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CILE E ISOLA DI PASQUA
Idea di viaggio
Dal 10-02-2019 al 28-02-2019

Alla scoperta di luoghi dalle mille sorprese e dalle magiche atmosfere. Il Cile in tutto il suo splendore dal Nord al
Sud, passando per l'isola di Chiloè e le sue casette colorate su palafitta per arrivare fino alla remota Isola di
Pasqua, tutt'oggi avvolta da un alone di mistero. Un'esperienza esclusiva che vi porterà a visitare le statue dei
Moai, passando per capolavori della natura e luoghi di culto dalla bellezza ineguagliabile, come il vulcano Rano
Raraku, Ahu Akiwi e i templi Vinapu.
Guardate le foto del nostro precedente viaggio qui

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - DOM 10-02-2019 - ITALIA-SANTIAGO DE CHILE (-/-/-)
Partenza dall'Italia in serata con volo di linea intercontinentale per Santiago. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - LUN 11-02-2019 - SANTIAGO DE CHILE (-/P/-)
Arrivo nella capitale cilena in mattinata, incontro con il nostro incaricato e trasferimento in hotel.
Inizio della visita della città. Il tour inizia con una camminata per le vie del centro storico tra la Cattedrale, il
Palazzo del Governo " la Moneda" (dall'esterno) e la zona pedonale di "paseo" Ahumada. Pranzo al suggestivo
Mercado Central. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Nel pomeriggio proseguimento della visita con i quartieri moderni del cuore commerciale e finanziario di Santiago
dove si raggiungerà la cima dell'edificio più alto dell'America Latina, lo "Sky Costanera", da dove si potrà
godere di una meravigliosa vista a 360° di Santiago con lo sfondo imponente delle Ande. Cena libera e
pernottamento.
Nota: la disponibilità delle camere non può essere garantita prima delle ore 15

3° GIORNO - MAR 12-02-2019 - SANTIAGO – VALPARAìSO - SANTIAGO (C/P/-)
Prima colazione. In mattinata partenza verso la costa (120Km - 2h circa) per raggiungere Viña del Mar,
conosciuta come "città giardino" per i bei parchi e le decorazioni floreali. Proseguimento per Valparaìso, 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. Durante l'escursione si visiterà anche l'insolita casa-museo di Pablo Neruda. Pranzo in
ristorante. Rientrando a Santiago attraverseremo le valli di Curacavì e Casablanca, note per la produzione di vini
di alta qualità. E' prevista una visita ad una cantina e una degustazione. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO - MER 13-02-2019 - SANTIAGO DE CHILE - ISOLA DI CHILOE' (C/-/C)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza in volo per l'Isola di Chiloè. All'arrivo breve trasferimento in
hotel nella suggestiva località di Castro. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della città di Castro con il tipico mercato dell'artigianato, le tradizionali palafitte costruite
sull'acqua e alcuni interessanti chiese. La tappa seguente sarà nel vicino villaggio di Chonchi, costruita su una
pendenza così ripida che è conosciuta anche come la Ciudad de los Tres Pisos (città a tre piani). Cena in hotel e
pernottamento.
L'arcipelago di Chiloè si trova nel centro/sud del Cile. Comprende la grande isola omonima e un gruppo di isole
secondarie. Le sue due città principali sono Castro (capitale) e Ancud, vecchia capitale della provincia e sede
vescovile.
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
una nave fantasma, il Caleuche, che naviga nei dintorni dell'isola durante la notte. Questo è uno dei tanti miti e
leggende di questa affascinante regione.

5° GIORNO - GIO 14-02-2019 - CHILOE' - PUERTO VARAS (C/P/-)
Prima colazione. Proseguimento delle visite con alcune delle localitàche meglio conservano le tradizioni più
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autentiche dell'Isola Chiloe', come il porticciolo di Dalcahue e la cittadina di Ancud nel nord dell'isole dove è
previsto il pranzo in ristorante. Da qui si raggiunge il continente con una breve traversata in ferry attraverso lo
stretto di Chacao per raggiungere nel pomeriggio la splendida località di Puerto Varas, sulle rive del lago
Llanquihue a cui fanno da scenario alcuni splendidi vulcani. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO - VEN 15-02-2019 - PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS (C/-/C)
Prima colazione. Al mattino visita della cittadina e della vicina Frutillar, particolarmente interessante per
l'architettura di ispirazione tedesca. Nel pomeriggio trasferimento privato all'aeroporto di Puerto Montt e partenza
in volo per Punta Arenas, principale centro della Patagonia Cilena sulle rive dello Stretto di Magellano. All'arrivo
trasferimento in hotel e sistemazione. Cena in hotel e pernottamento

