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CILE DESERTI & ISOLA DI PASQUA
DAL 09 AL 20 OTTOBRE 2015
ADESIONI ENTRO IL 10 GIUGNO 2015
Un tour essenziale che vi porta alla scoperta dei paesaggi che caratterizzano le due zone di maggiore fascino del Cile.
Dopo la visita della bella e moderna capitale del Paese si visitano Vina del Mar e Valparaiso. Lasciata la capitale si si
viaggia in direzione nord, alla scoperta del Deserto di Atacama, con le sue Lagune d'altura, il campo geotermico dei
Gaysers del Tatio ed i suoi caratteristici paesini finiremo con un soggiorno all’Isola di Pasqua conosciuta come l'isola
abitata più isolata al mondo, la mistica Rapa Nui.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: 09 Ottobre 2015 - Italia/Santiago del Cile, Partenza con pullman riservato da Padova, in luogo che verrà
successivamente comunicato, alle ore 13.00 di venerdì 09 ottobre 2015 con pullman riservato per l’aeroporto di Milano
Malpensa. Partenza con volo di linea per Santiago del Cile (via Madrid), pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: 10 Ottobre 2015 - Santiago del Cile
Accoglienza all’aeroporto di Santiago e trasferimento in Hotel. Santiago è il centro politico ed economico del Cile e si
sviluppa intorno ad un centro storico ottocentesco contornato da numerosi quartieri commerciali e più moderni. Il fiume
Mapocho, la cordillera e il Cerro Santa Lucia sono i punti di riferimento che permettono di orientarsi in questa città dallo
stile occidentale ricca di parchi e musei. Mezza giornata dedicata alla visita della capitale cilena, che da sola accoglie
più di un terzo della popolazione di tutto il Paese, con una passeggiata per le vie del centro storico, dove si possono
ammirare la Cattedrale, “la Moneda” (il Palazzo del Governo), e la zona pedonale di Paseo Ahumada, una via ricca di
negozi ed attività commerciali. Si prosegue per la zona bohemiene di Bellavista, caratterizzata da edifici multicolore e
bar all’aperto, per raggiungere in fine il Cerro San Cristobal, da dove si gode di una spettacolare vista della città e della
cordigliera delle Ande. Rientro in Hotel, cena libera e pernottamento.
3° giorno: 11 Ottobre 2015- Santiago del Cile/Calama/San Pedro de Atacama
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a Calama, accoglienza e trasferimento a San Pedro de Atacama
(1h30m). Il tragitto che supera la Cordillera Domeyko ci offre già un assaggio del paesaggio surreale che domina
questa zona. Entriamo qui in una vasta aera dove la potenza della Natura è costantemente presente: La pianura che si
estende a 2400 metri sul livello del mare è il fondale di un lago salato deformato dalle forze tettoniche, eroso dal vento
e dall’acqua, che hanno disegnato sulla superfici figure fantastiche che al variare delle ore assumono colori accesi. Nel
tardo pomeriggio si visiteranno la Valle di Marte e la Valle della Luna, dove argilla, gesso e salgemma brillano con gli
ultimi raggi del sole e che sarà il set naturale di uno spettacolare tramonto sullo sfondo del deserto di Atacama sotto
l’occhio vigile dell’imponente Vulcano . Cena libera e pernottamento. Trattamento: Pernottamento e prima colazione
4° giorno: 12 Ottobre 2015 - San Pedro de Atacama
Oggi la giornata ci porterà in altitudine, fino a 4000 msldm. La prima meta sono le spettacolari Lagune Miscanti e
Miñiques, circondate dalle omonime cime che superano i 5500 msldm, Specchi d’acqua nei quali si riflettono le cime e
dove vengono ad abbeverarsi fenicotteri, ma anche volpi, lama, alpaca. Lungo il tragitto si effettua una sosta al villaggio
di Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola chiesa d’epoca coloniale. Durante il viaggio di rientro a San
Pedro si visiterà il pueblo di Toconao, un caratteristico paesino coloniale, fino a giungere al Salar de Atacama, una
spettacolare distesa di sale che occupa una superficie di 1100 km2, al cui interno sorge la Laguna Chaxa, popolata da
fenicotteri rosa. Il bianco abbacinante, l’aria secca e rarefatta, sfalsano la prospettiva e consentono straordinari giochi
ottici, distorcendo le distanze e allargando il campo visivo. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
Trattamento: Pernottamento, prima colazione e pranzo in corso d'escursione
5° giorno: 13 Ottobre 2015 - San Pedro de Atacama/Santiago
Partenza prima dell’alba (04:00) per i Geysers del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo geotermico, per osservare le
imponenti fumarole che proprio all’alba offrono lo spettacolo più suggestivo. Testimonianza quotidiana della sempre
presente attività vulcanica di questa parte del pianeta, le fumarole, le pozze di acqua bollente, i piccoli gayser che si
innalzano ciclicamente, ci permettono di constatare qui nuovamente la potenza della Natura. Prima colazione al sacco
davanti a questo scenario di rara bellezza e rientro a San Pedro de Atacama, ammirando lungo il tragitto la vista dei
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Vulcani Tocorpuri e Sairecahur. Proseguimento per Calama, volo per Santiago. Trasferimento in hotel e cena libera e
pernottamento. Trattamento: Pernottamento e prima colazione
6° giorno: 14 Ottobre 2015 Santiago / Isola di Pasqua
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto per prendere volo verso Isola di Pasqua. Arrivo e trasferimento in
hotel. L’isola, le cui dimensioni sono simili a quelle dell’isola d’Elba, dista più di 3800 KM dalla costa cilena e circa 2.200
km dalla Polinesia è di origine vulcanica e il mistero avvolge l’origine e la scomparsa delle civiltà che vi si svilupparono.
