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IL GRANDE VIAGGIO  
Nord Argentina: La Puna e I Deserti d’Alta Quota 

 Nord Cile: Il Deserto de Atacama e le Lagune Altipianiche 

 Bolivia: Il Salar De Uyuni  

L’Isola di Pasqua  

06/23 Agosto 2019 

               

Se molti conoscono gli incredibili scenari del deserto di Atacama, in Cile, o del Salar de Uyuni, in Bolivia, pochissimi hanno 

esplorato la Puna argentina, che ne è la prosecuzione naturale. Basta spingersi un po’ più in là di dove arrivano tutti, per 

scoprire uno dei pochi ecosistemi ancora integri del pianeta, una galleria d’arte a cielo aperto del vulcanismo, in un luogo 

talmente lontano che è persino difficile individuarlo sulle mappe.  Si parte dai mille metri della città di Salta e poi su, fino 

ai tremila del passo, porta d’entrata di uno dei deserti più alti del mondo. La Puna argentina è grande circa la metà 

dell’Italia, ha l’aspetto dell’altopiano d’altura, ma geologicamente è una cordigliera vulcanica che, come un dio 

arrabbiato, s’impenna e precipita tra i tremila e i cinquemila metri. Non è facile da percorrere. Il bello? Gli itinerari 

possibili sono infiniti e ognuno può modulare il proprio come preferisce”. Il deserto De Atacama è’ un luogo da guinness 

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 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. Oltrepassando lagune altiplaniche la miscanti, la laguna verde e quella colorata 

si arriva in Bolivia. Qui esiste un luogo nascosto tra le altezze inimmaginabili della Bolivia che seduce qualsiasi 

viaggiatore, un luogo talmente particolare e fuori dal mondo da condurre alla follia: è il Salar di Uyuni, conosciuto per 

essere la più grande distesa salata della terra. Ben 10 miliardi di tonnellate di sale, un deserto immenso, grande come 

l’Abruzzo, un luogo magico che con il suo candore disorienta e confonde. Il Salar si trova nei pressi della città di Uyuni, 

nell’altopiano andino meridionale della Bolivia, a 3600 m s.l.m. Circa 40.000 anni fa faceva parte del Minchin, un 

gigantesco lago preistorico. Quando il lago si prosciugò, si formarono i due attuali laghi Poopò e Uru Uru e due deserti 

salati: il Salar de Coipassa ed il gigantesco Salar de Uyuni, uno dei luoghi più incredibili del mondo. Secondo alcune 

leggende Inca, nel Salar de Uyuni vi sarebbero i cosiddetti Ojos del Salar (“Occhi del deserto salato”), ovvero delle pozze 

invisibili all’occhio nudo a causa del forte riflesso, che inghiottivano intere carovane. Ed ancora… l’Isola di Pasqua o Rapa 

Nui o Eastern Island, sicuramente un luogo mistico e magico per svariati motivi che richiama ogni anno migliaia di turisti 

da tutto il mondo. Situata a circa 3600 km a ovest delle coste del Cile, è una delle isole abitate più isolate del mondo. Il 

territorio dell’isola si compone di quattro vulcani: Poike, Rano Kau, Rano Raraku e Terevaka. Famosi sono i numerosi 

Moai, le statue di pietra che si trovano lungo le coste. Un viaggio unico ed emozionante, spesso in altura ma strabiliante 

per le diversità naturali incontrate uniche al mondo.   
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Giorno per giorno…. 

1° Giorno CREMONA –  MILANO MALPENSA –  in volo per SALTA 

Pasti a bordo 

Ritrovo e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo destino finale Salta. Pasti e 

pernottamento a bordo.   

Iberia / Aerolineas  

06 AUG MILANO MXP/MADRID  IB 3255  19.10-21.30 

06 AUG MADRID/BUENOS AIRES (EZE)   IB 6841  23.55-07.35+1 

+1 arrivo il  giorno seguente  

 

2° Giorno SALTA (altitudine 1.250 mt)  

Cena 

07 AUG BUENOS AIRES (AEP)/SALTA  AR 1454  11.00-13.15 

Arrivo a Buenos Aires.  Coincidenza per Salta.  

Arrivo a Salta. Trasferimento in hotel. Riposo. Pranzo libero. Partenza per la visita della cittá di Salta,  

situata a 1190 metri sul livello del mare, Salta è una bella città storica, la più piacevole del nord -ovest 

argentino. Ci sono ancora molti edifici di epoca coloniale spagnola.Tour dei sit i più affascinanti dell a 

città: La Cattedrale del 1855 e dove vi sono i resti del generale Güemes, i l Centro Culturale d'America,  

il Museo Storico del Nord (Cabildo) con mostre d'arte sacra e sale dedicate alle vecchie famiglie 

salteñas,  Basil ica Minore di San Francisco, Convent o San Bernardo dell'Ordine dei Carmelitani, 

Monumento a Güemes, Ascensione del Cerro San Bernardo e la sua vista panoramica della città, 

passando per i l monumento 20 de Febrero dove si svolse la Battaglia di Salta  e i l Parco.  Visita al  

vi llaggio di San Lorenzo alla periferia della città con i l suo microclima subtropicale e il mercato 

dell'artigianato dove sono esposti oggetti di artigianato con certif icazione di origine in tutta la 

provincia.  

Hotel Sheraton Salta o similare - www.marriott.com/Sheraton/Salta   

Coronel Francisco de Uriondo 330, Salta A4406BKQ Argentina  - +54 387 432-3000  

 

3° Giorno SALTA –  CAFAYATE (km. 190 –  3 ore c.a, altitudine  massima 2.000 mt)  

Prima colazione e cena 

Il percorso inizia nella valle di Lerma, attraversando campi colt ivati  a tabacco e città di architettura 

coloniale come Alemania, che era i l punto finale della ferrovia Belgrano. Ingresso alla Quebrada del 

Río Las Conchas dove le formazioni curiose erose d al vento e dall'acqua saranno l'attrazione 

principale: le dune, il  rospo, il  vescovo, la gola del diavolo, i castelli ,  l 'anfiteatro, tra gli  altri.  Quindi  

si prosegue lungo la Strada Nazionale 68 arrivando a Cafayate (Altitudine massima: 2.000 metri s.l.m. ) 

, la città più giovane delle Vall i Calchaquíes, r iconosciuta a l ivello internazionale per i  ceppi dei suoi 

vini, in particolare il  Torrontés,  che possono essere degustati  durante le visite al le sue cantine, siano 

artigianali o di tipo industriale.  

Hotel Grace Cafayate o similare –  www.grace-resort-cafayate.hotelsone.com/   

Ruta Nacional 40, km 4340, 4427, 4427 Cafayate, Argentina  - Telefono: +54 3868 42-7000 

 

4° Giorno CAFAYATE –  SAN ANTONIO DE LOS COBRES (km. 320 –  4 ore 30 c.a, altitudine 3.775 mt)  

Prima colazione e cena .   

