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1° giorno: 26 ottobre 2019  
VENEZIA  
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia e, dopo il disbrigo delle consuete formalità 
doganali, partenza alle ore 15:00 con volo di linea IBERIA per Madrid, arrivo alle ore 17:40 e proseguimento 
con volo IBERIA in connessione per Santiago alle ore 23:55. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 
2° giorno: 27 ottobre 2019 
SANTIAGO  
Arrivo a Santiago alle ore 08:20+1. Incontro con la guida locale parlante italiano, trasferimento in bus 
riservato, e sistemazione immediata in hotel PROVIDENCIA 4 stelle o similare nelle camere riservate. Pranzo. 
Nel pomeriggio, visita della capitale: passeggiata per il centro città per ammirare la Cattedrale Metropolitana 
del XVIII° secolo e il Palazzo del Governo “La Moneda” sede attuale del Governo che è stato fino al 1958 la 
casa dei Presidenti cileni (di questo Palazzo si ammirerà solo la parte esterna) e la zona pedonale di “Paseo 
Ahumada”; visita poi della parte antica della città, attraversando il quartiere bohemienne di Bellavista e 
quello residenziale con eleganti palazzi, cuore commerciale finanziario di Santiago. In seguito si raggiunge il 
Cerro San Cristobal, uno splendido parco pubblico dominato dal monumento della Vergine Maria (alto 36 
metri), che si trova in collina da dove si può godere di una magnifica vista panoramica della città di Santiago 
e della Cordigliera delle Ande. Al termine, rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 
(hotel PROVIDENCIA 4 stelle o similare) 
 
 
3° giorno: (28 ottbre 2019) 
SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA  
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto in bus riservato e partenza con volo di linea per Calama (2h 
circa). Arrivo e trasferimento a San Pedro de Atacama (100Km – 1,30h circa) e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel HOSTERIA SAN PEDRO 4 stelle o similare. San Pedro è un villaggio che sorge in un’oasi 
all’estremità settentrionale del Salar de Atacama, un lago salato quasi completamente evaporato. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita della cordigliera del sale, la valle di Marte (chiamata Valle della Morte) e la Valle 
de La Luna per ammirare lo splendido tramonto sul Deserto di Atacama sorseggiando un ottimo cocktail. 
Rientro in Hotel a San Pedro de Atacama. Cena in ristorante. Pernottamento. 
(hotel HOSTERIA SAN PEDRO 4 stelle o similare) 
 
 

 

Oggi un viaggio in Cile è un’esperienza indimenticabile, un impatto affascinante con una natura 

trionfante, sontuosa, che si esprime in mille sfaccettature diverse, come se volesse stupire, stregare. 
Il Cile è una lunga striscia di terra situata tra l’Oceano Pacifico che lo circonda ad ovest e le Ande 
che lo delimitano ad est, dal Deserto di Atacama, il più arido del mondo, fino ai ghiacciai della 
Patagonia. Vulcani e montagne coperti di neve, sconfinate pianure, foreste sempre verdi, belle 
spiagge, fiumi e laghi multicolori, tramonti incendiati ed isole selvagge che rappresentano la 
possibilità di sperimentare in un solo destino, tanti destini! Bellissimi i laghi della "Regione dei 
laghi", tanto da far apparire adeguato il paragone con la Svizzera. Luoghi come la Patagonia, lo 
stretto di Magellano, le Torri del Paine sono già entrati nella leggenda e andrebbero visitati almeno 
una volta nella vita. 

Programma di viaggio 



Attenzione: L’ordine delle escursioni è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni. L’ordine definitivo, 
sarà comunicato all’arrivo a San Pedro de Atacama dalla guida locale. 
 

