CILE - I COLORI DEL NORD E IL DESERTO DI ATACAMA

29 marzo 2018
TICINO - MILANO - SANTIAGO DEL CILE
Trasferimento con bus privato per l aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità di imbarco e
decollo con volo di linea via Madrid per Santiago con arrivo il giorno successivo. Pasti e
pernottamento a bordo.
30 marzo 2018
SANTIAGO DEL CILE
Arrivo all aeroporto, incontro con la guida locale parlante italiano, trasferimento e sistemazione in
hotel. Pranzo libero in uno dei numerosi ristoranti in zona. Nel pomeriggio partenza dall hotel per
iniziare la nostra visita del centro città, un misto di modernità e storia. Visiteremo la Piazza d Armi
con la Cattedrale neoclassica dall interno barocco, il Palazzo Presidenziale della Moneda con il
monumento in memoria di Salvador Allende e l attiguo centro culturale sotterraneo, la chiesa
coloniale di San Francisco che è l edificio più antico della città, l edificio dell Ufficio Postale ed il
Museo di Storia Nazionale. L escursione continua verso il quartiere bohème di Bellavista ed il
Cerro San Cristobal, punto panoramico sulla città. Verso fine giornata, rientro in hotel per
rinfrescarsi prima della cena organizzata in ristorante tipico. Pernottamento.

31 marzo 2018
SANTIAGO - ESCURSIONE A VIÑA DEL MAR E VALPARAISO
Dopo la prima colazione, partenza per la costa attraversando le valli di Curacavì e Casablanca, note
per la produzione di vini pregiati. Visita delle rinomate cantine Casas del Bosque con degustazione.
Proseguimento verso Viña del Mar dove visiteremo l edificio del Casinò Municipale e il
lungomare. Il nostro viaggio continua poi verso Valparaiso, cittadina risalente al XVI secolo,
costruita in posizione spettacolare sui ripidi colli attraversati da strade tortuose , scale ed ascensori e
dichiarata dall Unesco Patrimonio Mondiale dell Umanità. Pranzo in ristorante tipico. Nel tardo
pomeriggio, rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
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01 aprile 2018
SANTIAGO - ARICA
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Arica. Arrivo, accoglienza in
aeroporto e visita di questa affascinante cittadina definita dell eterna primavera per il clima
gradevole tutto l anno, che si snoda tra le spiagge di Chinchorro e di Lisera, il molo di pescatori, la
Cattedrale di San Marco e la Casa della Cultura, entrambe disegnate da Gustavo Eiffel. Al termine
salita al colle, da dove si può godere della vista panoramica di tutta la città e della costa. Dopo il
pranzo in ristorante tipico, il tour continuerà verso Azapa Valley con le sue piantagioni di frutta,
ulivi e mango e prosegue con la visita del villaggio di Cerro Sombrero. Rientro in hotel previsto
per le 19.30 circa, cena libera e pernottamento.

02 aprile 2018
ARICA - PARCO NAZIONALE DI LAUCA
Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale di Lauca,
dichiarato dall Unesco Riserva della Biosfera. Il parco presenta una flora variegata ed una fauna
tipica dell altopiano andino; vedremo vigogne, lama, alpaca, fenicotteri e con un po di fortuna si
potranno anche avvistare ñandu e condor. Proseguimento per Parinacota, dichiarato Monumento
Nazionale, con chiesa costruita in tipico stile andino con campanile separato dal resto dell edificio,
in mattoni di adobe e di pietra ed il tetto di paglia. Si prosegue per il Lago Chungara, il più alto
del mondo a 4.500 metri d altezza, circondato dai vulcani gemelli Parinacota e Pomaire. Pranzo al
sacco sulla sponda del lago. Rientro ad Arica in serata. Cena libera e pernottamento.
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03 aprile 2018
ARICA - IQUIQUE
Dopo la prima colazione, partenza per Iquique circa 300 km a Sud, attraversando parte del deserto
fino ad arrivare alla Riserva Nazionale Pampa del Tamarugal, dove l arido paesaggio si trasforma in
boschi di Tamarugos, alberi che si sono adattati al terreno secco e salino, sosta al Cerro Unita per la
visita del Gigante di Atacama , un guerriero stilizzato ( 86 metri d altezza) che rappresenta un
capo Tiwanaku. Pranzo al sacco lungo il tragitto. Arrivo a destinazione in serata, sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.
04 aprile 2018
IQUIQUE
Dopo la prima colazione, partenza per la visita degli insediamenti minerari di Humberstone e Santa
Laura, dichiarate dall Unesco Patrimonio dell Umanità. Nel secolo passato questa zona ebbe
un epoca di notevole sviluppo per la produzione di salnitro esportato in Europa e Stati Uniti.
Durante la visita si potranno osservare gli edifici adibiti ad abitazioni, il mercato, il teatro, la chiesa,
la piscina e la zona dei macchinari. Pranzo al sacco durante il tragitto. In serata rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.