Si svolge un percorso parallelo al cammino del Treno delle Nuvole (Tren de las Nubes), passando dalla 

Quebrada del Toro dove i l paesaggio è una transizione tra vegetazione spessa e apparizione dei primi 

cardones (cactus autoctoni della zona); si osservano le manovre straordinarie del treno delle nuvole, 
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come i l Viadotto della Toro, lo zigzag di Alisal e Chorril lo, conosciamo tra gli altri,  luoghi come El 

Candado, El Golgotta, Alfarcito. Visita alla città pre -Inca di Santa Rosa de Tastil,  una delle città più 

importanti nelle cui rovine si  dist inguono perfette abitazioni,  sepolture e strade. Si prosegue lungo 

Finca La Encrucijada, per iniziare l 'ascesa verso Cue sta del Muñano e salire ad Abra Blanca fino a 

raggiungere 4080 m. Arrivo a San Antonio de los Cobres, capitale del dipartimento delle Ande. La città 

precolombiana di San Antonio de los Cobres é situata sulle cime delle colline dove le costruzioni 

indigene e le strade strette sono ben conservati. Si può vedere sulla pavimentazione incisioni rupestri.  

Hotel de Las Nubes o similare  –  www.hoteldelasnubes.com/  

San Antonio de los Cobres, Provincia di Salta, Argentina –  Telefono +54 387 490-9059 

 

5°Giorno SAN ANTONIO –  PURMAMARCA –  HUMAHUACA) km.250 –  4 ore 30 c.a altitudine 3.000 mt)  

Prima colazione e cena 

Si percorre la Ruta 40, strada storica, fino a raggiungere le Salinas Grandes , proprio al confine tra 

Salta e Jujuy. Poi, la discesa inizia lungo la Cuesta de Lipán, dove di solito si vedono i condor, arrivo 

al tipico villaggio di Purmamarca e al suo Cerro de los Siete Colores. Oltrepassa la Posta de Hornillos,  

proseguendo verso la  città di Tilcara. Si prosegue per Huacalera, passando dal Tropico del Capricorno, 

da dove si possono vedere i colori della coll ina chiamata Pollera de la Colla. Visita alla Chiesa di Uquía, 

dove si trovano i dipinti  degli Angeli Arcabuceros ( importante ve stigia nella zona della scuola di 

Cuzqueña). Arrivo a Humahuaca con la sua importante cattedrale e i l Monumento all' Indipendenza 

(El Indio) dello scultore Soto Avendaño.  

Hotel Huacalera (Huachalera) o similare - www.hotelhuacalera.com/  

RN9, Huacalera, Jujuy, Argentina  - Telefono: +54 11 5217-6719 

 

6° Giorno HUMAHUACA –  LA QUIACA –  TUPIZA (km. 267 4 ore, altitudine 3.442 mt)   

Prima colazione pranzo al sacco e cena.  

Partenza mattinale per la Quiaca  (in privato con guida), frontiera con Bolivia. Si cambia i l veicolo.  

Arrivo a Villazón, vil laggio della frontiera tra Argentina e Bolivia. Assistenza nella formalita doganali.  

Transferimento per Tupiza in veicoli 4X4.Pranzo al sacco . Visita nei dintorni di Tupiza  

Hotel Mitru o similare –  www.hotelmitru.com/   

Av. Chichas 187, 9999 Tupiza, Bolivia  - Telefono: +591 2 6943001  

 

7°Giorno TUPIZA –  UYUNI (km.208 3 ore 30, alt itudine 3.669 mt)     

Prima colazione pranzo al sacco e cena        

Visita dei dintorni di Tupiza, lo spettacolare canyon e montagne rocciose. Passeremo da La Angustura, 

la Torre, La Poronga seguendo una strada panoramica, la visita della Valle de los Machos ed i l Canyon 

dell'Inca. Pranzo al sacco.  Partenza verso Uyuni,  durante i l cammino si possono ammirare bellissimi 

paesaggi surrealisti,  attraversando pianure, montagne e deserti.  Il  viaggio prosegue verso sud fino ad 

oltrepassare i confini e giungere al vi llaggio di Uyuni. Ar rivo e sistemazione in hotel.                                         

Hotel Jardines de Uyuni o similare - www.jardinesdeuyuni.com/  

  Av Potosi 113, 9999 Uyuni, Bolivia  - Telefono: +591 2 6932989  

 

8° Giorno UYUNI –  SALAR DE UYUNI –  COLCHANI (giro dela salar –  altitudine massima 3.850 mt)                                       

Prima colazione pranzo al sacco e cena 

Prima colazione. Escursione al Salar de Uyuni , i l  deserto di sale più grande al mondo (circa 10.000 

kmq). La traversata di questo immenso deserto salino resta sempre un’esperienza indimenticabile e 

una delle tappe più emozionanti del viaggio. Il Salar assomiglia un’immensa pista di ghiaccio, dove i l 

cielo si specchia sul terreno dando origine ad un incredibile gioco di specchi. I l percorso conduce 

all’isola Incahuasi (un tempo chiamata Del Pescado), situata nel cuore del Salar e popolata da cactus 

giganti.  Rientro a Uyuni.  Dall’alto si può godere di u na vista impressionante dell’area circondante. 
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Pranzo. Il viaggio prosegue fino i l vil laggio di Colchani, i cui abitanti sono dediti al la raccolta e al  

raffinamento del sale per fornire a tutto i l paese. Cena e pernottamento nell'hotel.  

Hotel Luna Salada o similare - www.lunasaladahotel.com.bo/   

A 25 km de Uyuni, - Sal Luna Salada –  Telefono 591-2-2770885 

   

9° Giorno COLCHANI –  VILLAMAR MALLCU (km.265 3 ore 45, altitudine 4.700 mt)                                    

Prima colazione pranzo al sacco e cena 

Prima colazione.  Partenza per Villamar. Questo giorno visit iamo molto interessanti formazioni 

rocciose luoghi, la Città Perduta di Italia,  giganteschi blocchi di lava pietrificata, s ono stati  fantasiosa 

forma di erosione eolica. Poi si potranno apprezzare la famosa Valle delle Rocce, con una splendida 

vista del altopiano. La Laguna Katal, è un luogo nascosto dove è possibile osservare diversi t ipi di 

anatre, oche e altri .  Pranzo al sacco. Arrivo e sistemazione in hotel.  Cena nell 'hotel.  

