C I L E: TRA GHIACCIO E DESERTO
28 dicembre 2015 – 8 gennaio 2016

28/12/2015 - ROMA-MADRID-SANTIAGO. Partenza con volo di linea IB3231 ore 12.00-14.35 per
Madrid. Arrivo e prosecuzione con volo di linea LA705 ore 23.55-09.40 per Santiago. Pasti e pernottamento
a bordo.
29/12/2015 - ROMA-MADRID-SANTIAGO. Arrivo all’aeroporto internazionale Arturo Merino Benítez
de Santiago, a 26 km dalla capitale, distesa sulle prime pendici delle Ande. Incontro con la guida e
trasferimento all’Hotel Fundador**** o simile. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza per la visita
del centro storico di Santiago: vista della Casa de La Moneda, la sede del governo e la Plaza de Armas con i
suoi monumenti risalenti al periodo coloniale e repubblicano; Cattedrale (secolo XIX). Passeggiata alla Calle
Merced con sosta al Mercato Centrale ricco di frutta, verdura, pesce e carne. Visita alla stazione Centro
Culturale Estación Mapocho. Per finire ascesa al Cerro Santa Lucía, dove la città fu fondata nel 1541. Vista
panoramica della città circondata dalle Ande. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
30/12/2015 - SANTIAGO-PUNTA ARENAS-PUERTO NATALES. Prima colazione. Visita del Museo
della memoria e dei diritti umani; inaugurato nel 2010, offre ai visitatori un panorama completo attraverso
immagini, documenti dell’epoca, testimonianze e interviste ai sopravvissuti, del periodo (1973-1990) relativo
alla dittatura del generale Augusto Pinochet. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea LA285 ore 14.00-18.40 per Punta Arenas. Arrivo, incontro con la guida locale parlante italiano e
trasferimento a Puerto Natales (circa 3 ore), attraversando le pampas della Patagonia lungo il Pacifico. Primo
contatto con gli straordinari paesaggi dei fiordi cileni. Arrivo e sistemazione all'hotel Costaustralis**** o
simile. Cena e pernottamento.
31/12/2015 - PUERTO NATALES (Parco Nazionale Torre del Paine). Prima colazione. Partenza per la
visita al Parco Nazionale Torres del Paine, Riserva Mondiale della Biosfera. Il parco ospita molte specie
animali in libertà come il guanaco, il puma, il condor andino, la volpe grigia andina, il cervo andino ecc.
Offre inoltre straordinari paesaggi, come quello del lago Nordenskjold, dalle acque turchesi e dalle cui
sponde si possono ammirare le Torres del Paine. Pranzo in ristorante locale vicino al lago. Ritorno a Puerto
Natales nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
01/01/2016 - PUERTO NATALES (Balmaceda e Serrano). Prima colazione. Trasferimento al molo e
partenza per la navigazione del Seno di Ultima Speranza, durante la quale si potrà godere di straordinari
paesaggi e di un’insolita vista di Puerto Natales... tra montagne e una moltitudine di uccelli. Durante la
navigazione sarà possibile incontrare leoni marini, cormorani, condor... Il battello si avvicina all’imponente
mole del monte Balmaceda, alto 2035 m e dal cui ghiacciaio si staccano grandi blocchi di ghiaccio che
cadono nelle acque del fiordo. Successivamente, sbarco ai piedi dello spettacolare ghiacciaio Serrano per una
vista mozzafiato. Pranzo in una estancia tradizionale della Patagonia cilena. Nel pomeriggio ritorno a Puerto
Natales, fondata nel 1911 su un piccolo promontorio. Sulla Plaza, con al centro una vecchia locomotiva a
vapore, si affacciano la Municipalidad, il Palazzo del Gobierno de la Provincia e la Iglesia Paroquial. Cena
libera e pernottamento.

