
 

Cile del nord e Patagonia 
dal 19 AL 30 GENNAIO 2018 

 
19 gennaio  MILANO / MADRID / SANTIAGO DEL 
CILE 
Partenza per Madrid con volo di linea Iberia IB 3255 (durata del 
volo 2 ore e 15 minuti). 
Arrivo all’aeroporto di Madrid e coincidenza per Santiago del Cile 
con volo di linea Iberia IB 6833 (durata del volo 13 ore e 30 
minuti). 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

20 gennaio                    SANTIAGO DEL CILE 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Santiago, incontro con 
l’assistente parlante italiano e trasferimento in hotel. 
** Il check-in è previsto alle ore 14,00. Sarà nostra premura 
cercare di assegnare le camere il prima possibile. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per la visita 
della capitale.  
Si vedranno il Palazzo Presidenziale La Moneda, la Piazza d’Armi, 
la Cattedrale, la Collina di Santa Lucia dove ebbe luogo la 
fondazione della città di San Cristobal e da dove potrete godervi 
una magnifica vista panoramica della città e delle Ande. 
Sosta al villaggio “Los Graneros de Alba” conosciuto anche come 
“Pueblito de los Dominicos” che raggruppa un centinaio di 
botteghe artigianali. 
Cena libera. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
 

21 gennaio                         SANTIAGO DEL CILE / CALAMA 
/ SAN PEDRO DE ATACAMA (Km. 100 circa) 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione sul pullman e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Calama con volo di linea Latam Airlines Chile LA 
340. 
Arrivo a Calama e trasferimento in pullman a San Pedro de 
Atacama (100 km). 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio partenza lungo la Cordigliera del Sale. 
Cena libera. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 
22 gennaio        SAN PEDRO DE ATACAMA 
Prima colazione in hotel. 
Giornata di escursione alle lagune dell’altopiano Miscanti e 
Meñiques.  
Pranzo in ristorante locale a Socaire. 
Al termine rientro in hotel a San Pedro de Atacama. 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 

23 gennaio          SAN PEDRO DE ATACAMA / 
CALAMA / SANTIAGO DEL CILE (Km. 100 circa) 
Partenza alle 4.00 del mattino per la visita dei geyser di El Tatio. 
Prima colazione al sacco. 
Sulla via del ritorno panoramica dei vulcani Tocorpuri e 
Sairecahur. 
Rientro verso mezzogiorno e proseguimento in pullman per 
l’aeroporto di Calama visitando lungo il percorso il villaggio di 
Chiu Chiu e la fortezza Lasana. 
Pranzo libero e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Santiago con volo di linea Latam Airlines Chile LA 
145. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arrivo e trasferimento all’hotel. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

24 gennaio      SANTIAGO DEL CILE / PUNTA 
ARENAS / PUERTO NATALES (Km. 250 circa) 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione sul pullman e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per per Punta Arenas con volo di linea Latam Airlines 
Chile LA 1; arrivo e trasferimento in pullman a Puerto Natales 
(circa 3 ore). 
Cena libera. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate e pernottamento. 
 

25 gennaio  PUERTO NATALES / TORRES DEL 
PAINE / PUERTO NATALES (Km. 150 circa) 
Prima colazione in hotel. 
Escursione di intera giornata al Parco Nazionale di Torres del 
Paine per ammirarne la flora e la fauna delle Ande.  
Pranzo libero. 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel a Puerto Natales. 

 
26 gennaio                   PUERTO NATALES / EL CALAFATE 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento al confine argentino-cileno di Cerro 
Castillo/Cancha Carrera.  
Disbrigo delle formalità doganali e proseguimento per El Calafate 
(5 ore circa). 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al ghiacciaio Perito Moreno.  
Cena libera. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 
27 gennaio               EL CALAFATE / BUENOS AIRES 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo LA7733 per 
Buenos Aires.  
Arrivo a Buenos Aires, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
28 gennaio              BUENOS AIRES 
Prima colazione in hotel. 
Visita della città, durante la quale si raggiungerà la Plaza de Mayo 
ed i palazzi che la circondano: il Palazzo del Governo (Casa 
Rosada), il Municipio antico (Cabildo) e quello moderno dopo di 
che si arriverà al Palazzo del Congresso e relativa piazza. Sosta 
dinanzi al Colon, famoso teatro lirico che ospita i più grandi 
artisti del mondo. Si visiterà inoltre “La Boca”, quartiere dove 
arrivarono i primi immigranti italiani e la coloratissima 
‘Caminito’.  
Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per gli ultimi acquisti.  
In serata trasferimento in una tangueria per la cena di 
arrivederci seguita da uno spettacolo di tango.  
Rientro in hotel e pernottamento. 



