
 

 

                        Viaggio Cile e Isola di Pasqua  
 Dal 23 Marzo al  04 Aprile  
  

Il Cile è un paese situato nell'estremo sudovest del continente americano. Il suo nome ufficiale è Repubblica del Cile e 

la sua capitale è Santiago del Cile.  

Si estende su un lungo e stretto lembo di terra tra l'Oceano Pacifico e la Cordigliera delle Ande. Confina a nord con il 

Perù, ad est con la Bolivia e l'Argentina e a sud con lo stretto di Drake. La superficie totale del paese è 755.838,7 km2, 

comprensiva di territori insulari nell'Oceano Pacifico, come le Isole Juan Fernández, Sala y Gómez, Isole 

Desventuradas e l'Isola di Pasqua (situata in Polinesia). Il Cile reclama inoltre la sovranità anche su una zona 

dell'Antartide denominata Territorio Cileno Antartico.  

 

  
 

 

 

23 Marzo Partenza da Milano Malpensa  

 

Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 18.30 disbrigo delle formalità doganali 

ed imbarco sul volo  LA 701 alle ore 21.20 . Pasti e pernottamento a bordo – Arrivo a San Paolo e sosta tecnica con 

proseguimento per Santiago del Cile con arrivo previsto alle ore 11.45 locali del giorno 24 Marzo  

 

24 Marzo  Giovedi   2016: Santiago 
 

Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel, sistemazione nella camere assegnate e visita di mezza giornata con Bus e 

guida in Italiano   

Il tour inizia con una visita a Bernardo O'Higgins Avenue, meglio conosciuto come "Alameda", che è la strada 

principale di la città dove il tour si conclude con la visita alla Chiesa di San Francisco, che si trova nel cuore di 

Santiago, costruita tra il 1586 e il 1628 dall'ordine francescano ed è il più antico edificio di epoca coloniale del paese. Si 

visita fra l’altro il quartiere bohemien e gourmet di Bellavista con nuovi ristoranti alla moda, boutique e avanguardia 

gallerie che occupano spazi loft e palazzi signorili che delimitano strade alberate piene di colorate case d’epoca. Sarà 

possibile passeggiare per le strade  spalla a spalla con alcuni intellettuali e artisti di Santiago. Quindi visita  della 

Collina di San Cristobal ubicata a880 metri / 2640 piedi sulla città - il secondo più alto punto naturale in Santiago,  

seguirà Inmaculada Concepción  . Visita "Forestal Park", che corre lungo Fiume Mapocho  -  . Il fiume stesso scorre 

dalle Ande e taglia la città di Santiago in due. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Si proseguirà in viaggio per il cuore della città e Plaza de Armas il punto da cui la città è cresciuta in tutta  la storia dei 

secoli. Visiteremo  alcuni degli edifici più importanti come la Cattedrale, il Comune, la Posta Centrale Ufficio e il 

Museo Storico Nazionale. Continuare a Palazzo Presidenziale "La Moneda"; l'attuale sede del governo.  

Potrete passeggiare per le strade che una volta erano eleganti all'inizio del 19 ° secolo e ora sono un centro commerciale 

Ritorno in Hotel e trasferimento presso Il ristorante Como Agua  para Chocolate   Dopo la cena rientro in Hotel  

Pernottamento - Fundador Hotel. www.fundador.cl 

  

  
 

25  Marzo Venerdì 2016: Santiago 
 

Colazione a buffet all'americana. 

Escursione di intera giornata  presso  Viña del Mar e Valparaiso 

Partendo da Santiago centro ci si dirige verso la costa, che si  trova a soli 120 chilometri / 75 miglia da Santiago, 

attraversando la fertile Curacavi e Casablanca Valli, con le loro belle vigne, fattorie alberi da frutto, e riserve forestali. 

Lungo il percorso si visiteranno le due principali città del Paese: Viña del Mar, principale località balneare del  Cile 

e Valparaiso,  città portuale fondata nel XVI secolo e dichiarato come "Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO." 

Il tour include anche un tour panoramico attraverso il Congresso Nazionale, Parque O'Higgins, Parque Italia, Plaza de 

laVictoria, Plaza Sotomayor e "Muelle Prat Wharf che  si trova presso il porto stesso a Valparaiso. 