02/01/2016 - PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS-SANTIAGO. Prima colazione. Trasferimento
verso Punta Arenas (circa 3 ore). Visita orientativa di Punta Arenas. Pranzo in ristorante locale. Partenza con
volo di linea LA990 ore 17.30-21.00 per Santiago. Snack a bordo. Arrivo e trasferimento all'hotel
Fundador**** o simile. Cena libera e pernottamento.
03/01/2016 - SANTIAGO (Valparaiso). Prima colazione. Partenza verso Valparaíso, traversando le valli di
Curacaví e Casablanca. Visita alla Piazza Victoria, il Muelle Prat, dove si ammira il barco Santiaguillo e la
Fiera degli Artigiani. Prosecuzione per la funicolare Artillería (inaugurata nel 1893), che porta al MiradorPaseo 21 de Mayo (la città per le sue caratteristiche morfologiche ha 15 ascensori funzionanti, tutti dichiarati
Monumenti storici). Attraverso la via Bustamante si osserva il Centro Finanziario e Commerciale di
Valparaíso, il Mercato centrale e la Casa Matrice dell’Universitá Cattolica di Valparáiso. Pranzo in ristorante
locale. A 10 km da Valparaiso si arriva a Viña del Mar, città balneare capitale del turismo cileno, chiamata
anche “città giardino” per le numerose aiuole e giardini che delimitano spiagge e vie pedonali (splendido è
l’Orologio Floreale di Avenida España). Ritorno in Santiago nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
04/01/2016 - SANTIAGO-CALAMA-SAN PEDRO DE ATACAMA. Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea LA340 ore 12.00-14.10 per Calama, una cittadina, moderna e vivace,
al centro di un’area mineraria. Pranzo libero. Partenza per San Pedro de Atacama attraverso il deserto. Dopo
un percorso di grande bellezza paesaggistica, percorrendo la Catena Diego Barros Arana e la Cordillera de la
Sal, arrivo al villaggio di San Pedro de Atacama, situato a 2440 metri di altitudine in uno dei deserti più aridi
della Terra ai piedi del Volcán Licáncabur. Centro archeologico della cultura atacameña ha numerose
attrazioni. Splendida è la vista dalla sommità della collina. Partenza per Toconao, piccolo villaggio con la
sua tipica piazza, la chiesetta (Iglesias de San Lucas) con splendido campanile in stile andino (del 1750) e le
botteghe di artigiani. Sistemazione all'hotel Hosteria San Pedro*** o simile. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.
05/01/2016 - SAN PEDRO DE ATACAMA. Prima colazione. Visita delle rovine della fortezza pre-incaica
della Pucara de Quitor (sec. XII), con le case raccolte entro un bastione circolare, con splendida vista dalla
sommità della collina. Successivamente visita del sito Tulor, con i resti del più antico insediamento della
valle, risalente all’800 a.C. Rientro in hotel. Pranzo libero. Visita della valle di Jere, per arrivare al cuore
della Reserva Nacional de los Flamencos. Ci si inoltra nel Salar de Atacama, una distesa di sale di circa 400
kmq, dove si aprono splendide lagune dalle acque turchesi. Sosta alla Laguna Chaxa, luogo di nidificazione
di tre specie di fenicotteri: Andino, Cileno e il rarissimo di James. Rientro a San Pedro de Atacama.
Brunch/aperitivo prima del trasferimento (ore 20.30 circa) alla base di osservazione per un tour astronomico
(soggetto a condizioni climatiche). Al termine del programma, drink di arrivederci e rientro in hotel.
Pernottamento.
06/01/2016 - SAN PEDRO DE ATACAMA. Prima colazione. Mattina partenza per la visita della Valle
Arcoiris e di Yerbas Buenas (3100 m). Sosta al sito di Yerbas Buenas, di importanza storica per la presenza
del gruppo di pretoglifi più importante della regione, alcuni datati anche 11000 anni. Si prosegue per la Valle
Arcoiris, un “arcobaleno” di colori, unico al mondo. Con le sue colline dai colori sfumati di bianco, nero,
rosso e blu crea uno scenario surreale. Se vi è tempo disponibile, si effettua una sosta al villaggio di altri
tempi di Rio Grande, sull’omonimo fiume. La sua posizione strategica ne ha fatto nel passato un punto di
riferimento per le carovane di passaggio nel deserto. È caratterizzato da una architettura coloniale e strutture
fatte prevalentemente con pietra di cava e malta di argilla, tetti in paglia e travi di cactus e carrubi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, visita della Valle della Morte e della Valle della Luna. Salita per la Cordillera de la
Sal e scoperta delle misteriose formazioni geologiche dell’area. Passeggiata nella Valle della Morte e poi
sosta alla Valle della Luna per ammirare il tramonto, la Puesta del sol, in un suggestivo paesaggio di rocce e
pinnacoli. Ritorno a San Pedro. Cena in ristorante locale e pernottamento.
07/01/2016 - SAN PEDRO DE ATACAMA-SANTIAGO-MADRID. Prima colazione. Partenza per
Calama per la visita della miniera di Chuquimata (ore 13.00 circa): la più grande miniera di rame a cielo
aperto del mondo, un anfiteatro di tre chilometri di diametro profondo 800 metri (soggetta a conferma). Box
lunch. Al termine, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea LA347 ore 17.20-19.30 per
Santiago. Arrivo e prosecuzione con volo di linea LA708 ore 20.45-13.30 per Madrid. Pasti e pernottamento
a bordo.

08/01/2016 - MADRID-ROMA. Arrivo a Madrid e prosecuzione con volo di linea IB3236 ore 15.50-18.20
in coincidenza per Roma. Fine servizi.