Hotel Jardines de Mallku Cueva  o similare - www.mallkucueva.com/  

Mallcu, Nor Lipez Potosí, Mallcu, Bolivia - Telefono: +591 2 62295  

 

10° Giorno VILLAMAR –  HITO CAJON –  SAN PEDRO DE ATACAMA (km. 236 5 ore, altitudine 5.027 mt)                                                     

Prima colazione pranzo e cena 

Prima colazione.  Partenza in direzione della Laguna Colorada , bacino ricco di alghe rosse e minerali  

che danno la tipica colorazione alle sue acque. Inoltre, ci sono centinaia di fenicotteri rosa, essendo 

luogo importantissimo per la nidificazione di questi uccell i. Proseguimento per “Sol de Mañana”, 

bacino dei geyser d’origine vulcanica da cui emanano vapori solforosi, e le acque termali di Laguna 

Polkes. In seguito,  passagg io per i l deserto di Dali, i l  cui paesaggio somiglia un’opera dell’artista 

surrealista. Arrivo a Laguna Verde, meravaglia naturale situata ai p iedi dello splendido vulcano 

Licancahur, con le sue acque color smeraldo. Passeggiata nei dintorni per assistere al cambiamento 

del colore dell’acque della laguna. Pranzo al sacco.  Proseguimento verso Hito Cajon. Arrivo al  confine 

con Bolivia: Hito Cajon situato a 102km da Calama, la città di San Pedro de Atacama , principalmente 

abitata da etnie indigene che si dedicano all'agricoltura e al turismo.  Arrivo a San Pedro e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

Hotel Altiplanico Atacama o similare –  www.altiplanico.cl/en/altiplanico -san-pedro-de-atacama  

Domingo Atienza 282, 5655000 San Pedro de Atacama, Cile –  Telefono: +56 55 285 1212  

  

11° Giorno SAN PEDRO DE ATACAMA –  ARCOIRIS RAINBOW VALLEY E VALLE DELLA LUNA E DI MARTE                        

Prima colazione pranzo e cena 

Prima colazione. Affrontando i  colori e le escursioni suggerite dalla "Valle del arcoíris" quando 

colpisce in modo clamoroso sui tagli di questa valle incantata, concludono che questa è una delle 

meraviglie che abbiamo in Cile.  Assolutamente da non perdere tra le giostre che esistono a San Pedro 

de Atacama, la "Valle dell 'Arcobaleno" offre i suoi momenti migliori quando il sole inizia 

gradualmente a scomparire, dando origine alla marcatura profonda dei diversi colori che presenta.  

Ricco di minerali,  sali  e formazioni rocciose, questo posto ti invita a sederti e osservare mentre il 

vento soffia nel cassetto, prendendo i tuoi pensieri per cui devi tor nare e commentare. 

Indubbiamente, qualcosa che accade solo nel deserto più arido del mondo. Pranzo incluso  

Nel pomeriggio, partenza per la Cordillera della Sale in uno scenario incredibile e scoprirete le 

misteriose forme dovute al logorio del tempo. Visit ate della Valle della Luna, classificato santuario 

della natura. Si può salire la Duna Mayor e ammirare i l paesaggio lunare e la cordillera. Le rocce sono 

naturalmente scolpit i forme di mostri preistorici o sculture di donne, come las Tres Marias , un luogo 

unico al mondo, la Valle della Luna, nel bel mezzo di una profonda aridità della Cordil lera de la Sal 

trovato un paesaggio di sale e argilla modellazione dall'acqua e dal vento nel corso di mil ioni di anni,  

nel nostro cammino godere la bellezza fornita da lla stravagante forma la consegna montagne che ci  
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spinge a fantasia e rif lessione per la sua tranquil lità . Osservazione del tramonto nella Valle di Kary e 

ritorno a San Pedro . Cena e pernottamento.  

 

12° Giorno SAN PEDRO DE ATACAMA –  LAGUNE ALTIPIANICHE DI MINIQUE E MISCANTI                                    

Prima colazione pranzo e cena.  

Prima colazione. Partenza per Toconao, vil laggio tipiche Atacameño. Si tratta di un sito unico e 

tranquillo di architettura coloniale. Scoperta della sua chiesa e il campanile di San Lucas risalente al  

XVIII secolo,  costruito in pietra vulcanica. Artigianato e produzione di frutta sono le specialità di 

questo vi llaggio vicino al vulcano Lascar  Toconao, la nostra prima tappa, questo vi llaggio è stato 

costruito con la pietra Liparita,  visitare la sua piazza piena di storia con il suo campanile costruito nel 

1750 di mattoni e legno di cactus e la Chiesa di San Lucas,  entrambi monumenti nazionali.  Nella Valle 

de Jere vediamo la vera ricchezza delle Toconares,  un cannone che  grazie al  microclima che possiede 

e le acque che scendono dalle montagne, gode di fertilità e rendere i l settore uno dei luoghi più verdi 

nel deserto, vediamo frutteti alberi da frutto e variegate flora. Infine visitare il settore Riserva 

Fenicotteri nazionali a Laguna Chaxa possiamo godere le varie specie di uccelli e il colore di 

fenicotteri, il  cielo blu profondo di Atacama, le altezze dei vulcani andini e rosso  Salar di Atacama per 

ammirare lo spettacolo della laguna salata di 3.000 km². Il salar, abit ata da uccell i e fenicotteri andini,  

è una delle principali  meraviglie di questo immenso deserto . Pranzo incluso. Visita al le lagune dell  

altiplano: Miscanti & Miñiques . Rientro a San Pedro. Cena e pernottamento in hotel.  

 

13° Giorno SAN PEDRO- CALAMA - SANTIAGO   

Prima colazione  

All’orario convenuto partenza per l’aeroporto di Calama. Imbarco sul volo per Santiago del Cile. 

Pranzo libero. Arrivo, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento   

Latam 

18/8 LA0341 CAL SCL    14.09 16.05 

Hotel Altiplanico Bella Artes o similare - www.altiplanico.cl/en/alt iplanico -santiago  

Santo Domingo 526, Centro di Santiago, 8320069 Santiago, Cile  - Telefono: +56 2 2955 7747  

 

14° Giorno SANTIAGO –  ISOLA DI PASQUA                                                         

Prima colazione e cena.  

Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per L’Isola di Pasqua. Arrivo all'aeroporto Mataveri ,  

ritiro delle auto ed inizio del soggiorno a Rapa Nui.  Assistenza e trasferimento in hotel.  Cena e 

pernottamento.  

Latam 

19/8 LA0841 SCL IPC AUG  09.30 12.55 

Altiplanico Rapa Nui o similare - www.altiplanico.cl/en/alt iplanico -easter-island  

Lote E, sector Hinere , 2770000 Hanga Roa, Cile  - Telefono: +56 32 255 2190 

 

15° Giorno ISOLA DI PASQUA   

Prima colazione e cena.  

STRADA DEI MOAI - ANAKENA  

Escursione dell' intera giornata alla scoperta dei Moai.  Si  parte dal vil laggio di Hanga Roa  seguendo la 

costa fino alle rovine di Ahu Vaihu, sito cerimoniale circondato da Moai capovolti .  Si prosegue per il 

sito archeologico di Akahanga dove i l primo re dell 'isola fu sepolto.  Successivamente si ammira il  

vulcano Rano Raraku, util izzato come cava , all 'interno di un cratere si trovano ancora più di 300 moai 

in diverse fasi di scultura.  Si prosegue per Ahu Tongariki, i l  gruppo più numeroso di Moai, ben 15. 

Infine spedizione a Te Piro Kura, un antico vi llaggio.  Arrivo alla spettacolare spiaggia di An akena.                                       
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Tempo a disposizione per un bagno o per esplorare i dintorni. Nel pomeriggio rientro ad Hanga Roa. 

Cena e pernottamento.  

