
 

1° Giorno: ITALIA / SANTIAGO 
Volo di linea per Santiago con scalo europeo. Servizi di bordo e notte in volo. 
 
2° Giorno: SANTIAGO 
Arrivo e accoglienza presso l’aeroporto di Santiago con successivo trasferimento in hotel. Visita 
pomeridiana della città di Santiago: passeggiata lungo la via pedonale, visita alla cattedrale e al palazzo del 
governo “La Moneda” (da fuori). Proseguimento verso la città antica dove si potrà ammirare il quartiere 
bohème Bellavista. Si raggiunge il belvedere del Cerro San Cristobal, da dove si potrà godere di una 
magnifica vista panoramica di Santiago e della Cordigliera delle Ande. Rientro in Hotel. 
 
3° Giorno: SANTIAGO / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA 
Prima colazione in Hotel e trasferimento in aeroporto. Arrivo all’aeroporto El Loa di Calama e trasferimento 
SanPedro de atacama attraversando la “Cordillera Domeykol”. Nel tardo pomeriggio visita alla cordigliera 
delsale, la valle di Marte (valle della morte) e la Valle della Luna, dove si potra’ godere di un meraviglioso 
tramonto sul deserto di Atacama. Pernottamento in Hotel. 
TOUR CILE CLASSICO “Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che più gli appartiene” (Haruki Murakami). 
 
4° Giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA 
Prima colazione in Hotel. Dopo aver percorso 350 km, a 4.500 mt sul livello del mare, si potranno ammirare 
le lagune Miñiques e Miscanti nella Reserva Nacional de los Flamencos. Sosta al villaggio di Socaire per 
pranzo in un ristorante locale. Nel rientro a San Pedro, visita al Salar de Atacama, spettacolare distesa di 
sale che si estende per circa 300.000 ettari con una larghezza di 100 chilometri. Suggestiva è la Laguna 
Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Proseguimento verso Toconao, un piccolo “pueblo” coloniale 
interamente costruito in “liparite”. Rientro in hotel a San Pedro de Atacama. 
 
5° Giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA 
Partenza all’alba verso Geyser del Tatio, campo geotermale con imponenti fumarole. Prima colazione di 
fronte ai Geyser. Nel percorso di rientro a San Pedro si potranno ammirare i Vulcani Tocorpuri e Sairecahur. 



Il resto della giornata è a disposizione per la visita libera del paese e del mercato artigianale. Rientro in 
Hotel. 
 
6° Giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA / CALAMA / SANTIAGO / PUERTO MONTT / PUERTO VARAS 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Calama. Partenza per Puerto Montt con scambio di 
aeromobile a Santiago. Arrivo e visita di Puerto Montt e della Caleta de Angelmo. Trasferimento a Puerto 
Varas e visita dei suoi splendidi viali con roseti e vista panoramica del Lago Llanquihue e del Vulcano 
Osorno. Pernottamento in Hotel. 
 
7° Giorno: PUERTO VARAS / FRUTILLAR / PETROHUE / PUERTO VARAS 
Prima colazione in Hotel. Partenza verso Frutillar, per un giro turistico del paese: durante il tragitto si 
potranno ammirare il Vulcano Osorno e il Lago Llanquihue. Breve sosta presso le rapide di Petrohué per 
proseguire, infine, fino al porto del LagoTodos Los Santos. Rientro in Hotel. 
 
8° Giorno: PUERTO VARAS / ISOLA DI CHILOÉ / PUERTO VARAS 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di escursione all’Isola di Chiloè in un percorso di circa 450km. Nella 
località di Pargua, breve tratto in battello per attraversare il canale Chacao, ammirando l’architettura 
Chilota. Visita ai villaggi di Quemchi e Aucar dove, un ponte pedonale in legno della lunghezza di 560 mt 
collega il paese con un pittoresco cimitero locale. Si prosegue verso Colo el cui chiesa è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità. La visita prosegue ai villaggi di Tenaún e Castro con le loro abitazioni costruite su 
palafitte. Breve sosta al mercato artigianale che espone lavori in lana. Rientro in Hotel. 
 
9° Giorno: PUERTO VARAS / PUERTO MONTT / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Punta Arenas. Arrivo e trasferimento 
alla stazione degli autobus. Partenza con bus di linea (pullman) per Puerto Natales. Arrivo e trasferimento 
in Hotel. 
 
10° Giorno: PUERTO NATALES 
Prima colazione in Hotel. Giornata di escursione in barca lungo il fiordo Ultima Speranza. Dopo tre ore di 
navigazione, arrivo al ghiacciaio Balmaceda e le sue colonie di leoni marini e cormorani. Sbarco e visita del 
ghiacciaio Serrano, il quale si raggiunge attraverso un sentiero di bosco patagonico. Rientro in serata a 
Puerto Natales. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento in Hotel. 
 
11° Giorno: PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE / PUERTO NATALES 
Prima colazione in Hotel. Giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato Riserva 
Mondiale della Biosfera dall’UNESCO nel 1978 e meraviglioso habitat di guanachi, volpi, nandu, cervi e 
condor andini. Sosta alla Cueva de Milodón, dove sono stati scoperti resti di un animale erbivoro chiamato 
Milodonte. Visita del Salto Grande del Río Paine, dove si ha la possibilità di apprezzare il maestoso e 
imponente massiccio montuoso delle Torres del Paine, si prosegue fino al Lago Peohe per poi arrivare al 
Lago Grey. Rientro a Puerto Natales in serata. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento in Hotel. 
 
12° Giorno: PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / SANTIAGO 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al terminal dei bus (pullman) per aeroporto di Punta Arenas. Arrivo 
aeroporto di Santiago e trasferimento in Hotel. 
 
13° Giorno: SANTIAGO / ITALIA 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro di rientro in Italia con scalo europeo. 
Servizi di bordo e notte in volo. 
 
14° Giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia nel pomeriggio e fine dei servizi.  
 
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E 
LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR.


