
Argentina, Cile & Isola Di Pasqua

Antiche civilta' perdute: Todo Sudamerica!

Non andare dove il sentiero ti può portare; vai invece dove il sentiero non c’è
ancora e lascia dietro di te una traccia. 

Ralph Waldo Emerson
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy.

BUENOS AIRES - 3 notti

INTERCONTINENTAL HOTEL BUENOS AIRES  - Deluxe room - Pernottamento e prima colazione

IGUAZU - 2 notti

MERCURE IGUAZU - Camera standard - Pernottamento e prima colazione

SALTA - 3 notti

SHERATON SALTA HOTEL - Camera classic - Pernottamento e prima colazione

EL CALAFATE - 2 notti

LA CANTERA BOUTIQUE HOTEL EL CALAFATE - Double mountain view room - Pernottamento e prima colazione

SANTIAGO DEL CILE - 2 notti

TORREMAYOR PROVIDENCIA HOTEL - Camera standard queen - Pernottamento e prima colazione

DESERTO DI ATACAMA - 3 notti

ATACAMA EXPERIENCE  - Camera doppia - Come da programma

SANTIAGO DEL CILE - 1 notte

HOLIDAY INN SANTIAGO AIRPORT - Camera king standard - Pernottamento e prima colazione

ISOLA DI PASQUA - 3 notti

RAPA NUI EXPERIENCE - Camera doppia - Come da programma

SANTIAGO DEL CILE - 1 notte

HOLIDAY INN SANTIAGO AIRPORT - Camera king standard - Pernottamento e prima colazione
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Itinerario In Dettaglio

 

BUENOS AIRES - 3 notti

 INTERCONTINENTAL HOTEL BUENOS AIRES  - Deluxe room - Pernottamento e prima colazione

  

Buenos Aires - Affacciata sul Rio de la Plata, il più grande estuario del mondo, Buenos Aires non è solo la capitale dell'Argentina, ma anche del tango , del calcio e dell'asado - il tipico
barbeque locale. Le opportunità nella città "che non dorme mai" sono innumerevoli. È una città molto estesa e con la più grande concentrazione di abitanti, il 40% della popolazione del
paese vive in Buenos Aires. Città moderna ed antica nello stesso tempo, dai grattacieli del centro ai palazzi dell’ottocento di San Telmo e La Boca. Le condizioni climatiche
dell’Argentina sono prettamente tropicali. È attraversata dal fiume Paranà, il quale alla fine del suo percorso sfocia a mare, e le sue strade si estendono sulle sue rive in un intreccio di
strade immerse nella estesa pampa che si snodano in larghi viali alberati di zone residenziali contrapposte alle numerose bidonville. Fondata nel 1580, solo nel 1776 quando divenne
sede del vicereame del Rio de la Plata si sviluppò sia urbanisticamente che commercialmente, fino ad arrivare al XIX secolo quando i numerosi immigrati, principalmente dall’Europa e
dall’Italia incrementarono l’economia agricola della città e del distretto federal. Uno dei punti nevralgici  della città è Plaza de Mayo, dove si trovano i più importanti edifici storici della
città, il  Cabildo, la Catedral Metropolitana e la Casa Dorada sede del Governo. Quest’ultima che deve al suo nome al colore delle facciate, fu costruita nel XIX secolo risultato
dell’unione di due strutture, il Palazzo del Correos e la Aduana Nueva (la posta e la dogana), opera dell’architetto italiano Francesco Tamburini con impronta neoclassica con logge di
stile veneziano e tetti alla francese.
 
