
 

VELA TOUR OPERATOR 

MAGICO CILE 
 

 
 
Un’affascinante viaggio che attraversa il Cile da Nord a Sud, passando dagli spettacolari scenari desertici della zona di 
Atacama, alla Patagonia Cilena, con i suoi ghiacciai e le sue vette granitiche.  
 
Durata:  10 giorni / 9 notti 
Guida:  parlante italiano o bilingue parlante anche italiano  
 
Partenze garantite minimo 2 persone:  

23 Settembre 2018 
07, 21 Ottobre 2018 
11, 18, 25 Novembre 2018 
9, 26 Dicembre 2018 
6, 20 Gennaio 2019 
3, 10, 17 Febbraio 2019 
3, 17 Marzo 2019 
10 Aprile 2019 

 
Il programma, compatibilmente con gli operativi aerei, può essere effettuato anche su base privata con minimo due 
persone, con supplementi su richiesta 
 
1° GIORNO SANTIAGO 
Arrivo all’aeroporto di Santiago e trasferimento in Hotel. Nel pomeriggio visita della città. Il tour inizia con una camminata 
per le vie della città tra la Cattedrale, il Palazzo del Governo, la Moneda (da fouri) e la zona pedonale di paseo Ahumada. 
Si prosegue per le vie del centro storico, per il quartiere boheme di Bellavista, e quello residenziale con eleganti palazzi, 
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cuore commerciale e finanziario di Santiago, si raggiungerà infine il Cerro San Crisboba” da dove si potrà godere di una 
meravigliosa vista di Santiago e della Cordigliera delle Ande. Pernottamento e prima colazione nell’hotel della categoria 
prescelta. 
 
2° GIORNO VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO - SANTIAGO 
In mattinata partenza verso la costa attraversando le valli di Curacaví e Casablanca, quest’ultima conosciuta per la 
produzione di vini bianchi di alta qualità. Il tour proseguirà fino alla costa per la visita di playa Las Salinas, Reñaca e la città 
di Viña del Mar, conosciuta come la Città Giardino per i bei parchi e le decorazioni floreali. Proseguimento per Valparaiso, 
città del secolo XVI, ubicata in mezzo ai colli e dichiarata patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, grazie alla sua 
ecclettica e particolare architettura e sviluppo urbano. Rientro a Santiago in serata. 
 
3° GIORNO SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA 
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per Calama. Arrivo all’aeroporto di El Loa e trasferimento 
a San Pedro de Atacama (circa 1 e mezza) attraversando la Cordillera Domeyko e de la Sal. Nel tardo pomeriggio visita 
della cordigliera del sale, la Valle di marte (o della morte) e la Valle della Luna, da dove si potrà godere di un meraviglioso 
tramonto sul deserto di Atacama. Pernottamento e prima colazione nell’hotel della categoria prescelta. 
 
4° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA 
Prima colazione in Hotel. Giornata di visita alle lagune Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella Reserva 
Nacional de los Flamencos. Si percorrono circa 350 km, salendo a circa 4.500m sul livello del mare. Sosta al villaggio di 
Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale. Sosta per la visita di Toconao, un piccolo 
“pueblo” coloniale interamente costruito in “liparite”. Proseguimento verso il Salar de Atacama, distesa di sale di rara 
bellezza che si estende per circa 300.000 ettari con una larghezza di 100 chilometri. All’interno del Salar si ammira la 
Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Rientro in hotel a San Pedro de Atacama. 
 
5° GIORNO GEISER DEL TATIO – SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO  
Partenza prima dell’alba (5.00 del mattino) per i Geiser del Tatio e Machuca. Arrivo e visita guidata del campo geotermale 
per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione di fronte ai 
Geiser e rientro a San Pedro de Atacama, lungo il percorso si godrà di una spettacolare vista dei Vulcani Tocorpuri e 
Sairecabur. Rientro a San Pedro de Atacama tempo libero per pranzare e magari fare una visita al mercatino d’artigianato. 
Al pomeriggio trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Calama per prendere volo per Santiago. Pernottamento a 
Santiago in hotel vicino all’aeroporto 
 
6° GIORNO SANTIAGO – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES 
Dopo la prima colazione, partenza con volo per Punta Arenas. Arrivo, trasferimento alla stazione degli autobus e partenza 
con bus di linea per Puerto Natales. Arrivo, trasferimento e sistemazione in Hotel. Pernottamento e prima colazione 
nell’hotel della categoria prescelta. 
 
