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 CREA LA TUA VACANZA IN CILE
 Combina tra loro i nostri tour per realizzare il tuo mosaico di viaggio.

Easy Isola di Pasqua

1° giorno:  Isola di Pasqua Ricevimento all’aeroporto di Mataveri e trasferimen-
to collettivo con solo autista in hotel. Pernottamento presso l’hotel Easter Island 
Eco Lodge. E’ obbligatoria la tassa d’ingresso all’Isola di Pasqua di circa usd 80 da 
regolare in loco. L’Isola di Pasqua rimane un’isola remota e misteriosa e, proprio 
per questo, una meta affascinante. L’attrazione più conosciuta sono sicuramente 
i Moai, diventati ormai simbolo dell’isola stessa; queste statue gigantesche sono 
circa 700, sparse per tutto il territorio e quale fosse la loro funzione è ancora 
oggetto di studio. Oltre alle classiche escursioni che portano a conoscere i siti 
archeologici principali, sull’isola si possono intraprendere innumerevoli attività, 
come lo snorkeling, le immersioni e diversi percorsi di trekking da scegliere in 
base alla propria preparazione atletica.
2° giorno:  Isola di Pasqua Prima colazione. Giornata libera per aggiungere 
escursioni facoltative o andare alla scoperta dell’isola per proprio conto. Per-
nottamento.
3° giorno:  Isola di Pasqua Prima colazione. Giornata libera per aggiungere 
escursioni facoltative. Pernottamento.
4° giorno:  Isola di Pasqua Prima colazione. In tempo utile trasferimento 
collettivo con solo autista in aeroporto.

ESPERIENZE UNICHE

Rendi unica la tua esperienza 

Una passeggiata a cavallo è un’ esperienza che permette di scoprire l’Isola di Pa-
squa connettendosi al ritmo ed allo spirito del luogo; escursione di un’intera giornata 
giornata in servizio collettivo con guida parlante spagnolo/inglese e pranzo al sacco
€ 376,00 a persona (minimo 2 persone)
Sveglia prima dell’alba per arrivare ad Ahu Tongariki, la piattaforma cerimoniale con 
15 moai alti fino a 14 metri e dalla quale si gode di un’alba spettacolare; escursione 
all’alba in servizio privato con guida parlante spagnolo/inglese e colazione
 € 296,00 a persona (minimo 2 persone)

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 347,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Isola di Pasqua

1° giorno:  Isola di Pasqua Ricevimento all’aeroporto di Mataveri e trasferi-
mento collettivo con solo autista in hotel. Pernottamento presso l’hotel Easter 
Island Eco Lodge. E’ obbligatoria la tassa d’ingresso all’Isola di Pasqua di circa 
usd 80 da regolare in loco.
2° giorno:  Isola di Pasqua Prima colazione. Visita in servizio collettivo con guida 
locale parlante spagnolo/inglese di Tongariki, Rano Raraku e Anakena: intera 
giornata di escursione dedicata alla visita del Tempio “Ahu” Akahanga dove i moai 
si trovano rovesciati, alla visita del Vulcano Rano Raraku, il sito più impressionante 
di tutta l’Isola e proseguimento per Anakena con i sette moai di Ahu Nau Nau 
e la meravigliosa spiaggia caraibica. Pranzo al sacco incluso.  Pernottamento.
3° giorno:  Isola di Pasqua Prima colazione. Visita in servizio collettivo con 
guida locale parlante spagnolo/inglese di Rano kau e Orongo: mattinata dedicata 
alla visita del Vulcano Rano Kao e visita del centro cerimoniale di Orongo dove 
si trovano la maggior parte dei petroglifi moai che raffigurano l’uomo uccello 
“Tangata Manu”, il dio creatore “Make Make” e di Komari, simboli della fertilità. 
Nel pomeriggio visita in collettivo spagnolo/inglese del centro archeologico di 
Ahu Akivi in cui si trovano sette moai che a differenza degli altri guardano verso 
il mare. Al riguardo ci sono tante teorie e leggende, si suppone che abbiamo un 
significato astrologico. Proseguimento per Puna Pau, piccolo cratere vulcanico 
da dove veniva estratta la roccia rossa usata per costruire i “Pukao” (cappelli). 
Rientro in hotel.  Pernottamento.
4° giorno:  Isola di Pasqua Prima colazione e trasferimento con solo autista 
in aeroporto.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 504,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE:  Tutti i giorni
   