 

  

Intercontinental Hotel Buenos Aires -  Situato nel quartiere di Montserrat, tra Sant Elmo e Madero, si caratterizza per un atmosfera raffinata tipica degli anni 30 del XX secolo. Nelle
vicinanze si trovano numerose scuole di tango e teatri ed a breve distanza, Calle Florida, nota per le sue opportunità di shopping oltre alla celebre Plaza de Mayo, cuore storico della
capitale argentina. Wi fi gratuito nell’area della lobby, a pagamento in camera.
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IGUAZU - 2 notti

 MERCURE IGUAZU - Camera standard - Pernottamento e prima colazione

  

Cascate Iguazu - Le cascate di Iguazù costituiscono una delle immagini simbolo del Brasile, così come il Pan di Zucchero o il Cristo Redentore di Rio. Le cascate sono state
scoperte da esploratori spagnoli nel 1542. Si trovano al confine tra lo stato brasiliano di Paranà e Missiones in Argentina. A sole due ore di volo da Rio si abbandona la natura
addomesticata per entrare in un mondo primordiale. Le cascate, circondate dalla foresta tropicale, fanno parte di un parco nazionale protetto dall'Unesco e formano un sistema di 
275 salti, con altezze fino a 70 metri distribuite per quasi tre chilometri sul fiume omonimo. 
Le cascate si posso esplorare in diversi modi. Tra i più suggestivi c'è l'escursione in barca. Dopo aver attraversato un tratto di foresta pluviale si arriva all'imbarco e inizia
l'avventura. Indossata la mantella di plastica si sale a bordo del gommone che immediatamente si lancia sul fiume tra gli arcobaleni formati dal vapore acqueo. L'imbarcazione arriva
sotto le immense cascate. Doccia e spettacolo assicurati. Per chi non ama la barca il mezzo di trasporto migliore è il treno che porta a due circuiti - il circuito inferiore con un
sentiero di 1.700 metri che corre lungo le cascate fino al livello dell'acqua ed il circuito superiore, di 650 metri con ponti sospesi che disvelano il quadro completo del complesso delle
cascate. Entrambi gli itinerari terminano sul bordo della maggiore e più emozionante delle cascate: la Gola del Diavolo (Garganta do Diabo). Con i suoi 90 metri di altezza, è 
l'immagine simbolo del parco nazionale di Iguazù. Le cascate possono essere ammirate anche con un percorso a piedi tra sentieri e passerelle, terrazze panoramiche e punti di
osservazione che spuntano nella fitta vegetazione. 
 

  

Mercure Iguazu - Ubicato a Puerto Iguazú, nel cuore della giungla di Iryapú, il Mercure Iguazu Hotel Iru offre camere spaziose ed eleganti, una piscina all'aperto e la connessione WiFi
gratuita in tutta la struttura.
Le sistemazioni del Mercure Iguazu Hotel Iru dispongono di arredi con dettagli classici, aria condizionata.
Il Mercure Iguazu Hotel Iru dista 5 km dal centro di Puerto Iguazú, 20 km dalle cascate dell'Iguazú e 20 minuti di auto dall'aeroporto Cataratas del Iguazú. 
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SALTA - 3 notti

 SHERATON SALTA HOTEL - Camera classic - Pernottamento e prima colazione

  

Salta - Salta “la linda”… così la chiamano gli argentini, cioè: Salta “la bella”. È considerata la capitale turistica del Nord Argentino, da qui si parte per visitare le Valli Calchaquis (verso
sud), fino a Cafayate, capitale vinicola della regione; o per esplorare i villaggi andini come Purmamarca (a nord), alla scoperta di antiche tradizioni e testimonianze di epoca pre
colombiana, tra vallate e canyon dove nei millenni acqua e vento hanno modellato alcuni tra i paesaggi più suggestivi del nostro pianeta. Da Salta si può anche andare alla scoperta
dell’altopiano boliviano (fino al mistico Salar de Uyuni), o si può viaggiare verso il Nord del Cile, con i bus che collegano Salta a San Pedro de Atacama. Da qui si parte anche per
andare ad esplorare i deserti d’alta quota della Puna, una zona dell’Argentina dove i servizi sono ancora piuttosto basici, che può essere esplorata solo in 4x4, ma che regala paesaggi
ed emozioni uniche, se avete un po’ di spirito d’avventura questa zona è imperdibile.

DURANTE IL SOGGIORNO A SALTA SONO INCLUSE LE SEGUENTI ESCURSIONI COLLETTIVE

CAFAYATE (collettiva con guida multilingue parlante anche italiano)
Dopo un paio d’ore attraverso la rigogliosa campagna si entra nella Quebrada del Fiume de las Conchas, chiamata anche Quebrada
di Cafayate sulle cui pareti rossastre di pietra calacarea l’erosione del vento
e dell’acqua ha scolpito strane forme che sorprendono i viaggiatori. A Cafayate visita di una cantina.