Una delle più enigmatiche è quella che ci ha lasciato più di 800 Moai, imponenti statue intagliate nella roccia del
vulcano e trasportate verso la riva del mare senza alcuno degli strumenti moderni. Nel pomeriggio visita del paese di
Rapa Nui con il mercato artigianale, chiesa e la baia. Rientro in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena
libera e pernottamento. Pernottamento e prima colazione
7° giorno: 15 Ottobre 2015– Isola di Pasqua
Prima colazione in Hotel. Partiamo alla scoperta della più antica civiltà dell’isola, estintasi forse intorno al 1500
d.c..Intera giornata di escursione dedicata alla visita del Tempio “Ahu” Akahanga dove i moai si trovano rovesciati. Si
pensa sia stati distrutti a causa di una guerra tribale, ma anche a causa di terremoti. Proseguimento per il Vulcano
Rano Raraku, il sito piu’ impressionante di tutta l’Isola, luogo in per 500 anni vennero intagliati nella pietra lavica i moai
e poi trasportati in tutta l’Isola. Ancora oggi non si conosce il mezzo o il modo utilizzato per spostare i colossali monoliti.
In questa zona sono stati scoperti piu’ di 300 moai con differenti stadi di costruzioni. Proseguimento per Anakena
meravigliosa spiaggia caraibica con la sua sabbia bianchissima e i sette moai di Ahu Nau Nau, di cui quattro
conservano ancora il curioso “cappello” di colore contrastante. Pranzo al sacco in corso di escursione. (si ricorda di
portare il costume da bagno, ma si ricorda che le acque sono molto fredde e con correnti) Nel pomeriggio rientro in
hotel e pernottamento. Cena libera. Pernottamento, prima colazione e pranzo
8° giorno: 16 Ottobre 2015 – Isola di Pasqua
Prima colazione in Hotel. Nella mattina visita del centro archeologico di Ahu Akivi in cui si trovano sette moai che a
differenza degli altri guardano verso il mare, al riguardo ci sono tante teorie e leggende, si suppone che abbiamo un
significato astrologico. Proseguimento per Puna Pau, piccolo cratere vulcano da dove veniva estratta roccia rossa
usata per costruire i “Pukao” (cappelli). Nel pomeriggio andremo alla scoperta di una seconda civilizzazione famosa per
il rituale del Tanga Manu, ricostruito anche in un recente film. Visita di Ana Kai Tangata e delle pitture rupestri,
realizzate con pigmenti minerali locali. che mostrano l'uccello Manutara: Il suo arrivo in primavera viene festeggiato con
la celebrazione del Tangata Manu, una specie di gara sportiva che impegnava i migliori giovani della società a
scendere da una scogliera impervia, nuotare per un braccio di mare fino alla prospicente isola per prendere il primo
uovo deposto e poi con quello ripercorrere la strada inversa. Proseguimento per il Vulcano Rano Kao e visita del centro
cerimoniale di Orongo, dove si trovano la maggior parte dei petroglifi che raffigurano l’uomo uccello “Tangata Manu”, il
dio creatore “Make Make” e di Komari, simboli della fertilita’. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
Pernottamento e prima colazione
9° giorno: 17 Ottobre 2015 – Isola di Pasqua/Santiago
Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per Santiago. All’arrivo accoglienza e trasferimento privato
presso l’Hotel prescelto. Cena libera e pernottamento. Pernottamento e prima colazione
10° giorno: 18 Ottobre 2015 – Santiago/Valparaiso/Viña del Mar
In mattinata partenza in direzione della costa, dove il clima è quasi mediterraneo. Lungo il percorso si potranno
ammirare i numerosi vigneti che rendono il Cile famoso per i suoi vini, attraversando le valli di Curacaví e di
Casablanca (una delle principali aree di produzione vinicola del Paese). Il programma prevede una sosta in una
azienda di produzione vitivinicola con degustazione. Proseguimento per Viña del Mar, rinomata meta balneare della
zona. Breve visita di questa graziosa cittadina, conosciuta anche come "la città giardino", grazie ai suoi numerosi parchi
ed alla bellezza delle sue decorazioni floreali. Proseguimento per la vicina Valparaiso, per realizzare la visita di questa
bella e caratteristica città dichiarata dall'Unesco Patrimonio culturale dell'Umanita per via della sua particolare ed
eclettica architettura. Fu uno dei porti più importanti del Nuovo Mondo con particolare sviluppo nell’Ottocento I suoi
quartieri residenziali, arrampicati sulle colline sono collegati da scale e passaggi pittoreschi ma la soluzione per
collegare la collina con il porto furono i suoi numerosi ascensori, ancora utilizzati. A termine si ritorna a Santiago che
dista solo un centinaio di chilometri. Pernottamento. Cena libera. Pernottamento e prima colazione
11° giorno: 19 Ottobre 2015 – Santiago/Italia
Giornata libera. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro in Italia.
12° giorno: 20 Ottobre 2015 – Italia
Arrivo a Madrid e proseguimento in coincidenza per l’Italia.
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OPERATIVI VOLO INDICATIVI (soggetto a riconferma)
LA8010 09OCT MILANO MXP MADRID
1840 2100
LA 705 09OCT MADRID SANTIAGO
2355 0840+1
LA 340 11OCT SANTIAGO CALAMA
1200 1410
LA 347 13OCT CALAMA SANTIAGO
1605 1815
LA 841 14OCT SANTIAGO PASQUA
0900 1255
LA 842 17OCT PASQUA SANTIAGO
1440 2120
LA 704 19OCT SANTIAGO MADRID
1920 1305+1
LA8046 20OCT MADRID MILANOMXP
1550 1755
Hotels del tour o similari soggetti a riconferma:
SANTIAGO Hotel Providencia camere standard o similare
SAN PEDRO ATACAMA Hotel Kimal camere standard o similare
ISOLA DI PASQUA Hotel Manavai camere standard con ventilatore o similare
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

