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Tour del Cile 
Dal 14 al 24 Novembre 2019 

 

         
 

1° giorno Sulmona -  Roma - Santiago,  14 NOVEMBRE  
Incontro in aeroporto dei partecipanti presso il banco accettazione volo, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo  IB 237 delle 19h10 arrivo a Madrid  e 
partenza per Santiago del Cile.  
Pernottamento a bordo.           
 
2° giorno  Santiago, 15 NOVEMBRE          
Arrivo a Santiago del Cile, incontro con la guida all’aeroporto e trasferimento in 
hotel.  
Lasciati i bagagli, si parte per la visita della cittá.  
Tour di mezza giornata per conoscere le migliori attrazioni di Santiago: il centro 
culturale, cosmopolita e artistico. Il percorso parte dalle principali strade fino ad 
arrivare al Cerro Santa Lucía (emblematico parco urbano situato nel cuore della 
città). Si visiteranno  il Palacio De La Moneda, sede del governo, e la tradizionale 
Plaza De Armas. Si prosegue con la visita della Cattedrale Metropolitana, il Museo 
Storico Nazionale e l'Ufficio Postale Centrale. La passeggiata continua verso il parco 
forestale fino al barrio Bellavista, zona bohémien di Santiago. Rientro in hotel. Cena 
in hotel.  
Pernottamento Hotel Eurotel Providencia o similare.  
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3° giorno Santiago del Cile_Isla Negra_Valparaiso_Santiago del Cile (km 285), 16 
NOV 
Dopo la prima colazione in hotel la giornata prevede la partenza per Isla Negra, dove 
si trova la casa museo del celeberrimo poeta Pablo Neruda. Nel pomeriggio partenza 
verso Valparaiso dove si visiterà a piedi il 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. Rientro a Santiago nel tardo 
pomeriggio.   Cena in hotel. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno Santiago del Cile_ Calama_ San Pedro de Atacama_ Valle della Luna_ 
Valle di Marte_ San Pedro de Atacama (km 300), 17 NOV 
Prima colazione in Hotel . Trasferimento in aeroporto per partenza con volo per 
Calama.  
All’arrivo trasferimento in hotel a San Pedro de Atacama. Lungo il tragitto, il 
paesaggio diverrà sempre più incredibile ed affascinante attraversando la cordigliera 
Domeyko e quella del Sal. L’altitudine arriverà sino ad oltre 3000 m prima di 
ridiscendere ai 2400 m di San Pedro de Atacama.  
Nel pomeriggio visita alla Valle della Luna. Una passeggiata che Vi farà sentire sulla 
superficie di un altro pianeta. Si effettuera’ un percorso di 43 chilometri per visitare 
la Cordillera de la Sal, gruppo di interessanti sculture di roccia che, milioni di anni fa, 
facevano parte di un grande lago. Si continuerà  verso la Valle di Marte o anche 
conosciuta come la Valle della Morte, che si distingue per la particolarità delle sue 
formazioni rocciose e il deserto assoluto del suo paesaggio: nessun tipo di pianta o 
insetto si trova in questo luogo ed è stato qualificato come una delle zone più 
inospitali del nostro paese. Successivamente, si visitera’ Las Tres Marías, una 
formazione geologica interessante che si trova accanto a una vecchia miniera di sale. 
Al tramonto, il tour termina nella grande duna di sabbia nella Valle della Luna, cosi’ 
chiamata per la sua somiglianza con il paesaggio lunare, offrendo uno spettacolo 
bellissimo di colori nel momento in cui il sole comincia a nascondersi. Ritorno in 
albergo.  
Cena e pernottamento in hotel Casa de Don Tomás o similare.   
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5° giorno  - Full day Lagune Altilaniche, Salar di Atacama & Toconao, 18 NOV 
Partendo dall'hotel, questa escursione comprende un percorso di 350 km che 
permetterà di conoscere il Salar di Atacama, il quale è uno dei depositi salini più 
grandi di Cile, fino ad arrivare alle lagune altiplaniche situate a 90 km da San Pedro, 
a 4.500 metri di altitudine e a 18 km a Sud di Socaire, in uno dei 7 settori che 
compongono la Riserva Nazionale Los Flamencos “I Fenicotteri”. In questo luogo si 
potra´osservare la fauna locale, particolarmente rara come: la Fulica Cornuta, il 
Fenicottero Cileno, il Fenicottero di James, il Caitó, il Gambecchio di Baird, il Corriere 
della Puna, l’Anatra Crestata e l'Oca delle Ande. Tutto questo, circondato da 
imponente vulcani, la cui origine e`dovuta al innalzamento delle Ande in remoti 
tempi geologici, e da acque di color verde smeraldo, che sono state intrappolate 
sulle cime delle stesse montagne andine. Al temine di questa escursione si fa ritorno 
all'hotel. 
Note: Soggetto a condizioni climatiche. Non consigliato alle persone con problemi di 
salute, dovuto all'altitudine. Pranzo nel corso dell’escursione.  
Rientro in hotel  cena  pernottamento.  
 