HUMAHUACA (collettiva con guida locale parlante italiano - incluso biglietto d'ingresso al Museo) 
L’escursione inizia con l’arrivo al villaggio di Purmamarca da dove si osserverà il Cerro de los Siete Colores. Si continuerà fino al
villaggio Tilcara dove si visiterà il Pucará, antica fortezza indigena precolombiana
e il Museo Archeologico. Dopo il Passo del Tropico del Capricorno si arriverà infine a Humahuaca.

EL CALAFATE - 2 notti

 LA CANTERA BOUTIQUE HOTEL EL CALAFATE - Double mountain view room - Pernottamento e prima colazione

  

El Calafate - Sulle sponde del Lago argentino, capoluogo del Parcque Nacional d de Los Glaciares nel cuore della Patagonia, fu fondata nel 1927 come stazione di posta. Deve il suo
nome  ad un arbusto selvatico molto diffuso, ma la zona è ricca di pioppi e pini che orlano la steppa patagonica. E’ punto di partenza per la visita dei più importanti massicci montuosi e
ghiacciai, dal Cerro Chalten al Cerro Torre, fino allo straordinario Perito Moreno, uno dei più famosi al mondo, un fiume di ghiaccio di  3.000metri di larghezza e 70 metri di altezza,
che si getta nel lago, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. E’ possibile effettuare escursioni guidate sui ghiacciai con i ramponi  oppure navigare con battelli il lago,
ammirando il particolare colore del ghiaccio che passa dal bianco all’azzurro, un gioco di luci e ombre creato dai ghiacciai sul fiume Rico. Nella città è possibile visitare il Museo
Glaciarium.
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La Cantera Boutique Hotel - Situato in alta quota nella splendida località di El Calafate, La Cantera è un rifugio di design che vi permetterà di godere di gite in barca, escursioni in 4x4
e trekking guidato, oltre a darvi la possibilità di trascorrere momenti di relax gustando un bicchiere di vino mentre ammirate il tramonto dall'accogliente salotto, ornato da ampie vetrate.
Alcune camere dell'Hotel La Cantera vantano una vasca idromassaggio, e tutte sono confortevoli, arredate in stile montano con tutti i comfort e le tecnologie.

DURANTE IL SOGGIORNO A EL CALAFATE E' PREVISTA LA SEGUENTE ESCURSIONE COLLETTIVA

PERITO MORENO
Intera giornata di escursione al Perito Moreno su base collettiva con guida locale parlante italiano.
Tasse ingresso al parco incluse.
L'escursione è prevista su base collettiva con guida parlante italiano. A seconda del numero di iscritti è però possibile che l'escursione
venga effettuata in multilingue

SANTIAGO DEL CILE - 2 notti

 TORREMAYOR PROVIDENCIA HOTEL - Camera standard queen - Pernottamento e prima colazione

  

Santiago del Cile - La più moderna, occidentale ed europea delle capitali sudamericane. Un tenore di vita di alto livello, ottima organizzazione e grande pulizia sono solo alcune delle
caratteristiche di Santiago. Inaspettata quanto tutto il paese che rappresenta. Polo di attrazione per giovani professionisti europei e nordamericani, complice la stabilità politica ed
economica, Santiago sta vivendo una fase di grandi trasformazioni sociali e urbanistiche, proiettata su un futuro che, per quanto non garantito, viene guardato con ottimismo. Non ha,
né ambisce, alla fama di città sudamericana festaiola che è di Buenos Aires o di Rio de Janeiro: non è nel carattere dei santiaguinos. Piuttosto aspira a diventare la città del futuro,
dinamica e cosmopolita. Start-up tecnologiche, architetture all’avanguardia (a partire da quelle sociali di Alejandro Aravena, vincitore del Premio Pritzker 2016), esperienze
gastronomiche capaci di far concorrenza al vicino Perù e vini che sfidano quelli californiani.