A seguire visita al  Museo del  famoso  poeta , scrittore e vincitore del Premio Nobel per la Letteratura (1971) Pablo 

Neruda La Sebastiana House- 

La Sebastiana era un luogo di fantasia di Pablo Neruda voleva correre  lontano dalla frenetica e trafficata Santiago.   La 

casa è diventata una realtà e oggi ospita una collezione di antiche mappe, paesaggi marini e altri dipinti. Ci sono molti 

altri cimeli dal porto e altre curiosità, come scatole di musica e un vecchio cavallo scolpito in legno. Sarà possibile 

visitare gli ascensori - funivie che portano alle vette intorno a Valparaiso con sorprendente  vista sulla città: Cerro 

Alegre-Cerro Concezione, Sotomayo Square, Eroi Navali Monumento, e il Paseo 21 de Mayo a Cerro Playa Ancha   

Pranzo in  un delizioso  ristorante locale. 

Vina del Mar, nota anche come "la Città Giardino", conta  300.000 abitanti ed è la  principale località balneare.  Nel 

pomeriggio visita con la guida  della cittadina    Rientro al vostro hotel a Santiago nel pomeriggio  

Pernottamento - Fundador Hotel. www.fundador.cl 
 

26 Marzo Sabato  2016: Santiago 
Colazione a buffet all'americana. Pranzo in ristorante  

FULL DAY SANTA RITA Vineyard & los Dominicos 

Partenza dal centro di Santiago per Santa Rita Vigna "che si trova nel villaggio di Alto Jahuel nel Maipo Valley, famosa 

per le sue terre fertili che hanno dato  vita ad alcuni dei Vini Cileni piu famosi . Il vigneto è stato fondato nel 1880 dal 

suo proprietario Domingo Fernandez Concha. Nel 1980, la proprietà passò  alla Claro finanziaria in collaborazione con 

l'impresa statunitense Owens Illinois. In seguito in collaborazione con il Turismo Cileno il vigneto ha  cercato di fare di 

Viña Santa Rita una tappa turistica premio per i viaggiatori quando vengono a Santiago. Il tour offrirà la possibilità  di      

comprendere  la storia del Cile e la sua viticoltura.     

                                     

Il Tour inizia a "Casa del Turismo", dove  viene insegnata la viticultura e le caratteristiche dei vitigni. Si potrà vedere 

l'intero processo di vinificazione, conservazione e imbottigliamento. 

Si visiterà la cantina storica fatta di "Cal y Canto" (a base di calce, mattoni, e uova), così come la famosa  "Cantina dei 

120 Patriots", che è oggi un monumento nazionale. Il pranzo è al Dona Paula Ristorante un elegante locale. 

Il ristorante in stile offre un servizio eccellente che ha visto il locale diventare  un punto di riferimento nella zona. Il 

tour si  conclude con una degustazione di 2 vini. Prima di partire, visitate il Wine Store, dove è possibile acquistare 

bottiglie di vino da portare a casa. 

Nel pomeriggio visiteremo  Santa Rita, quindi rientro  a Santiago. La giornata si  conclude con un giro  nei negozi di 

http://www.fundador.cl/


 

 

artigianato locale . Da ammirare  molti elementi tradizionali che offriranno la possibilità di acquistare  il regalo perfetto 

o un souvenir tra cui gioielli tipici a base di lapislazzuli, che è una pietra semipreziosa blu si trova solo in Cile e in 

Afghanistan.   

Rientro in Hotel e pernottamento.  

  
 
 

27 Marzo  Domenica  2016: Santiago 
 

Colazione a buffet all'americana.  

Mattinata libera. Intorno alle ore  16 partenza per la visita al  Mercato Centrale icona di Santiago, famosa per i suoi 

frutti di mare e pesce locale, dove  i sapori e le tradizioni si mescolano offrendo un'esperienza unica. Andremo 

attraverso il mercato, guidata dallo chef del ristorante tradizionale "El Galeon". Egli vi aiuterà a scegliere i migliori 

ingredienti tipici per la cucina  e a seguire degustazione  dopo il corso di cucina in questo ristorante tradizionale che ha 

aperto nel 1872. 

La giornata si  concluderà  godendo di una deliziosa cena di cibo cilena. 