05 aprile 2018
SAN PEDRO DE ATACAMA
Dopo la prima colazione partenza con destinazione San Pedro de Atacama, un minuscolo villaggio
di cui enormi giacimenti di quarzo emanano energia positiva capace di rigenerare anima e corpo.
Pranzo al sacco lungo il percorso. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
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06 aprile 2018
SAN PEDRO DE ATACAMA
Dopo la prima colazione in hotel, escursione nei dintorni di San Pedro per visitare le rovine della
fortezza preincaica della Pucarà di Quitor, con una bellissima vista dalla sommità della collina, e
Tulor, dove troviamo i resti del più antico insediamento della valle, risalente all 800 a.C. Pranzo in
ristorante tipico. Nel tardo pomeriggio visita della valle della luna da dove si potrà godere un
meraviglioso tramonto sul deserto sorseggiando un calice di vino. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.

07 aprile 2018
SAN PEDRO DE ATACAMA
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita delle lagune Miniques e Miscanti, due
piccoli laghi d altura nella Riserva Nacional de Los Famencos. Si percorrono circa 350 km e si sale
ad un altitudine di circa 4.500 m. Sosta al villaggio di Socaire per il pranzo in ristorante locale.
Lungo la via del rientro, sosta per la visita di Toconao, con le botteghe di artigiani che fabbricano
oggetti con pietra vulcanica Liparita . Proseguimento verso il Salar de Atacama, distesa di sale di
rara bellezza all interno della quale si puó ammirare la laguna Chaxa, habitat di fenicotteri rosa.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

08 aprile 2018
SAN PEDRO DE ATACAMA
Oggi ci attende una delle escursioni più spettacolari che si possono effettuare da San Pedro de
Atacama: i Geyser El Tatio. Partenza prima dell alba e, dopo un percorso di circa 2 ore
raggiungiamo l altopiano di El Tatio che si estende ad un altitudine di 4.320 m. Arrivo e visita
guidata del campo geotermale per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo
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splendore prima del sorgere del sole. Colazione di fronte ai Geyser e rientro a San Pedro. Lungo il
percorso si godrà di una spettacolare vista dei Vulcani Tocorpuri e Sairecahur. Rientro in hotel e
resto della giornata per il relax. Cena organizzata nel deserto. Rientro in hotel e pernottamento.

09 aprile 2018
SAN PEDRO DE ATACAMA SANTIAGO DEL CILE
Dopo la prima colazione, trasferimento all aeroporto di Calama e volo per Santiago. Arrivo,
trasferimento e sistemazione in hotel nelle immediate vicinanze dell aeroporto. Cena libera e
pernottamento.
10 aprile 2018
SANTIAGO DEL CILE MILANO - TICINO
Prima colazione in hotel, trasferimento all aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
con volo di linea per Milano. Rientro in Ticino con bus privato.

QUOTA TOTALE PER PERSONA in camera doppia Chf 5250.SUPPLEMENTO camera singola
Chf 990.Supplemento piccolo gruppo ( 10-14 partecipanti )
Chf 480.La quota totale comprende:
Trasferimento in bus privato dal Ticino all aeroporto di Milano e ritorno
Volo di linea Milano-Madrid-Santiago del Cile e ritorno in classe economica
Sistemazione in hotel 4**** boutique e design - trattamento come da programma
Tutte le visite guidate e i trasferimenti in bus privato come da programma
Tasse aeroportuali (Chf 91.-)
Guida locale parlante italiano
Assistenza di un accompagnatore dal Ticino

L itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite
previste nel tour . Il viaggio viene effettuato con un minimo di 10 ed un massimo di 16 partecipanti.
Il prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari o supplementi carburante
e/o tasse aeroportuali.
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Caratteristiche del viaggio
L itinerario, organizzato in esclusiva per il nostro gruppo, viene effettuato quasi interamente via
terra in minibus. Privilegiamo questo mezzo privato per godere della massima libertà e avvicinarci
a luoghi al di fuori delle rotte turistiche, altrimenti irraggiungibili.
Verranno utilizzati solamente due voli interni; il primo ci condurrà da Santiago a Arica, il secondo, a
conclusione del nostro percorso, ci riporterà a Santiago da Calama, dove sosteremo una notte
prima del rientro in Europa.
I trasferimenti via terra, alcune volte lunghi, non dovranno essere intesi come l indispensabile fatica
da affrontare per spostarsi da un luogo all altro. Saranno invece l essenza stessa del viaggio:
occasione di attraversare distese senza fine, di percorrere spazi che meritano soste, di cercare un
rapporto più ravvicinato con la realtà locale e possibilità di osservare luoghi altrimenti non
raggiungibili.
Per i pernottamenti abbiamo selezionato boutique o design hotel ben posizionati o dotati di una
forte personalità laddove esiste una vasta offerta, i migliori disponibili nelle altre località, sempre
cercando soluzioni in grado di offrire l assorbimento di atmosfere tipiche del luogo. Forniremo i
nominativi alla conferma del viaggio affinché ognuno ne possa verificare le caratteristiche in
internet; I pasti potranno essere dei semplici pranzi al sacco durante quei giorni di spostamento,
soprattutto quando non si trovano ristoranti in zona e/o lungo il percorso.

Buono a sapersi:
Per evitare problemi di altitudine, i pernottamenti durante il tour sono previsti in
località che non superano i 2400 metri. Durante le escursioni giornaliere saranno
invece raggiunte quote massime di 4500 metri.
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