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CILE
I DESERTI ANDINI E I FIORDI DEL PACIFICO
26 NOVEMBRE - 11 DICEMBRE 2022, 16 giorni - 13 notti

Mentre Dio osservava il mondo che aveva creato in sette giorni, si accorse che gli erano avanzati molti vulcani,
foreste, deserti, fiumi e ghiacciai. Irritato, ordinò agli angeli di nasconderli tutti dietro gli alti picchi delle Ande. Così
nacque il Cile, il paese dalla geografia da primato, lungo più di 4.300 km e largo appena 180 km, la cui spina dorsale
è segnata dalla Carretera Panamericana, che collega attraverso la Valle Longitudinal, tutte le principali città cilene.
Caduta la dittatura di Pinochet nel 1990 e instauratasi la democrazia, il Cile è diventato uno degli Stati più ricchi del
Sudamerica, seppur conservando una grande disparità sociale, e custodisce un fascino letterario che deve ai suoi
grandi scrittori, Luis Sepúlveda, Francisco Coloane, José Donoso, Roberto Bolaño, Hernán Rivera Letelier, Roberto
Ampuero, Marcela Serrano e molti altri.
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1° giorno, sabato 26 novembre 2022: Milano > Madrid > (Santiago)
Ritrovo dei signori partecipanti nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Linate, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza
con volo di linea IBERIA IB 3255 delle 20h20 per Madrid. All’arrivo, previsto alle 22h40 locali, dopo 2h20’ di volo, coincidenza
immediata con il volo IBERIA IB 6833 per Santiago delle 23h55.
2° giorno, domenica 27 novembre 2022: Santiago
Arrivo previsto a Santiago alle 9h25 locali dopo 13h30’ di volo e trasferimento all’hotel per la sistemazione immediata nelle camere
riservate. Pomeriggio dedicato alla visita di Santiago. Al termine rientro in hotel. Cena libera.
3° giorno, lunedì 28 novembre 2022: Santiago > Calama > San Pedro de Atacama
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo LA 354 delle 10h45 per Calama. All’arrivo, previsto
alle 12h51 dopo 2h06’ di volo, partenza per la regione di Atacama. Sosta per la visita della Valle dell’Arcobaleno (91 Km, 1h15’).
All’arrivo a San Pedro de Atacama (65 Km, 1h), discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita della
Valle de la Muerte e della Valle della Luna. Rientro in hotel.

Valle del Arcoiris. La valle dell’arcobaleno si trova nei pressi di San Pedro di Atacama, ed è così chiamata per gli straordinari
colori delle colline, che variano dal viola al rosso, al bianco al verde. Nella valle, oltre alle misteriose montagne colorate si
trovano il sito Hierbas Buenas, con migliaia di antichi petroglifi graffiti dal popolo Atacameño e il piccolo villaggio di Matancilla,
deserto d’inverno.
Valle de la Luna. Situata a 12 Km da San Pedro de Atacama sull’antica via per Calama, è una depressione circondata da
dune e montagne nella Cordillera de la Sal all’interno della riserva naturale di Los Flamencos. Nell’area formazioni geologiche
multicolori di forme strane e un ambiente con crateri di laghi prosciugati del tutto simile alla superficie lunare che raggiungono
l’apice della spettacolarità durante le notti di plenilunio.
Valle de la Muerte. Valle conosciuta anche come Valle de Marte, estremamente arida e dove non cresce pianta o arbusto
alcuno, che si trova nella Cordillera de la Sal, a un paio di chilometri da San Pedro de Atacama.
La valle deve il nome ai resti di asini ritrovati sul fondo ed è caratterizzata da formazioni rocciose alternate a dune di sabbia,
spesso usate per praticare il sandboarding.

4° giorno, martedì 29 novembre 2022: San Pedro de Atacama > Monjes de la Pacana > Salar de Tara > San Pedro
de Atacama
Prima colazione e pranzo al sacco. Giornata dedicata all’escursione ai piedi delle Ande, al confine con l’Argentina, con soste alle
formazioni rocciose dette Monjes de la Pacana (103 Km, 2h) e al Salar de Tara (32 Km, 1h). Nel pomeriggio rientro a San Pedro
de Atacama (135 Km, 2h45’).

Monjes de La Pacana. Obelischi di pietra che si elevano nella regione di Atacama, a 4.675 m slm, sulla strada che conduce
al Salar di Tara.
Salar de Tara. Salar a circa 120 Km da San Pedro de Atacama e a un’altitudine di 4.860 m slm, presso il quale si trovano
distese di bofedales, le paludi altiplaniche, popolate da fenicotteri e altri uccelli, vigogne, volpi e altri mammiferi.

