
     GIRO DEL MONDO 
   
    CILE, POLINESIA E HONG KONG         
 
 
PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 
 
 
1° GIORNO  ROMA – MADRID – SANTIAGO DEL CILE 
Partenza con volo di linea per Santiago del Cile via Madrid. Pernottamento a bordo.  
 
2° GIORNO  SANTIAGO DEL CILE 
Arrivo in mattinata nella capitale cilena. Incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel.  Resto della 
mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza per la visita della città di Santiago, si inizia con una camminata 
del centro storico, visitando la cattedrale, la strada pedonale, il Palazzo di Governo “La Moneda”. Proseguimento in 
macchina per le vie principali attraversando il quartiere Bohem di Bellavista fino ad arrivare alla montagna di San 
Cristobal, da dove si potrà cogliere un magnifico panorama della città di Santiago circondato delle montagna che 
fanno parte della Cordigliera Andina. Proseguimento con la visita ai quartieri residenziali e centro commerciale e 
finanziario della città fino ad arrivare al mercato artigianale “Graneros del Alba”, dove si potrà apprezzare 
l’artigianato cileno. Pernottamento in albergo.   
 
3° GIORNO  SANTIAGO DEL CILE 
Intera giornata a disposizione per visite e passeggiate individuale. Trattamento di pernottamento e prima 
colazione.  
 
4° GIORNO  SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Calama. Arrivo e proseguimento in 
auto per San Pedro de Atacama (200 km: 1 ora e mezza circa). Arrivo e sistemazione in albergo. Nel tardo 
pomeriggio visita della cordigliera del Sale, la Valle di Marte e la Valle della Luna  dove si potrà ammirare lo  
spettacolare tramonto sul deserto di Atacama. Pernottamento in albergo 
 
5° GIORNO  SAN PEDRO – TOCONAO – SAN PEDRO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo Archeologico Gustavo Le Paige, che espone una importante 
collezione archeologica della cultura atacamegna. Proseguimento e visita della fortezza indigena di Quitor, 
popolazione dedita all’agricoltura e dove risiede la maggior parte della popolazione di San Pedro. Visita al sito 
archeologico di Tulor , dove si possono ammirare i resti sotterrati delle abitazioni dei primi abitanti della zona. Nel 
pomeriggio visita al villaggio di Toconao e visita alle botteghe degli artigiani dove fabbricano oggetti con pietra 
vulcanica “Liparita”, camminata per la Valle de Jeri e proseguimento verso la Laguna di Chaxa, situata nel centro 
del Salar de Atacama, habitat di fenicotteri rosa. In serata rientro a San Pedro e pernotta memento in hotel.    
 
6° GIORNO  SAN PEDRO – GEYSERS DEL TATIO – SAN PEDRO 
Partenza di prima mattina verso i Geyser del Tatio, visita guidata del campo geotermico e per osservare le 
gigantesche fumarole che raggiungono il massimo splendore nelle prime ore del mattino. Colazione di fronte a 
questo spettacolo della natura e rientro a San Pedro. Pomeriggio a disposizione per visite e passeggiate individuali.   
 
7° GIORNO  SAN PEDRO – CALAMA - SANTIAGO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Calama e volo per  Santiago del Cile. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo.     
 
8° GIORNO  SANTIAGO – PAPEETE 
Mattina a disposizione. Pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Papeete. In serata inoltrata arrivo a 
Papeete. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.  
 
9º GIORNO  PAPEETE – MOOREA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Papeete ed imbarco sul catamarano per la navigazione verso 
Moorea. Arrivo ed accoglienza floreale. Trasferimento all’hotel Sofitel Moorea. Trattamento di mezza pensione.  



 
 
DAL 10º al 14º GIORNO MOOREA 
Intere giornate dedicate alle attività balneare e relax. Trattamento di mezza pensione.  
 
15º GIORNO  MOOREA - PAPEETE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco sul catamarano e partenza verso Papeete. Arrivo e 
trasferimento all’hotel Sofitel Tahiti o similare. Trasferimento al porto ed imbarco sul catamarano e navigazione 
verso Papeete. Arrivo, trasferimento e sistemazione presso l’hotel Sofitel Tahiti o similare.   
 
16º GIORNO  PAPEETE  
Intera giornata a disposizione. Trattamento di prima colazione. 
 
17º GIORNO  PAPEETE - AUCKLAND 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Auckland. Pernottamento a bordo.  
 
18º GIORNO  AUCKLAND – HONG KONG 
Arrivo a Auckland e coincidenza con il volo per Hong Kong. In serata arrivo a Hong Kong. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento privato all’hotel The Luxe Manor o similare. Pernottamento in albergo.  
 
19º GIORNO  HONG KONG 
Intere giornate a disposizione per visitare Hong Kong. Trattamento di pernottamento e prima colazione.  
 
20º GIORNO  HONG KONG  
L a camera è disponibile fino alle ore 20.00. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.  
 
21º GIORNO  HONG KONG – ROMA 
Arrivo nelle prime ore del mattino.     
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