7° GIORNO - SAB 16-02-2019 - PUNTA ARENAS - COLONIA PINGUINO REY - PUNTA ARENAS
(C/P/-)
Prima colazione. Intera giornata di escursione alla bellissima colonia di Pinguini Reali, unica nelle Americhe.
Partenza presto la mattina per prendere il traghetto per l'isola Tierra Fuego, navigando attraverso il suggestivo
Stretto di Magellano per 2h15m circa. Durante la navigazione potremo vedere con un po' di fortuna delfini e uccelli
marini. Da qui proseguiamo via terra per 110 km fino al parco Pingüino Rey. Lì rimarremo per un'ora per vedere
questi ucceli da una distanza di 15 metri. Pranzo al sacco incluso. Il rientro sarà via Primera Angostura dove si
attraversa nuovamente lo Stretto Magellano per circa 20 minuti. Da qui inizieremo il nostro ritorno a Punta Arenas,
passando per la storica Estancia San Gregorio, le cui strutture risalgono al 1878 e oggi sono abbandonate. Arrivo
a Punta Arenas verso le 22:00 al termine di un'emozionante giornata
Nota: in base alle condizioni meteorologiche e agli orari dei collegamenti , la traversata in ferry da Punta Arenas a
Porvenir potrebbe essere sostituita dal percorso via Punta Delgada, per decisione della guida locale

8° GIORNO - DOM 17-02-2019 - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES (C/P/-)
Prima colazione. Al mattino visita della città di Punta Arenas, in cui si possono ammirare numerosi edifici di fine
'800. Trasferimento per la città Puerto Natales (circa 4 ore). Lungo il percorso è prevista una sosta con pranzo
patagonico presso una storica Estancia (grande fattoria) appartenuta ad una delle prime famiglie che
colonizzarono queste regioni. Sistemazione in hotel sulle rive del fiordo di Ultima Speranza. Cena libera e
pernottamento.

9° GIORNO - LUN 18-02-2019 - PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE (C/P/-)
Dopo la prima colazione, intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato Riserva
della Biosfera dall'Unesco e considerato da molti il più bel parco del Sudamerica. Il massiccio centrale domina il
paesaggio con le Torres del Paine e Cuernos del Paine, che si elevano per più di 2000 metri di pareti quasi
verticali, creando viste eccezionali nelle giornate limpide. Il parco è ricco di laghi e di ghiacciai intorno ai quali
vivono indisturbati animali quali volpi, guanacos, nandu, cervi, ecc., che possono essere facilmente avvistati
durante la visita. Pranzo in corso di escursione. E' inclusa la navigazione sul lago Grey per raggiungere l'omonimo
ghiacciaio (navigazione soggetta alle condizioni atmosferiche). Cena libera e pernottamento

10° GIORNO - MAR 19-02-2019 - PUERTO NATALES - SANTIAGO DE CHILE (C/P/-)
Prima colazione e ultime ore a disposizione. Pranzo e trasferimento per l'aeroporto di Puerto Natales e partenza
dal vicino aeroporto con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel in zona aeroportuale
(collegamento tramite passaggio pedonale). Cena libera e pernottamento.

11° GIORNO - MER 20-02-2019 - SANTIAGO - ISOLA DI PASQUA (C/-/C)
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Prima colazione e partenza con volo per l'Isola di Pasqua. Arrivo, trasferimento e sistemazione presso l'hotel
prescelto. Al pomeriggio visita all' Ahu Akivi e alla miniera di Puna Pau, luogo da cui si estraeva la pietra rossa
con cui si costruivano i "cappelli" dei moai. Rientro in hotel, cena in hotel e pernottamento.
Note:
Tassa turistica dell'Isola di Pasqua da pagare in loco (circa Usd 80)
L'ordine delle escursioni potrebbe variare

12° GIORNO - GIO 21-02-2019 - ISOLA DI PASQUA (C/P/-)
Dopo la prima colazione, intera giornata di escursioni al vulcano Rano Raraku, il luogo dove i moai venivano
"fabbricati", all' Ahu Tongariki, la più grande piattaforma dell'isola con 15 moai restaurati, e all'Ahu Te Pito Kura,
considrato il "centro energetico" dell'isola, alla spiaggia di sabbia bianca di Anakena. Pranzo al sacco (incluso) e
rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

13° GIORNO - VEN 22-02-2019 - ISOLA DI PASQUA (C/-/C)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del vulcano Rano Kau, del villaggio cerimoniale di Orongo e dei
Templi Vinapu, dove si è riscontrata una singolare somiglianza con i metodi utilizzati in Perù nella lavorazione
della pietra. Pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante e pernottamento

14° GIORNO - SAB 23-02-2019 - ISOLA DI PASQUA - SANTIAGO (C/-/-)
Prima colazione. Trasferimento per l'aeroporto e partenza con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e
sistemazione in hotel in zona aeroportuale (collegamento tramite passaggio pedonale). Cena libera e
pernottamento.

