CILE ACTIVE
Viaggio in libertà con alcune attività dinamiche

Perchè scegliere questo viaggio
Per visitare il Cile in un modo differente, con attività dinamiche che vi permetteranno di godere appieno
della natura incontaminata di questo Paese.
Raggiungerete l'unica colonia di Pinguini Reali del continente, farete trekking nel Deserto di Atacama e nel Parco
Nazionale di Torres del Paine, esplorerete la magica Isola di Chiloé con le sue antiche leggende.
La scelta delle attività è personalizzabile per assecondare le preferenze di ognuno.

Per chi è indicato questo viaggio
Itinerario pensato per un pubblico attivo e dinamico, ma fondamentalmente adatto a chiunque ami muovere un po'
le gambe e non limitarsi a guardare dal finestrino. Ideale per coppie in viaggio di nozze che amano fare
esperienze intense. Per chi vuole trattarsi bene, possiamo anche suggerire sistemazioni di grande fascino.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA – SANTIAGO DEL CILE (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santiago del Cile. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - SANTIAGO DEL CILE (C/-/-)
Arrivo a Santiago del Cile, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate*. Nel pomeriggio visita
guidata della città, passeggiando per le vie del centro: la Cattedrale, "La Moneda" o Palazzo del Governo e la
zona pedonale Ahumada, ricca di negozi ed attività commerciali. In seguito, visita della parte antica della capitale,
con il quartiere bohémien di Bellavista e quello residenziale con eleganti palazzi, cuore commerciale finanziario di
Santiago. Proseguimento per la collina di Santa Lucia dalla quale si può godere di una piacevole panoramica della
capitale e della Cordigliera delle Ande. Pasti liberi e pernottamento.
*early check-in soggetto a disponibilità. Le camere di norma vengono consegnate dopo le ore 14.00.
Nota: la visita classica può essere sostituita da visite guidate più insolite, come ad esempio l’escursione “foto
safari”, indirizzata agli amanti della fotografia. Si tratta di un circuito volto a immortalare gli angoli più particolari
della città, quali edifici storici, tipiche botteghe, graffiti e molto altro. Altrimenti suggeriamo la visita guidata del
centro storico di Santiago in bicicletta.

3° GIORNO - SANTIAGO – VALPARAISO - SANTIAGO (C/-/-)
Prima colazione. In mattinata partenza verso la costa (120Km – 2h circa) attraversando le valli di Curacaví e
Casablanca, note per la produzione di vini di alta qualità. Il tour proseguirà fino a Viña del Mar, conosciuta come
la “città giardino” per i bei parchi e le decorazioni floreali. Visita dell’edificio del Casinò Municipale e del
lungomare. Proseguimento per Valparaiso, costruita in posizione spettacolare su ripidi colli attraversati da
tortuose stradine, scale e ascensori. La cittadina è dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità,
grazie alla sua eclettica e particolare architettura e sviluppo urbanistico. Rientro a Santiago in serata e
pernottamento.

4° GIORNO - SANTIAGO – ISOLA DI CHILOè (C/-/-)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Isola di Chiloè.
Trasferimento in hotel nella suggestiva località di Castro.
L'arcipelago di Chiloé (si pronuncia “Ciloè”) si trova nel centro/sud del Cile. Comprende la grande isola omonima
e un gruppo di isole secondarie. Nel 2000 le sue chiese sono state dichiarate Patrimonio dell'umanità
dall'UNESCO. Queste costruzioni sono state interamente realizzate con legno locale, a dispetto del fatto che il
clima dell'isola sia famoso per essere molto umido ed inclemente durante il lungo inverno australe. Costruite nel
corso del XVIII e XIX secolo quando il Cile faceva ancora parte dell'Impero spagnolo, rappresentano la fusione
della cultura religiosa europea con le abilità e tradizioni delle popolazioni native dell'arcipelago: un esempio di
cultura meticcia. Una leggenda locale racconta di un nave fantasma, il Caleuche, che naviga nei dintorni dell'isola
durante la notte. Questo è solo uno dei tanti miti e leggende di questa affascinante regione.
Nel pomeriggio visita (collettiva in spag/ingl) della cittadina di Castro con il tipico mercato dell’artigianato, le
tradizionali palafitte costruite sull'acqua e alcune interessanti chiese. La tappa seguente sarà nel villaggio di
Dalcahue noto per i suoi cantieri navali tradizionali e la sua chiesa Patrimonio dell'Umanità. Pernottamento.
Nota: il volo Santiago – Castro non opera tutti i giorni.