5° giorno, mercoledì 30 novembre 2022: San Pedro de Atacama > lagune di Tuyaito, Miscanti e Miñiques > Socaire,
Toconao > Laguna Chaxa > San Pedro de Atacama
Prima colazione e pranzo. Partenza per i salares di Piedras Rojas (150 Km, 2h30’) e di Talar (6 Km, 10’) fino alla laguna Tuyaito
(12 Km, 15’) per la RN 23 che conduce alla città argentina di San Pedro del los Cobres, attraverso il Passo Sico. Ritorno verso le
lagune altiplaniche Miscanti e Miñiques (64 Km, 1h). Sosta a Socaire (27 Km, 30’) per il pranzo in una cooperativa locale e
proseguimento per la visita del villaggio di Toconao (51 Km, 45’) e della Laguna Chaxa (85 Km, 1h45’), nel grande Salar de
Atacama. Rientro in hotel (123 Km, 2h) nel tardo pomeriggio.

Salar de Aguas Calientes III e de Talar. Due salares vicini di circa 46 km², situati a un’altitudine di 3.950 m, sulla strada
che conduce in Argentina attraverso il passo Sico. Il Salar de Aguas Calientes III è noto anche come Piedras Rojas, a causa
del colore delle formazioni rocciose che si trovano vicino. Poco più a est si trova la Laguna Tuyajto, piccola laguna salata dalle
acque di un bell’azzurro perlaceo immersa in un silenzio irreale.
Lagune Miscanti e Miñiques. Laghi a 4.120 m slm, dalle acque d’un blu profondo dominati dalle sagome austere dei vulcani
Miñiques e Cerro Miscanti, divisi tra di loro da una lingua di lava. Presso le lagune si danno appuntamento fenicotteri, anatre,
oche, nandù, lama, guanachi, volpi, viscacce e vigogne.
Socaire. Villaggio preispanico, a 3.250 m slm, l’ultimo nel Cile prima del Paso Sico, al confine argentino, dalla bizzarra
architettura fatta di piccole case senza finestre. Visitato per la posizione panoramica sul Salar de Atacama e per i suoi tessuti
tradizionali in lana di pecora e di lama.
Toconao. Dal kunza, toknar, pietra e ao, luogo. Il villaggio si trova a 2.475 m slm, sulla riva nordorientale del Salar de
Atacama, all’estremo del Cordón de las Puntas Negras, un ramo occidentale della Cordillera de Domeyko. La località risulta
abitata da oltre 12.000 anni dal popolo lickanantai, l’attuale comunità indigena, in base della legislazione delle Nazioni Unite
sui popoli antichi e originari, si è costituita in Comunidad Ancestral Lickanantaide.
Toconao è un’oasi, dove, grazie alla purezza dell’acqua, si coltiva ogni tipo di frutta, sia nativa che importata dall’Europa dai
conquistadores.
La Chiesa e il campanile di San Lucas, del secolo XVIII, sono Monumenti Nazionali, posti sotto la cura e la tutela della
congregazione di monache dell’Ordine di Jesús Verbo y Víctima.
Salar de Atacama. Grande salina di 8.000 km2, dove, grazie all’atmosfera estremamente secca, l’aria ha una trasparenza
eccezionale e si può vedere chiaramente fino a 70 km di distanza. Questa eccezionale trasparenza rende particolarmente
difficile valutare le distanze. Nascosto sotto la salina giace un lago che contiene la più grande riserva al mondo di litio, materiale
oggi preziosismo usato nella fabbricazione di batterie ad alta capacità.
La guida Lonely PlanetTM include il cielo sopra il salar tra i dieci più luminosi del mondo.
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Laguna Chaxa. Laguna dalle inconsuete formazioni saline, situata al margine del Salar de Atacama, che le fornisce le
condizioni ambientali adatte allo sviluppo di diverse specie di flora e uccelli.
La laguna è popolata da una grande colonia di fenicotteri rosa delle Ande e fenicotteri cileni, da gabbiani delle Ande, pequen,
rondini dal petto nero, pulcini di mare tricolori.
6° giorno, giovedì 1° dicembre 2022: San Pedro de Atacama > Tatio > Machuca > Quebrada de Guatín > Laguna
Cejar > Ojos del Salar > San Pedro de Atacama
Prima colazione. Di buon mattino partenza per il campo geotermico del Tatio (80 Km, 2h15’). Dopo la prima colazione sul posto
rientro verso Machuca (35 Km, 1h), la Quebrada de Guatín (23 Km, 45’) e San Pedro (23 Km, 30’). Nel pomeriggio visita della
Laguna Cejar (29 Km, 45’) e degli Ojos del Salar (12 Km, 30’), due enormi pozze d’acqua dolce nel bel mezzo del salar de Atacama
dal colore blu intenso. Rientro a San Pedro (30 Km, 45’) nel tardo pomeriggio.