15° GIORNO - DOM 24-02-2019 - SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA (C/-/C)
Prima colazione e partenza in volo per Calama. Arrivo, accoglienza e trasferimento a San Pedro de Atacama
(1h30m). Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio escursione alla bellissima Laguna Cejar, rinomata per la sua
straordinaria salinità che permette ai corpi di galleggiare senza alcuna difficoltà. In seguito visita alla cordigliera del
sale, la valle di Marte e la Valle della Luna, da dove si potrà godere di un meraviglioso tramonto sul deserto di
Atacama. Cena e pernottamento in hotel

16° GIORNO - LUN 25-02-2019 - SAN PEDRO DE ATACAMA (C/P/-)
Prima colazione. Giornata di visita alle lagune Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi d'altura nella Riserva
Nacional de los Flamencos, a circa 4.100 metri sul livello del mare. Sosta al villaggio di Socaire, che vanta una
graziosa chiesetta di epoca coloniale. Sosta per la visita di Toconao, villaggio coloniale interamente costruito in
pietra pomice. Pranzo (semplice) in corso di escursione. Proseguimento verso il Salar de Atacama, immensa
distesa di sale di rara bellezza che si estende per circa 100 chilometri di lunghezza e 80 di larghezza. All' interno
del Salar si ammira la Laguna Chaxa, popolata da fenicotteri rosa. Rientro in hotel a San Pedro de Atacama e
pernottamento

17° GIORNO - MAR 26-02-2019 - SAN PEDRO DE ATACAMA (C/-/C)
Partenza prima dell'alba (05:00 del mattino circa) per i geyser del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo
geotermico, dove si osservano le imponenti fumarole che proprio all'alba offrono lo spettacolo più suggestivo.
Colazione al sacco contemplando questo scenario di rara bellezza. Durante il rientro a San Pedro de Atacama
sosta lungo il percorso per un bagno rigenerante nelle piscine delle suggestive Terme di Puritama. Il resto
della giornata è a disposizione per la visita in autonomia del villaggio e del suo mercato artigianale.
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18° GIORNO - MER 27-02-2019 - SAN PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO - ITALIA (C/-/-)
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Calama e partenza con volo intercontinentale per l'Italia, via
Santiago. Pasti e pernottamento a bordo.

19° GIORNO - GIO 28-02-2019 - ARRIVO IN ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia. Termini dei servizi
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I VOLI
DA
A
Milano
San Paolo del Brasile
San Paolo del Brasile
Santiago
Santiago
Castro
Puerto Montt
Punta Arenas
Puerto Natales
Santiago
Santiago
Isola di Pasqua
Isola di Pasqua
Santiago
Santiago
Calama
Calama
Santiago
Santiago
San Paolo del Brasile
San Paolo del Brasile
Milano
Partenza dai principali aeroporti italiani

ORA PART.
20:10
07:30
10:00
16:31
15:00
09:30
14:55
10:00
12:22
17:00
22:25

ORA ARR.
05:40 (+1)
10:45
11:53
18:43
19:50
12:55
21:25
12:07
14:29
21:05
13:55 (+1)

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Santiago
Castro
Puerto Varas
Punta Arenas
Puerto Natales
Santiago
Isola di Pasqua
Santiago
San Pedro de Atacama

HOTEL
Galerias
Enjoy Chiloè
Cabaña del Lago
José Nogueira
Altiplanico Sur
Holiday Inn Airport
Otai
Holiday Inn Airport
Altiplanico

NR. NOTTI
2
1
1
2
2
1
3
1
3

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA DI ISCRIZIONE CON ASSICURAZIONE MEDICA BASE AXA : € 60

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali e domestici in classe economy
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 italiano o spagnolo/inglese
Tutti i trasferimenti
Tasse di ingresso ai parchi / musei / monumenti
Assicurazione base medico / bagaglio AXA
Guida di viaggio e gadget
Assistenza di viaggio 24h Pianeta Gaia
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma
Tasse aeroportuali
Tassa turistica dell' Isola di Pasqua da pagare in loco (circa Usd 80)
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi inclusi"
L'assicurazione facoltativa annullamento AXA pari al 3% del valore del viaggio
L'estensione facoltativa dei massimali medici
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ESTENSIONI
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.

POLINESIA: Bora Bora - Pearl Beach

Le incontaminate barriere coralline e lagune che costituiscono gli splendidi
panorami della Polinesia Francese sono rimaste pressoché invariate dal
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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.
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