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DESERTO DI ATACAMA, 
LAGHI E PATAGONIA
TOUR CON GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO

DA SETTEMBRE AD APRILE

1° giorno: Italia - Santiago Partenza con volo per Santiago con cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: Santiago Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della città, camminata tra la Cattedrale, il Palazzo del 
Governo “la Moneda” (esterno), la zona pedonale di “paseo” Ahumada, il centro storico, il quartiere boheme di Bellavista e quello 
residenziale, raggiungendo il “Cerro San Crisbobal” da dove si potrà godere di una meravigliosa vista di Santiago e della Cordigliera 
delle Ande. pernottamento in hotel.
3° giorno: Santiago - Calama - San Pedro de Atacama Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo per Calama. Arrivo 
e trasferta a San Pedro de Atacama, attraverso la “Cordillera Domeyko e de la Sal”. Visita della cordigliera del sale, la valle di Marte e la 
Valle della Luna, da dove si potrà godere di un meraviglioso tramonto sul deserto. Arrivo e pernottamento in hotel.
4° giorno: San Pedro de Atacama Prima colazione. Visita delle lagune Miniques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella Riserva 
Nazionale de los Flamencos con pranzo incluso e sosta ai villaggi di Socaire e di Toconao. 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, dove al suo interno si potrà 
ammirare la Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Pernottamento.
5° giorno: San Pedro de Atacama Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i Geiser del Tatio. Visita guidata del campo 
geotermale per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione di fronte ai 
Geiser. Lungo il percorso di ritorno si potrà godere di una spettacolare vista dei Vulcani Tocorpuri e Sairecahur. Pernottamento.

6° giorno: San Pedro de Atacama - Calama - Santiago del Cile - Puerto Montt - Puerto Varas Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto 
di Calama e volo per Puerto Montt, con cambio di aeromobile a Santiago. Arrivo e trasferta a Puerto Varas. Pernottamento in hotel.
7° giorno: Puerto Varas Prima colazione. Visita di Puerto Varas, con i suoi splendidi viali adornati con bellissimi roseti e il Cerro Phillippi, caratterizzato da 
un’incantevole vista panoramica del Lago Llanquihue e del Vulcano Osorno. In seguito visita di Puerto Montt e della Caleta de Angelmò. Proseguimento per Fruitillar 
e sosta presso le rapide di Petrohué. Proseguimento fino al porto del Lago Todos Los Santos. Pernottamento.
8° giorno: Puerto Varas Prima colazione. Escursione all’Isola di Chiloe. Si visiteranno anche i paesi di Quemchi, Aucar, Colo e Castro. Pernottamento in hotel.
9° giorno: Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas - Puerto Natales Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Puerto Montt e volo per Punta 
Arenas. Arrivo, trasferimento alla stazione degli autobus e partenza con bus di linea per Puerto Natales. Pernottamento in hotel.
10° giorno: Puerto Natales Prima colazione. Escursione in servizio collettivo con guida locale parlante spagnolo/inglese in barca attraverso il fiordo Ultima 
Speranza. Arrivo al ghiacciaio Balmaceda dove si potranno vedere colonie di leoni marini e di cormorani e proseguimento fino allo sbarco e visita del ghiacciaio 
Serrano, al quale si accede attraverso un bosco patagonico. Pranzo in escursione. Pernottamento in hotel.
11° giorno: Puerto Natales Prima colazione. Escursione al Parco Nazionale Torres del Paine con sosta alla Cueva de Milodón, dove sono stati scoperti resti di 
un animale erbivoro chiamato Milodonte attraversando la steppa patagonica dove vivono guanaco, volpi, nandu, cervi e condor andini. Arrivo nel Parco, dichiarato 
Riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO nel 1978. Visita del Salto Grande del Río Paine e proseguimento fino al Lago Peohe per arrivare al Lago Grey. Pranzo. 
Pernottamento in hotel.
12° giorno: Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago Prima colazione. Trasferimento con bus di linea all’aeroporto di Punta Arenas e volo per Santiago. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
13° giorno: Santiago - Italia Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo per l’Italia con pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno: Italia Arrivo in Italia.

Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo 
Sud America 2016 oppure consulta il sito www.edenviaggi.it. N.B.: Quote non valide per periodi di fiere, eventi speciali e festività. Tasse aeroportuali e prenota sicuro 
non inclusi nella quota.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente 
al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.
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SUD AMERICA

LA QUOTA INCLUDE: trasporto aereo intercontinentale e domestico in classe economica; sistemazione in camera doppia standard; 11 prime colazioni e 3 pranzi; visite, 
escursioni e trasferimenti in servizio collettivo con guide locali parlanti italiano tranne per la navigazione. Assistenza in loco curata dal nostro corrispondente. Assistenza 
telefonica Eden 24 ore al giorno. 

14 giorni/ 11 notti

€ 3.425a partire da

DATE FISSE:
SETTEMBRE: 29; OTTOBRE: 6, 20; NOVEMBRE: 10, 17, 24; DICEMBRE: 8; 25; GENNAIO: 5, 19; FEBBRAIO: 2, 9, 16; MARZO: 2, 16; APRILE: 6
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