
 
 

CILE CLASSICO 2021/2022 
11 giorni / 10 notti 

 
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 
GIORNO 1: ARRIVO A SANTIAGO DEL CILE 
Arrivo all’aeroporto internazionale Arturo Merino Benítez de Santiago. Transferimento all’hotel 
GALERIAS**** O SIMILE (orario del check-in soggetto a disponibilità). Pranzo non incluso. 
Partenza per visitare la cittá di Santiago: il distrito coloniale, il Centro Civico e visita di la Piazza de 
la Constituzione, il Palazzo di Governo (La Moneda), la Piazza d' Arme, la Catedrale, la Posta 
Centrale e il Comune... Continuazione verso il Cerro Santa Lucia. Visita alle distrito bohemio di 
Bellavista. Cena non inclusa. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: SANTIAGO – VALPARAISO – SANTIAGO  B/-/- 
Prima colazione. Trasferimento al leggendario Valparaiso, città e porto sul Pacifico di grande 
importanza fino l'apertura del Canale di Panama. Scopri di Piazza Victoria e continuazione alla 
funicolare Artilleria, di secolo XIX. Ascesa le alture della città, dove le case sono appese sul fianco 
di un enorme anfiteatro. Al di lá si abbraccia tutta la città, il mare e il porto. Pranzo non incluso. 
Rientro a Santiago. Cena non inclusa. Notte all' hotel. 
 
GIORNO 3: SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO DI ATACAMA  B/-/- 
Prima colazione. Transferimento in aeroporto e volo per Calama (volo non incluso). Arrivo e 
transferimento a San Pedro di Atacama. Sistemazione all’ hotel LA CASA DE DON TOMAS*** O 
SIMILE. Pranzo non incluso. Nel pomeriggio, trasferimento per la visita della Valle de la Luna. Salita 
per la Cordillera de la Sal e scoperta delle misteriose formazioni geologiche: Las Tres Marias. 
Continuazione per ammirare il tramonto nel deserto, dell'alto di Quebrada di Kari. Uno spettacolo 
davvero affascinante. Ritorno a San Pedro. Cena non inclusa. Notte all' hotel. 
 
GIORNO 4: SAN PEDRO – SALAR E LAGUNES DELL’ALTIPIANO – SAN PEDRO  B/-/- 
Prima colazione. Transferimentto per il Salar di Atacama. Partenza in direzione di Toconao e dopo 
la visita della cittadina, ci si inoltra nel Salar de Atacama, una Distesa di sale di circa 400 kmq che 
ospita splendide lagune come lquelle di Chaxa qui alberga tre tipi di fenicottero: Andino, Cileno e 
James. Pranzo non incluso. Visita dei lagunas Miscanti e Miñiques. Ritorno a San Pedro. Cena non 
inclusa. Notte all' hotel. 
 
GIORNO 5: SAN PEDRO – GEYSERS DEL TATIO – SAN PEDRO  B/-/- 
Prima colazione. Partenza dall'hotel alle ore 4.00 circa per arrivare al campo geotermico del Tatio, 
a 4300m. Dopo circa 3 ore di viaggio arrivo per meglio osservare l'attività degli innumerevoli 
geyser e furmarole. Ritorno a San Pedro visitando El Pueblo de Machuca. Pranzo non incluso. 
Pomeriggio libero. Cena non inclusa. Notte all' hotel. 
 
 
 



 
 
GIORNO 6: SAN PEDRO – CALAMA – SANTIAGO  B/-/- 
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Calama per prendere il volo per Santiago (volo non 
incluso). Pranzo non incluso. Arrivo in Santiago, trasferimento all'hotel GALERIAS**** O SIMILE. 
Cena non inclusa. Notte all' hotel. 
 
GIORNO 7: SANTIAGO – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES  B/-/- 
Prima colazione. Transferimento all aeroporto e volo per Punta Arenas (volo non incluso) 
Pranzo non incluso. Arrivo Transferimento a Puerto Natales (circa 3 hrs - 290 km) attraverso la 
Pampa Magallanes. Sistemazione all’ hotel SALTOS DEL PAINE*** O SIMILE. Cena non inclusa. 
Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 8: PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE – PUERO NATALES  B/-/- 
Prima colazione. Trasferimento per il Parco Nazionale Torres del Paine, Riserva Mondiale della 
Biosfera. Il parco ospita molte specie animali in libertà e offre straordinari paesaggi, come quello 
offerto dal lago Nordenskjold, dalle acque turchesi e dalle cui sponde si possono ammirare le 
Torres del Paine. Pranzo non incluso. Ritorno a Puerto Natales. Cena non inclusa. Notte all' hotel 
 
GIORNO 9: PUERTO NATALES – BALMACEDA & SERRANO – PUERTO NATALES  B/L/- 
Prima colazione. Trasferimento al molo e navigazione del Seno de Ultima Esperanza, durante la 
quale si potrà godere di strepitosi paesaggi e di un insolita vista di Puerto Natale. Pranzo incluso.  
Vista panoramica  dello spettacolare ghiacciaio Serrano. Ritorno in Puerto Natales. Cena non 
inclusa. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 10: PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – SANTIAGO  B/-/- 
Prima colazione. Trasferimento verso Punta Arenas (circa 3 ore) per prendere il volo per Santiago 
(volo non incluso). Pranzo non incluso. Arrivo in Santiago, trasferimento all Hotel GALERIAS**** O 
SIMILE. Cena non inclusa. Notte in hotel. 
 