Durata volo: 2 ore circa 
Distanza: Calama – San Pedro de Atacama: 100 Km 
Durata trasferimento: 1,30h circa 
Altitudine massima: 2.443 mt. s.l.m 
 
 
4° giorno: (29 ottobre 2019)     
SAN PEDRO DE ATACAMA – LAGUNA VERDE - SAN PEDRO DE ATACAMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione d’intera giornata alla Laguna Verde in Bolivia. Posta ai 
piedi dell’immenso cono di 5.960 metri del Vulcano Licancabur, la Laguna Verde è un lago salato circondato 
da vulcani e da steppe che vi sorprenderà per le sfumature di colori impensabili che passano dal verde al blu. 
La Laguna, che raggiunge i 4 metri di profondità, è una zona dove i fenicotteri rosa vivono e si nutrono. Un 
piccolo stretto collega la Laguna Verde alla laguna Bianca, una laguna di acqua salata di un bianco accecante. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro a San Pedro de Atacama in serata. Sulla strada di rientro nuovo 
spettacolo: un tramonto incredibile con tonalità rosa e rosseggianti. Alla fine della giornata si ha l’impressione 
di aver visto tutto quello che la natura aveva di più bello da mostrare. Cena in ristorante e pernottamento in 
hotel.  
(hotel HOSTERIA SAN PEDRO 4 stelle o similare) 
 
Altitudine massima: 4.600 mt.s.l.m 
 
 
5° giorno: (30 ottobre 2019) 
SAN PEDRO DE ATACAMA - GEYSER DEL TATIO – SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO 
Partenza molto presto (4.30 a.m.) per i Geysers del Tatio (93Km – 2,30h circa). Colazione sul posto con 
successiva passeggiata guidata verso il campo geotermale per osservare le imponenti fumarole nel pieno 
della loro attività all’alba. El Tatio è un campo geyser situato nella catena delle Ande a nord del Cile Il suo 
nome deriva dalla parola “il forno” ha più di 80 geysers attivi che lo rende il più grande campo nel sud del 
mondo. I suoi geysers eruttano vapore ad un’altezza media di circa 75 centimetri, con l’eruzione più alta 
osservata di circa 6 metri. Il sito per questo motivo è una grande attrazione turistica per il grandioso 
spettacolo che si può ammirare. Rientro a San Pedro de Atacama per il pranzo in ristorante. In tempo utile, 
partenza per Santiago con scalo a Calama. All’arrivo a Santiago, sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.  
(hotel PROVIDENCIA 4 stelle o similare) 
 
Altitudine massima: 4.300 mt. s.l.m. 
 
 
6° giorno: (31 ottobre 2019) 
SANTIAGO - PUERTO MONTT -  PUERTO VARAS   
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Santiago e partenza con volo per 
Puerto Montt. Arrivo e trasferimento alla vicina località di Puerto Varas e sistemazione in hotel SOLACE 4 
stelle o similare. Pranzo libero. A seguire, visita guidata di Puerto Varas detta “Città delle Rose”, con la sua 
inconfondibile e tradizionale architettura tedesca e i suoi moderni quartieri residenziali e con stupendi viali 
adornati con bellissimi roseti. Inoltre Puerto Varas offre una squisita gastronomia, un casinò con animata vita 
notturna e una variegata offerta culturale. Si prosegue con la visita del Colle Phillippi da cui si gode di una 
splendida vista panoramica sul lago Llanquihue. Al termine rientro per la cena e il pernottamento in hotel.  
(hotel SOLACE 4 stelle o similare) 
 
 



7° giorno: (01 novembre 2019) 
PUERTO VARAS - ISOLA DI CHILOE' – CASTRO – PUERTO VARAS  
Prima colazione. Intera giornata di escursione all’Isola di Chiloé con un percorso totale di circa 450 km. Dalla 
località di Pargua, si attraversa in battello il canale Chacao e si sbarca nel piccolo paese omonimo, 
caratterizzato da un animato mercato e dove s’incontrano i primi elementi della caratteristica architettura 
“chilota”. Si prosegue per le cittadine di Quemchi ed Aucar, quest’ultima caratterizzata da un ponte pedonale 
di legno, lungo oltre 500 m., che collega l’abitato con il locale cimitero. Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento per Colo, dove si può ammirare una delle più tradizionali chiese dell’isola. Le chiese di Chiloé 
sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità e la maggior parte di esse sono state costruite da 
congregazioni gesuitiche tra i secoli XVI° e XVII°. A Tenaún, come in molti altri paesi le case sono costruite in 
legno, decorate con tegole e formelle di legni locali, come l’alerce, il coigüe ed il cipresso. A Castro, capoluogo 
dell’isola, visiteremo il locale mercato artigianale dove sono esposti tipici lavori in lana, e ammireremo le 
caratteristiche abitazioni colorate costruite su palafitte. Rientro a Puerto Varas in serata. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
(hotel SOLACE 4 stelle o similare) 
 