Rientro in hotel e pernottamento - Fundador Hotel.  www.fundador.cl 

 

 28 Marzo Lunedi  2016: Santiago, Isola di Pasqua  

 

Colazione a buffet all'americana. 

Check out in hotel e trasferimento all'aeroporto di Santiago in tempo utile per il volo  all’ Isola di Pasqua con volo LA 

841 delle ore 09.35 e arrivo previsto alle ore 13.10  

All’arrivo all’ Isola di Pasqua   accoglienza e trasferimento in hotel      

Cena e pernottamento – OTAI  HOTEL. www.hotelotai.com 

 

       L’ isola di Pasqua 

 

 
 

L' Isola di Pasqua, o Rapa Nui, è un'isola incantevole al centro dell'oceano Pacifico, a quasi 5000 Km dal  Cile e 

altrettanto dalle isole della Polinesia. L'isolamento geografico le ha fatto guadagnare l'apppellativo di "ombelico del 

mondo" e ha permesso una particolare evoluzione  culturale. 
Fare un viaggio a Rapa Nui è un'esperienza unica dal punto di vista archeologico e umano. Le famose statue giganti dei 

Moai, con lo sguardo vacuo perso nell'infinito ti catturano. E' impressionante il silenzio profondo che pervade ogni 

angolo dell'isola: sarà solo suggestione, ma veramente senti di essere lontano da tutto. 
 

 Martedì 29 marzo 2016: Isola di Pasqua 



 

 

Prima colazione continentale. 

La giornata inizia con il Tour Il potere della Birdmen  durata (mezza giornata) 

 

Quando il Moai e gli Ahu furono distrutti e il caos era imminente, un nuovo ordine ha  avuto la meglio: il regno di 

Birdmen. Si visiteranno i siti delle cerimonie annuali e si vedrà dove una competizione senza eguali di destrezza fisica e 

di forza aveva luogo dando potere ai concorrenti in grado di ottenere il primo uovo della Manutara (= sterna 

fuligginosa).Venite a conoscere l'ultimo centro della storia pre Rapa Nui' . 

1. Ana Kai Tagata: Questa bellissima grotta ha pittogrammi, che sono dipinti su roccia. La vernice è costituita da 

pigmenti minerali trovati sull'isola. Il dipinto raffigura Manutara   . L'arrivo di  questo  uccello in primavera avrebbe 

avviato la competizione Tangata Manu. 

2. Rano Kau: L'aspetto triangolare di Rapa Nui è il risultato di tre principali centri vulcanici e  70 secondari  coni 

vulcanici. Rano Kao è stato il secondo dei tre vulcani principali a eruttare circa 2,5 milioni di anni fa. Esso ha  una 

altezza di 310m e un enorme cratere di 1,6 km di diametro e una laguna di acqua fresca a 11m di profondità. All'interno 

del cratere cresce l'uva, banane e totora, una canna utilizzata  ampiamente per le case, barche e altri usi. 
 

3. Orongo: Da questo punto di vista, la curvatura della terra può essere vista  con un panorama infinito verso il vuoto 

dell’oceano. Orongo è stato restaurato nel 1974 da William Mulloy, che ha ricostruito  47 case, molte delle quali erano 

crollate o erano state abbattute da cacciatori di tesori. Inoltre ha stabilito la prima serie di percorsi attraverso il sito. 

Recentemente, un team canadese ha creato un percorso interpretativo attraverso Orongo che rende la visita più 

accessibile e piacevole. La lunghezza del sentiero è 1 K.  

Verranno discussi  elementi come i concorsi, i concorrenti, e come questa gara potrebbe essere vista come un 

meccanismo ecologico per la sopravvivenza durante la parte più difficile della storia Rapa Nui. Alla fine del percorso 

interpretativo trova Mata Ngarau.   
• Durata del tour:  3 ore.  (tour di mezza giornata) 

  Difficoltà: Facile. 

• Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking   

Pernottamento – OTAI  HOTEL. www.hotelotai.com 

 
 
 Mercoledì 30 marzo 2016: Isola di Pasqua 

Prima colazione continentale. 

Escursione dell’intera giornata a Hotu Matu'a  
L'esperienza di un giorno per assaporare l’esperienza  di Rapa Nui. 