6° giorno  San Pedro de Atacama/Geyser del Tatio & Machuca Valley (km 200), 19 
NOV 
Si parte di prima mattina verso il campo geotermico dei Geyser del Tatio, situato a 
più di 4mila metri di altitudine, dove l'alba offre uno spettacolo eccezionale: 
fumarole al massimo grado di ebollizione, raggiungono i 6 metri di altezza. Prima 
colazione. L'esperienza è completata da passeggiate guidate attraverso i crateri di 
fango roventi e piccoli geyser.  Al rientro, breve sosta a Machuca, un pittoresco 
villagio di pastori situato a piu’ di 4.000 metri. La fauna della zona comprende lama, 
alpaca, anatre, gabbiani andini e fenicotteri. Rientro a San Pedro de Atacama. 
Note: Soggetto a condizioni climatiche. Non consigliato alle persone con problemi di 
salute, dovuto all'altitudine. Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° giorno  San Pedro de Atacama/, Tour Archeologico , 20  NOV 
Dopo la colazione, partenza per la visita archeologica. 
San Pedro de Atacama è un luogo pieno di misticismo e storia. In questo tour si 
potra’ comprendere le origini di questa zona e le relative tracce archeologiche che 
ancora oggi persistono. L'escursione inizia con l’Aldea di Tulor, uno dei più antichi  
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siti archeologici del nord del Cile (ha circa 3000 anni) e che rappresenta una 
comunità che ha implementato uno stile di vita più orientato alla produzione, 
fattore chiave nello sviluppo successivo di gruppi sedentari. Si prosegue con la visita 
alla fortezza indigena di Quitor, un luogo costruito dagli Atacameños più di 700 anni 
fa per difendersi dagli altri popoli che abitavano il Sud America e che è stato 
dichiarato Monumento Nazionale nel 1982. Infine, uno sguardo alla piazza di San 
Pedro, dove risplende la famosa chiesa in mattoni di creta e paglia, recentemente 
restaurata, le cui origini risalgono al XVI secolo, dando poi i natali alla citta’ di San 
Pedro de Atacama. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
8° giorno  San Pedro de Atacama_ Calama_ Santiago del Cile (km 100), 21 NOV 
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto El Loa Calama e 
volo per Santiago.  
All’arrivo sistemazione in hotel. Resto della giornata libera.  
Pernottamento e cena in hotel Eurotel Providencia o similare. 
 
9° giorno Santiago del Cile / Puerto Montt 22 NOV 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per partenza con volo per 
Puerto Montt.  
Arrivo e trasferimento in hotel. Visita Half Day City Tour Puerto Montt. 
Una breve, ma intensa, panoramica di Puerto Montt è l’invito di questa escursione. 
La città portuale fondata il 12 febbraio 1853, si trova di fronte all’insenatura di 
Reloncaví ed è il ponte di accesso all’Isola di Chiloé. L’escursione inizia in centro città 
per visitare Plaza de Armas,la Cattedrale e il Monumento ai Coloni Tedeschi. 
Successivamente si raggiunge il punto panoramico Manuel Montt che offre una 
spettacolare vista sulla città e sull’insenatura di Reloncaví. Il percorso continua 
attraverso il quartiere residenziale della zona per raggiungere il lungolago, fino a 
Caleta Angelmó. Questo luogo è famoso per i suoi ristoranti e i "curantos" (locali con 
cucina tipica della zona), dove è possibile degustare frutti di mare e ammirare 
l'artigianato regionale di manufatti in lana e in legno. Una volta terminato il tour, si 
rientra in Hotel. 
 Cena e pernottamento in hotel  Diego de Almagro o similare.   
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10° giorno Puerto Montt / Santiago di Cile 23 NOV 
Prima colazione in hotel. Half Day Frutillar with Museum. 
Le vestigia della colonizzazione tedesca e l’influenza trascendentale tramandata in 
questa zona lacustre, è ciò che questa esperienza promette di farvi conoscere.  
L’escursione inizia con la visita di Llanquihue, città fondata dai tedeschi e situata 
sulle rive dell'omonimo lago. Proseguendo lungo il percorso dei coloni si arriva a 
Frutillar Alto dove è prevista la visita al Museo Coloniale Tedesco, dove è possibile 
apprezzare le principali vestigia della colonizzazione tedesca e dei suoi edifici: 
Llavería, Casa del Molino e Molino de Agua, Casona de Campo, Casa de Herrero e 
Taller de Herrería y Forja e su Campanario, senza dimenticare i maneggi e i parchi 
dove si possono trovare le più diverse specie autoctone di alberi centenari, da dove 
svettano i maestosi vulcani Osorno e Puntiagudo. Si prosegue per Puerto Octay, 
situato all'estremità settentrionale del lago Llanquihue. Quest'area si distingue per 
la sua architettura eterogenea che è il riflesso storico del processo di colonizzazione 
delle famiglie provenienti dalla Germania e si caratterizza per essere una 
commistione tra la tradizione costruttiva europea del XIX secolo e la tecnica locale, 
soprattutto dei maestri costruttori “chilotes”, abitanti della deliziosa Isola di Chiloè.  
Pranzo in corso di escursione. 
Trasferimento in aeroporto per partenza con volo per Santiago. 
Arrivo e trasferimento in hotel.  
Hotel Panamericana Providencia o similare 
 