Murales metropolitana di Santiago - MetroArte culturale Corporation è una fondazione nata per svolgere attività e opere di carattere artistico culturale all'interno delle stazioni della
metropolitana di Santiago del Cile. 
E 'stata creata nel 1992 dal Dipartimento Affari Societari della impresa di Stato.
Le principali realizzazioni sono l'installazione di opere artistiche (MetroArte progetto) nelle stazioni della metropolitana dove attualmente sono visibili 25 opere e murales installate nelle
Stazioni Metro de Santiago.

Museo della Memoria - A due passi dal Parco Quinta Normal troverete le testimonianze e le ricostruzioni del periodo più buio della Storia cilena: quello della dittatura militare di
Pinochet. Siete al Museo della Memoria e dei diritti umani di Santiago del Cile.
l racconto di quegli anni crudeli è reso ancora più coinvolgente dalle parti interattive, dall’architettura metaforica, dagli audio disseminati lungo tutto il percorso della mostra. E dalle
storie di chi quel periodo l’ha vissuto.
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Torremayor Providencia Hotel - Hotel classificato 4 stelle, si trova nel bel quartiere di Providencia e permette un facile accesso sia alla metropolitana, che a vari shopping centre,
ristoranti e locali. Le 80 camere, a partire dalle standard, sono arredate in modo caldo e moderno ed offrono vari servizi quali: minibar, accesso ad internet (a pagamento),
asciugacapelli, Tv Lcd e cassetta di sicurezza. La struttura è dotata anche di ristorante, il “Los Arcos” specializzato in cucina italiana alla quale è possibile abbinare una selezione degli
ottimi vini cileni.

 

DESERTO DI ATACAMA - 3 notti

 ATACAMA EXPERIENCE  - Camera doppia - Come da programma

  

Deserto di Atacama - Uno dei luoghi meno terrestri del nostro pianeta. Talmente estremo che è stato scelto per testare i rover inviati su Marte. Le suggestioni legate allo spazio sono
ovunque ea partire dal cielo che di notte diventa un quadro di emozioni pulsanti.
 E’ un luogo da guinnes dei primati, situato nel Cile settentrionale: il deserto si trova tra la catena andina e la cordigliera della Costa presso l’Oceano Pacifico e, con le temperature che
oscillano tra gli 0° notturni e i 25-30° diurni, risulta essere il più asciutto del mondo, tranne che per alcune valli in Antartide. Questo lo rende particolarmente suggestivo: è protetto
dall’umidità da entrambi i lati e la corrente di Humboldt raffredda l’aria rendendo impossibile la formazione di nuvole. Inoltre è del tutto privo di oasi e scarsamente popolato, ideale
quindi per entrare in atmosfere surreali vivendo trekking mozzafiato alla scoperta di panorami incredibili.
In pieno deserto di Atacama si trova San Pedro Atacama, a 2500 metri di altitudine. La cittadina appare all’improvviso, dopo chilometri di rocce, polvere e lunghi rettilinei, con le sue
casette bianche addossate, la presenza di qualche albero e anche un po’ di verde. San Pedro è avvolta da un’atmosfera spensierata e multietnica grazie ai visitatori che ne affollano le
stradine e i locali. E’ dominata dal Vulcano Licancabur, che arriva a sfiorare i 6000 metri ed attrae l’attenzione di tutti grazie alla sua forma di cono perfetto: nelle giornate più terse si
nota il suo tipico profilo che si staglia tra i tetti delle case, con la cima ricoperta di neve. La Chiesa di San Pedro è un luogo da non perdere, dichiarata monumento nazionale cileno.
Nelle vicinanze di San Pedro si trova la celebre Valle della Luna, da visitare all’alba o al tramonto per le incredibili suggestioni che offre, trasportando il visitatore in un altro pianeta.
Più distanti sono i Geyser di El Tatio, che si possono ammirare sulle cime delle Ande, e le Terme di Puritana. Interessanti sono anche le rovine di Tulor e il Gigante di Atacama, il
grande geoglifo antropomorfo che rappresenta la figura di un guerriero stilizzato lunga circa 119 metri.  
Curiosa attrazione è anche la Mano che sbuca dal Deserto di Atacama: si tratta di una gigantesca scultura in ferro ricoperta di cemento, che dal 1992 è tappa obbligata per chi viene in
visita in questi aridi luoghi. Rappresenta 5 enormi dita che emergono dal terreno, alta 11 metri è opera del cileno Mario Irarrazabal, che ha voluto rappresentare la vulnerabilità
dell’uomo di fronte alla sofferenza, alla solitudine e alle ingiustizie. 
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ATACAMA EXPERIENCE -  ITINERARIO partenze giornaliere - minimo 2 partecipanti con guida locale parlante italiano
Incluse: 3 prime colazione e 1 pranzo 