16° Giorno ISOLA DI PASQUA 

Prima colazione e cena  

HANGA ROA - VULCANO DI RANO KAO - ORONGO - AHU AKIVI -  HANGA ROA  

Si lascia Hanga Roa seguendo la costa fino al vulcano Rano Kao nel cui profondo cratere si formò un 

esteso lago coperto di totora (canne palustri).  Si  prosegue a piedi per i l centro cerimoniale di Orongo, 

in cima, a più di 300 met ri sul livello del mare.  Qui si trovano oltre 100 petroglif i rappresentanti gl i  

dei.  Proseguimento verso la caverna di Ana Kai Tangata per ammirare i numerosi dipinti preistorici.  

Nel pomeriggio si raggiunge Ahu Akivi, grande piattaforma con sette Moai, gl i unici rivolti verso il 

mare; visita alle caverne di Ana Tepahu e a Puna Pau in cui venivano costruiti i Pukaos, le parti  

superiori dei Moai. Infine visita di Ahu Tahai. Rientro ad Hanga Roa cena e pernottamento.  

 

17° Giorno ISOLA DI PASQUA –  SANTIAGO –  Lungo volo di rientro     

Prima colazione  

All 'orario concordato trasferimento in aeroporto.   

Latam/Iberia 

22/8 IPC/SCL 11.55/18.35 LA844 

22/8 SCL/MAD 23.00/17.55 IB6832 

23/8 MAD/MXP 20.55/23.00 IB3384 

 

18° Giorno MILANO MALPENSA –  CREMONA 

Arrivo    

 

Altre informazioni:  

Trasporti –  Si uti lizzano vetture tipo microvan americani o similari, di grandezza variabile in funzione 

del numero di partecipanti. Organizzazione  e pasti  –  Molti pranzi di mezzogiorno sono picnic  o 

semplici.  Le cene saranno in hotel o risto rante e i piatti dipendono dall’offerta del r istorante dei 

luoghi che andremo ad incontrare sapendo che siamo alcune volte in zone remote dove molte cose 

faticano ad arrivare e sono costose. Sono previste alcune camminate, nel complesso facili  e per le 

quali non è richiesta alcuna preparazione specifica. Gli hotel o i lodge in alcune zone sono semplici  

ma sono tra le pochissime strutture disponibil i. Faremo il possibile per offrire i l meglio.  

Altimetria: come riportato sul programma, alcune località incluse  nell’it inerario superano i 4.000 mt  

Clima –  Nei mesi dell'estate australe (Novembre -Febbraio) temperature tiepide sull’altopiano e calde 

s. l.m. con rischio di annuvolamenti, ma piogge rarissime. Nell’inverno australe (Giugno -Settembre) 

temperature molto fredde di notte sugli altipiani,  -5°/0° e tiepide di giorno15°/20°. Nelle zona più 

basse temperature primaverili  e/o calde. L’ Isola di Pasqua gode di un cl ima gradevole durante tutto 

l’anno.  

Disposizioni sanitarie –  Non è richiesta alcuna vaccinazione. Ri cordarsi le medicine di uso personale, 

in particolare sonniferi  e analgesici  e farmaci per l ’altura .  Farsi consigliare dal medico.  

Formalità burocratiche –  Necessario i l passaporto con validità di almeno 6 mesi.   

Caratteristiche del viaggio e grado di diff icoltà –  Viaggio dalle caratteristiche paesaggistiche e 

culturali . Una grande varietà di ambienti spettacolari naturali . Viaggio fisicamente impegnativo per 

l’elevata alt itudine  e per le basse temperature nella Puna argentina e nel Salar boliviano.  

 

 

 

 

mailto:massimo@thecrownjewels.it
mailto:tarcisio@thecrownjewels.it
http://www.thecrownjewels.it/
http://www.thecrownjewels.it/index.php


 

The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi & Tour Operator -  
Galleria del Corso, 4 – 26100 Cremona - Tel. 0372 808906 – Fax 0372 808907 

C.F. GLRMSM79M11D150U   P.I. 01609700198 - N. REA 186894  
e-mail:  massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it - website: www.thecrownjewels.it 

© Copyright 2015 The Crown Jewels. - Tutti i diritti Riservati - La riproduzione anche parziale è severamente vietata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Minimo /Massimo 7 partecipanti  

 

In camera doppia: € 7.350,00 

Supplemento camera singola € 1.200,00. ed in base alla disponibilità  

Supplemento business class €  3.350,00 (solo su voli IBERIA andata su Buenos Aires e ritorno da 

Santiago del Cile) in base alle disponibilità e ai prezzi al momento della conferma.  

Acconto all’ iscrizione € 2.350,00 –  Saldo entro il  6 Luglio  

 

La quota di partecipazione comprende:  

•  Trasferimenti privati da Cremona a Cremona  

•  Tutti i voli (internazionali  e locali)  in classe economica  

•  Tutte le tasse aeroportuali  

•  Tutti i trasferimenti  

•  Trasporti con gli  automezzi previsti in programma (minibus, jeep etc.)  

•  Tutti i pernottamenti  in hotel descritti in o similari  su base camera doppia con servizi  privati  

•  Pasti come da programma con pranzi tipo picnic a volte e cene in hotel e/o ristorante con 

menu fissi e piatti di due/tre portate  

•  Guida/e o guide autisti parlanti italiano.  

•  A l l’ Isola di Pasqua jeep con partecipazione alla guida dei clienti. Visite in autonomia ed in 

ingressi da pagare in loco. Prima colazione negli hotels e cene in hotel o ristorante   

•  Tutti gli ingressi previst i   

•  Assicurazione medico bagaglio ed annullamento  

•  Accompagnatore The Crown Jewels  

•  Kit da viaggio  

 

La quota di partecipazione non comprende:  

•  Pasti e bevande non incluse  

•  Eventuali tasse in entrata e in uscita dai paesi  

•  Mance e spese di carattere personale 

•  Tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”  

IL VIAGGIO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE A CASUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE E DI VIABILITA’.  

Percorreremo strade di montagna ed è richiesta una buona condizione fisica.  

 

I NOSTRI VOLI:  in collaborazione con Iberia / Aerolineas / Latam  

06 AUG MILANO MXP/MADRID  IB 3255  19.10-21.30 

06 AUG MADRID/BUENOS AIRES (EZE)   IB 6841  23.55-07.35 

***CAMBIO DI AEROPORTO CON TRASFERIMENTO***  

07 AUG BUENOS AIRES (AEP)/SALTA  AR 1454  11.00-13.15 

18 AUG CALAMA/SANTIAGO DEL CILE   LA  341   14.09-16.15 

19 AUG SANTIAGO DEL CILE/ISOLA PASQUA  LA  841   09.30-12.55 

22 AUG ISOLA PASQUA/SANTIAGO DEL CILE  LA  844   11.55-18.35 

 

22 AUG SANTIAGO DEL CILE/MADRID  IB 6832  23.00-17.55 

23 AUG MADRID/MILANO MXP  IB 3384  20.55-23.00 

 

TABELLA DEI NOMI DELLE COMPAGNIE AEREE  

IB = IBERIA 

AR = AEROLINAS 
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LA = LATAM 

I NOSTRI HOTELS (O SIMILARI) 

SALTA: Hotel Sheraton Salta  

CAFAYATE: Hotel Grace Cafayate  

SAN ANTONIO DO COBRES: Hotel De Las Nubes  

JUJUY/HUACALERA: Hotel Huacalera  

TUPIZA: Hotel Mitru  

UYUNI: Hotel Jardines De Uyuni  

UYUNI/COLCHANI: Hotel Luna Salada  

COLCHANI VILLAMAR: Hotel Jardines de Mallku Cueva  

SAN PEDRO DE ATACAMA: Hotel Alt iplanico Atacama  

SANTIAGO DEL CILE: Hotel Alt iplanico Bella Artes  

ISOLA DI PASQUA: Hotel Altiplanico Rapa Nui  

 

•  I l  viaggio verrà confermato al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti entro la 

scadenza stabil ita richiesta; in caso contrario ci  riserviamo di modificarne il costo o annullare i l 

viaggio stesso dopo avere avvisat o i partecipanti nei tempi e modi previsti .     