7° GIORNO GHIACCIAI SERRANO E BALMACEDA – PUERTO NATALES 
Intera giornata di escursione in barca navigando il fiordo Ultima Speranza. Dopo circa tre ore di navigazione arrivo al 
ghiacciaio Balmaceda dove si potranno vedere colonie di leoni marini e di cormorani. Proseguimento fino alla fine del 
fiordo, sbarco e visita del ghiacciaio Serrano, al quale si accede attraverso un sentiero in un bosco patagonico. Pranzo in 
corso di escursione. Rientro in serata a Puerto Natales.  
 
8° GIORNO PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES 
Intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine con sosta alla Cueva de Milodón, dove sono stati scoperti 
i resti di un animale erbivoro chiamato Milodonte. Proseguimento nella steppa patagonica dove vivono guanaco, volpi, 
nandu, cervi e condor andini. Arrivo nel Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato riserva Mondiale della Biosfera 
dall’UNESCO nel 1978. Visita del Salto Grande del Río Paine, dove si ha la possibilità di apprezzare il maestoso e imponente 
massiccio montuoso delle Torres del Paine, proseguimento fino al Lago Peohe per poi arrivare al Lago Grey. Pranzo in 
corso di escursione. Rientro a Puerto Natales in serata.  
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9° GIORNO - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento alla stazione degli autobus e partenza con bus di linea per l’Aeroporto di Punta 
Arenas e partenza con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento e prima colazione 
nell’hotel della categoria prescelta. 
 
10° GIORNO - SANTIAGO 
Trasferimento in tempo utile in aeroporto. 
 
HOTEL PROPOSTI 
Categoria Standard: 
Santiago: Hotel Eurotel 3*S 
San Pedro de Atacama: Hotel Casa de Don Tomas 3* 
Santiago aeroporto: Diego de Almagro 3*S 
Puerto Natales: Weksar 3*S (camera vista città) 
 
Categoria Superior: 
Santiago: Hotel Atton El Bosque 4* 
San Pedro de Atacama: Altiplanico Atacama 3*S 
Santiago aeroporto: Holiday Inn 4*S 
Puerto Natales: Costaustralis 4*S (camera vista mare) 
 

LE QUOTE PER PERSONA – HOTEL STANDARD 
Partenze  Quota in Doppia Quota in Singola 
Dal 23 Settembre al 9 Dicembre 2018 € 2.030 € 2.770 
26 Dicembre 2018 € 2.365 € 3.105 
Dal 6 Gennaio al 10 Aprile 2019 € 2.175 € 2.975 
Iscrizione (Incude l’assicurazione annullamento, medico e bagaglio): a partire da € 90 

 
LE QUOTE PER PERSONA – HOTEL SUPERIOR 
Partenze  Quota in Doppia Quota in Singola 
Dal 23 Settembre al 9 Dicembre 2018 € 2.195 € 3.000 
26 Dicembre 2018 € 2.530 € 3.340 
Dal 6 Gennaio al 10 Aprile 2019 € 2.345 € 3.245 
Iscrizione (Incude l’assicurazione annullamento, medico e bagaglio): a partire da € 90 

 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.17 $. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio, al costo del 2,5% 
della quota totale dei servizi a terra. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Trasferimenti aeroporti / hotel e vv. 
• Sistemazione nelle strutture indicate o similari 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione e 3 pranzi 
• Guida locale parlante italiano o bilingue parlante anche italiano 
• Trasferimento con bus di linea dall’aeroporto di Punta Arenas a Puerto Natales e ritorno  
• Escursione in barca sul fiordo ultima speranza con guida parlante inglese/spagnolo (guida parlante italiano con 

minimo 6 partecipanti) 
• Visite ed escursioni indicate nell’itinerario 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Facchinaggio 
• Voli  
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• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 

 
NOTE: 
Date le elevate altitudini a cui si arriva durante il tour (4.500 m), consigliamo questo viaggio solo a persone in buone 
condizioni fisiche. Prima della partenza consigliamo di consultare il proprio medico per essere sicuri di non avere 
controindicazioni ai viaggi ad altitudini elevate. 
Al momento della conferma è richiesto un acconto del 20%, più il saldo degli eventuali biglietti aerei. Il saldo sarà da 
versare 30 giorni prima della partenza. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera), 
all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o oltre) e l’età dei parenti prossimi non partecipanti 
al viaggio (fino a 84 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al 
momento della richiesta di preventivo o di prenotazione. 
 


