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Prendi l ’Italia, stendila per tre volte lungo un piano immaginario e aggiungi 
ancora la parte del nord Italia, compresa tra le Alpi e Bologna. Avrai così, 
grosso modo, idea di quanto è lungo i l  Cile, una stretta striscia di terra 
che si estende nel continente americano. Complessivamente 4300 km (in 
altri termini l ’equivalente della distanza che separa Roma con Addis Abeba 
(Etiopia), con una larghezza media di circa 180 km .

Un Paese in cui si passa dai deserti con i cieli più limpidi del nostro Pianeta 
ai ghiacci della Patagonia che si estende poi nell’oceano Pacifico con la 
misteriosa isola di Pasqua.

Scopri con me il Cile!

VIAGGIO IN

Cile
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La Collana “Scopri il fascino dell’America latina”
Vuoi viaggiare in Centro e Sud America e iniziare a conoscere alcuni Paesi di questa fantastica 
area del Pianeta? La collana “Scopri il fascino dell’America latina” ti può dare una mano.

I vari Ebook che la compongono non hanno la pretesa di essere una guida; in libreria, nelle 
biblioteche o online troverai sicuramente dei testi indispensabili da questo punto di vista.

I miei Ebook sono un percorso di avvicinamento a un Paese. Ho cercato di creare uno strumento 
agile ,  con cui orientarti e iniziare a farti conoscere quella che potrebbe diventare la tua prossima 
destinazione di viaggio. Come vedrai, i l testo contiene moltissimi link a post del mio blog o a 
video al mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ne approfitto per presentarmi brevemente. Mi chiamo Roberto Furlani .
Per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine scientifiche del Corriere della Sera .
È stato così per me estremamente naturale dare vita al Travel Blog “Viaggio in Centro e Sud 
America” e creare più di 400 post e video che, spero, ti aiuteranno a conoscere e amare 
intensamente come me questa Regione del nostro Pianeta.

Troverai tutta la mia storia nel “chi sono”; aggiungo solo che lavoro con passione nel Turismo 
da 30 anni ,  di cui 15 passati a dirigere l ’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per la 
Natura) e 12 come Tesoriere di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e Tour operator per 
Evolution Travel (i l  Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho 
creato più di 120 programmi di viaggio ,  con cui potrai scoprire i l  Centro-Sud America!

👉 Ogni tuo suggerimento per migliorare la collana sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

- Roberto Furlani -
Travel Specialist e Tour operator, 

Autore e Proprietario del Blog 
viaggio-centrosudamerica.com

mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
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1. INTRODUZIONE

1. INTRODUZIONE
Diverse barriere naturali isolano il Cile dagli altri Paesi. A nord, il deserto di Atacama lo 
separa dal Perù e da una parte della Bolivia. A est sono le Ande, con la loro incredibile, 
formidabile barriera di roccia e di ghiaccio a dividerlo dall’Argentina e dalla Bolivia, 
mentre a ovest è un sistema frastagliato di costa, formato da fiordi, isole e penisole
che arrivano sino all’Antartide ,  a rappresentare un frangiflutti per le onde dell’oceano 
Pacifico.

Dal punto di vista etnico, il Cile è una sorta di Europa trasferita in Sud America .

Qui non si avverte molto la diversità antropica percepita in altri Paesi come il Perù, la 
Bolivia e l’Ecuador. Dati alla mano, la popolazione cilena è per circa il 95% di origine 
europea ,  che convive pacificamente al fianco delle minoranze indigene.

Con una popolazione di quindici milioni di abitanti, in buona parte confinata in una 
manciata di grandi città, gran parte del Paese ospita vasti tratti di aree selvagge: 
luoghi in cui è possibile passare ore al volante senza incontrare anima viva. D’altra 
parte la densità media del Paese è di 23 abitanti per kmq; in Patagonia si scende a 1 
persona ogni kmq!