1° giorno - Calama_San Pedro de Atacama_Valle della Luna (km 95)
Arrivo all’aeroporto di Calama e trasferimento a San Pedro de Atacama attraversando la “Cordillera Domeyko e de la Sal”. Nel tardo pomeriggio visita
della cordigliera del sale, la valle di Marte (chiamata anche valle della morte) e la Valle della Luna, da dove si potrà godere di un meraviglioso
tramonto sul deserto di Atacama. Trattamento: pernottamento.
2° giorno - San Pedro de Atacama_Lagune altiplaniche_Laguna Chaxa (Km 350)
Giornata di visita alle lagune Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella Reserva Nacional de los Flamencos che si trovano a circa 4.500 mt.
sul livello del mare. Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale. Rientro a San Pedro previsto
per il pomeriggio. Sosta per la visita di Toconao, un piccolo “pueblo” coloniale interamente costruito in “liparite”. Proseguimento verso il Salar de
Atacama, distesa di sale di rara bellezza che si estende per circa 300.000 ettari con una larghezza di 100 chilometri. All’interno del Salar si ammira la
Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Rientro in hotel a San Pedro de Atacama.
Trattamento: prima colazione e pranzo.
3°giorno -  San Pedro de Atacama_Geyser del Tatio (km 200)
Partenza prima dell’alba per i Geiser del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo geotermale e per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il
loro massimo splendore all'alba. Colazione di fronte ai Geiser e rientro a San Pedro d’Atacama, lungo il percorso si godrà di una spettacolare vista dei
Vulcani Tocorpuri e Sairecahur. Si prosegue per l’antico villaggio di Machuca punto di sosta per le carovane di lama che percorrevano la via degli
Inca. Rientro a San Pedro de Atacama e resto della giornata a disposizione per la visita libera del paese e del mercato artigianale.
Trattamento: prima colazione.
4° giorno - San Pedro de Atacama_Calama
In giornata trasferimento all'aeroporto di Calama.
Trattamento: prima colazione 

Sistemazione prevista presso hotel Kimal di San Pedro de Atacama (o similare).
n.b. - Informiamo che l'ordine delle visite ed escursioni è soggetto a riconferm e potrebbe subire modifiche per il frequente cambio di
operatività ed orari dei voli interni.

SANTIAGO DEL CILE - 1 notte

 HOLIDAY INN SANTIAGO AIRPORT - Camera king standard - Pernottamento e prima colazione

  

Santiago del Cile - La più moderna, occidentale ed europea delle capitali sudamericane. Un tenore di vita di alto livello, ottima organizzazione e grande pulizia sono solo alcune delle
caratteristiche di Santiago. Inaspettata quanto tutto il paese che rappresenta. Polo di attrazione per giovani professionisti europei e nordamericani, complice la stabilità politica ed
economica, Santiago sta vivendo una fase di grandi trasformazioni sociali e urbanistiche, proiettata su un futuro che, per quanto non garantito, viene guardato con ottimismo. Non ha,
né ambisce, alla fama di città sudamericana festaiola che è di Buenos Aires o di Rio de Janeiro: non è nel carattere dei santiaguinos. Piuttosto aspira a diventare la città del futuro,
dinamica e cosmopolita. Start-up tecnologiche, architetture all’avanguardia (a partire da quelle sociali di Alejandro Aravena, vincitore del Premio Pritzker 2016), esperienze
gastronomiche capaci di far concorrenza al vicino Perù e vini che sfidano quelli californiani.