11° giorno Santiago del Cile_Italia, 24 NOV 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione sino alla partenza, per 
l’aeroporto. Volo per l’Italia. 
 
12° giorno  Roma, 25 NOV 
Arrivo a Roma Fiumicino – Sulmona.  Fine dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 6 

 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:  
Località  Hotel                
Santiago             Hotel Eurotel or Panamericana Providencia or similar 4* 
San Pedro de Atacama Hotel Casa Don Tomas or similar 3*  
Puerto Montt    Hotel Diego de Almagro Puerto Montt or similar 4* 
 

 
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA MINIMO 15 PERSONE  

€ 3.420,00  
 

SUPPLEMENTO CAMERA  SINGOLA € 490,00 
NESSUNA RIDUZIONE TRIPLA 

 

 

La quota di partecipazione comprende: 
 
 Volo  di linea Roma/Mad/Santiago del Cile A/R 
 Tutti i voli interni previsti nel programma  
 Tutti i Trasferimenti  da e per l’aeroporto  
 Sistemazione in camera doppia negli alberghi descritti nel programma o similari 

camera standard 
 Escursioni come da programma. Servizi come indicati 
 Trattamento di mezza pensione  
 Un pranzo in corso d’escursione  
 Assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende: 
 
 Tasse aeroportuali € 220,00 da riconfermare all’atto dell’emissione 
 Assicurazione annullamento obbligatoria € 40,00 a persona  
 Pasti non indicati nel programma  
 Le bevande ai pasti 
 Mance e extra di carattere personale  
 Tutto quello non specificato ne “La quota comprende” 
 Trasferimento in pullman Sulmona – Fiumicino – Sulmona (da stabilirsi in base al 

numero dei partecipanti. 
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L’offerta è stata effettuata con CAMBIO EURO/DOLLARO USD 0,88  

 
O.t. 3 A Tours 

 

OPERATIVO VOLI: 
 
1 IB3237G 14NOV   Roma Fiumicino/Madrid               1910 2145  
2 LA 705O 14NOV   Madrid/  Santiago del Cile            2355 0930   
3 LA 354Y 17NOV    Santiago del cile / Calama            1001 1207   
4 LA 355Y 21NOV   Calama /Santiago del Cile              1247 1450   
5 LA 257Y 22NOV    Santiago del Cile / Puerto Mont  0653 0834   
6 LA 66Y 23NOV J    Puerto Mont /Santiago del Cile   2000 2146   
7 LA 704O 24NOV   Santiago del Cile /Madrid             2010 1250   
8 IB3236G 25NOV    Madrid / Roma Fiumicino            1555 1825  

 

PER PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
 

COORDINATE BANCARIE 

BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO 
SULMONA 

BANCA: BANCA del FUCINO sede di SULMONA 

IBAN: IT04 P031 2440 8000 0000 0230 475 
 

Per motivi di carattere tecnico/operativo, il programma potrebbe subire delle 

variazioni nella successione dei luoghi da visitare, senza alterare in nessuno modo i 

contenuti. 

*** Preghiamo i sigg. Clienti di accertarsi per proprio conto di essere in possesso dei documenti personali in 

regola con le norme vigenti per l'espatrio. Passaporto valido 6 mesi dalla data del rientro. Teniamo a precisare 

che, per qualsiasi problematica dovuto a documenti personali non in regola con norme vigenti, che comportino 

respingimento alle frontiere, oppure mancato imbarco l’ASS. DOPOLAVORO FERROVIARIO SULMONA – 

L’AQUILA NON E' ASSOLUTAMENTE RESPONSABILE E NON E' DOVUTO AD ALCUN RIMBORSO PER 

L'EVENTUALE VIAGGIO NON GODUTO *** 

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO SEDE DLF  

 

VIA A. VOLTA , 2 TEL. 0864.31191 MAIL : dlfsulmona@dlf.it 

www.dlfsulmonalaquila.it 

mailto:dlfsulmona@dlf.it
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