 

 

29 gennaio               BUENOS AIRES / MADRID 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata a disposizione per visite individuali. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Madrid con volo di linea Iberia IB 6848 (durata del 
volo 13 ore e 5 minuti). 
Pasti e pernottamento a bordo. 

 
30 gennaio                MADRID/MILANO 
Arrivo all’aeroporto di Madrid e coincidenza per Milano 
Malpensa con volo di linea Iberia IB 3254 (durata del volo 2 ore e 
5 minuti).  
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Sistemazione in camera doppia: 
 

minimo 12 persone        €   3.990,00 
minimo 16 persone        €   3.780,00 
minimo 21 persone                           €   3.660,00 
Supplemento camera singola       €      660,00 
Supplemento assicurazione annullamento 
(facoltativa - in camera doppia)                         €        85,00  
Supplemento assicurazione annullamento  
(facoltativa - in camera singola)      €         95,00  
Riduzione 3° letto        €      350,00 
 

Le quote comprendono: 
 
 Voli intercontinentali Milano / Madrid / Santiago del Cile – 

Buenos Aires / Madrid / Milano con voli di linea Iberia; 
 Voli interni in Cile Santiago / Calama / Santiago - Santiago / 

Punta Arenas – El Calafate / Buenos Aires con voli di linea 
Latam Airlines Chile; 

 Tasse aeroportuali soggette a riconferma al momento 
dell’emissione della biglietteria aerea;  

 Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa con pullman 
riservato e assistente parlante italiano; 

 Trasferimenti in pullman privato Calama / San Pedro de 
Atacama / Calama e Punta Arenas / Puerto Natales / El 
Calafate; 

 Acqua e salviettine umide durante i trasferimenti e le 
escursioni; 

 Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli 
hotels indicati (o similari) con trattamento di 
pernottamento e prima colazione buffet (tranne il giorno 
dell’escursione a El Tatio, in cui sarà servita la prima 
colazione picnic); 

 Pasti indicati nel programma (1 pranzo a Socaire e 1 cena in 
ristorante); 

 Visite indicate nel programma con guide locali parlanti 
italiano e servizi privati;  

 Acqua e salviette rinfrescanti durante i trasferimenti in 
pullman; 

 Ingressi ai parchi nazionali e alle riserve naturali; 
 Assicurazione medico bagaglio; 
 Documentazione di viaggio. 
 

Le quote non comprendono: 
 
 Pasti non indicati; 
 Bevande; 
 Mance; 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non 

specificatamente indicato nel programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERMINE PER LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO 

 
Scadenza per l’iscrizione al viaggio: 15 novembre 2018. 

  

CONDIZIONI DI PENALITA’ ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 

In caso di annullamento viaggio, verranno addebitate le seguenti 
penali: 

 
VOLI: 
 
 Per cancellazioni avvenute tra 89 giorni fino a 60 giorni 

ante partenza: € 250,00; 
 Per cancellazioni avvenute tra 59 giorni fino a 35 giorni 

ante partenza: 30%; 
 Per cancellazioni oltre i 34 giorni ante partenza: costo pieno 

del biglietto.  

 
SERVIZI A TERRA: 
 
 Per cancellazioni fino a 45 gg ante partenza: nessuna 

penale; 
 Per cancellazioni avvenute tra 44 giorni fino a 30 giorni 

ante partenza: 30%; 
 Per cancellazioni avvenute tra 29 giorni fino a 15 giorni 

ante partenza: 50%; 
 Per cancellazioni avvenute tra 14 giorni fino a 1 giorn0 ante 

partenza: 100%. 
 

NB.: La quotazione è stata calcolata in 
base alle tariffe aeree, alla attuale 

disponibilità del vettore, all’importo 
delle tasse aeroportuali, al costo attuale 
del carburante e dei servizi a terra e al 
cambio del Dollaro USA pari a € 1 = $ 

1,17. Un’eventuale riduzione del 
numero dei partecipanti comporterà 
una revisione della quota. Variazioni 

del costo del carburante 
comporteranno la revisione della 

quota. Le tariffe sono inoltre soggette a 
riconferma al momento dell’effettiva 

prenotazione dei servizi e dei voli. 


