
CILE
Santiago & Patagonia

12 giorni - 11 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA

GIORNO 2
SANTIAGO | Rafting nel fiume Maipo



PROGRAMMA
GIORNO 3
SANTIAGO | Valle di Casablanca |
Valparaiso | SANTIAGO 

Dopo la Dopo la colazione in hotel partiremo per 
le escursioni della giornata. Destinazione 
finale la città di Valparaiso, lungo la 
costa. Di strada faremo però una sosta 
nella Valle di Casablanca, anche questa 
valle al pari della Valle del Maipo, una 
zona rinomata per la produzione di vini. In 
ququesta valle però i vigneti sono
influenzati dal vicinanza all’oceano e dalla 
corrente di Humbolt, che scorre lungo la 
costa cilena dall’Antartico. Faremo una 
sosta per il pranzo a Casablanca e poi
riprenderemo il viaggio verso Valparaiso. 
Questa città è una tappa importante di un 
viaggio in Cile, il suo centro storico è 
stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO ed è molto pittoresco. Non si 
tratta di una città enorme come la
capitalcapitale, bensì di una cittadine di circa 
275.000 abitanti con il il tipico fascino 
delle città bagnate dal mare.

La zona del porto, con la scultura delle 4 
stagioni e gli spettacolari palazzi
ottocenteschi, eredità dell’epoca d’oro 
del porto di Valparaiso ed oggi zona di 
passeggio e ritrovo. Il nome della città 
deve le sue origini ai marinari italiani, che
ididentificavano la questi splendidi luoghi 
come la “valle del paradiso”. Visiteremo 
poi Plaza Sotomayor, la piazza principale 
della città e ci recheremo sul
CerCerro Artilleria, da dove godremo di una 
spettacolare vista sulla città e capiremo 
perché viene soprannominata la Joya del 
Pacifico. Infino potremo fare una
passeggiate sulle bellissime spiagge 
lungo la strada costiera per scattare 
delle fotografie. Rientro in Hotel.
CCena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 4
SANTIAGO | Trekking Cordigliera 
Andina | SANTIAGO

GIORNO 5
SANTIAGO | Punta Arenas | PUERTO 
NATALES



PROGRAMMA
GIORNO 6
PUERTO NATALES |
Navigazione Balmaceda Cerrano

Ci sveglieremo molto presto per fare 
colazione, alle 7:30 transfer al molo di 
Puerto Natale da dove inizieremo la
navigazione attnavigazione attraverso il fiordo Ultima 
Esperanza fino ai Ghiacciai Balmaceda e 
Serrano. Il paesaggio circostante sarà 
contorniato di montagne e cascate,
allevamenti di bestiame e colonie di
uuccelli della Patagonia. Giungeremo poi 
verso il Monte Balmaceda, alto 2.035 mt, 
dove potremo ammirare il ghiacciaio,
continueremo la navigazione fino a
sbasbarcare a Puerto Toro. Da qui inizierà un 
percorso di trekking che ci condurrà fino 
al ghiacciaio Serrano. La passeggiata sarà 
piacevole e non particolarmente
impegnativa, cammineremo lungo le rive 
del lago conosciuto come Laguna
TTémpanos attraverso una foresta domina-
ta da specie arboree locali, come il Faggio 
Meridionale (in spagnolo Coiqüe), il 
Faggio Antartico (in spagnolo Ñirre), e la 
prugna selvatica (in spagnolo Ciruelillo). 
Risaliremo il corso del Fiume Serrano per 
circa 40 km, fino a poter ammirare la
banchisa del Ghiacciao Tyndall,
proseguiremo poi per Puerto Chaitén 
dove ci verrà servito un pranzo locale. 
Dopo pranzo faremo rientro a Puerto 
Natale. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 7
PUERTO NATALES |
Trekking Base Torres del Paine

