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CILE CLASSICO EMISFERO AUSTRALE 

YANA Itinerario di 12giorni 

 

D01: VOLI ITALIA – CILE 
Partenza dall’Italia con volo intercontinentale di cui vi forniremo gli operativi in base alle date partenze e 
alle vostre esigenze. 

 

D02: SANTIAGO 
Arrivo all’aeroporto internazionale Arturo Merino Benítez de Santiago. Trasferimento in hotel GALERIAS**** 
o similare. Pranzo libero. Visita della città di Santiago. Cena libera e pernottamento. 

 

D03: SANTIAGO - VALPARAÍSO – VIÑA DEL MAR – SANTIAGO 
Partenza verso Valparaíso, una città portuale e capitale legislativa del Paese. Qui si trova la sede del 
Congresso Nazionale del Cile e di altre istituzioni nazionali come il Ministero della Pesca. Valparaíso è la 
seconda città più popolata della nazione. Si visiterà l’importante Porto dove è presente ancora un’antica e 
famosa nave: la Santiaguillo. Durante la visita si potranno conoscere il mercato degli artigiani, il mercato 
centrale e i quartieri alti da dove si gode una splendida vista. Pranzo libero. Si prosegue per Viña del Mar, 
città balneare chiamata "città giardino", per i suoi splendidi giardini. Rientro a Santiago, cena libera e 
pernottamento. 

 

D04: SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DI ATACAMA 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Calama. All’arrivo, trasferimento a San Pedro di Atacama e 
sistemazione all’hotel LA CASA DE DON TOMAS*** o similare. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per 
la visita della Valle de la Luna. L’erosione del vento e i colori della terra danno l’idea di camminare su di un 
altro pianeta. La visita termina in cima a una duna da dove si potrà ammirare uno splendido tramonto. 
Rientro a San Pedro, cena libera e pernottamento. 
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D05: SAN PEDRO - SALAR E LAGUNES DELL’ALTIPLANO - SAN PEDRO 
Trasferimento 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 km2 che ospita splendide lagune come quelle di 
Chaxa. Qui vivono tre specie di fenicotteri: Andino, Chileno e James. Pranzo libero. Si prosegue per la visita 
delle splendide lagune Miscanti e Miñiques. Ritorno a San Pedro, cena libera e pernottamento. 

 

D06: SAN PEDRO - GEYSERS DEL TATIO - SAN PEDRO 
La partenza molto presto per poter meglio osservare l’attività delle fumarole e dei geyser, che al mattino è 
molto più intensa. Prima colazione al Tatio. Ritorno a San Pedro; lungo la strada sosta per la visita al villaggio 
di Machuca e il bosco di Cactus. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione, cena libera e pernottamento. 

 

D07: SAN PEDRO - CALAMA – SANTIAGO 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Calama e volo per Santiago secondo operativi. Pranzo 
libero. Arrivo a Santiago e trasferimento all'hotel GALERIAS**** o similare. Cena libera e pernottamento. 

 

D08: SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES 
Trasferimento in aeroporto e volo per Punta Arenas secondo operativi. Pranzo libero. Al nostro arrivo, 
partenza per Puerto Natales attraverso la Pampa Magellanica (ca. 3h - 290 km). Sosta durante il percorso 
per la visita della pinguinera del Seno Otway (65 km S-O di Punta Arenas). Tra ottobre e marzo, 7000 coppie 
di pinguini si ritrovano qui per accoppiarsi. Sistemazione all’hotel SALTOS DEL PAINE*** di Puerto Natales o 
similare. Cena libera e pernottamento. 

 

D09: PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE - PUERTO NATALES 
Partenza 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 del Lago Nordenskjold, dalle acque 
turchesi e dalle cui sponde si possono ammirare le Torres del Paine.  Pranzo libero. Rientro a Puerto Natales 
nel pomeriggio, cena libera e pernottamento. 

 

          D10 PUERTO NATALES - BALMACEDA & SERRANO - PUERTO NATALES 
Trasferimento al porto e inizio della navigazione nel Seno de Ultima Esperanza. Grande visita su montagne e 
ghiacciai. Pranzo a bordo incluso. Sbarco a piedi dello spettacolare ghiacciaio Serrano. Ritorno a Puerto 
Natales nel pomeriggio, cena libera e pernottamento. 
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D11: PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS – SANTIAGO 
Trasferimento verso l’aeroporto di Punta Arenas (3 ore ca.), dove saliremo a bordo del volo per Santiago. 
Pranzo libero. Arrivo a Santiago e sistemazione all’Hotel GALERIAS**** o similare. Cena libera e 
pernottamento. 

 

D12: SANTIAGO – RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione. A seconda degli operativi, tempo libero a disposizione fino al momento del trasferimento 
in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 

Quota individuale di partecipazione 2.290€ (base 4p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Camera doppia e prima colazione 
- Trasporti con autista 
- Guide in spagnolo (Puorto Natales) e in Italiano (Santiago e San Pedro de Atacama) 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali (che possiamo proporvi noi) 
- Voli Santiago/Calama/Santiago e Santiago/Punta Arenas/Santiago (che possiamo proporvi noi) 
- Supplemento camera singola 590€ 
- Pasti non menzionati 
- Mance 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 

 
INFO HOTELS o similari: 
 
SANTIAGO: GALERIAS**** 

Web : www.hotelgalerias.cl 
 
SAN PEDRO DI ATACAMA: LA CASA DE DON TOMAS*** 
Si trova a 400mt della Plaza de San Pedro. tutte le camere sono state costruite in mattoni di fango crudo e paglia.......30 camere 
decorate con semplicitá, bagno privato e tutto il confort necessario di un buon 3 stelle. 

Web : www.dontomas.cl 
 
PUERTO NATALES : SALTOS DEL PAINE*** 
Semplice ma ideale per riposare dopo una stancante giornata di escursione al Paine. Un ambiente familiare e servizio personalizzato 
con 16 camere con bagno privato, Tv cavo, riscaldamento e telefono. 

Web : www.saltosdelpaine.cl 
 
 
 
 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
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