 
8° giorno: (02 novembre 2019) 
PUERTO VARAS - PETROHUÈ – PUERTO MONTT – P.TA ARENAS – PUERTO NATALES 
Prima colazione. Al mattino visita delle rapide di Petrohué con bellissime viste del Lago Todos Los Santos. Le 
Cascate di Petrohué, che prendono il nome dall'omonimo fiume, figurano tra le bellezze naturali più 
spettacolari del Paese. L'acqua scorre su lava basaltica di colore scuro con il vulcano Osorno sullo sfondo: uno 
scenario che offre eccellenti opportunità fotografiche. Non perdete l'occasione di immortalare le cascate! 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Puerto Montt e partenza con 
volo per Punta Arenas. Arrivo e trasferimento privato a Puerto Natales (246Km – 3h circa). Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel COSTAUSTRALIS 4 stelle o similare. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
(hotel COSTAUSTRALIS 4 stelle o similare) 
 
 
9° giorno: (03 novembre 2019) 
PUERTO NATALES - GHIACCIAI BALMACEDA E SERRANO – TORRES DEL PAINE 
Dopo la prima colazione, trasferimento regolare all’imbarcadero e intera giornata di escursione. Si parte da 
Puerto Natales la mattina presto e, dopo uno splendido percorso attraverso il fiordo Ultima Esperanza e 3 
ore di navigazione, si arriva al millenario ghiacciaio Balmaceda, dove è facile incontrare colonie di cormorani 
e leoni marini. Giunti alla fine del fiordo, si ormeggia e si scende a terra per camminare approssimativamente 
1000 metri lungo un sentiero nel mezzo del meraviglioso bosco ai piedi del ghiacciaio Serrano e da lì 
ammirare questo imponente spettacolo naturale. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento della 
navigazione lungo il fiume Serrano, a bordo di gommoni a motore, per raggiungere il Parco Nazionale Torres 
del Paine. Sistemazione nelle camere riservate in hosteria/Hotel all’interno del Parco.  
(HOSTERIA LAGO GREY) 3 Stelle Sup. o sim. 
 
 
10° giorno: (04 novembre 2019) 
TORRES DEL PAINE- PUERTO NATALES 
Prima colazione. Intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine (147Km – 2h circa) con 
sosta alla Cueva de Milodón, dove sono stati scoperti resti di un animale erbivoro chiamato Milodonte. La 
Grotta del Milodon (un tipo di marmotta gigante) è una destinazione di grande interesse paletnologico, 
formato da tre caverne i cui resti si conservano quasi intatti. È conosciuta per la “Silla del diablo” (sedia del 
diavolo) situata al suo ingresso, una roccia che secondo le leggende utilizzava il Milodon come trono. Altri 
raccontano che era proprio Lucifero che un tempo abitava in quel luogo. Proseguimento nella steppa 
patagonica dove vivono guanaco, volpi, ñandu, cervi, condor andini, fino ad arrivare al Parco Nazionale Torres 
del Paine, dichiarato riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO nel 1978. Visita del Salto Grande del Río 
Paine, noto per essere una delle più impressionanti cascate per l’impetuosità delle sue acque che non lascia 



indifferente lo spettatore. Avremo modo di apprezzare il maestoso e imponente massiccio montuoso delle 
Torres del Paine, del Lago Pehoe fino ad arrivare al Lago Grey. Pranzo in corso di escursione. Trasferimento 
a Puerto Natales in serata. Cena e pernottamento in hotel.  
(hotel COSTAUSTRALIS 4 stelle o similare) 
 