CAMBIO APPLICATO: 1 USD = EUR 0,90

Da min 26 paganti
Da min 20 paganti
Da min 15 paganti
Supplemento Singola

€ 3.900,00
€ 4.050,00
€ 4.220,00
€
580,00

Quota in Tripla*:
su richiesta
*Le sistemazioni in camera tripla prevedono in genere un letto aggiunto, solo in alcune strutture sono disponibili delle
camere triple effettive (soggette a disponibilità in fase di conferma), ed in alcuni Hotel non sono disponibili e sarà
pertanto necessario prevedere una doppia ed una singola o eventualmente l’utilizzo di una struttura alternativa.
LA QUOTA COMPRENDE:
- i voli intercontinentali in classe economica.
- tutti i voli domestici e di collegamento indicati in programma, in classe economica.
- franchigia bagaglio (1 bagaglio - max 23 kg. cad).
- tutti trasferimenti da e per gli aeroporti in tour.
- i pernottamenti negli hotel indicati in programma (o similari).
- servizi e visite come da programma con guida parlante italiano
- accompagnatore dall’Italia e per tutto il viaggio.
- pasti indicati nel programma. Bevande escluse (tutto le prime colazioni e 2 pranzi)
- assicurazione medico/bagaglio
- kit da viaggio (pochette porta doc. e guida)
- Tasse aeroportuali calcolate al 14.04.2015 pari ad € 590.00 da riconfermare al momento dello stacco dei biglietti.
- transfert pullman riservato /da Padova all’aeroporto di Malpensa a/r € 60,00.

Assicurazione annullamento obbligatoria da aggiungere alla quota (verrà inviato l’estratto di
polizza agli iscritti per la visione delle coperture):
- Speciale Garanzia annullamento per qualsiasi causa fino a 10 gg ante partenza € 80,00
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutte le cena.
- le bevande ed i pasti eventualmente non previsti.
- Early check-In e Late check-Out
- extra a carattere personale
- mance (facoltative) quantificate nell’incontro pre-viaggio
- tutto quanto non specificamente menzionato come incluso.
ADEGUAMENTO VALUTARIO:
Vista la continua fluttuazione delle valute vi preghiamo di tenere conto che il prezzo finale sarà da noi riconfermato
a 21 gg dalla data di partenza come previsto dalle leggi in materia.

In caso di necessità e cause di forza maggiore l’itinerario può essere modificato anche senza preavviso.
Per informazioni:
Segreteria Cral Araba Fenice cell.3455787523 o Petranzan Giuseppe cell. 3451013211
Organizzazione Tecnica: Ademas srl – Bassano del Grappa (VI)
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Scadenza adesioni 10 GIUGNO 2015
Scheda di adesione al tour “Cile deserti e isola di Pasqua” dal 09 al 21.10.2015
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ____________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO.

aderisce alla proposta/contratto del tour “ Cile deserti e isola di Pasqua ” proposto da ADEMAS
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO

 in camera singola  in camera doppia in camera tripla
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS filiale di ________________________ COD._____.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario
a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed
ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia
Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