• Per ragioni tecnico -organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio  l’ it inerario potrebbe 

subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più  possibile le visite e le escursioni 

programmate.  

• Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a  disponibil ità l imitata di posti. 

Al momento della prenotazione, in caso di non  conferma della tariffa util izzata per la costruzione del 

prezzo del viaggio,  comunicheremo i l supplement o. 

• Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del bigl ietto. In tal  caso vi informeremo 

all 'atto della vostra conferma e procederemo alla emissione.  L'acconto dovrà includere anche 

l'importo intero del biglietto, che non  sarà rimborsabile, e le penali  del viaggio in questione 

derogheranno dalle nostre  pubblicate.  

• L’ importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo  del petrolio, 

stabilito dalle compagnie aeree. I l valore esatto viene definito all’atto  dell’emissione dei biglietti 

aerei.  

• Per lo svolgimento di alcuni nostri programmi è necessario l’utilizzo di voli  interni operati da 

compagnie locali non conformi ai requisiti della Comunità Europea,  indicate all’ interno di un elenco 

comunitario. Le assicurazioni europ ee non coprono i  disservizi a esse correlati.  

 

 

Comunicazione Obbligatoria  

Ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati  

inerenti al la prostituzione e al la pornografia minorile, anche se gli stessi  sono commessi all ’estero.  

Dal 17 ottobre 1998 i  soli vettori  comunitari sono ill imitatamente responsabili  per danni da morte, 

ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE nr. 2027/97,  che stabilisce anche la 

responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritt i  

speciali di prelievo, equivalenti a € 116.665,00 (al 01/02/2005).  La responsabilità del Tour Operator 

nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D.lgs. 206/05 e dalle Condizi oni Generali di 

Contratto ASTOI  
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NOTIZIE UTILI 

Abbiamo fatto di tutto per assicurarvi la migliore organizzazione durante il circuito. Ma non basta. Ogni viaggio può 
nascondere un’incognita, un imprevisto, soprattutto se si è scelto di partire durante i periodi di alta stagione. Per questo 
confidiamo nella vostra collaborazione che sarà preziosa per affrontare ogni piccolo inconveniente. Vi invitiamo 
pertanto a leggere attentamente tutte le informazioni qui riportate e, in caso di problemi, di telefonare al 
corrispondente locale o contattarci; spesso basta una telefonata per risolvere un problema. Si raccomanda la puntualità, 
un’abitudine gradita a tutti.  
 
Le mete scelte da “The Crown Jewels “non sempre sono destinazioni comuni”. Chi sceglie i nostri viaggi sceglie il fascino 
di paesi poco conosciuti, di territori selvaggi, di popolazioni primitive. La nostra scelta per questo tipo di destinazioni, i 
cui abitanti hanno uno standard di vita non conforme alle consuetudini del nostro Paese, comporta necessariamente la 
conseguenza che anche le normative di tali paesi non raggiungano, a esempio, in materia di sicurezza, di prevenzione 
infortuni, di norme igienico-sanitarie, di confort, gli standard ai quali noi siamo ormai abituati. Sebbene da parte nostra 
si ponga ogni cura per ottenere dai fornitori dei servizi adeguate attenzioni, non e possibile imporre a essi regole più 
rigorose di quelle imposte dalle normative locali. In relazione a quanto sopra accennato, ci sembra opportuno 
aggiungere un’ulteriore avvertenza: le Autorità governative locali dispongono, nei paesi da noi frequentati, di poteri 
discrezionali molto superiori a quelli previsti nel nostro Paese. E’ possibile pertanto che tali autorità stabiliscano, anche 
con un brevissimo preavviso, la “requisizione” temporanea di strutture ricettive, di mezzi di trasporto, ecc. In tal caso si 
verifica un’ipotesi di “forza maggiore”, prevista anche dalla normativa vigente, che rende impossibile all’Organizzazione 
(senza sua colpa) la prestazione in tutto o in parte dei servizi offerti. Naturalmente, in tali casi, e cura della diligente 
Organizzazione cercare di limitare i disagi dei viaggiatori dei quali, per altro, non e responsabile. Overbooking: nella 
maggior parte dei paesi dove operiamo l’overbooking, non essendo perseguibile a norma di legge, e difficilmente 
controllabile. Ne consegue che, nonostante le prenotazioni siano state regolarmente confermate dal fornitore alla 
nostra Organizzazione, può accadere che la camera non sia disponibile al momento dell’arrivo senza alcuna possibilità, 
per la nostra Organizzazione, di intervenire. Gli hotel indicati nel programma dettagliato sono quelli previsti e prenotati 
ma, particolarmente nei periodi di alta stagione, potrebbero essere sostituiti con altri della medesima categoria. Se ciò 
dovesse succedere, ce ne scusiamo in anticipo. 
 
ORGANIZZAZIONE 
Si tratta di un viaggio dalle caratteristiche paesaggistiche e culturali di straordinario interesse, che prevede 
l’attraversamento via terra di un’area del Nord del Cile e la visita dell’Isola di Pasqua. Il tour via terra sarà effettuato con 
l’utilizzo di una vettura fuoristrada 4x4. Guida locale parlante italiano a Santiago durante il city tour e il primo transfer. 
Autista – guida locale parlante spagnolo da San Pedro ad Arica. Escursioni sull’Isola di Pasqua come servizio di tipo 
regolare (collettivo) con guida locale parlante spagnolo / inglese. Ultima ora: L’entrata nel parco nazionale Orongo/Rapa 
Nui sull’Isola di Pasqua dovrà essere pagata direttamente in arrivo all’aeroporto. Il costo attuale è fissato a 65 dollari a 
persona per ogni ingresso. 
 
SICUREZZA 
Le popolazioni incontrate sono cordiali e molto disponibili. Le regioni del Nord del Cile sono aree dove la sicurezza 
personale e decisamente buona. Il rischio di furti e praticamente inesistente nei piccoli centri, ma bisogna prestare una 
certa attenzione a Santiago. Le occasioni possono indurre in tentazione perciò applicare le regole del buon senso. In 
camera utilizzate la cassaforte oppure quella della reception. La polizia cilena può agire soltanto in divisa per cui diffidare 
da persone in borghese che esibiscono tesserini. 
 