 
11° giorno: (05 novembre 2019) 
PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO  
Dopo la prima colazione, trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Punta Arenas. Pranzo libero. 
Partenza con volo LATAM per Santiago alle ore 16:29. Arrivo previsto a Santiago alle ore 19:51. 
Trasferimento in bus riservato in hotel HOLIDAY INN 4 stelle o similare, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
(hotel HOLAY INN AEROPORTO 4 stelle o similare) 
 
 
12° giorno: (06 novembre 2019) 
SANTIAGO – MADRID  
Prima colazione in hotel. In mattinata, in tempo utile trasferimento in bus riservato all’aeroporto. Dopo le 
consuete formalità doganali, partenza con volo IBERIA per Madrid. Alle ore 13:35. Pasti e pernottamento a 
bordo.  
 
 
13° giorno: (07 novembre 2019) 
MADRID - VENEZIA 
Arrivo all’aeroporto di Madrid alle ore 06:25+1. Partenza con volo IBERIA alle ore 08:45 per Venezia. Arrivo 
previsto all’aeroporto Marco Polo di Venezia alle ore 11:10. 
 Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orari indicativi dei voli CILE: 
  26/10 VENEZIA/MADRID   p. 15:00 a. 17:40 IB3263 
  26/10 MADRID/SANTIAGO   p. 23:55   IB6833 
  27/10     SANTIAGO     a. 08:20+1  
 
  28/10 SANTIAGO/CALAMA   p. 09:52 a. 11:56 LA354 
  30/10 CALAMA/SANTIAGO   p. 16:17 a. 18:19 LA151 
  31/10 SANTIAGO/PUERTO MONTT  p. 11:40 a. 13:20 LA61 
  02/11 PUERTO MONTT/PUNTA ARENAS p. 17:27 a. 19:35 LA285 
  05/11 PUNTA ARENAS/SANTIAGO  p. 16:29 a. 19:51 LA292 
  06/11 SANTIAGO/MADRID   p. 13:35   IB6830 
  07/11        MADRID     a. 06:25 
  07/11 MADRID/VENEZIA   p. 08:45 a. 11:10 IB3242 

 

 

 



ESTENSIONE ISOLA DI PASQUA 
Una terra ricca di misteri legati ai monoliti e alle molte leggende. 

Natura selvaggia e siti archeologici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12° giorno: (06 novembre 2019) 
SANTIAGO - ISOLA DI PASQUA  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l'Isola di Pasqua. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione nelle camere riservate nell’hotel IORANA 3 stelle o similare. Nel pomeriggio tempo libero per 
un primo approccio con questa enigmatica isola. Cena e pernottamento in hotel. 
(hotel IORANA 3 stelle o similare) 
 
13° giorno: (07 novembre 2019) 
ISOLA DI PASQUA 
 
Dopo la prima colazione, escursione dell'intera giornata al 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 e alla spiaggia di Anakena. Pranzo con cestino. Cena e pernottamento 
in hotel. 
(hotel IORANA 3 stelle o similare) 
 
 
14° giorno: (08 novembre 2019) 
ISOLA DI PASQUA 
 
Prima colazione. 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. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, visita del centro cerimoniale di Ahu Akivi e dei suoi 7 
Moai. Cena libera e pernottamento. 
(hotel IORANA 3 stelle o similare) 
 
N.B. L’ordine delle escursioni è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni. L’ordine definitivo, sarà 
comunicato all’arrivo all’Isola di Pasqua dalla guida locale. 
 
 

 
L’Isola di Pasqua, conosciuta anche come Rapa Nui, è immersa nell’Oceano Pacifico e si 
trova al largo delle coste del Cile. Il suo nome è dovuto al fatto che l’isola è stata scoperta 
il giorno di Pasqua del 1722 dall’esploratore Olandese Jacob Roggeveen. 
Nell’immaginario collettivo viene identificata con le statue dei moai, enormi busti 
monolitici sparsi lungo l’intero territorio. Se ne contano ben 638. Nonostante le ricerche 
condotte negli ultimi anni il loro scopo non è tuttora noto con certezza. Secondo alcuni studi 
recenti, le statue rappresenterebbero capi tribù indigeni morti che, secondo la credenza 
popolare, avrebbero permesso ai vivi di prendere contatto con il mondo dei morti. 
 