Geyser del Tatio. Campo geotermico a 90 Km da San Pedro de Atacama a un’altitudine di 4.320 m slm, separato dalle Ande
dal campo boliviano gemello di Sol de Mañana. Da fessure nella crosta terrestre emergono fumarole e geyser alti oltre 10 m
di acqua calda a 85 °C. La guida Lonely PlanetTM include il Tatio tra i dieci geyser più potenti del mondo.
Machuca. Piccolo villaggio situato a 3.500 m slm, praticamente disabitato, dalla caratteristica cappella dalle porte e dalla
croce dipinte d’azzurro vivo, situata a mezza costa. Molto vicino al villaggio si trova la Laguna Salada, habitat di flamenco,
anatre e gabbiani in un paesaggio di grande impatto.
Guatín. Valle conosciuta anche come Valle de los Cactus, situata a pochi chilometri da San Pedro de Atacama. Nella Quebrada
de Guatín si trovano numerosi cactus alti più di 7 m.
Laguna Cejar. Lago salato in pieno deserto, a 20 Km da San Pedro di Atacama nel cuore dell'omonimo deserto di sale. La
laguna si trova a 2.300 m slm e appare di un bel colore turchese circondato da formazioni di cristalli bianchi di sale.
L’acqua della laguna Cejar, che contiene un'alta concentrazione di litio, permette di galleggiare come e meglio che nel Mar
Morto. L’acqua però è decisamente più fredda...

7° giorno, venerdì 2 dicembre 2022: San Pedro de Atacama > San Francisco de Chiu Chiu > Chug-Chug > Calama
> Santiago
Prima colazione. Partenza per la visita del villaggio di San Francisco de Chiu Chiu (130 Km, 1h45’) e del sito di geoglifi di ChugChug (84 Km, 1h30’). Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Calama (61 Km, 1h) in tempo utile per l’imbarco sul volo
LATAM LA 349 delle 19h26 per Santiago. All’arrivo, previsto alle 21h29 dopo 2h03’ di volo, trasferimento a piedi all’hotel e
sistemazione nelle camere riservate.

Chiu Chiu. San Francisco de Chiu Chiu, o Laguna Inca Coya, 2.525 m slm, fu un’oasi molto popolata in epoca preispanica
quando vi passava il Camino del Inca. L’oasi fu conquistata dagli spagnoli che la rinominarono Atacama La Chica. Durante la
guerra del Pacifico, alla fine del XIX secolo fu teatro di sanguinose battaglie tra l’esercito cileno e la guerriglia boliviana. La
Chiesa di San Francesco, monumento nazionale, del 1611, costruita in mattoni con il tetto in legno di cactus è la più antica
del Cile.
Chug-Chug. Nel deserto di Atacama, tra Calama e María Elena si trova una serie di antichi geoglifi, circa 500, distribuiti su
23 siti presso la vecchia carovaniera tra le oasi di Calama e Quillagua, una piccola città preispanica, oggi scomparsa.
Il più antico geoglifo ritrovato risale circa al 1.000 a.C., la maggior parte però è databile tra il IX e il XVI secolo. I geoglifi, di
grandi dimensioni, sono attribuiti alle tribù degli Atacama e dei Tarapacá e, come le linee di Nazca, sono rappresentazioni di
figure umane e animali, disegni zoomorfi e geometrici.

8° giorno, sabato 3 dicembre 2022: Santiago > Puerto Montt > Skorpios II
Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel, imbarco sul volo LATAM LA 257 delle 7h16 per Puerto Montt. All’arrivo,
previsto alle 8h58 dopo 1h42’ di volo trasferimento immediato al molo (19 Km, 30’), imbarco sulla Motonave Skorpios II e
assegnazione delle cabine. La Motonave salpa alle 12h00 e si dirige verso l’isola grande di Chiloé attraverso l’arcipelago di
Llanquihue. Sosta e sbarco a Quemchi. Pranzo e cena a bordo.