Murales metropolitana di Santiago - MetroArte culturale Corporation è una fondazione nata per svolgere attività e opere di carattere artistico culturale all'interno delle stazioni della
metropolitana di Santiago del Cile. 
E 'stata creata nel 1992 dal Dipartimento Affari Societari della impresa di Stato.
Le principali realizzazioni sono l'installazione di opere artistiche (MetroArte progetto) nelle stazioni della metropolitana dove attualmente sono visibili 25 opere e murales installate nelle
Stazioni Metro de Santiago.

Museo della Memoria - A due passi dal Parco Quinta Normal troverete le testimonianze e le ricostruzioni del periodo più buio della Storia cilena: quello della dittatura militare di
Pinochet. Siete al Museo della Memoria e dei diritti umani di Santiago del Cile.
l racconto di quegli anni crudeli è reso ancora più coinvolgente dalle parti interattive, dall’architettura metaforica, dagli audio disseminati lungo tutto il percorso della mostra. E dalle
storie di chi quel periodo l’ha vissuto.
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Holiday inn Santiago - L' hotel si trova in aeroporto, soluzione ideale per le notti in transito e per evitare i trasferimenti da/per la città in presenza di partenze/arrivi con coincidenze
mattutine/serali.
 

ISOLA DI PASQUA - 3 notti

 RAPA NUI EXPERIENCE - Camera doppia - Come da programma

  

Isola di Pasqua - in pieno Oceano Pacifico a 3600 chilometri di distanza dalle coste cilene, è famosa per i suoi Moai, statue di pietra disposte su tutta l’isola; affascinanti
 vestigia cariche di mistero.
La componente leggendaria si  mescola alla Storia in un connubio difficile da dipanare, e' l'isola abitata piu' remota del nostro pianeta.
Dista 3600 km dalle coste del Cile e si raggiunge in circa 6 ore di volo dalla capitale Santiago, la stessa distanza che la separa da Papeete, in Polinesia.
La cultura di Rapa Nui (che significa "la grande isola") è difatti di origine polinesiana, come hanno dimostrato i diversi studi effettuati sulla lingua, i reperti archeologici e persino gli
scheletri degli antichi abitanti dell'isola. E' un luogo a suo modo mistico, la sensazione di essere nel bel mezzo del nulla ed il fascino rappresentato dal mistero che ruota attorno
ai giganteschi Moai, gli enormi busti in pietra che si trovano sparsi per tutta l'isola (ve ne sono ben 638!), è qualcosa di idescrivibile! Il livello delle sistemazioni è semplice, ma non
manca qualche opzione per i piu' esigenti. Per visitare i siti piu' importanti dell'isola sono necessari almeno 2 intere giornate. Arrivare cosi' vicini ad un luogo tanto straordinario e non
andare a visitarlo sarebbe davvero un peccato!

  

RAPA NUI EXPERIENCE -  
Partenze giornaliere minimo 2 partecipanti
Sistemazione prevista presso l'Hotel Taha Tai (l'hotel potrebbe essere sostituito con altro di pari categoria)

1° giorno - Isola di Pasqua
Arrivo all'aeroporto di Mataveri e trasferimento in hotel.
Trattamento: solo pernottamento

2° giorno - Tongariki_Rano Raraku_Anakena (km 60)
La giornata si sviluppa visitando alcuni dei siti più interessanti della piccola isola di Pasqua. Si inizia dal Tempio “Ahu” Akahanga dove si trovano
alcuni Moai rovesciati che si ritiene siano stati distrutti a causa di una guerra tribale. Proseguimento per il Vulcano Rano Raraku, il sito più
impressionante di tutta l’Isola. Questo è il luogo in cui venivano intagliati nella pietra del vulcano per poi essere trasportati in tutta l’Isola. Ancora oggi
non vi è certezza sulle tecniche utilizzate, ma il risultato è sorprendente e potrete ammirare gli oltre 300 moai che vi si trovano con differenti stadi di
realizzazione. Ultima tappa della giornata è Anakena dove si trovano sette moai dei quali, quattro, con i tipici cappelli rossi. Sarà affascinante fare il
bagno in questo luogo ammirando la bella spiaggia di sabbia bianca ed i moai sullo sfondo. Nel pomeriggio rientro in hotel. Trattamento: prima
colazione e pranzo.