 
 

http://siviaggia.it/notizie/perche-sono-scomparsi-abitanti-isola-di-pasqua/9223/
http://siviaggia.it/bellastoria/video/perche-sono-scomparsi-abitanti-isola-di-pasqua/51480/
http://siviaggia.it/viaggi/sud-america/santiago-del-cile-destinazione-alitalia/130528/
http://siviaggia.it/notizie/lonelyplanet-svela-dieci-curiosita-su-monumenti-piu-noti-al-mondo/8661/


15° giorno: (09 novembre 2019) 
ISOLA DI PASQUA – SANTIAGO  
Prima colazione in hotel. Mattina libera e pranzo in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
per Santiago. All’arrivo, trasferimento in bus riservato e sistemazione nelle camere riservate in hotel 
HOLIDAY INN AEROPORTO 4 stelle o similare sito nell’area aeroportuale. Pernottamento. 
(hotel HOLIDAY INN AEROPORTO 4 stelle o similare)  
 
 
16° giorno: (10 novembre 2019) 
SANTIAGO – MADRID 
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Santiago del Cile e partenza con volo 
di linea intercontinentale IBERIA alle ore 13:35 per Madrid. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
17° giorno: (11 novembre 2019) 
ARRIVO IN ITALIA - VENEZIA 
Arrivo all’aeroporto di Madrid alle ore 06:25+1. Partenza per Venezia alle ore 08:45. Arrivo previsto 
all’aeroporto Marco Polo di Venezia alle ore 11:10. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE PER UN MINIMO DI N° 20 PARTECIPANTI 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 4.510,00 
 

Tasse aeroportuali e di sicurezza   €    595,00 

Supplemento singola Tour    €    890,00 

Assicurazione annullamento tour    €    145,00 
 

SUPPLEMENTO ESTENSIONE ISOLA DI PASQUA € 1.395,00 
 

Assicurazione annullamento isola di Pasqua  €      45,00 

Supplemento singola isola di Pasqua   €    395,00 

Orari indicativi dei voli isola di Pasqua: 
 
   06/11 SANTIAGO/ISOLA DI PASQUA p. 09:30 a. 12:55 LA841 
   09/11 ISOLA DI PASQUA/SANTIAGO p. 14:55 a. 21:25 LA842 
   10/11 SANTIAGO/MADRID  p. 13:35   IB6830 
   11/11         MADRID    a. 06:25+1 
   11/11 MADRID/VENEZIA  p. 08:45 a. 11:10 IB3242 

 

 



La quota comprende   

• Voli intercontinentali da Venezia con IBERIA, da Madrid con LATAM AIRLINES in classe economica; 

• Voli interni Cile LATAM AIRLINES come indicato nel programma in classe economica; 

• Franchigia bagaglio 23 Kg. (salvo eccezioni indicate nella documentazione di viaggio); 

• Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard; 

• Trattamento di pensione come indicato nel programma; 

• Trasferimenti, visite ed escursioni con guida locale in Italiano e servizi privati; 

• L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; 

• Le tasse di ingresso al Parco Nazionale Torres del Paine; 

• Materiale informativo con programma di viaggio dettagliato, notizie utili di carattere generale sul 
paese da visitare ed informazioni sugli hotels. 

 
La quota non comprende   

• Quota d’iscrizione € 80,00; 

• Le tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti) € 595,00; 

• Supplemento singola tour € 890,00; 

• Supplemento singola isola di Pasqua € 395,00; 

• Le tasse di ingresso all’Isola di Pasqua € 70,00; 

• Assicurazione annullamento viaggio tour € 145,00; 

• Assicurazione annullamento viaggio isola di Pasqua Euro 45,00; 

• I pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio.  

• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica: Laguna Travel Agency Srl 
 
 
 

  
 Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015  

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
 

Compagnia di Assicurazione NOBIS S.p.A. Polizza n. 5002002211/L del 30/06/2018 
Comunicazione del 23 /04 / 2019 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

 

http://www.lagunatravel.it/