Quemchi. Il comune di Quemchi, parola di origine Huilliche che significa terra arrugginita, si trova sulla costa nord-orientale
di Chiloé. A Quemchi, in una tipica casa chilotese dell'inizio secolo, si trova il museo dedicato allo scrittore Francisco Coloane,
che descrisse la costante lotta dell'uomo per la sopravvivenza in un ambiente tanto inospitale.

9° giorno, domenica 4 dicembre 2022: Skorpios II
Pensione completa a bordo. Navigazione nei canali di Moraleda e Ferronave e sbarco a Puerto Aguirre. Ripresa della navigazione
attraverso i canali di Pilcomayo e Casma e sbarco sugli isolotti Barrientos. In serata arrivo a Cala Quesahuen a una ventina di
miglia dal ghiacciaio San Rafael.

Canale Moraleda. Canale che separa l'arcipelago dei Chonos dalla costa continentale. Il canale porta il nome del navigatore
e cartografo spagnolo José de Moraleda y Montero che esplorò la zona tra il 1792 e il 1796.
Il canale Moraleda misura circa 90 miglia marine in lunghezza e ha un'ampiezza che si stringe fino a 2 miglia. La parte più
profonda del canale si trova di fronte all'isola Magdalena.
I canali Ninualac e Darwin che si aprono tra le isole delle isole Chonos mettono in comunicazione il canale Moraleda con
l'oceano Pacifico.
Puerto Aguirre. La località si trova sulla costa meridionale dell'isola Las Huichas, situata nel canale Ferronave a sud del
canale Puyuhuapi. Nato come accampamento temporaneo per i boscaioli giunti da Chiloé all'inizio del XX secolo, il paese fu
chiamato Puerto Huichas. L'attuale nome della città rende omaggio al presidente Pedro Aguirre Cerda.
La popolazione è prevalentemente di origine chilote, uno dei gruppi Araucani ormai quasi estinto, e conserva alcuni tratti di
quell'identità culturale.
Islotes Barrientos. Formazione di isolotti rocciosi dove nidifica una delle più grandi colonie di uccelli marini della regione
dell’Arcipelago dei Chonos e di tutto il Cile. Nelle aree circostanti gli isolotti vivono anche molte foche sudamericane.
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10° giorno, lunedì 5 dicembre 2022: Skorpios II
Pensione completa a bordo. Attraversamento del Rio Témpanos e ingresso nella Laguna San Rafael. Tempo permettendo,
escursione tra gli iceberg multicolori con piccoli natanti. Avvicinamento al fronte del ghiacciaio prima di tornare a navigare verso
nord nel fiordo Quitralco.

Rio Témpanos. Fiume degli Iceberg in spagnolo, è il canale di 10 Km attraverso il quale la laguna di San Rafael sfocia nel
fiordo di Elefantes e, più a nord, nel canale Moraleda.
Il Rio Témpanos è largo circa 3 metri e profondo da 8 a 15 m, ha un'intensa corrente che trascina regolarmente gli iceberg
che escono dalla laguna di San Rafael.
Laguna San Rafael. Lago costiero nel Parco Nazionale cileno omonimo, accessibile dal mare a nord attraverso un canale
detto Rio Témpanos. Sul suo lato orientale lo alimenta il ghiacciaio San Rafael, il ghiacciaio che si trova più vicino all’equatore.
Il ghiacciaio rilascia frequentemente e con spettacolare fragore grossi blocchi di ghiaccio che poi prendono la via del canale.
Il clima della zona è molto umido con abbondanti precipitazioni durante tutto l'anno.

11° giorno, martedì 6 dicembre 2022: Skorpios II
Pensione completa a bordo. Sbarco e tempo a disposizione per bagni nelle sorgenti calde. Escursione sul fiordo Quitralco prima
di riprendere la navigazione nel canale Moraleda e nel canale Perez Norte verso l’isola grande di Chiloé.

Quitralco. Fiordo che si diparte dal Canale Moraleda in direzione nordest fino alla faglia di Liquiñe-Ofqui. A pochi chilometri
dal fondo del fiordo si trova il vulcano Mate Grande. Lungo la costa del fiordo ci sono numerose sorgenti calde.

