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IL VIAGGIO DI NOZZE IN CILE & ISOLA DI PASQUA&PERU' DI ROBERTA E
DANIELE

15/09-09/10/2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO
15/09 – Volo Roma-Santiago. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo il 16/09
16/09 – Arrivo a Santiago - Arrivo all’aeroporto,  trasferimento privato e sistemazione  in hotel.
16/09-18/09 – 2 ntt a SANTIAGO DEL CILE – sistemazione in Hotel Fundador in camera doppia con prima
colazione. Giornate a disposizione per la visita della città: la Cattedrale e il Palazzo del Governo “La
Moneda”  e la zona pedonale di “paseo” Ahumada. Poi, visita della parte antica della città, attraversando il
quartiere di Bellavista  e quello residenziale con eleganti palazzi, cuore commerciale finanziario di Santiago.
Si raggiunge, infine, la Collina San Cristobal, da dove si può godere di una magnifica vista

18/09 – trasferimento in aeroporto
18/09 – volo    Santiago- Calama
18/09 – CALAMA-SAN PEDRO DE ATACAMA - Arrivo a Calama, trasferimento (solo autista parlante
spagnolo) a San Pedro de Atacama attraverso la Cordigliera Domeyko.  Nel pomeriggio, visita della
cordigliera del sale, la valle di Marte (chiamata anche valle della morte) e la Valle de La Luna per ammirare
lo splendido tramonto sul Deserto di Atacama. Ritorno a San Pedro de Atacama e pernottamento.
19/09 – SAN PEDRO DE ATACAMA - Prima colazione. Partenza verso il Salar de Atacama, distesa di sale
di rara bellezza che si estende per circa 300.000 ettari con una larghezza di 100 km. All’interno del Salar
si ammira la Laguna Chaxa, , habitat dei fenicotteri rosa. Proseguimento per le lagune di Miscanti e
Miniques. Pranzo al sacco; nel pomeriggio visita alla città di Toconao, alla Chiesa di San Lucas e Campanario
Tower. Ritorno a San Pedro e pernottamento.



20/09 - SAN PEDRO DE ATACAMA -CALAMA –SAN PEDRO DE ATACAMA
Partenza molto presto dall'hotel (4.30 a.m.) con destinazione i Geysers del Tatio (93Km – 2,30h circa).
Arrivo e visita guidata del campo geotermale per osservare le imponenti fumarole nel pieno della loro
attività all’alba.  Colazione di fronte al geyser e possibilità di fare il bagno nelle sorgenti calde naturali.
Rientro a San Pedro de Atacama.



20/09-21/09 – 1 ntt a SAN PEDRO DE ATACAMA – sistemazione in La Casa de Don Tomas in camera
doppia con prima colazione.
21/09 – Volo Calama-Santiago
21/09 – trasferimento Santiago apt/hotel
21/09-22/09 – 1 ntt a   SANTIAGO DEL CILE – sistemazione in Hotel Fundador in camera doppia con
prima colazione.
22/09 – trasferimento Santiago hotel/apt
22/09 – Volo Santiago-Isola di Pasqua
22/09 Trasferimento  in hotel
22/09-26/09 4 ntt ISOLA DI PASQUA - hotel Rapanui – sistemazione in camera doppia con trattamento
di pernottamento e prima colazione

26/09 – trasferimento hotel/apt
26/09 – volo Isola di Pasqua-Santiago
26/09 – trasferimento Santiago apt/hotel
26/09-27/09 - 1 ntt a   SANTIAGO DEL CILE – sistemazione in Hotel Fundador in camera doppia con
prima colazione
27/09 – trasferimento Santiago hotel/apt
27/09 – volo Santiago-Punta >Arenas
27/09 – trasferimento apt Punta Arenas/hotel Puerto Natales
27/09-28/09 – 1 ntt a PUERTO NATALES – Weskar Patagonian Lodge – sistemazione in camera doppia
con trattaemnto di pernottamento e prima colazione



28/09-06/10 – 8 gg liberi in ARGENTINA
06/10 – Volo El Calafate-Buenos Aires
06/10 – trasferimento Buenos Aires apt/hotel
06/10-08/10 – 2 ntt a BUENOS AIRES –Kenton Palace Hotel – sistemazione in camera doppia con
trattaemnto di pernottamwento e prima colazione



08/10 – Trasferimento Buenos Aires hotel/apt
08/10 Volo Buenos Aires-Roma (via Madrid)