FORMALITA’ 
Passaporto individuale con scadenza non inferiore a 6 mesi dalla data d’ingresso e almeno 2 pagine libere. Non e 
richiesto visto d’ingresso per i cittadini di nazionalità italiana. Ogni partecipante è tenuto a controllare personalmente 
la validità del proprio passaporto. Segnaliamo che a partire dal 25 Giugno 2014 non è più richiesta la marca da bollo sul 
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passaporto. Si ricorda che la nostra organizzazione non ha alcuna responsabilità nel caso di impossibilita a partire o ad 
entrare nel paese di destinazione a causa di documenti non corretti. 
 
DISPOSIZIONI SANITARIE 
Non e fatto obbligo di alcuna vaccinazione. Il clima e sano e l’alimentazione di tipo europeo, che generalmente non crea 
disturbi intestinali. Oltre agli eventuali medicinali di uso personale, ogni partecipante dovrà portare con se i medicinali 
di prima necessita. Si consiglia inoltre l’uso di reintegratori salini per evitare la disidratazione del fisico, velocissima in 
queste condizioni ambientali di alta quota, e di complessi poli-vitaminici in pastiglie. In ogni caso fatevi consigliare da 
un medico sulla quantità e qualità dei farmaci che costituiranno la vostra scorta personale, di immediata reperibilità. 
 
Suggerimenti per viaggiare nella Puna 
La Puna, nome che identifica gli altipiani andini, presenta un clima estremamente arido con uno sbalzo termico 
giornaliero che può superare i 25°. Nell’inverno australe la temperatura massima media e di circa 21° e le medie delle 
minime arrivano a -15°. E’ una zona soggetta a frequenti venti con un altitudine media di 3.500 m. che comporta una 
rarefazione dell’ossigeno nell’aria e un forte irradiamento solare. N.B. Coloro che soffrono di malattie cardio-
circolatorie, ipertensione o presentano problemi respiratori sono sconsigliati dall’ effettuare viaggi ad altitudini elevate 
e, in ogni caso, prima di intraprendere il viaggio devono consultarsi con il proprio medico di fiducia. Durante i primi 
giorni di soggiorno in altitudine e buona norma evitare il fumo, l’alcool, fatiche o camminate eccessive, appesantimenti 
di stomaco. Mal di testa, debolezza diffusa, difficolta di respirazione, insonnia, mancanza di appetito, leggera nausea, 
talvolta laringiti e tossi secche costituiscono reazioni normali iniziali dell’organismo; riposo, moderato uso di cibo, 
ingestione di liquidi e caldi capi di vestiario, rappresentano gli unici rimedi. 
 
Come affrontare i problemi dell’altitudine. 
Con l’altitudine decresce la pressione dell’ossigeno e ciò porta all’ipossia, l’organismo si adatta aumentando la 
frequenza respiratoria, quella cardiaca e la pressione arteriosa. Oltre i 1500 metri ma specialmente oltre i 3000 metri si 
può avere mal di montagna (Acute Mountain Sickness, AMS) e tutte le sue complicazioni (mal di testa, vertigini, insonnia, 
spossatezza, diminuzione dell’appetito, nausea). Ci sono comunque differenze individuali nella suscettibilità. Attenzione 
alle altitudini inapparenti:” l’aeroporto di Città del Messico ad esempio e posto a 2200 metri, quello di La Paz in Bolivia 
ad oltre 3500 metri. La AMS si sviluppa in un periodo da 1 a 6 ore (i sintomi sono simili a quelli di una sbornia). Per lo 
meno 1-2 notti di acclimatazione a 2500-3000 metri aiutano a prevenire la AMS. 
 
DOGANA 
Vanno dichiarati macchine fotografiche, videocamere, pellicce, articoli da campeggio, pesca, montagna, personal 
computer, per i quali all’aeroporto bisogna sottoscrivere una dichiarazione di importazione temporanea (Documento 
de Admision Temporal Efectos de Turista). Non si possono importare semi, frutta o altro alimento deperibile. 
 
VALUTA 
La moneta ufficiale e il Peso Cileno (CLP): 1 € = 714 Pesos circa; 1 UD$ = circa 646 Pesos. Il dollaro USA e generalmente 
più accettato dell’Euro e il cambio della valuta in moneta nazionale si realizza nelle banche e negli uffici di cambio 
autorizzati. Le carte di credito che vengono accettate più frequentemente sono American Express, Visa e Mastercard. 
 
PERNOTTAMENTI 
Hotel ottimi a Santiago, Salta, Buenos Aires, San Pedro de Atacama5*; più semplici nelle altre zone i altura e 
specialmente in Bolivia. Sarà nostra premura trovare le migliori sistemazioni possibili. 
 
PASTI 
Alcuni pasti a mezzogiorno sono a pic-nic con lunch-box a base di sandwiches, formaggio e frutta. Le cene alla sera sono 
al ristorante o in hotel. I piatti tipici sono tantissimi. L'Ensalada, con pomodoro e cipolla, e la Chupe de Mariscos, a base 
di frutti di mare sono solo due delle gustosissime specialità locali. In Cile c'è un ottimo olio, perchè nelle zone centrali il 
clima e simile a quello mediterraneo, pertanto si trovano anche gli agrumi e altri prodotti tipici della nostra terra. Una 
specialità tipica cilena e il Pisco (come in Perù), un liquore locale, che si beve con limone e zucchero, diventando così il 
"Pisco Sour". Il vino è di ottima qualità sia in Cile che in Argentina. 
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CLIMA E ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
Il Cile ha un clima opposto al nostro dato che ci troviamo nell’emisfero Australe. Nell’inverno australe (Giugno-
Settembre) temperature molto fredde di notte sugli altipiani, -5°/0° e tiepide di giorno15°/20°. Nelle zona più basse 
temperature primaverili e/o calde. L’Isola di Pasqua gode di un clima gradevole durante tutto l’anno. Nella zona di San 
Pedro de Atacama il clima e desertico, buono durante tutto l’anno ad eccezione dei mesi di gennaio e febbraio, quando 
si concentrano le più abbondanti precipitazioni. La temperatura media in inverno e di 7°C e in estate di 23°C. Il deserto 
di Atacama e il luogo più arido del mondo. Le temperature lungo la costa sono miti, quasi sempre primaverili: 
procedendo da nord a sud, ad Arica si passa dai 23 gradi di media a gennaio e febbraio ai 16 di giugno e luglio, ad Iquique 
dai 21.5 ai 15.5, ad Antofagasta dai 20 ai 14, a Coquimbo dai 17 ai 12. Ecco le temperature medie di Iquique. “Zona 
central” (Santiago e dintorni): Santiago, grazie alla sua ubicazione nella zona centrale, possiede un clima Mediterraneo 
con stagioni ben definite. La primavera, che va dalla meta di settembre alla meta di dicembre, e temperata. L’estate che 
va dalla meta di dicembre alla meta di marzo e calda e secca con temperature che arrivano a 33°C; la notte scende 
leggermente, mentre sulla costa questo fenomeno e molto più marcato. L’autunno, che va dalla meta di marzo fino alla 
metà di giugno, ha temperature che scendono gradualmente e in inverno le mattine sono spesso fredde, alcune volte 
sotto lo zero, con temperature che poi risalgono durante il giorno fino a circa 16°C. A San Pedro durante il giorno le 
temperature mediamente alte, pertanto consigliamo il seguente abbigliamento / equipaggiamento: -maniche corte, 
cappellino per il sole e occhiali da sole, crema protettiva contro i raggi solari sia per il viso che per le labbra. A San Pedro 
e Santiago escursione termica tra giorno e notte. Per la sera utilizzare capi più pesanti. Controlleremo prima di partire 
le temperature prossime al nostro arrivo e permanenza. 
La scelta del vestiario deve in generale rispondere a criteri di praticità, comodità, rispondenza al clima e all’ambiente. Si 
consiglia pertanto di optare per indumenti sportivi e calzature comode, escludere i capi in fibre sintetiche che 
impediscono la traspirazione corporea. Un principio fondamentale da tenere presente quando si scelgono i capi di 
vestiario e quello dell’abbigliamento “a strati”: e meglio infatti avere a disposizione tanti capi leggeri o di medio peso 
da indossare, se necessario, sovrapposti, piuttosto che uno solo pesante. Tale tecnica consente di adeguare il grado di 
copertura corporea alle variazioni climatiche e di ottenere una efficace protezione contro gli sbalzi di temperatura e il 
vento. Riguardo all'abbigliamento si consigliano quindi abiti pratici per il giorno; capi più pesanti al mattino e alla sera 
nella zona altipianica come maglione o pile, giacca a vento imbottita, cappellino di lana e guanti, calzettoni. Per quanto 
riguarda le calzature sono consigliabili scarponcini da trekking anche prevedendo alcune brevi camminate. Da non 
dimenticare: zainetto da utilizzare durante il giorno all’interno della vettura e durante le escursioni a piedi, farmacia 
personale, creme solari con elevato fattore di protezione, burrocacao per labbra, sveglia da viaggio, occhiali da sole, 
cappellino. Puo essere utile inoltre: un coltellino multiuso (da non portare nel bagaglio a mano sull’aereo), stringhe di 
ricambio o uno spago, kit per cucito, borsa porta-documenti tipo marsupio. 
 