12° giorno, mercoledì 7 dicembre 2022: Skorpios II
Pensione completa a bordo. Navigazione nel canale di Leucayec fino al golfo di Corcovado, dove potrebbe essere possibile avvistare
megattere e balenottere azzurre. Sbarco all’isolotto dei Conigli nel fiordo di Queilén e proseguimento della navigazione nei canali
tra le isole dell’arcipelago di Chiloé. Sbarco a Dalcahue e proseguimento della navigazione in rotta verso Puerto Montt.

Islote Conejos. L’isolotto, che ospita una vasta colonia di pinguini di Magellano, si trova nel canale Queilen. Oltre ai pinguini
sull’isola nidificano aironi, cormorani e beccacce di mare, e le acque dintorno abbondano di delfini australi e cileni, leoni marini
e focene.
Arcipelago di Chiloé. L'arcipelago di Chiloé, oltre alla Isla Grande de Chiloé, comprende molte isole minori, tra cui Guafo,
Lemuy, Quinchao, Butachauques e Tranqui e i gruppi delle Islas Chauques, del Chaulinec, del Quenac, del Cailín e delle Islas
Desertores.
Nell'arcipelago di Chiloé i cambiamenti meteorologici avvengono in giornate di completa calma con un insolito innalzamento
della temperatura. Le punte di terra, gli isolotti e le case sembrano vibrare, l'atmosfera diventa molto trasparente aumentando
la percezione di ogni tipo di dettaglio, dense nubi coprono allora le cime del Corcovado, del Yanteles e del Melimoyu, poi
scendono attraverso le valli vicine s’accumulano a nord, trasformandosi velocemente in nembi neri densi di pioggia.
L'arcipelago ha un clima oceanico con temperature medie di circa 11 °C. Piove durante tutto l'anno.

13° giorno, giovedì 8 dicembre 2022: Skorpios II > Puerto Montt > Pargua > Chacao > Colo > Tenaún > Castro
Prima colazione e pranzo. Dopo lo sbarco a Puerto Montt partenza per Pargua (57 Km, 45’) da dove parte il traghetto per Chacao
sull’isola grande di Chiloé. Sull’isola visita di Colo (69 Km, 1h15’) e Tenaún (13 Km, 30’), pranzo in ristorante e all’arrivo a Castro
(55 Km, 1h15’), discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate.

Chiloé. L’isola di Chiloé è lunga 180 km e larga 50 km. Le città principali sono Castro e Ancud, vecchia capitale della
provincia e sede vescovile. L'isola di Chiloé ha una forma pressoché rettangolare con la costa occidentale ripida e senza porti
naturali e la costa orientale frastagliata con insenature, penisole e isole costiere.
Nel 1540, Alonso de Camargo avvistò le coste di Chiloé mentre viaggiava verso il Perù, ma fu nel 1558 che García Hurtado de
Mendoza ne prese possesso per conto della corona spagnola, battezzandola Nuova Galizia. Tale nome fu presto abbandonato
per Chiloé, voce huilliche che significa luogo dei chelles, i tipici gabbiani bianchi locali con la testa nera.
Chiloé fu l’ultimo baluardo spagnolo in Sudamerica: l’isola infatti entrò a far parte del Cile solo nel 1826, 8 anni dopo
l’indipendenza.
Quindici chiese di Chiloé interamente realizzate in legno, nonostante il clima dell’isola molto umido e inclemente, nel corso
del XVIII e XIX secolo quando il Cile faceva ancora parte dell’Impero spagnolo, sono incluse nella lista dei Patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO e rappresentano la fusione della cultura religiosa europea con le abilità e tradizioni delle popolazioni
native dell’arcipelago.
14° giorno, venerdì 9 dicembre 2022: Castro > Ancud > Chacao > Pargua > Puerto Varas > Puerto Montt
Prima colazione. Dopo le visite di Castro e di Ancud (83 Km, 1h30’), partenza per Chacao (57 Km, 45’) da dove parte il traghetto
per Pargua sulla terraferma cilena. Proseguimento per una visita panoramica di Puerto Varas (76 Km, 1h) e per Puerto Montt (22
Km, 30’), discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate.

Castro. A Castro, fondata nel 1567, la terza città più antica del Cile, si trovano le caratteristiche palafitte e la chiesa di San
Francesco, Monumento Nazionale.
Ancud. Ad Ancud si trovano il Museo Regionale, che conserva oggetti storici, artigianali e raffigurazioni di esseri mitologici, e
la Cattedrale di San Carlos.