PPresto al mattino dopo colazione, alle ore 
7:00, partiremo per l’escursione al Parco 
Torres del Paine. Anche oggi le attività 
impegneranno l’intera giornata e saranno 
più intense del giorno precedente. Giunti 
nel settore della laguna di Amarga il
pepercorso di trekking inizierà dal rifugio 
Torre Central. La prima parte di
camminata, circa un’ora e mezza di è 
ripida ma con fantastiche vedute del lago 
Nordenskjöld e del monte Almirante Nieto, 
alto 2.670 mt e dei relativi ghiacciai. 
Giunti al Rifugio El Chileno potremo
riposariposare un po’ prima di proseguire lungo 
il sentiero che attraversa il millenario 
bosco di Lenga. Circa un’ora di camminata 
nel bosco fino a giungere alla base della 
morena, da qui, per circa 45 minuti, una 
camminata impegnativa in salita per
arrivaarrivare ad uno dei punti panoramici più 
suggestivi del parco, la Base Torre del 
Paine, da dove avremo la visuale sulla 
Torre Sud (2.850 mt), sulla Torre Centrale 
(2.800 mt), sulla Torre Nord (2.600 mt) e 
sul Cerro Nido de Condor. Questo è il 
luogo ideale per delle splendide foto.
DuDurante le escursioni faremo un break per 
un pranzo a sacco che avremo
precedentemente preparato prima della 
partenza con il supporto del nostro
personale. Rientro a Puerto Natales, cena 
libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 8
PUERTO NATALES |
Escursione Torres del Paine

GIORNO 9
PUERTO NATALES |
Trekking Laguna Verde



PROGRAMMA
GIORNO 10
PUERTO NATALES | Estancia Gauchos

Dopo Dopo colazione ci recheremo presso una 
tipica Estancia Gaucho della Patagonia 
cilena, dove trascorreremo la giornata tra 
le attività proposte e godendo dell’ottimo 
asado locale, trascorreremo dunque una 
giornata completamente diversa e lo 
faremo a contatto dei locali con la loro 
ospitalità. Una terospitalità. Una terra in apparenza
inospitale quella della Patagonia, di 
sicuro una regione impegnativa per chi ci 
abita e ci lavora, la giornata ci
permetterà di renderci conto della vita 
nella pampa, dove pecore, bovini e cavalli 
super drasticamente il numero dei
gauchos che li assistono. Potremo fare 
una passeggiata a cavallo e farci guidare 
dai gauchos nella grande proprietà,
assisteremo al loro lavoro, come la
tosatura delle pecore, l’addestramento 
dei cani da pastore. In seguito godremo di 
un gande barbecue all’aperto, vero e
pproprio rito e tradizione per le
popolazioni locali e sud americane in
generale. Nel pomeriggio torneremo a 
Puerto Natale.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 11
PUERTO NATALES | Santiago |
Volo di rientro

Dopo colazione, in base all’orario del volo, 
avremo il tempo per un’ultima
passeggiata a Puerto Natalpasseggiata a Puerto Natales. A seguire 
transfer in aeroporto per il volo di rientro 
a Santiago del Cile, volo di circa 3 ore e 
mezza. Giunti a Santiago attenderemo il 
volo intercontinentale per rientrare in 
Italia, previo svolgimento dei controlli e 
delle formalità d’imbarco.
PPasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 12
ITALIA

Arrivo in Italia. Fine dei Servizi.



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea da Roma/Milano per
 Santiago del Cile a/r
• Tasse aeroportuali
• Volo domestico
• Transfer in/out negli aeroporti
• Un mezzo con autista professionale
  per tutte le visite
• Tutte le visite menzionate nel
 programma con guida parlante
 inglese/spagnolo
• Accompagnatore dall’Italia parlante
 inglese/ spagnolo pronto a tradurre
• Tutti i pernotti con colazione
•• Un Kit personale Covid-19
• Escursione in montagna e rafting come   
 da programma
• Un pranzo tipico durante il viaggio
• Un pranzo al sacco
• Degustazione vini a Casablanca
 e Mapo Valley
•• Assicurazione medico-bagaglio
• Giornata in una Estancia Gauchos con   
 pranzo incluso

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pasti e bevande
• Cassa comune EUR 150,00
• Ingresso al Parto Torres del Paine
 (circa 90 USD)
• Mance e spese di carattere persona
• Acqua minerale. Si raccomanda di
  portare con se una borraccia
 riutilizzabile
• Assicurazione Annullamento
 (raccomandata)
• Quanto non espressamente indicato

si consiglia un abbigliamento tecnico e 
scarpe da trekking. Un costume da bagno 
è necessario per la zona termale.

Con la cassa comune si fa fronte a spese 
comuni come la cena. La quota è
indicativa, potindicativa, potrebbe subire variazioni. 
Viene custodita da uno dei viaggiatori 
designato dal gruppo.


