
 
 
 

 

NORD CILE in Fly and drive – 13 o 16 GIORNI  
 

PROGRAMMA Fly and drive 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–Isla Negra 110 km- Valparaiso 84km 

 
La mattina, ritiro dell’auto i città e partenza verso il nord. Consigliata la 

visita a Isla Negra dell’eccentrica casa sul mare di Pablo Neruda. Un 

località affascinante, affacciata su una spiaggia selvaggia tra onde e 

scogli, dove il poeta prendeva ispirazione. 

Proseguimento  per Valparaiso, località degli artisti. Una cittadina unica a 

cui si accede con scale ed ascensori (funicolari) ricca di murales che è  

diventata Patrimonio Unesco per la sua eclettica architettura.  
Sistemazione nell’hotel prescelto e pernottamento. 

 

4° giorno   Valparaiso  

 

Intera giornata a disposizione in questa caratteristica cittadina, scoprendo 

al sua magnifica archiettura e i vari musei senza dimenticare la visita 
all’altra casa di Neruda « La Sebastiana «  Pernottamento.  

 

5° giorno   Valparaiso –La Serena 430km  

 

Partenza di prima mattina verso La serena , percorrendo tutta la strada 

panamericana lungo la costa. Passando dalla famosa Vina del mar con il 
suo orologio floreale e proseguimento verso La Serena. Una delle piu’ 

antiche città del Cile, famosa come destinazione di villeggiatura per le sue 

spiagge bianche. Breve visita alla città, del faro monumentale, della sua 

cattedrale ed altri edifici in stile neocoloniale. Un Pisco qui non può 

assolutamente mancare, dato che qui nella vicina Valle Elqui si trovano le 

vigne da cui proviene. Pernottamento  



 

 

6° giorno   La Serena- Bahia Inglesa/Caldera 403 km  

 
Di prima mattina, partenza per Punta Choros, per fare l’escursione in 

barca a la isola Damas, riserva nazionale dei pinguini di Humboldt, ma 

dove si trovano anche leoni e lontra marini.  

Si lascia la via costiera N 5 per la strada interna, attraversando il Parco 

Lano de Challe fino a Bahia Inglesa, la cosiddetta Spiaggia Piscina, una 

baia circondata di rocce che formano una tranquilla baia dove ci si può 
rilassare e fare il bagno. Sistemazione e pernottamento. 

 

7° giorno   Bahia Inglesa - Antofagasta 509 km  

 

Attraversando il bellissimo Parco nazionale Pan de Azucar si percorre un 

veloce sterrato di sale a bordo oceano. Il nome del parco deriva dal fatto 
che tutto e’ ricoperto da una sottilissima polvere di sale che sembra 

zucchero velo, davvero molto particolare. Sosta lungo il percorso, prima di 

arrivare ad Antofagasta (a 75 km ), alla famosissima “mano nel deserto”, 

la scultura a forma di mano che sbuca dal terreno nel mezzo del deserto, 

L’opera è alta 11 metri, è stata costruita con cemento armato da Mario 

Irarrázabal ed inaugurata nel 1992. Arrivo alla bellissima cittadina di 

Antofagasta, che si affacciata sull’oceano. Pernottamento.  
 

8° giorno    Antofagasta- San Pedro de Atacama 310 km  

 

La mattina dopo la visita al monumento naturale  la Portada , formazione 

rocciosa, che sembra un arco bianco in una zona di scogliere dove si 

infrangono forti onde, si parte verso la mitica San Pedro. Cittadina, che è 
un’oasi in mezzo al deserto di Atacama. Sistemazione e pernottamento. 

 

9° 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. 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. Pernottamento. 

 
10° giorno   San Pedro di Atacama  

 

Prima colazione e intera 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. Rientro e  pernottamento. 
       

11° 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. Consigliata anche la sosta alle 

terme di Puritama con 8 piscine di acqua calda tra 25 e 30°. 

Pernottamento. 

 

12° giorno   San Pedro di Atacama-Santiago   
               

Mattinata a disposizione, o visita all’Alma, radio osservatorio piu’ potete 

del mondo (gratuita ma solo su prenotazione) Nel pomeriggio 

trasferimento in aeroporto a Calama, rilascio dell’auto e partenza con volo 

domestico per Santiago.  

All’arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento. 
 

13° 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  


