
Cile & Aruba

Tutto il fascino di Atacama e la frizzante Aruba

 

E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio,
l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue

promesse.

Milan Kundera
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

SANTIAGO DEL CILE - 2 notti

TORREMAYOR PROVIDENCIA HOTEL

ISLA NEGRA E VALPARAISO  - 1 notte

BOUTIQUE 17 VALPARAISO

SANTIAGO DEL CILE - 1 notte

HOLIDAY INN SANTIAGO AIRPORT

DESERTO DI ATACAMA - 3 notti

ATACAMA EXPERIENCE 

ARUBA - 5 notti

BUCUTI & TARA BEACH RESORT - Junior suite - Mezza pensione dine around

Itinerario In Dettaglio

 

SANTIAGO DEL CILE - 2 notti

 TORREMAYOR PROVIDENCIA HOTEL

  

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.

Proseguimento con noleggio auto verso Valparaiso

ISLA NEGRA E VALPARAISO  - 1 notte

 BOUTIQUE 17 VALPARAISO

  

Isla Negra - Casa Museo Pablo Neruda -  Tra le varie case di Pablo Neruda, successivamente trasformate in museo, quella di Isla Negra è indubbiamente la più signiificativa. La
forma che ricorda quella di una nave, a causa della sua sfrenata passione per il mare del quale però aveva allo stesso tempo un gran timore, si presta al meglio per una passeggiata
che, attraversando una moltitudine di oggetti da lui raccolti negli anni, permettono di farsi un’idea della sua personalità articolata quanto forte.

Valparaiso -  Vi consigliamo una visita a piedi del centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La città non ha un piano regolatore e la fantasia degli abitanti l’ha resa
un’anarchica creazione pop art, con case dall’architettura improbabile quanto i colori che ne dipingono l’esterno, spesso associati a murales decorativi dai temi e dalle dimensioni più
variabili.
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SANTIAGO DEL CILE - 1 notte

 HOLIDAY INN SANTIAGO AIRPORT

  

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.
 

DESERTO DI ATACAMA - 3 notti

 ATACAMA EXPERIENCE 

MINITOUR DI GRUPPO CON GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO

  

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.

ARUBA - 5 notti

 BUCUTI & TARA BEACH RESORT - Junior suite - Mezza pensione dine around

Inclusi trasferimenti privati aeroporto hotel/aeroporto

  

Aruba - Situata a largo del Venezuela e parte delle Antille Olandesi, è l'isola più a sud dei Caraibi e proprio per questo la sua comformazione è molto diversa dalle altre isole. Una terra
unica e ricca di contrasti, dove le foreste tropicali lasciano il posto ad un intrigante panorama più desertico che gode di una bassa percentuale di precipitazioni. Le splendide spiagge di
Palm Beach e Eagle Beach hanno reso Aruba una delle mete più richieste delle Antille. È nota per essere l’isola dei Caraibi con più giorni di sole all’anno, ed è per questo che è
considerata una meta ideale per tutte le stagioni. Da non perdere l'occasione di fare un giro dell’isola per cogliere al meglio le varie sfaccettature di questa terra con sosta al parco
acquatico e, se si vogliono esplorare i punti più nascosti dell’isola, si consiglia di effettuare l’escursione in Jeep. Numerosi i punti dove poter effettuare delle uscite in barca per lo
snorkeling o per un tuffo in questo mare meraviglioso. Inoltre dal centro di Oranjestad si può partire per un’ originale escursione in sottomarino per vedere da vicino i fondali vivendo
un’emozionante avventura. Per i più romantici invece si consiglia una crociera al tramonto in catamarano.
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Bucuti - Eleganza contemporanea e tradizionale fascino caraibico. A pochi minuti di distanza dalla graziosa capitale Oranjestad, l’hotel si trova su di una delle più belle spiagge di
Aruba, Eagle Beach. Caratteristico per il suo ambiente tranquillo dove godersi in pieno relax una struttura molto riservata e piacevole. Proprio per questa atmosfera di romantica
intimità, il resort è particolarmente indicato per coppie e per viaggi di nozze. Le camere e suite sono arredate con gusto, hanno dimensioni ampie e dispongono dei principali comfort.
Innamoratevi in questo angolo di pace!

Quote a partire da Euro - 5.200,00 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!