GIORNO 11: PARTENZA DA SANTIAGO  B/-/- 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.  
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 
QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 2 persone) € 1.600 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 570 
 

 

 



 
 

*Queste date potrebbero essere soggette ad un supplemento 

 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Documenti – i cittadini della Comunità Europea devono avere un passaporto con validità di almeno 
6 mesi.  
Gli Hotel – gli hotel proposti nella presente quotazione sono di categoria 3*/4*. Vi verranno 
confermati quelli menzionati o similari a seconda della disponibilità, al momento della conferma 
del vostro  gruppo. 
Guida - Base 02/15 partecipanti:  guida inglese/spagnolo per escursioni, tranne San Pedro de 
Atacama guida italiano per servizi collettivo. Base 15/20 partecipanti guida spagnolo/italiano 
Voli interni – NON Inclusi nella quota. Per l’itinerario si consigliano i seguenti voli:  
 

TRATTA 
NR 
VOLO 

ORARIO COMPAGNIA AEREA 

SANTIAGO / CALAMA LA 146 07h05/09h11 LAN 

CALAMA / SANTIAGO LA 341 14h28/16h32 LAN 

SANTIAGO / PUNTA ARENAS LA 895 06h50/10h12 LAN 

PUNTA ARENAS / SANTIAGO  LA 292 14h45/18h10 LAN 

Stima costi voli interni:  
Santiago/Calama/Santiago - 450 USD per persona  
Santiago/Punta Arenas/Santiago - 850 USD Per persona     

 
 
 

DATE DI PARTENZA 2021/2022 
PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI 

04 – 18 GENNAIO 2021 01 – 15 FEBBRAIO 2021 

01 – 15 MARZO 2021 18 – 25 OTTOBRE 2021 

15 – 29 NOVEMBRE 2021 06 – 20* - 27 DICEMBRE 2021 

03 – 17 GENNAIO 2022 07 – 21 FEBBRAIO 2022 

07 – 21 MARZO 2022  



 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari, dipendendo dalla 
disponibilità al momento della prenotazione, con trattamento di prima colazione.  
- Entrate e visite del programma  
Base 02/10 persone: 
-trasferimento IN aeroporto/hotel di Santiago in servizio privato con guida italiano 
- half day city tour de Santiago in servizio regolare con guida inglese-spagnolo  e assistenza de 
guida italiano 
-full day Santiago/Valparaiso-Viña del Mar/Santiago in servizio regolare con guida inglese spagnolo 
-trasferimento hotel/aeroporto di Santiago in servizio regolare senza guida  
-trasferimento aeroporto di Calama/hotel in San Pedro di Atacama in servizio regolare (collettivo) 
senza guida 
-half day visita Valle de la Luna in servizio regolare con guida italiano 
-full day San Pedro/Salar+lagunes dell altiplano/San Pedro in servizio regolare (collettivo) con 
guida italiano 
-full day visita Geysers del Tatio in servizio regolare (collettivo) con guida italiano 
-trasferimento hotel in San Pedro/aeroporto di Calama in servizio regolare (collettivo) senza guida 
-trasferimento aeroporto/hotel di Santiago in servizio regolare senza guida  
-trasferimento hotel/aeroporto di Santiago in servizio regolare senza guida  
-trasferimento dell’aeroporto di Punta Arenas in bus de linea senza guida da Punta Arenas a 
Puerto Natales 
-full day Puerto Natales/Torres del Paine/Puerto Natales in servizio regolare con guida inglese 
spagnolo 
-trasferimento in bus de linea senza guida de Puerto Natales a aeroporto di Punta Arenas. 
-trasferimento aeroporto/hotel di Santiago in servizio regolare senza guida  
- trasferimento OUT hotel/aeroporto di Santiago in servizio regolare senza guida ( 
Base 15-20 persone:  
-servizio privato guida spagnolo/italiano 
- navigazione a ghiacciai Balmaceda & Serrano con servizio regolare con guida spagnolo/inglese 
della navigazione soggetta alle condizioni meteo 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- I voli domestici (Stima costi: Santiago/Calama/Santiago - 450 USD per persona // Santiago/Punta 
Arenas/Santiago - 850 USD per persona) 
- Pasti e bevandi non menzionati  
- Mance, extra e spese personali.                                                                                                                                                                                                                               
- Accompagnatore dall’Italia                                                                                                                                                                                            
- Tutti i servizi non indicati nel programma.   
- Aumenti che si possono verificare durante l’anno (ingress ai siti, trasporti)    
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
                                                                                                                                                                                                                           



 
 
 