5° GIORNO - ISOLA DI CHILOè (C/-/-)
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad un’escursione (collettiva in spag/ingl) attraverso i paesaggi naturali
che hanno stupito Charles Darwin durante le sue esplorazioni dei laghi Huillinco e Curao e della selvaggia costa

del Pacifico. L'escursione inizia con una visita della città di Chonchi, conosciuta anche come la Ciudad de los
Tres Pisos (“La città a tre piani”) perché è stata costruita su un pendio molto ripido. L'itinerario prosegue fino al
paesino di Huillinco, con un caratteristico cimitero. Secondo una tradizione piuttosto comune a Chiloè il defunto
veniva infatti sepolto in una casetta di legno, che doveva essere simile a quella in cui abitava quando era in vita.
Segue una visita al Parco Nazionale di Chiloé, dove si camminerà lungo il bel sentiero “El Tepual”, che si snoda
attraverso la foresta fitta e umida (consigliate scarpe comode e protezione solare). L'escursione termina sulla
costa dell'Oceano Pacifico con una passeggiata lungo la spiaggia. Ritorno a Castro. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO - CHILOè - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS (C/-/-)
Prima colazione. Trasferimento al terminal degli autobus e partenza con bus di linea per Puerto Montt (durata del
viaggio 4 ore circa). Arrivo, trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Punta Arenas. All’arrivo
trasferimento in hotel e sistemazione.

7° GIORNO - PUNTA ARENAS – COLONIA PINGUINO REY – PUNTA ARENAS (C/-/-)
Prima colazione. Intera giornata di escursione alla colonia di Pinguini Reali, unica in Sudamerica.
Partenza presto la mattina per prendere il traghetto per l'isola Terra del Fuoco, navigando attraverso il suggestivo
Stretto di Magellano per 2h15m circa. Durante la navigazione potremo vedere con un po’ di fortuna delfini e
uccelli marini. All’arrivo a Porvenir si prosegue via terra per circa 130 km fino al parco Pinguino Rey. All’interno di
questa riserva naturale avremo il privilegio di ammirare bellissimi esemplari di pinguini reali, che si distinguono per
il giallo brillante del loro petto e per il becco rosso. Il rientro sarà via Bahia Azul dove si attraversa nuovamente lo
Stretto Magellano per circa 20 minuti. Da qui inizieremo il nostro ritorno a Punta Arenas (180 km) dove arriveremo
alle 22:00 circa, concludendo un’emozionante giornata.
Nota: operatività soggetta alle condizioni climatiche. Non opera lunedì
Nota: possibilità di effettuare l’escursione in volo (quotazione su richiesta)

8° GIORNO - PUNTA ARENAS – PARCO NAZ. TORRES DEL PAINE (C/P/C)
Prima colazione. Trasferimento (esclusivo per i clienti del lodge) da Punta Arenas al Parco Nazionale Torres del
Paine (circa 5 ore). Sistemazione presso un suggestivo campo tendato fisso situato in posizione panoramica
all’interno del parco, una vera immersione nella natura della Patagonia. Presentazione delle attività, cena e
pernottamento.
Il Parco Nazionale Torres del Paine dichiarato Riserva della Biosfera dall’Unesco è considerato da molti il più bel
parco del Sudamerica. Il massiccio centrale domina il paesaggio con le “Torres” e i “Cuernos” del Paine che si
elevano per più di 2000 metri di pareti quasi verticali, creando viste eccezionali nelle giornate limpide. Il parco è
inoltre ricco di laghi e di ghiacciai intorno ai quali vive indisturbata una gran quantità di animali selvatici come volpi,
guanacos, cervi, ecc. che possono essere facilmente avvistati durante le visite.

DAL 9° AL 10° GIORNO - PARCO NAZ. TORRES DEL PAINE (C/P/C)
Pensione completa e pernottamento. Si potrà scegliere tra un’ampia varietà di escursioni guidate e di varia
difficoltà, durata e impegno (incluse nella quota, guide in spagn/ingl) all’interno del Parco Nazionale Torres del
Paine. Sarà possibile effettuare, in piccoli gruppi, escursioni in fuoristrada 4x4, trekking, kayak, passeggiate a
piedi o a cavallo attraverso sentieri immersi nella quiete della natura.

11° GIORNO - PARCO NAZ. TORRES DEL PAINE – SANTIAGO (C/-/-)
Prima colazione. Trasferimento collettivo per l’aeroporto di Puerto Natales e partenza in volo per Santiago.
Pernottamento in zona aeroportuale (trasferimento in autonomia).

Nota: il volo Puerto Natales – Santiago non opera tutti i giorni. In alternativa si volerà da Punta Arenas.

