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Il Viaggio lancia la nuova programmazione Cile
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Il Viaggio lancia la nuova programmazione Cile
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06/12/2013 - Insolita, esclusiva e sospesa fra cultura e natura. E’ la nuova
programmazione Cile che Il Viaggio Journeys & Voyages sta organizzando
negli ultimi mesi. Un ampio ventaglio di proposte dalle mille sfaccettature, per
rispondere alle esigenze di ogni singolo viaggiatore. Una pianificazione a 360°,
che comprende: viaggi di gruppo, disponibili anche come tour individuali; self –
drive; soggiorni personalizzabili e crociere. Itinerari che offrono la possibilità di
visitare il caleidoscopio cileno in tutta la sua bellezza: dal Nord del Paese con gli
splendidi scenari del Deserto di Atacama e il monumento Naturale del Salar de
Surire, passando per la zona centrale, tra le principali aree urbane di Santiago,
Valparaíso e Concepción, proseguendo nella Regione dei Laghi e dei Vulcani
per giungere fino a sud ed approdare in Patagonia verso la fine del mondo. Due
itinerari di gruppo, disponibili anche per partenze individuali in meravigliosi paesaggi naturali dichiarati
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. I tour, accompagnati da una guida anche italiano, si snodano da
Santiago fino alla punta del Paese, svelando i panorami suggestivi del Deserto di Atacama, la bellezza dei
ghiacciai Balmaceda e Serrano e un territorio punteggiato da sconfinate vallate, laghi, villaggi tradizionali e
salar. CILE EXPRESS: NORD E PATAGONIA da Eur 2.350 a persona, incluso tour di 9 notti, sistemazione in
camera doppia negli hotel indicati, trasferimenti da/per gli hotel e gli aeroporti, escursioni a Santiago con
guida parlante italiano, escursioni in Patagonia con guida parlante spagnolo/inglese, escursione a Torres
del Paine con guida parlante italiano, ingressi ai parchi ed ai musei. Partenze 2014 da Santiago: 12 e 23
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gennaio - 5 e 22 febbraio - 5 e 20 marzo - 4 aprile CILE LUNGO LA CORDIGLIERA da Eur 3.040 a persona,
incluso tour di 11 notti, sistemazione in camera doppia negli hotel indicati; trasferimenti da/per gli hotel e gli
aeroporti, escursioni come da programma con guida bilingue parlante italiano (l'escursione ai ghiacciai
Balmaceda e Serrano viene effettuata con guida locale parlante spagnolo). Partenze 2014 da Santiago: 13
e 24 gennaio - 6 e 23 febbraio - 6 e 21 marzo - 5 aprile La comodità del trasporto unita alla flessibilità degli
orari è ciò che caratterizza due tour self-drive dedicati alla scoperta dei più importanti prodotti
enogastronomici di due delle strade del Vino cilene più conosciute: Casablanca e Colchagua Valley. Oltre
alla visita delle più famose viñas, i due tour prevedono la degustazione di eccellenti vini prodotti nelle
haciendas visitate. Self- drive di 4 giorni/ 3 notti da Eur 1.025 per persona (min 2 persone), incluso
sistemazione in camera doppia negli hotel indicati; trattamento pasti come da programma, noleggio auto
chilometraggio illimitato e assicurazione CDW (Collision Damage Waiver). Le proposte di viaggio per
soggiorni nella terra cilena sono molto varie e diversificate. La particolarità è la presenza di strutture
eccezionali in location uniche, che regalano all’intera programmazione una nota preziosa. I prestigiosi hotel
Explora, in Patagonia, nel deserto di Atacama e nell’Isola di Pasqua; l’incantevole Puyuhuapi Lodge & Spa,
perfetto per l’avventura e il relax; gli esclusivi Tierra Patagonia Hotel & Spa e Tierra Atacama Hotel & Spa e

08/01 - In preparazione un corso “Facebook
Marketing” per adv: sarà...
04/06 - Top Cruises, all inclusive ai Caraibi
con Pullmantur
11/01 - E se la Concordia diventasse una
Trovaci su Facebook

Turismo Attualità
Mi piace

Turismo Attualità piace a 4.787 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Turchia
Ambasciata di Turchia

Bermuda
Bermuda Department of
Tourism

Philadelphia
Philadelphia Convention &
Visitors Bureau

Lakutaya Lodge, dove vivere la magia di Cape Horn, sono alcuni degli highlights di questa programmazione
dal gusto nuovo e accattivante. La maggior parte di queste proposte offre, incluse nella quota un’ampia
scelta di escursioni guidate, di poche ore o di un’intera giornata, da effettuare a piedi, in kayak, motoscafo,
a cavallo... Divise in vari livelli di difficoltà permettono a tutti, da chi è alle prime armi ai più esperti, di
scoprire panorami che toglieranno il respiro. Elemento di esclusività tra i soggiorni, è la presenza di minipacchetti della durata di pochi giorni, questi includono servizi privati e possono essere combinati tra loro,
secondo i propri gusti personali, per creare un viaggio su misura. Si tratta di quattro soggiorni in quattro
diverse regioni del Cile: Patagonia, Regione dei Laghi e Vulcani, Deserto di Atacama e Isola di
Pasqua e prevedono l’accompagnamento di una guida parlante italiano. Soggiorni di 4 giorni/ 3 notti da Eur
505 a persona (su base 4 partecipanti), inclusi: sistemazione per 3 notti in camera doppia negli hotel
indicati; pasti come da programma; trasferimenti da/per gli hotel e gli aeroporti; trasferimenti ed escursioni
con guida parlante italiano (tranne ove diversamente specificato da programma). Navigare tra i ghiacci e i
fiordi della Patagonia, lungo la Terra del Fuoco per giungere alla città più meridionale del pianeta Ushuaia
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(in Argentina) o lungo i canali di Lemaire e Weddell verso le acque dell’Antartico. Sono queste le rotte dei 6
tour che prevedono dai quattro ai sette giorni di navigazione con quote a partire da Eur 1100 a persona,
nelle quali alla traversata si abbinano entusiasmanti escursioni in gommone.
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