
 

Mosaico cileno: Isola di Pasqua 

Esplorazione – 4 giorni / 3 notti 

 

ISOLA DI PASQUA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Mataveri, ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Incontro con autista/guida parlante italiano e trasferimento in hotel. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione:  

cat. comfort: Hotel Altiplanico Rapa Nui (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

cat. charme: Hotel Hanga Roa (Kainga Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ISOLA DI PASQUA  

2° giorno – Prima colazione continentale in hotel. Al mattino partenza con guida parlante italiano 

per il tempio “Ahu” Akahanga per ammirare i moai, che si pensa siano stati rovesciati e distrutti a 

causa di una guerra tribale o a causa di terremoti. Proseguendo si giungerà al vulcano Rano 

Raraku, il sito più impressionante di tutta l’isola. Arrivati ad Anakena apprezzerete i sette moai di 

Ahu Nau Nau, oltre al magnifico paesaggio che fa loro da cornice. Pranzo in corso di escursione. 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. comfort: Hotel Altiplanico Rapa Nui (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione. 

cat. charme: Hotel Hanga Roa (Kainga Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 

ISOLA DI PASQUA  

3° giorno – Prima colazione continentale in hotel. Partenza per la grotta di Ana Kai Tangata, dove 

sono state ritrovate delle pitture rupestri raffiguranti l’uccello Manutara, il cui arrivo segnava l’inizio 

del rito del Tangata Manu. Proseguendo, visiterete il vulcano Rano Kao e il centro cerimoniale di 

Orongo, dove si trovano la maggior parte dei petroglifi moai che raffigurano il Tangata Manu – 

l’uomo uccello –, il dio creatore Make Make e il dio della fertilità Komari. Nel pomeriggio visita al 

centro archeologico di Ahu Akivi dove sono stati trovati sette moai rivolti verso il mare; si pensa 

che la loro collocazione abbia un significato astrologico. Continuando giungerete a Puna Pau, un 

piccolo cratere che serviva da cava per l’estrazione della roccia rossa usata per costruire i Pukao, i 

cappelli dei moai. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. comfort: Hotel Altiplanico Rapa Nui (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

cat. charme: Hotel Hanga Roa (Kainga Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 



 
 

ISOLA DI PASQUA (partenza) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e 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. 

 

 