LINGUA 
La lingua ufficiale e lo spagnolo. Nei centri turistici e alberghi e facile trovare impiegati che parlano l'inglese. Sono altresì 
diffusi idiomi Amerindi. 
 
VOLTAGGIO 
La corrente e 220V (50 HZ), con prese di tipo europeo. Si consiglia di dotarsi comunque di un adattatore. 
Tipo C       tipo L 

             
 
COMUNICAZIONI 
Il funzionamento dei telefoni fissi in Cile e buono. Anche da molti piccoli centri si riesce a ottenere direttamente la linea 
internazionale. Gli apparecchi cellulari tipo Tri-band hanno buona copertura di rete in quasi tutto il paese. In alcune 
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zone degli altopiani andini non c’ copertura cellulare. Per chiamare il Cile dall'Italia comporre 0056, seguito dal prefisso 
della citta + il numero dell'abbonato. Per telefonare in Italia dal Cile da telefono fisso, cabina o cellulare cileno, e 
necessario comporre il codice di un operatore telefonico internazionale (carrier) . Per esempio per chiamare Milano 
tramite il carrier Entel bisogna digitare 123 + 0 + 39 + 02 + numero di telefono. Raccomandiamo di verificare con il 
gestore italiano l’eventuale copertura GSM dei vostri cellulari. 
 
FUSO ORARIO 
L'ora cilena e indietro di 4 ore rispetto all'ora solare italiana (da Novembre a Marzo). La differenza e invece di 5 ore 
quando in Italia e in vigore l'ora legale (da Aprile a Ottobre). 
 
COSTI NON INCLUSI 
La quota di iscrizione al viaggio non include: i pasti come specificato nel programma, acqua e bevande ai pasti, le mance, 
le spese personali e tutto quanto non specificato. 
MANCE 
E’ abitudine nei paesi sudamericani riconoscere una mancia per il lavoro svolto. Precisiamo che tali mance non sono un 
sostitutivo della normale retribuzione, ma solo un riconoscimento facoltativo da dare nel caso in cui i servizi resi vi 
abbiano soddisfatto. E’ consuetudine una mancia di circa € 50 / $ 80 per persona da distribuire tra i componenti dello 
staff. (Io personalmente al contrario di altri penso che le mance si diano alla fine e in base al servizio svolto) 
CINE / FOTO 
Ricordiamo che nella maggioranza dei paesi e proibito fotografare i seguenti soggetti: aeroporti, installazioni e 
automezzi militari, edifici governativi, ponti, militari in divisa. In ogni caso vi consigliamo di chiedere alla guida il 
comportamento da adottare riguardo alla fotografia. Per quanto riguarda le pellicole e le micro pile, vi consigliamo di 
portale dall'Italia, a causa dell'elevato costo locale delle stesse o la scarsa reperibilità. 
 
 
RITARDI E DISAGI NEGLI AEROPORTI 
I tour operator sono estranei alla gestione del traffico aereo e impossibilitati per questa stessa loro posizione a interventi 
risolutori di questo genere di problematiche. L’assistenza telefonica che possiamo comunque fornire si restringe quindi 
a “consigli” su come comportarsi o cosa richiedere alle compagnie nel casi di: overbooking, congestione del traffico 
aereo, difficoltà meteorologiche, problemi tecnici agli aeromobili, ecc. I disagi, i ritardi e le possibili perdite di 
coincidenze in altri aeroporti, non sono quindi imputabili all’Organizzazione. Nell’eventualità che la Compagnia Aerea 
fosse costretta, per qualunque motivo, a provvedere una sistemazione alberghiera a sue spese, non e garantibile il livello 
della stessa. 
 