3° giorno - Rano Kau_Orongo_Ana Kai Tangata (km 40)
Mattinata dedicata alla visita della grotta sul mare di Ana Kai Tangata, dove si trovano le pitture rupestri, che rappresentano l'uccello Manutara. Con
l'arrivo di questo uccello durante la primavera si dava inizio alla gara rituale che avrebbe determinato il re dell’isola “l’uomo uccello” per quell’anno.
Proseguimento per il Vulcano Rano Kao e visita del centro cerimoniale di Orongo, dove si trovano la maggior parte dei petroglifi moai che raffigurano
l’uomo uccello “Tangata Manu”, il dio creatore “Make Make” e Komari, simboli della fertilità. Pomeriggio dedicato alla visita del centro archeologico di
Ahu Akivi in cui si trovano sette moai che a differenza degli altri guardano verso il mare e di Puna Pau, piccolo cratere vulcanico da dove veniva
estratta la roccia rossa usata per costruire i “Pukao” (cappelli). Rientro in hotel. Trattamento: prima colazione.

4° giorno - Isola di Pasqua
In giornata trasferimento  all'aeroporto di Mataveri. Trattamento: prima colazione.

Possibilità di richiedere hotels di categoria superiore.
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SANTIAGO DEL CILE - 1 notte

 HOLIDAY INN SANTIAGO AIRPORT - Camera king standard - Pernottamento e prima colazione

  

Santiago del Cile - La più moderna, occidentale ed europea delle capitali sudamericane. Un tenore di vita di alto livello, ottima organizzazione e grande pulizia sono solo alcune delle
caratteristiche di Santiago. Inaspettata quanto tutto il paese che rappresenta. Polo di attrazione per giovani professionisti europei e nordamericani, complice la stabilità politica ed
economica, Santiago sta vivendo una fase di grandi trasformazioni sociali e urbanistiche, proiettata su un futuro che, per quanto non garantito, viene guardato con ottimismo. Non ha,
né ambisce, alla fama di città sudamericana festaiola che è di Buenos Aires o di Rio de Janeiro: non è nel carattere dei santiaguinos. Piuttosto aspira a diventare la città del futuro,
dinamica e cosmopolita. Start-up tecnologiche, architetture all’avanguardia (a partire da quelle sociali di Alejandro Aravena, vincitore del Premio Pritzker 2016), esperienze
gastronomiche capaci di far concorrenza al vicino Perù e vini che sfidano quelli californiani.

Murales metropolitana di Santiago - MetroArte culturale Corporation è una fondazione nata per svolgere attività e opere di carattere artistico culturale all'interno delle stazioni della
metropolitana di Santiago del Cile. 
E 'stata creata nel 1992 dal Dipartimento Affari Societari della impresa di Stato.
Le principali realizzazioni sono l'installazione di opere artistiche (MetroArte progetto) nelle stazioni della metropolitana dove attualmente sono visibili 25 opere e murales installate nelle
Stazioni Metro de Santiago.

Museo della Memoria - A due passi dal Parco Quinta Normal troverete le testimonianze e le ricostruzioni del periodo più buio della Storia cilena: quello della dittatura militare di
Pinochet. Siete al Museo della Memoria e dei diritti umani di Santiago del Cile.
l racconto di quegli anni crudeli è reso ancora più coinvolgente dalle parti interattive, dall’architettura metaforica, dagli audio disseminati lungo tutto il percorso della mostra. E dalle
storie di chi quel periodo l’ha vissuto.

Holiday inn Santiago - L' hotel si trova in aeroporto, soluzione ideale per le notti in transito e per evitare i trasferimenti da/per la città in presenza di partenze/arrivi con coincidenze
mattutine/serali.
 

Quote a partire da Euro - 6.500,00 p.p 
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