15° giorno, sabato 10 dicembre 2022: Puerto Montt > Santiago > (Madrid)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo LATAM LA 256 / IBERIA IB 7248 delle 9h43 per
Santiago. All’arrivo previsto alle 11h26 locali, dopo 1h43’ di volo, coincidenza con il volo IBERIA IB 6830 delle 13h30 per Madrid.
16° giorno, domenica 11 dicembre 2022: Madrid > Milano
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Arrivo previsto a Madrid alle 6h25 locali dopo 12h55’ di volo e coincidenza con il volo IBERIA 3250 delle 8h50 per Milano. L’arrivo
a Linate è previsto alle 11h00 locali, dopo 2h10’ di volo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 11 PERSONE € 6.250
BASE 13 PERSONE € 6.050
BASE 16 PERSONE € 5.650
BASE 20 PERSONE € 5.600
SUPPLEMENTO CAMERA/CABINA SINGOLA € 840

*Le tasse aeroportuali sono incluse,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso
CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,05 USD

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50
Le quote comprendono:

voli di linea IB/LA Milano / Madrid / Santiago / Calama / Santiago / Puerto Montt / Santiago / Madrid / Milano;

*tasse aeroportuali (105 €) aggiornate al 28 aprile 2022;

sistemazione negli hotel indicati o similari in camera / cabina doppia (ponte Atenas);

trattamento di pernottamento e prima colazione (mezza pensione con pranzo al sacco il IV giorno e pranzo in ristorante il V
e il XIII giorno) durante il tour come da programma;

trattamento di pensione completa a bordo della motonave Skorpios II dal pranzo del VIII giorno alla prima colazione del XIII
giorno;

tutte le escursioni in programma durante la crociera sulla Skorpios II;

tassa d’imbarco portuale sulla Skorpios II (40 USD);

trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;

ingressi ai siti in programma;

guide locali parlante italiano a Santiago, Atacama e Chiloé;

assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000).
Le quote non comprendono:

pasti in aeroporto;

pasti non menzionati nel programma;

bevande;

mance e facchinaggi;

imposta di bollo (2 € a fattura);

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Servizi supplementari:

mezza pensione (4 cene):

auricolari radio:

+ 180 € per persona
+ 2,50 € per persona al giorno

Riduzioni (solo crociera):
–
sistemazione in cabina tripla:
–
sistemazione in cabina quadrupla:

- 370 € per persona
- 550 € per persona

Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio:
+ 225 € fino a 6.000 € di spesa
Oltre i 6.000 € di spesa il premio aumenta del 3,80% sull’ammontare eccedente.

Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia.
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi
“Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni.
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Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito
www.traveldesignstudio.com.
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento
più ampie. Preventivi individuali personalizzati.
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):

IB 3255
Milano Linate
Madrid
20h20

IB 6833
Madrid
Santiago
23h55

LA 354
Santiago
Calama
10h45

LA 349
Calama
Santiago
19h26

LA 257
Santiago
Puerto Montt
7h16

IB 7248
Puerto Montt
Santiago
9h43

IB 6830
Santiago
Madrid
13h30

IB 3250
Madrid
Milano Linate
8h50
Hotel quotati (o similari):
 Santiago
 San Pedro de Atacama
 Santiago
 Castro
 Puerto Montt

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

22h40
9h25 del giorno successivo
12h51
21h29
8h58
11h26
6h25 del giorno successivo
11h00

2h20’
13h30’
2h06’
2h03’
1h42’
1h43’
12h55’
8h15’

Novotel Providencia ***  TRAVELLERS’ CHOICE
Diego de Almagro *** 
Holiday Inn Aeropuerto ****  TRAVELLERS’ CHOICE
Enjoy de la Isla **** 
Don Luis **** 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data d’arrivo in Cile.
I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it che i propri documenti sanitari siano adeguati a quelli richiesti dal paese di
destinazione e ad eventualmente adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere
imputata a Travel Design Studio.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:











Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali
e del tempo effettivamente a disposizione.
Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni
di salute e che parlano fluentemente inglese.
Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 64%. Variazioni dei cambi applicati incideranno soltanto
su tale porzione della quota di partecipazione.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.
Rif. 4413.2 NOV
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità
e insostituibilità.
Al 31 gennaio 2022, la lista include 1.154 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione.
Lonely Planet’s 1000 Ultimate Sights (Luoghi da vedere)
Sono almeno 1000 i luoghi del mondo che meritano almeno una visita secondo le guide turistiche Lonely
PlanetTM: per ognuna di cento aree di interesse diverse le dieci migliori, le più romantiche, le più avventurose,
le più esotiche mete da visitare.
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