
 

Cile: nord, laghi e Patagonia 
Tourdi gruppo – 12 giorni / 11 notti 

 
 

SANTIAGO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Santiago, disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel, early check-in non incluso, su richiesta con 

supplemento. Nel pomeriggio visita della città di Santiago e delle sue attrazioni principali: la 

Cattedrale, Calle Ahumada e il Palazzo del Governo “La Moneda”, il quartiere bohémien di 

Bellavista. Si raggiunge quindi il Cerro San Cristobal, da dove si potrà godere di una magnifica vista 

di Santiago e della Cordigliera delle Ande. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Atton El Bosque (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo diretto a 

Calama. Arrivo e trasferimento a San Pedro de Atacama (circa 1 ora, nessuna assistenza a bordo) 

attraversando la Cordillera Domeyko e de la Sal. Resto del pomeriggio dedicato alla visita della 

Cordigliera del Sale, della Valle di Marte (o Valle della Morte) e della Valle della Luna, da dove sarà 

possibile ammirare un meraviglioso tramonto sul deserto di Atacama. Arrivo in hotel e 

sistemazione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Altiplanico Atacama (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

SAN PEDRO DE ATACAMA 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle lagune Miñiques e Miscanti, 

due piccoli laghi d’altura nella Reserva Nacional de los Flamencos. Proseguimento percorrendo 

circa 350 km e salendo a 4.500 mt sul livello del mare per visitare i villaggi di Socaire e Toconao, 

quest’ultimo costruito interamente in liparite. Pranzo in corso d’escursione (incluso nella quota). 

Proseguimento verso il Salar de Atacama, una distesa di sale di rara bellezza che si estende per 

circa 300.000 ettari, con una larghezza di 100 km. All’interno del Salar sarà possibile ammirare la 

Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Rientro a San Pedro de Atacama, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Altiplanico Atacama (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

SAN PEDRO DE ATACAMA 

4° giorno – Partenza di prima mattina (verso le 5) per visitare i Geyser del Tatio. Visita guidata del 

campo geometrico, dove si potranno osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro 

massimo splendore prima dell’alba. Colazione di fronte ai Geyser e rientro a San Pedro de Atacama. 

Lungo il percorso potrete godere di una spettacolare vista dei vulcani Tocopuri e Sairecabur. Resto 

della giornata libero a disposizione per visite individuali del paese e del mercato artigianale. Cena 

libera e pernottamento in hotel. 

 



Sistemazione: Hotel Altiplanico Atacama (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – SANTIAGO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Calama e imbarco sul volo 

diretto a Puerto Montt, via Santiago. All’arrivo visita di Puerto Montt e della Caleta de Angelmo. 

Trasferimento nella vicina cittadina di Puerto Varas e visita dei bellissimi viali decorati da roseti. 

Proseguimento con la visita panoramica del Lago Llanquihue e del Vulcano Osorno. Trasferimento 

in hotel e sistemazione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: HotelCabañas del Lago (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PUERTO VARAS – FRUTILLAR – PETROHUÉ – PUERTO VARAS 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Frutillar. All’arrivo visita del paese e della chiesa. 

Sosta presso le rapide di Petrohué e proseguimento verso il porto del Lago Todos los Santos. 

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Cabañas del Lago (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PUERTO VARAS – ISOLA DI CHILOÉ – PUERTO VARAS 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione sull’Isola di Chiloé, un 

percorso di circa 450 km. Nella località di Pargua, breve tratto in battello per attraversare il canale 

Chacao e primo approccio con la tipica architettura “chilota”. Visita ai paesi di Quemchi e Aucar. 

Proseguimento verso Colo, per ammirare una delle chiese più tradizionali dell’isola. Visita della 

città di Castro, con la sua chiesa e le caratteristiche strutture costruite su palafitte. Prima di 

ritornare a Puerto Varas, sosta al mercato d’artigianato che espone i tipici lavori in lana. Rientro in 

hotel in serata, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Cabañas del Lago (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PUERTO VARAS – PUERTO MONTT – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo diretto a Punta 

Arenas. All’arrivo partenza per Puerto Natales con bus di linea (nessuna assistenza a bordo). 

Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Costaustralis (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PUERTO NATALES – TORRE DEL PAINE – PUERTO NATALES 

9° giorno – Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla navigazione del fiordo Ultima 

Speranza. Dopo circa 3 ore di navigazione si arriverà al ghiacciaio Balmaceda, dove si potranno 

ammirare le colonie di leoni marini e di cormorani. Proseguimento verso il ghiacciaio Serrano. 

Pranzo in corso d’escursione (incluso nella quota). Rientro a Puerto Natales in serata. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Costaustralis (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

10° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale Torres del 

Paine dichiarato Riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO. Sosta alla Cueva de Milodón. 



Proseguimento nella steppa patagonica dove vivono guanaco, volpi, nandù, cervi e condor andini. 

Visita del Salto Grande del Río Paine, dove si potrà ammirare l’imponente massiccio montuoso 

delle Torres del Paine. Proseguimento fino al Lago Peohe per poi arrivare al Lago Grey. Pranzo in 

corso d’escursione (incluso nella quota). Rientro in hotel a Puerto Natales, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Costaustralis (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS - SANTIAGO 

11° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Punta Arenas con bus di linea 

(nessuna assistenza a bordo) e imbarco sul volo diretto a Santiago. All’arrivo sistemazione in hotel. 

Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Atton El Bosque (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SANTIAGO (partenza) 

12° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Santiago per imbarco sul 

volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aeree del Cile, 

estensioni sull'Isola di Pasqua e/o soggiorni mare in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


