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VIAGGIO INDIVIDUALE DI 11 GIORNI PERSONALIZZABILE SECONDO LE TUE ESIGENZE
Visite collettive con guide multilingue parlanti italiano
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1° giorno: Italia - Santiago del Cile Partenza
con volo per Santiago del Cile. Pasti e pernottamenti a bordo.
2° giorno: Santiago del Cile Arrivo in aeroporto,
accoglienza e trasferimento privato con guida locale
parlante italiano in hotel. Partenza nel pomeriggio
per la visita della città. Si visiteranno la collina di
Santa Lucia, la cattedrale, il palazzo del Governo
“La Moneda”, la zona pedonale di “paseo” Ahumada,
la parte antica. La visita continua nei quartieri più
eleganti come Vitacura. Assaggio del “Pisco Sour”.
Pernottamento presso l’hotel Eurotel Providencia.
3° giorno: Santiago del Cile - Calama - Valle
della luna - San Pedro de Atacama Prima colazione. Trasferimento privato con solo autista in
aeroporto e volo per Calama. Arrivo e trasferimento
collettivo con solo autista a San Pedro de Atacama
a 2407 m s.l.m., attraverso la cordigliera Domeyko.
Nel tardo pomeriggio visita della cordigliera del sale,
la valle di Marte (chiamata anche valle della morte)
e la Valle della Luna, famosa in tutto il mondo per le
formazioni rocciose conosciute come le Tre Marie, le
Grotte di Sale e la grande duna e da dove si potrà
godere di un meraviglioso tramonto sul deserto
di Atacama. Ritorno a San Pedro de Atacama e
pernottamento presso l’hotel la Casa de Don Tomas .
4° giorno: San Pedro de Atacama - Salar de
Atacama - San Pedro de Atacama Prima colazione. Partenza per il Salar de Atacama in collettivo con
guida multilingue parlante italiano, distesa di sale
di rara bellezza che si estende per 300.000 ettari
con una larghezza di 100 km. All’interno del Salar si
ammira la laguna Chaxa, habitat di fenicotteri rosa.
Proseguimento per le lagune di Miscanti e Miñiques.
Pranzo. Ritorno a San Pedro e pernottamento.
5° giorno: San Pedro de Atacama - Geyser
del Tatio - Calama - Santiago del Cile Partenza
prima dell’alba (4.00 del mattino) per i Geyser del

Tatio a 4320 m s.l.m.. Arrivo e visita guidata del
campo geotermale e per osservare le imponenti
fumarole che raggiungono il loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione di fronte ai Geyser
e possibilita’ di fare il bagno nelle sorgenti calde
naturali. Rientro a San Pedro de Atacama, trasferimento collettivo con solo autista in aeroporto a
Calama e volo per Santiago. Pernottamento presso
l’hotel Holiday Inn davanti all’aeroporto.
6° giorno: Santiago del Cile- Punta Arenas Puerto Natales Volo per Punta Arenas. Arrivo in
aeroporto e trasferimento privato con solo autista
alla stazione dei bus. Partenza con bus di linea per
Puerto Natales. Arrivo e trasferimento privato con
solo autista dalla stazione degli autobus all’hotel
di Puerto Natales. Pernottamento presso l’hotel
Costaustralis.
7° giorno: Puerto Natales - Parco Nazionale
Torres del Paine - Puerto Natales Prima colazione e partenza per il famoso parco Torres del
Paine. Sosta alla grotta del Milodon dove sono
stati scoperti resti ben conservati di un erbivoro
preistorico di 12.000 anni fa. Arrivo al Parco e visita
alle principali attrazioni come la laguna Amarga.
Lo scenario si aprirà poi su panorami mozzafiato
sulle torri del Paine, il Salto Grande e il lago Grey.
Pranzo. Ritorno a Puerto Natales. Pernottamento.
8° giorno: Puerto Natales Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia di aggiungere l’escursione ai ghiacciai Balmaceda e Serrano
(facoltativa non inclusa nel tour).
9° giorno: Puerto Natales - Punta Arenas Santiago del Cile Prima colazione. Trasferimento
privato con solo autista alla stazione degli autobus
e partenza con bus di linea per l’aeroporto di Punta
Arenas. Volo per Santiago. Arrivo, trasferimento
privato con solo autista in hotel e pernottamento
presso l’hotel Eurotel Providencia.
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10° giorno: Santiago del Cile - Italia Prima
colazione. In tempo utile, trasferimento privato con
solo autista in aeroporto. Volo per l’ Italia con pasti
e pernottamento a bordo.
11° giorno: Italia Arrivo in Italia.

ESPERIENZE UNICHE
Aggiungi attività speciali
A San Pedro de Atacama possibilità di scrutare il cielo
del Deserto insieme ad astronomi esperti; collettivo
spagnolo/inglese con trasferimenti.
€ 99,00 quota a persona (minimo 2 persone)
A Puerto Natales possibilità di navigare fino ai sorprendenti ghiacciai Balmaceda e Serrano; collettivo
spagnolo/inglese.
€ 245,00 quota a persona (minimo 2 persone)

Scopri SCONTI E VANTAGGI
dedicati a questo tour a pag. 12 e 13
PREZZO FINITO A PARTIRE DA: € 4031,00
Include tasse aeroportuali e prenota sicuro
8 colazioni, 2 pranzi
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti
alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Tutti i giorni

