Prima colazione. Parte della mattinata libera. Si suggerisce
visitare il Museo Maggiorino Borgatello. Transfer
all’aeroporto per prendere il volo che parte alle ore 11.10
che vi porterà a Santiago e coincidenza con il volo per
Calama che parte alle ore 16.40. Arrivo alle ore 18.30 e
transfer a San Pedro de Atacama attraversando l’altopiano
della Cordigliera di Sale, il deserto salato e il maestoso
vulcano Licancabur (circa 1 ora di viaggio). Pernottamento.

07 giorno SAN PEDRO DI ATACAMA
Prima colazione. Escursione full day al Gran Salare di
Atacama. Si visiteranno i villaggi di Toconao, Camar e
Socaire, arrivando fino alle lagune Miscanti e Miniques a
4.150 mslm. Box lunch. Continuazione della visita del
Salar con le lagune Talar e Tuyajito. Ritorno a San Pedro
ed alloggio in hotel. Pernottamento.
08 giorno -SAN PEDRO DI ATACAMA - TATIO
Partenza per raggiungere l’altopiano del Tatio, paesaggio
surreale, dove una attività vulcanica, a 4300 metri sviluppa
geyser, fumarole e piscine naturali di acqua calda. Prima
colazione tipo pic-nic tra le fumarole. Ritorno a San Pedro
per l’ora di pranzo. Nel pomeriggio visita della valle della
luna, aspettando il tramonto dall’alto di una duna.
09 giorno S. PEDRO/CALAMA/SANTIAGO/ITALIA
Prima colazione, trasferimento per Calama per volo con
destino Santiago. Arrivo e coincidenza con volo per l’Italia
pernottamento a bordo.
10 giorno
ITALIA
Arrivo in mattinata all’aeroporto di destinazione.
Richiedi quotazione indicando periodo e quante persone
Quota apertura pratica 50,00 €
IL PROGRAMMA INCLUDE:
- Sistemazione in camera doppia in hotel di 3* con
trattamento di pernottamento e prima colazione
- Tasse aeroportuali italiane .
- Trattamento come da programma.
- Pasti come da programma.
- 02 Box Lunch (PATAGONIA)
- Tutti i transfert ed escursioni segnalati nel programma
- Guide locali in Spagnolo
- Assistenza permanente dei nostri incaricati durante tutto
il circuito.
- Assicurazione Elvia (assistenza medica + bagaglio).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Volo intercontinentale
- Voli interni in classe economica.
- I pasti , le bevande, le mance, gli extra in genere
- Le tasse aeroportuali interne e di uscita;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
- Entrate ai parchi Nazionali (circa USD 10 totali)
Programma valido fino al 31/12/2022
Attenzione:
- In Patagonia la navigazione ai ghiacciai Balmaceda e
Serrano si realizza in forma regolare fino a metà aprile e
poi da settembre in avanti.
- Tra maggio e agosto si realizza solo con un minimo di 15
persone e se le condizioni climatiche lo permettono.
- Al momento della prenotazione confermeremo questo
servizio.
IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali
oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la
revisione delle quote.
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