Verrà presentata l’epoca in cui l'isola era colonizzata e la vita dei primi navigatori polinesiani una volta sbarcati a terra. 

Si conoscerà  l'importanza della Ariki (re) hotu matu'a – non  solo dal luogo del suo sbarco la sua tomba, ma anche 

durante i successivi 700 anni dopo la transazione con tutti gli sforzi che è stata la produzione del moai (= statue)  a 

partire da Hanga Roa a Anakena Beach attraverso il centro dell'isola, Vaitea, e di nuovo a Hanga Roa  attraverso la 

costa meridionale. 

 

Anakena Beach: 
Una volta visti sarà facile capire perché il primo re dell'isola Hotu Matu'a sbarcò a questa spiaggia e ha dato origine a 

una  delle culture megalitiche più incredibile che il mondo abbia mai visto. 

Anakena ha 4 siti di Ahu, 2 che sono stati ricostruiti e altri due che attestano la disgregazione di tempo. Il primo si 

chiama Ahu Ature Huki che è stato restaurato da Heyerdahl nel 1955 e l'altro si chiama Ahu Nau Nau che è stato 

restaurato dallo stesso archeologo Sergio Rapu. Anakena si trova a 18 km da Hanga Roa nella costa nord.  Durata: 1 

ora. 
Ahu Te Pito Kura Questo sito ha un solo Moai, tuttavia misura 10 m / 30fand  e pesa fino a 90 tonnellate che fanno di 

questa statua  il più grande Moai tanto da dover essere sollevata su una piattaforma. Solo il ciuffo è degno di lode e pesa 

fino a 11,5 tonnellate. 

Qui troveremo anche una pietra molto sacra:  il Ahu. Si è detto che questa pietra era  portato dalla casa del Hiva dal 

http://www.hotelotai.com/


 

 

primo re Rapa Nui hotu matu'a. Ahu Te Pito Kura si trova a 2 km di  distanza  da Anakena Beach di Nord Coast. 

Durata: 30 min. 

 
 

3. Rano Raraku: 

 Senza dubbio uno dei più interessanti siti archeologici non solo di Rapa Nui, ma in tutto il mondo. Qui possiamo 

trovare 396 Moai (statue) nella cava che è un vulcano spento che ha un acqua dolce nello stupefacente  cratere. Alcune 

delle statue sono ancora incastonate nella roccia della cava e  non sono mai state spostate.  
 

Qui vedremo anche la più grande Moai mai scolpita chiamata Te Tokanga o El Gigante  che misura 22 metri / 66feet e 

con un peso stimato di 220 tonnellate. 

Il vulcano Rano Raraku è situato nella costa meridionale, a circa 20 km da Hanga Roa.  Durata: 1 ora 15 min. 

 Avremo 1 ora per il pranzo a pic nic  in un sito speciale per divertirsi e rilassarsi, poi continueremo l'escursione.  

 

4. Ahu Tongariki: 
 

Uno dei siti più mozzafiato dell’ isola, che mostra come gli antichi facevano parte di una vera e propria cultura 

megalitica. Non solo Tongariki il più grande sito ricostruito sull'isola, ma è il più grande tempio ricostruito in tutta la 

Polinesia. Questo sito ha 15 Moai che sono stati restaurati  negli anni 80, dopo un enorme tsunami    

Questo sito si trova di fronte al vulcano Rano Raraku,   

 

Ahu Akahanga: "La piattaforma del Re" Si ritiene la tomba del primo re dell'isola hotu matu che si trova  in un grotta 

in Akahanga. 

Qui ci sono quattro piattaforme separate con 12 Moai  di varie dimensioni e 8 pukao (crocchia). Una statua si trova 

dietro la Ahu. Pietre rivestite  da scorie rosse, un tipo di ferro ricco di pietra vulcanica . 
 

 Pernottamento – OTAI  HOTEL. www.hotelotai.com 
 

 
 

31 Marzo Giovedì  Marzo 2016: Isola di Pasqua 

 
Prima colazione continentale. 