BAGAGLIO DA STIVA 
Si fa presente che consigliamo sacche morbide (preferibilmente impermeabili) come bagaglio da stiva anzichè valigie 
rigide, in quanto le sacche sono di ingombro minore e la sistemazione a bordo del veicolo ne risulta notevolmente 
semplificata. Ogni collo dovrà essere contraddistinto da un'etichetta bagaglio riportante nome, cognome, indirizzo e 
recapito telefonico dei proprietario per una più facile e immediata identificazione. La franchigia bagaglio delle 
compagnia Air France in classe economy consente di imbarcare 1 collo con un peso massimo di Kg 23, salvo pagamento 
di un extra peso. Anche sulle tratte interne operate dalla compagnia Lan Chile la franchigia bagaglio consente di 
imbarcare 1 collo con peso massimo di Kg 23. Importante: consigliamo di prestare molta attenzione al proprio bagaglio 
e di non portare con se oggetti di valore. Per le strade, nelle stazioni ferroviarie, nei mercati, negli aeroporti e in ogni 
altro luogo caratterizzato da affollamento possono verificarsi furti. E' buona norma pertanto conservare documenti e 
denaro in un'apposita cintura o in una borsetta marsupio al riparo da occhi indiscreti. Consigliamo inoltre di portare con 
sé le fotocopie del propri documenti di viaggio (passaporto e biglietto aereo) da conservare in una valigia a parte. In 
caso di smarrimento del bagaglio durante i trasferimenti aerei, e indispensabile procedere, prima di lasciare l’aeroporto, 
alla stesura dell’apposito modulo di denuncia smarrimento bagaglio P.I.R. “Property Irregularity Report”, presso l’ufficio 
aeroportuale di competenza e contemporaneamente aprire la pratica con la Unipol Assicurazioni. Si fa presente che il 
ritardo da parte della compagnia aerea nella consegna del bagaglio a destinazione non comporta automaticamente il 
successivo invio dello stesso, e a titolo gratuito, presso un luogo di passaggio durante lo svolgimento del viaggio. Tempi, 
modalità e costi di riconsegna del bagaglio rinvenuto dovranno essere verificati direttamente in loco, con la compagnia 
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aerea e/o col corrispondente, e gli eventuali costi di riconsegna dovranno essere sopportati e regolati direttamente in 
loco dal viaggiatore. Né la nostra organizzazione e né l’organizzazione locale hanno l’onere di farsene carico. 
Vi ricordiamo che la nostra assicurazione prevede il rimborso di tutte le spese sostenute per ritardi nella consegna dei 
bagagli e delle spese derivanti da questo. Perciò fatevi rilasciare tutte le ricevute relative a questo disguido, le fatture 
per eventuali pernottamenti extra che avete dovuto pagare, scontrini per acquisti di generi di prima necessità, la fattura 
per il costo per la riconsegna del vostro bagaglio. Al rientro in Italia, preparate una relazione dettagliata allegando tutte 
le ricevute e/o fatture e copia del modulo di mancata consegna del bagaglio e richiedete il rimborso direttamente 
all’assicurazione facendo riferimento alla vostra polizza (tagliando color oro che troverete nei documenti di viaggio). 
 
BAGAGLIO A MANO DURANTE IL VIAGGIO AEREO 
Si consiglia di portare con se una piccola borsa o uno zainetto per le necessita giornaliere all'interno delle vetture e per 
le passeggiate e/o escursioni a piedi. E consentito portare a bordo dell'aereo un solo collo di dimensione totale 
(lunghezza + altezza + profondità) non superiore a 115 centimetri e del peso che non superi gli 8 kg. E inoltre consentito 
portare un altro oggetto a scelta tra borsetta, macchina fotografica, soprabito. In base alle recenti disposizioni di 
sicurezza e fatto divieto di trasportare gli articoli pericolosi indicati nella risoluzione IATA 745 "dangerous goods in 
passengers baggage", elencati nel biglietto aereo e gli articoli di uso comune che in volo possono risultare pericolosi: 
vernici, diluenti, lacche, solventi, fuochi d'artificio, candeggianti, liquidi disgorganti, mercurio, fiammiferi, accendini, 
ricariche per accendini, combustibili, gas da campeggio, limetta per unghie. Inoltre non sono permessi coltellini, forbici 
o altri oggetti metallici. La nuova normativa riguardante i liquidi consentiti nel bagaglio a mano, in vigore da Novembre 
2006, vi verrà allegata ai documenti di viaggio. Vi preghiamo di leggerla con la dovuta attenzione. È raccomandabile 
includere nel bagaglio a mano sull'aereo tutto ciò che è difficilmente reperibile in loco, nel caso di smarrimento o 
ritardata consegna del bagaglio all'arrivo (quindi il necessario per la toeletta personale, un cambio di indumenti, le 
medicine personali, l'occorrente per la notte e un golf, la giaccavento, ecc.). 
 
IMPREVISTI 
Gli itinerari sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e precisione. Particolari condizioni possono 
tuttavia determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti; voli, orari, itinerari aerei e alberghi possono essere 
modificati a discrezione dei vari fornitori di servizi e variati con servizi di pari livello. Il verificarsi di cause di forza 
maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamita naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di 
terrorismo e altri fatti simili non sono imputabili al vettore o all'organizzazione. Eventuali spese supplementari 
sopportate dal partecipante non potranno pertanto essere rimborsate, nè lo saranno le prestazioni che per tali cause 
dovessero venir meno e non fossero recuperabili. Inoltre l'organizzazione non e responsabile del mancato utilizzo di 
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
• Le visite possono eventualmente essere cancellate ed eventuali voli interni possono subire ritardi o cancellazioni per 
motivi indipendenti dalla nostra volontà e quindi al di fuori della nostra responsabilità. 
• Le guide e i servizi locali: ricordiamo che queste zone del Cile sono poco frequentate dal turismo e quindi tutte le 
strutture (dai trasporti agli hotel e ristoranti) non sono sempre all’altezza degli standard europei. 
• Ricordiamo che anche la manutenzione delle strade non e paragonabile agli standard internazionali. 
• Data l'altitudine a cui si svolge l’itinerario può capitare che alcuni tratti delle strada siano chiusi a causa di abbondanti 
piogge. In questo caso, la guida dovrà modificare l’itinerario cercando di effettuare il massimo numero di visite previste. 
La rinuncia spontanea da parte del partecipante a visite, escursioni o servizi accessori inclusi nel programma di viaggio, 
non dà diritto ad alcun rimborso. Inoltre la richiesta di rientro anticipato in Italia comporta, se confermabile, costi 
aggiuntivi quantificabili solo al momento della richiesta e da saldare direttamente in loco al corrispondente. 
 
CARTOGRAFIA 
La cartografia disponibile in Cile e molto buona. Esistono carte particolareggiate di quasi tutte le zone e sono facilmente 
reperibili nelle librerie. 
 
OPERATIVO VOLI 
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Gli operativi aerei sono quelli in vigore all'atto della prenotazione. Gli orari attuali sono quelli stampati sul foglio 
convocazione che troverete allagati ai documenti di viaggio. In caso di ritardato arrivo del volo a destinazione, per 
qualsiasi motivo, nessun rimborso sarà esigibile dal passeggero nei confronti dell’Organizzazione o dei fornitori locali 
per servizi previsti e parzialmente o totalmente non usufruiti. Questo perchè i fornitori locali sono tenuti a mantenere 
a disposizione dei 
passeggeri i servizi prenotati Al momento della stampa di questo foglio informazioni non è prevista la tassa aeroportuale 
in partenza di circa U$D 10-12 per i voli locali ma, le autorità potrebbero cambiare le disposizioni. Ricordiamo che le 
tasse aeroportuali possono essere modificate, introdotte o annullate in qualsiasi momento a discrezione delle Autorità 
preposte e devono essere corrisposte 
direttamente dal passeggero. 
 
PREASSEGNAZIONE POSTI AEREI 
In fase di prenotazione/emissione, provvediamo sempre, quando la compagnia aerea lo consente, alla pre-assegnazione 
dei posti sui voli. Le regole pero sono diverse per ogni compagnia aerea, cambiano a seconda della tratta o della classe 
di prenotazione. La pre-assegnazione del posto non può essere garantita, la compagnia aerea può variare la fila e/o la 
posizione in qualsiasi momento. Il posto può essere invece confermato in fase di check-in online a cui ogni partecipante 
deve provvedere individualmente. Per chi non avesse la possibilità di accedere al check-in online, consigliamo di 
verificare ai banchi check-in i posti pre-assegnati e chiedere eventualmente il cambio, in base alle disponibilità del 
momento. 
 
Cremona, 24 Aprile 2019 
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