
oceano
pacifico

oceano
atlantico

BOLIVIA

PARAGUAY

CILE

BRASILE

ARGENTINA

Punta
Arenas

San Pedro
de Atacama

NSantiago

Puerto
Natales

CalamaN

N

 39CILE

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze:  Tutti i giorni
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 2.696,00

febbraio-marzo-aprile € 2.696,00

maggio-giugno-luglio € 2.696,00

agosto-settembre-ottobre € 2.696,00

   

Le quote includono: Voli di linea, tasse aeroportuali, 
sistemazione in camera doppia standard in 
trattamento di camera e colazione, trasferimento 
in arrivo a Santiago del Cile in privato con guida 
locale parlante italiano, escursione in collettivo 
con guide multilingue parlanti italiano a San Pedro 
de Atacama e Puerto Natales, ingressi ai parchi, 
prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Santiago de Cile: Hotel 
Fundador; San Pedro de Atcama: Hotel La Casa de 
Don Tomás; Santiago del Cile: Holiday Inn Santiago 
Airport; Puerto Natales: hotel Weskar

   

1° giorno: Italia - Santiago del Cile Partenza 

con volo per Santiago del Cile con cena e per-

nottamento a bordo.

2° giorno: Santiago del Cile Accoglienza in 

aeroporto e trasferimento con guida parlante 

italiano in hotel. Pomeriggio libero per esplorare 

la città di Santiago per proprio conto, pernot-

tamento. Santiago si trova in un’ampia valle, 

tra la cordigliera delle Ande e della costa; l’ar-

chitettura urbana è ordinata ed armoniosa: gli 

alti grattacieli si integrano bene con le dimore 

in stile liberty e coloniale ancora presenti.  Si 

consiglia la visita della città (facoltativa non in-

clusa nel tour) per conoscerne i principali luoghi 

e monumenti.

3° giorno: Santiago del Cile - Calama - San 

Pedro de Atacama Prima colazione e trasfe-

rimento libero per proprio conto all’aeroporto 

per prendere il volo per Calama. Arrivo e tra-

sferimento in collettivo con solo autista a San 

Pedro de Atacama a 2407 m s.l.m. Nel tardo po-

meriggio visita alla cordigliera del sale, la valle 

di Marte (chiamata anche valle della morte) e la 

valle della Luna, da dove si potra’ godere di un 

meraviglioso tramonto sul deserto di Atacama. 

Rientro a San Pedro e pernottamento.

4° giorno: San Pedro de Atacama Prima cola-

zione. Giornata libera. Pernottamento. Si consi-

glia la visita del Salar de Atacama a 2300 m 

s.l.m. (facoltativa non inclusa nel tour), distesa 

di sale di rara bellezza, che si estende per circa 

300.000 ettari con una larghezza di 100 Km e 

la visita di Toconao.

5° giorno: San Pedro de Atacama Prima cola-

zione. Giornata libera. Pernottamento. Si con-

siglia la visita dei Geyser del Tatio a 4320 m. 

s.l.m. (facoltativa non inclusa nel tour), campo 

geotermale dove si osservano imponenti fuma-

role che raggiungono il loro massimo splendore 

prima dell’alba.

6° giorno: San Pedro de Atacama - Calama - 

Santiago del Cile Prima colazione. Trasferimento 

libero per proprio conto in aeroporto a Calama 

e volo per Santiago. Arrivo e pernottamento in 

hotel davanti all’ aeroporto.

7° giorno: Santiago del Cile - Punta Arenas - 

Puerto Natales Prima colazione e volo per Punta 

Arenas. Arrivo a Punta Arenas, trasferimento con 

solo autista alla stazione bus e partenza con 

bus di linea per Puerto Natales. Trasferimento 

con solo autista in hotel. Pernottamento. (Da fine 

novembre a metà marzo possibilità di volare con 

volo da Santiago del Cile direttamente a Puerto 

Natales; il volo non è operativo tutti i giorni).

8° giorno: Puerto Natales Prima colazione e 

partenza per il Parco Nazionale Torres del Paine, 

con sosta alla Cueva de Milodón, dove sono stati 

scoperti resti di un animale erbivoro chiamato 

Milodonte. Proseguimento nella steppa patago-

nica dove vivono guanaco, volpi, nandu, cervi e 

condor andini, fino al Torres del Paine, dichiarato 

riserva mondiale della biosfera dall’UNESCO nel 

1978. Visita del Salto Grande del Río Paine, dove 

si ha la possibilità di apprezzare il maestoso e 

imponente massiccio montuoso del Torres del 

Paine, si prosegue fino al Lago Peohe per poi 

arrivare al Ghiacciao Grey. Rientro a Puerto 

Natales in serata. Pernottamento.

9° giorno: Puerto Natales Prima colazione. 

Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia 

l’escursione in barca ai ghiacciai Balmaceda 

e Serrano (facoltativa non inclusa nel tour) per 

contemplare fiordi, montagne, laghi e ghiacciai.

10° giorno: Puerto Natales - Punta Arenas - 

Santiago del Cile Prima colazione e trasferimen-

to con solo autista alla stazione degli autobus 

per la partenza con bus di linea fino all’aeroporto 

di Punta Arenas. Volo per Santiago. Arrivo e 

trasferimento libero per proprio conto in hotel.

11° giorno: Santiago del Cile - Italia Prima co-

lazione e trasferimento libero per proprio conto 

all’aeroporto.

12° giorno: Italia Arrivo in Italia e pernottamento.

Possibilità di arricchire l’itinerario con le 

escursioni proposte nel capitolo “personalizza 

il tuo viaggio” alle pagine 50 e 51. 




