
 
 
 

 

NORD CILE ATACAMA -  9 GIORNI /8 NOTTI   
 

PROGRAMMA CLASSICO abbinabile all’estensione Isola di Pasqua  
 

 

1° giorno   Santiago del Cile  

 

Arrivo a Santiago, trasferimento e sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento  

 

2° giorno   Santiago 

 

Mattinata dedicata alla visita della città’ inizialmente a piedi per le vie del 

centro storico,  la Cattedrale, il Palazzo del Governo “la Moneda” e  la 

zona pedonale di “paseo” Ahumada. Si prosegue per il quartiere boheme 

di Bellavista, e quello residenziale con eleganti palazzi,  cuore 

commerciale e finanziario di Santiago, fino al “Cerro San Crisbobal”  da 
dove si potrà godere di una meravigliosa vista di Santiago e della 

Cordigliera delle Ande. Pomeriggio a disposizione per shopping 

Cena libera e pernottamento  

 

3° giorno   Santiago – Valparaiso - Santiago 

 
Escursione d’intera giornata a Vina del Mar  e Valparaiso, località degli 

artisti vicina a Santiago del Cile. Una cittadina unica a cui si accede con 

scale ed ascensori (funicolari) ricca di murales e diventata Patrimonio 

Unesco per la sua eclettica architettura  

L’importanza di Valparaíso risale agli inizi dell’800, quando il porto iniziò a 

svilupparsi rapidamente per la sua posizione strategica lungo la rotta delle 

navi che attraversavano lo stretto di Magellano, unico passaggio tra i due 
oceani, diventando la principale città commerciale del Paese. Con la 

costruzione del Canale di Panama iniziò la decadenza e le industrie, le 

banche e gli imprenditori si trasferirono a Santiago. 

 

4° giorno   Santiago–Calama  

 
Partenza con volo domestico per Calama. Arrivo e trasferimento a San 

Pedro de Atacama (circa 1 ora e mezza). 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno   San Pedro di Atacama  

 
Giornata a disposizione per acclimatarsi e visitare la cittadina di San Pedro 

e del suo museo. Nel tardo pomeriggio visita alla Valle della Luna della 

durata di 4 ore per assistere ad un tramonto spettacolare. Questo tour dà 

l’impressione di camminare sulla superfice di un altro pianeta La 

cordigliera del Sale, lunga 43 km ed è composta da un gruppo di rocce 

naturali e sculture di sabbia formatesi in milioni di anni che si possono 



ammirare da un punto panoramico da cui si gode il panorama dell’intera 

vallata. Durante l’escursione si potrà ammirare anche la Valle di Marte, 

conosciuta anche come la Valle della morte con le sue rocce dalle forme 

stranissime, in un area davvero desertica senza ne vegetazione ne insetti. 
Si prosegue verso La Tres Marias, un’interessante formazione geologica 

vicina ad una vecchia miniera di sale. La parte finale termina per il 

tramonto alla duna gigante di sabbia nella Valle della Luna, così chiamata 

per la somiglianza ad un paesaggio lunare.  

Pasti liberi e pernottamento. 

 
6° giorno   San Pedro di Atacama  

 

Prima colazione e giornata dedicata alla visita del Salar de Atacama, il 

più grande deposito di sale del Cile. Proseguimento delle visite alle lagune 

Miñiques e Miscanti che si trovano ad un altitudine di 4500 mt, all’interno 

della Reserva Nacional de los Flamenocos (fenicotteri rosa), sosta al 
villaggio di Toconao e pranzo in quello di Socaire. Tour di 8 ore, rientro in 

hotel, cena libera e pernottamento. 

       

7° giorno   San Pedro di Atacama 
 

Partenza prima dell'alba per i Geisers del Tatio (4000mt), che offrono uno 
spettacolo incredibile con fumarole alte fino a 6mt, passeggiata con guida 

tra i crateri di fango e piccoli geyses. Al rientro sosta al Machuca, un 

pittoresco villaggio situato ad un altitudine di 4000mt, e rientro a San 

Pedro e tempo a disposizione per relax.  Tour di 8 ore con inclusa una 

colazione leggera. Cena libera e pernottamento. 

 

8° giorno   San Pedro di Atacama-Santiago   
               

Mattinata a disposizione per visite individuali o relax,nel primo pomeriggio 

trasferimento in aeroporto e partenza con volo domestico per Santiago.  

All’arrivo, trasferimento in hotel e cena libera pernottamento. 

 
 

9° giorno   Santiago - Italia /o Estensione Isola di Pasqua  
 

Partenza con volo Internazione di rientro in Italia. 

 
 In alternativa volo domestico per l’estensione all’Isola di Pasqua di 

4 giorni /3 notti  