12° GIORNO - SANTIAGO DEL CILE - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA (C/-/-)
Prima colazione. Trasferimento in autonomia al banco della compagnia aerea per il check-in e volo per Calama.
Arrivo e trasferimento collettivo a San Pedro de Atacama (circa 1h30m). Dopo chilometri di deserto ecco che
appare un miraggio: situata a 2500m slm San Pedro de Atacama si presenta come un villaggio di casette
bianche circondate da un'oasi verde. San Pedro è dominata dal vulcano Licancabur, alto quasi 6000 m, che con la
sua forma a cono perfetto cattura l’attenzione di tutti i turisti. Punto nevralgico per la partenza di meravigliose
escursioni che regalano panorami indimenticabili. Sistemazione in hotel e pranzo libero.
Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata a cavallo attraverso le affascinanti formazioni rocciose della Valle de la
Muerte, conosciuta anche come Valle di Marte: un paesaggio di deserto assoluto, dove nessuna pianta o insetto
è in grado di sopravvivere. Nonostante ciò è impressionante la varietà di colori e di forme delle rocce, che
sembrano avere una vita propria. Rientro in hotel e pernottamento.

13° GIORNO - SAN PEDRO DE ATACAMA (C/-/-)
Prima colazione e partenza per la gola di Guatìn, conosciuta anche come la “Valle dei Cactus” (a 30 km da San
Pedro), che si raggiunge in auto percorrendo la strada che porta a El Tatio. L’escursione prevede una piacevole
camminata (3 ore circa), seguendo il percorso del fiume Puritama che scorre alla base del canyon. Il paesaggio
andino sarà meraviglioso: ripide pareti di roccia rossa, innumerevoli cascatelle e centinaia di cactus. Dopo circa
due ore di cammino, si raggiungeranno le sorgenti termali di Puritama, situate a 3.455 metri sul livello del mare
e formate da calde piscine naturali (temperature fino a 35°). Sarà il luogo perfetto per rilassarsi con un bagno e
riprendersi dalle fatiche della passeggiata. Rientro a San Pedro (in minibus) e tempo per il pranzo (non incluso).
Nel pomeriggio partenza con un’escursione organizzata in bicicletta alla laguna Cèjar (escursione collettiva con
guida parlante spagnolo/inglese), percorrendo circa 28 chilometri per raggiungere una laguna di grande bellezza
paesaggistica con acqua color turchese, circondata da cristalli di sale di forme diverse. La sua particolare
formazione è dovuta allo scioglimento di strutture carsiche. Lungo il percorso si potranno avvistare fenicotteri rosa.
All’arrivo alla laguna i più temerari (l’acqua è piuttosto fredda!) avranno la possibilità di fare il bagno. Nella laguna
Céjar si crea un effetto gravitazionale, derivante dalla condensazione del sale, che fa sì che il corpo galleggi
facilmente, permettendo il rilassamento completo. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
Nota: l’escursione in mountain bike richiede buone condizioni fisiche in quanto si svolge ad un’altitudine di circa
2400 metri.

14° GIORNO - SAN PEDRO DE ATACAMA (C/-/-)
Prima colazione e giornata a disposizione per attività facoltative (non incluse).
Suggeriamo di visitare le Lagune Altiplaniche Miscanti & Miñiques ed il Salar de Atacama o i Geyser del
Tatio o ancora partecipare ad un’escursione notturna dedicata all’astronomia.

15° GIORNO - SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – SANTIAGO DEL CILE (C/-/-)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Calama e partenza con volo di linea per l’Italia, via Santiago. Pasti
e pernottamento a bordo.

16° GIORNO - ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine dei servizi.

LEGENDA PASTI:
(C/-/-) = COLAZIONE INCLUSA
(-/P/-) = PRANZO INCLUSO
(-/-/C) = CENA INCLUSA

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE 60€

ESTENSIONI
CILE: Isola di Pasqua
QUOTA COMPRENDE
Voli Santiago / Isola di Pasqua / Santiago
Hotel come sopra indicato, in camera standard salvo ove diversamente indicato
Pasti come indicato nel programma
Tutte le escursioni con trasporto privato e guide locali parlanti spagnolo/inglese)
Tasse di ingresso ai parchi/musei/monumenti
Assicurazione base medico/bagaglio AXA con massimale spese mediche fino a 30.000€ per persona
Guida di viaggio e gadget
Assistenza di viaggio 24h Pianeta Gaia

QUOTA NON COMPRENDE
Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento su richiesta.
L’estensione facoltativa dei massimali medici su richiesta