Guardando verso le stelle (mezza giornata) 

Durante l'ultimo periodo dell'era Moai i discendenti dei navigatori polinesiani  con lo sguardo rivolto  verso il cielo.Vi 

porteremo ai siti archeologici che raccontano del collegamento tra gli isolani e l'universo. Ahu (= altari) e Moai (= 

statue) per mostrarvi  il magnifico sviluppo della costruzione megalitica con orientamento astronomico. 

http://www.hotelotai.com/


 

 

Questo tour si concentra principalmente nella parte centrale dell'isola e si vedranno tutte le grandi caratteristiche 

archeologiche che si possono trovare  al suo interno. Inoltre, tutti i punti visitati rappresentano siti antichi creati e 

utilizzati durante la fine della Ahu Moai Phase. Questi siti hanno nuovi sviluppi culturali particolarmente indicati in 

Ahu. Questo tour permetterà di visitare 3 siti restaurati:Ahu Huri un Urenga, Ahu un Kivi, Ahu Vai Teka e in situ cava 

Puna Pau, dove possiamo trovare il Pukao, il ciuffo rosso che corona le teste di alcuni Moai. 

1. Ahu Huri un Urenga:Si trova a 3km Ovest da Hanga Roa, in una zona depressa di nome Manavai Tokerau. Questo 

è uno degli ultimi Ahu (altari) restaurato dal Dr. William Mulloy. 
 2. Ahu Akivi: 
Questo altare con le sue sette moai è stato completamente ristrutturato nel 1960 dal Dr. William Mulloy ed è datato 

1460 DC.  
 3. Ahu Vai Teka: Si trova a 10 km a nord di Hangaroa e 800 metri a sud ovest di Ahu Akivi. Questo sito risale al  

1470 dC ed è stato apparentemente creato per essere orientato verso il sole dell'equinozio (inizio della primavera e in 

autunno). 

Nelle vicinanze  di questo Ahu un gran numero di grotte e pozze d'acqua   molto importante come  fonte di acqua dolce 

per l'antica popolazione 
4. Puna Pau: 
Uno dei 70 coni vulcanici secondari che si trovano sull'isola . A causa del ricco deposito di ferro è di colore rosso.  
Il popolo Rapa Nui ha  utilizzato questo materiale facilmente lavorabile  come rivestimento per architravi e ornamenti 

funebri. 

• Durata del tour: 3 ore.  (tour di mezza giornata) 

Difficoltà: Facile. 

 Attrezzatura consigliata,  Giubbotto K way  e scarpe da trekking, crema solare e abiti comodi 

Pernottamento – OTAI HOTEL. www.hotelotai.com 

 

 
 

 

 

Venerdì 1 aprile 2016: Isola di Pasqua 

Prima colazione continentale. 

Giornata a disposizione 

Pernottamento –OTAI  HOTEL. www.hotelotai.com 

 
 Sabato 2 aprile 2016: Isola di Pasqua 

Prima colazione continentale. 
Ritrovo dei Sigri Partecipanti e trasferimento privato con guida parlante in Italiano presso l’Aeroporto dove avverrà 

l’imbarco sul volo  LA 842 alle ore 14.40 con arrivo a Santiago alle ore 20.35 .Trasferimento all’ Hotel Holiday Inn 

Express. 

Cena e pernottamento 

  

Domenica 03 Aprile Santiago  

  

Prima colazione in Hotel .Tempo libero 

Trasferimento in Aeroporto. Alle ore 14.50 disbrigo delle operazioni d imbarco per il volo di rientro LA 700 in partenza 

alle ore 16.50con arrivo a San Paolo alle ore 20.35 scalo tecnico e proseguimento per Milano Malpensa con arrivo 

previsto alle ore 14.55 . 

 



 

 

  

   

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ISCRIZIONI ENTRO 15 dicembre 2015 e comunque fino ad 
esaurimento posti (max 30 persone)  

                                                                                                    Soci                     Invitati 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia          €2.950 ,00           €2.980 ,00 

Assicurazione sanitaria,bagaglio,annullamento viaggio                        € 75 ,00 

Tasse Aeroportuali                                                                                 €  75,00  

   Supplemento camera singola                                                                € 600,00 
    Non sono disponibili camere triple 
 

*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante  sono inclusi, 
ma potrebbero variare a discrezione della Compagnia aerea generando un adeguamento 

 