POLINESIA: Sofitel Moorea Ia Ora Resort
Il Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort si distende su una laguna cristallina con sabbia bianca e colline
lussureggianti. I bungalow polinesiani sparsi sulla laguna, immersi nei giardini o sulla spiaggia bianca offrono le
scelte Over Water, Beach, Garden e Lagoon View. Il Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort è una destinazione
ideale per lune di miele o lussuosi matrimoni. Coronate il vostro sogno d'amore in un luogo che resta nell'anima.
Materiali naturali per tutti i bungalow, letti da giorno confortevoli con morbidi accoglienti cuscini, stupende docce
con pavimenti di pietra, TV satellitari con schermo al plasma e il massimo della comodità - il MyBed di
Sofitel. Svegliatevi in un luccicante paesaggio acquatico in un bungalow sull'acqua nel tipico stile polinesiano.
Tuffatevi nelle acque limpide della laguna. Assaporate tutta la bellezza di Moorea in una villa dove la modernità
abbraccia la tradizione locale.
Villa Luxury: 2 camere con due letti king size e vista laguna, terrazza, salotto,WiFi gratis, vasa idromassaggio,
cantina, bagno con doccia a pioggia...
Gustate l'alta cucina sulla spiaggia sotto un tetto in legno a volta al K , il quale offre splendide vedute della laguna.
Scegliete ricchi buffet internazionali e specialità locali al Pure, il ristorante aperto tutto il giorno con spettacolo
polinesiano la sera.Succhi tropicali e raffinati liquori si uniscono in favolosi cocktail ghiacciati al Vue. Guardate la
laguna e la spettacolare piscina e abbandonatevi al relax nel bar all'aperto del Sofitel Moorea Ia Ora Beach
Resort.
Ritrovate la serenità nelle 7 suite spa con idromassaggio e vista panoramica sulla laguna. Massaggi con pietre
calde, bendaggi tropicali e trattamenti polinesiani per rinnovare il corpo vi aspettano nella spa di Moorea.
Il resort offre anche la possibilità di effettuare attività sportive/gite: kayak, pedalò, gita in barca, noleggio biciclette,
barca con fondo di vetro, centro per Snorkeling/Immersioni, pesca d'alto mare, campo da golf...
Partite per un viaggio alla scoperta della bellezza polinesiana

POLINESIA: Bora Bora - Pearl Beach

Le incontaminate barriere coralline e lagune che costituiscono gli splendidi
panorami della Polinesia Francese sono rimaste pressoché invariate dal
Settecento, quando i marinai avvistarono per la prima volta queste isole
meravigliose. Il Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa, situato di fronte al mare,
offre il meglio di queste viste spettacolari e bungalow dal tetto di paglia in stile
polinesiano, immersi in rigogliosi giardini tropicali e lambiti dall'acqua turchese. Lo
splendore naturale si presta ad attività come kayak, canoa polinesiana ed
escursioni in catamarano. Anche la tranquilla Manea Spa trae ispirazione da
questa cornice unica, offrendo trattamenti con pietre vulcaniche calde e massaggi
taurumi a piedi nudi.
Tra i 3 ristoranti e i 2 bar del resort figura il ristorante Tevairoa, dove potrete
ammirare il panorama delle acque turchesi della laguna di Bora Bora e gustare i
vostri pasti sulla terrazza all'aperto. Numerosi sono i prodotti freschi che potrete
trovare nei ristoranti del resort: gustosi frutti tropicali, alcuni dei migliori pesci al
mondo, selezione di carni dalla Nuova Zelanda... Ristorante Tevairoa: situato
nel punto più elevato al resort, la colazione viene servita a buffet con una vista
tranquilla sulla laguna abbagliante e sul Monte Otemanu, mentre, la sera, avrete
la possibilità di cenare sotto il cielo stellato. Tevairoa propone una cucina
internazionale con un tocco francese-polinesiano creativo e ogni lunedì, godrete
di un vivace spettacolo polinesiano dal vivo.
Miki Miki Bar & Ristorante situato vicino la spiaggia e la piscina, potrete gustare un delizioso pesce alla griglia o
della carne, specialità dell'isola, pasta, pizza ...
Bora Bora, con le sue acque cristalline, è il luogo ideale per un'esperienza bungalow in acqua. Al Bora Bora Pearl
Beach Resort & Spa, sono disponibili in diverse categorie di Bungalow, con differenti panorami e comodità.
Giardino Piscina Villas e Otemanu View Beach Suites con area jacuzzi disponibile anche per famiglie con
bambini. Tutte le camere e le suite sono state costruite con il modo di vita polinesiano in mente, offrendo spazio,
grandi finestre e magnifiche aree all'aria aperta. Sono dotate di aria condizionata e offrono tutti i comfort moderni,
come la televisione via cavo e la connessione wifi gratuita.
Immerso nei rigogliosi giardini del resort, La Spa è un invito a rilassarsi e rinnovarsi. Nelle Isole di Tahiti, Madre
Natura è stata molto generosa e i prodotti ei trattamenti Spa sono stati progettati per farti scoprire la tradizione di
massaggi e rituali di guarigione del luogo. Dispone