 Gli importi sotto elencati si riferiscono a ciascun partecipante 

                             Acconto ( alla prenotazione)       €  400,00 
 
                                  Saldo entro il 10 febbraio 2016 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a mezzo bonifico sul 
conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  
si prega di inviare copia del bonifico + domanda di partecipazione) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO  
 
• dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € penalità  
• 50% della quota di partecipazione dal 10 gennaio al 10 febbraio  
• 75% della quota di partecipazione dall’11 febbraio al 10 Marzo  
• 100% della quota di partecipazione dall’11 Marzo al 15 Marzo  
 

La Quota comprende : 
Volo di linea  

Hotel 1 categoria come riportato nel programma  

Visite ed escursioni come da programma  

Pasti come da programma  

Guida parlante in lingua Italiana  

Bus Gran Turismo per gli spostamenti  

Ingressi a monumenti e siti come previsto nel programma (escluso Parco Isola di Pasqua)  

Assistenza in aeroporto a Milano  

Hotels previsti : Fundador Hotel. www.fundador.cl  e Holiday Inn a Santiago  
                           Otai Hotel www.hotelotai.com  all’isola di Pasqua  
 

La Quota Non comprende  

Mance  

Ingresso Parco Isola Pasqua Euro 65 (da pagare in loco) 

Bevande ai pasti  

Tutto quanto non riportato nella voce la Quota  comprende  

http://www.fundador.cl/
http://www.hotelotai.com/


 

 

 

 

 Operativo Voli  
         Operativo voli  
 

 

23 Marzo .Milano Malpensa –San Paolo  Volo LA 701  Partenza ore 21.20 arrivo 05.40 

24 Marzo  San Paolo –Santiago del Cile    Volo LA 701 Partenza  ore 07.35 arrivo 11.45 

 

28 Aprile Santiago del Cile –Isola di Pasqua Volo LA 841 Partenza ore 09.35 arrivo 13.10 

02 Aprile Isola di Pasqua –Santiago del Cile  Volo LA 842 Partenza ore 14.40 arrivo 21.25  

 

03 Aprile Santiago del Cile –San Paolo Volo LA 700 Partenza 16.50 arrivo 20.35  

03 Aprile San Paolo –Milano Malpensa Volo LA 700 Partenza 22.25 arrivo 14.55 del giorno 04 Aprile  
 

Informazioni Utili 
Nome completo del paese: Repubblica del Cile  Superficie: 756.950 kmq , Popolazione: 16.000.000 abitanti 

Capitale: Santiago 

Popoli: 95% discendenti di europei e amerindi, 3% amerindi, 2% altri 

Lingua: spagnolo (ufficiale), lingue amerindie 

Religione: 89% cattolica, 11% protestante, ebraica e musulmana 

Ordinamento dello stato: repubblica presidenziale 

Documenti richiesti per viaggiare in Cile 
Passaporto in corso di validità, 6 mesi a partire dalla data di ingresso in Cile, il visto non è necessario per soggiorni 

inferiori ai 3 mesi. All’arrivo in aeroporto in Cile, dovrà essere compilato un “form” e questo dovrà essere restituito in 

dogana al ritorno. 

 

Moneta a cambi 
La valuta è il “peso cileno”, il dollaro USA e l’Euro è generalmente ben accetto, comunque sono disponibili uffici di 

cambio nelle maggiori città oppure nelle banche, sono accettate le più comuni carte di credito.  
Corrente elettrica 
Corrente elettrica di 220 volts, vanno bene anche le spine italiane. 

 

Situazione sanitaria e vaccinazioni 
Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. La situazione sanitaria è di per se buona. 

Nelle città cilene l’acqua del rubinetto in genere è di buona qualità, ma il suo elevato contenuto di minerali può 

provocare problemi gastrici, pertanto è meglio usare l’acqua in bottiglia. 

Si consiglia di portare con sè una piccola farmacia da viaggio e di stipulare l’assicurazione sanitaria che preveda, oltre 

alla copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro paese. 

Prima della partenza, per chi soffre di problemi legati all’altitudine, si consiglia di rivolgersi al proprio medico curante, 

in quanto le quote di alcuni luoghi, es. Gayser del Tatio 4.300 mt., San Pedro de Atacama 2.400 mt. sono di per se 

considerevoli. 
 

 

 