di 8 stanze per trattamenti, anche in coppia. I

massaggi vengono praticati sulla spiaggia e all'interno della spa; gli altri servizi di cui potrai
usufruire includono trattamenti per il viso, scrub corpo e trattamenti per il corpo. Questa spa è
dotata di una sauna. Potrai concederti un momento di puro relax grazie alle varie pratiche
disponibili, tra cui idroterapia ed altre tecniche concepite per la salute e il benessere.

POLINESIA: Taha - Taha’s island Resort & Spa
Dalla sua apertura, nel luglio del 2002, il Taha'a Island Resort & Spa è stato elogiato da diverse pubblicazioni,
come uno dei "Migliori luoghi di soggiorno al mondo". Il Taha'a vi accoglie in un mondo di bellezza immacolata, un
universo senza tempo.
Taha'a Island Resort & Spa è una struttura a 5 stelle situata su un isola "motu", a 35 minuti di navigazione
dall'aeroporto Raiatea, il resort è ispirato all'architettura e allo stile polinesiano, ospita 57 suite e ville eccezionali.
Tutte le suite e le ville di Le Taha'a sono costruite nella pura tradizione polinesiana. Sia sulla spiaggia che sopra la
laguna scintillante, potrete godervi l'ambiente idilliaco e lo stile di vita tropicale all'aperto. Tra le suite
ricordiamo Le Beach Villas (e le Royal Beach Villas) si affacciano direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e
sulla laguna turchese. Offrono una camera da letto e una zona soggiorno separata con una propria piscina, vi è
anche una vasca da bagno esterna e una doccia per godere appieno dei cieli stellati delle isole tahitiane.
Le Royal Beach Villas vantano 2 camere da letto e bagni privati, oltre a 2 vasche e docce esterne. Inoltre
dispongono di una piscina a immersione e di un gazebo con tetto di paglia in un giardino tropicale privato, per
godersi il meglio della vita delle isole: all'aperto!
Un viaggio a Le Taha'a è molto più di palme, spiagge e lagune. È anche una vera esperienza culinaria. Con 3
ristoranti in loco, sarete piacevolmente sorpresi di trovare questa grande varietà di sapori su un'isola così piccola
... Su richiesta si avrete la possibilità di prenotare cene romantiche, pic-nic...
Le Vanille è il ristorante principale del resort, aperto sia per colazione che per cena. Le Vanille è il luogo ideale
per un ottimo inizio di giornata con un' ampia selezione di succhi di frutta freschi, deliziosi muffin, frutta tropicale,
buffet caldo e freddo. La colazione viene servita dalle 7:00 alle 10:00 mentre, la cena, viene servita dalle 19:00
alle 21:30. Il menu offre un'ampia selezione di specialità locali e internazionali. Sono disponibili opzioni
vegetariane.
Il ristorante Ohiri vi delizierà con una cucina creativa, fusione tra francese-polinesiana. L'atmosfera è bello e
accogliente, calda e romantica ... È necessaria la prenotazione.
La Spa è immersa in uno splendido giardino esotico che si affaccia sulla laguna. Questo piccolo paradiso di pace
è una vera fuga per un mondo di colore, energia e profondo benessere.
Un'ampia gamma di massaggi vi aspettano, consigliamo i trattamenti con il "Monoi", l'olio sacro tradizionale
polinesiano infuso da noci di cocco e fiori. Questo dono della terra alimenterà la tua immaginazione e vi
trasporterà per essere in perfetta armonia con la natura. Una ricompensa per tutti i sensi, concediti un
rilassamento profondo grazie agli effetti benefici del massaggio polinesiano.
Per chi vuole dedicarsi ad attività sportive, Il Taha's Island offre una struttura all'avanguardia dotata di diverse
attrezzature cardio fitness avanzate. Vi è inoltre il campo da tennis e la possibilità di praticare sport acquatici come
il kayak e snorkeling in quanto, la struttura, è circondata da acque incontaminate e si trova a pochi passi da un
incredibile giardino di coralli.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