Il Cile è un Paese decisamente distinto dal resto del Sud America. È sviluppato, 
relativamente ricco e poco corrotto e, con l’eccezione dell’efferato regime militare 
degli anni 1970, vanta una lunga tradizione di stabilità politica e di governo ordinato. 
È, senza dubbio, uno dei posti più tranquilli e rilassanti da visitare in Sud America.



WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

2. QUANDO ANDARE

Quando andare in Cile? La risposta esatta è “Dipende”! Come sai il Cile è il Paese più 
lungo del Pianeta: ben 4300 chilometri, con ambienti che vanno dall’arido deserto di 
Atacama ai ghiacci della Patagonia.

Quindi dipende dove vuoi andare .

Le stagioni in Sud America sono al contrario dell’Europa e ci sono diverse situazioni 
climatiche. La parte centrale del paese è temperata e mediterranea ,  mentre l’ isola di 
Pasqua offre umidità subtropicale .  Santiago è bella tutto l’anno ma dà il suo meglio 
in estate, quando è meno affollata. Come regola generale, tuttavia, le stagioni sono 
le seguenti : estate (da dicembre a febbraio), autunno (da marzo a maggio), inverno (da 
giugno ad agosto) e primavera (da settembre a novembre).

Vuoi saperne di più... .?

2. QUANDO ANDARE

👉 Leggi il mio post Cile quando andare? >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-quando-andare/
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3. COSA FARE - 3.1 CILE E CULTURA

3. COSA FARE
Sono tante le chiavi di accesso al Cile.. Ti piace la vita all ’aria aperta o hai interessi 
culturali, cerchi i paesaggi aperti e sconfinati o vuoi confinarti tra le pareti di un 
museo o tra le vie di una città?

Ecco alcuni motivi per volare subito in Cile!

3.1 CILE E CULTURA
Sono sette i Patrimoni dell’Umanità UNESCO presenti nel Paese: i l  Parco nazionale 
di Rapa Nui sull’Isola di Pasqua ,  che tutela ciò che rimane di una società che, tra il X 
e il XVI secolo, eresse, tra l’altro, enormi figure in pietra conosciute come moai. 

Poi ci sono le chiese di Chiloé ,  un insieme di 16 edifici costruiti dai missionari gesuiti 
nel  XVII e XVIII, i l quartiere storico di Valparaíso ,  con i suoi variopinti e caotici cerros, 
(colli) , ricchi di tortuose stradine, le fabbriche e raffinerie di salnitro di Humberstone 
e Santa Laura nelle vicinanze di Iquique e, nelle Ande, la città mineraria di Sewell ,  a 
2000 metri di altezza. 

Sono insignite del titolo di Patrimonio dell’Umanità UNESCO anche le Mummie 
Chinchorro ,  scoperte nell’area di Arica. Sono i resti mummificati più antichi del mondo, 
di persone appartenenti alla cultura pre incaica Chinchorro ,  che aveva sviluppato una 
tecnica di imbalsamazione più antica di 2000 anni di quella dell’antico Egitto.

Infine, ultimo Patrimonio dell’Umanità, condiviso con altri Paesi, Qhapaq Ñan ,  i l 
sistema viario costruito dagli Inca (sfruttando ovviamente anche tracciati pre-
esistenti) che percorre il Sud America, dall’Ecuador al Cile, dove termina.
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3. COSA FARE - 3.1 CILE E CULTURA

👉  Focus:  AMMIRARE I MURALES A VALPARAÍSO
La cosa bella di ogni tour in Cile è che alle meraviglie della natura si abbina anche una 
grande ricchezza culturale ,  come a Valparaíso. Ci troviamo nella cittadina che ha dato 
i natali a Salvador Allende e che, fin dagli anni ‘70, è nota per le pitture murali. Oggi 
Valparaíso è un vero museo a cielo aperto, in cui l ’arte ricopre i muri dei palazzi e ci 
racconta una storia che va dai murales fino alla street art moderna.

Immagina una gemma coloratissima ,  tra le montagne e il mare, con i quartieri 
distribuiti in tanti colli e gli edifici variopinti come la tavolozza di un pittore: a 
Valparaíso l’arte murale è anche forza di cambiamento, grazie al flusso turistico che 
ha saputo canalizzare ma anche al modo in cui ha rivoluzionato quartieri periferici e 
creato nuove comunità.

Dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, Valparaíso è una cittadina portuale 
caratterizzata da vicoli vivacizzati da decine di murales  e dalla sua posizione 
particolare, dislocata su 42 cerros, piccole colline accessibili tramite funicolare.

👉 Leggi il mio post Valparaíso: i murales più belli >>
👉 Guarda il mio video sui muraes di Valparaíso >>
👉 Scopri su Google Maps Valparaíso >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/valparaiso-murales-street-art/
https://youtu.be/Oo9qnJTQCYw
https://www.google.com/maps/place/Maipo+Valley+Wine+Tours/@-33.444962,-70.6504717,697m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x9662962067b8fec3:0xeb130970671eee27!8m2!3d-33.444962!4d-70.648283?hl=it


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

3. COSA FARE - 3.1 CILE E CULTURA

👉  Focus:  PASSEGGIARE A SANTIAGO
Santiago del Cile è ovviamente una tappa immancabile in un viaggio in Cile, ed è 
una città molto diversa dalla classica capitale sudamericana: qui infatti i l passato 
coloniale fatto di edifici in stile si è evoluto e fuso con un presente metropolitano 
moderno ,  avanzato, di grattacieli e grandi catene commerciali internazionali.

Il fascino di Santiago sta proprio in questa compresenza di passato e futuro: Starbucks 
e ristoranti tipici, la Plaza de Armas coloniale e il Barrio Lastarrio con i caffè, i ristoranti 
alla moda, e una popolazione trendy di stampo molto europeo (come i prezzi medi per 
bere e mangiare).

Non farti scappare due luoghi fondamentali della storia cilena: il Palacio La Moneda , 
dove si consumarono i momenti finali del colpo di stato di Pinochet, e la casa di Pablo 
Neruda ,  testimonianza della vita del grande artista cileno.

Il tour classico per visitare la città comprende la Plaza de Armas ,  su cui si affacciano 
la Cattedrale di Santiago, il Municipio, l ’Edificio delle Poste e il Museo Nazionale di 
Storia, il Palazzo del Governo e un’escursione a piedi attraverso alcune delle strade e 
dei quartieri più tradizionali come l ’elegante Vitacura e la avenida Alonso de Córdova.

Santiago del Cile per la sua vivacità e mondanità si sta via via trasformando da un 
semplice hub, funzionale per raggiungere le diverse regioni del Cile, a destinazione 
da visitare.

👉 Leggi il mio post Santiago cosa vedere >>
👉 Scopri su Google Maps Santiago >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/santiago-cosa-vedere/
https://www.google.com/maps/place/Santiago+del+Chile,+Regione+Metropolitana+di+Santiago,+Cile/@-33.4724728,-70.9100233,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662c5410425af2f:0x8475d53c400f0931!8m2!3d-33.4488897!4d-70.6692655?hl=it
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3. COSA FARE - 3.1 CILE E CULTURA

👉  Focus:  ANDARE INDIETRO NEL TEMPO NELL’ISOLA DI CHILOÉ
Se Santiago unisce storia coloniale e modernità, l ’ isola di Chiloé sembra invece sospesa 
nel tempo: la sua posizione di “porta della Patagonia” le conferisce un carattere da 
avamposto pionieristico ,  con villaggi che sembrano usciti dai secoli passati, circondati 
dalla natura incontaminata.

A Chiloé potrai passeggiare nei borghi di pescatori adornati da chiese completamente 
in legno (costruite senza chiodi!), che per la loro particolarità sono state dichiarate 
Patrimonio UNESCO ,  ammirare le numerose costruzioni su palafitte ma soprattutto 
farti incantare dai panorami verdeggianti a perdita d’occhio.

Qui la pioggia è leggera ma costante, e in qualche modo questa condizione atmosferica 
dà ancora più fascino e un’aria malinconica a tutto il paesaggio. Chiloé è una splendida 
tappa da aggiungere in un viaggio in Cile se vuoi visitare un luogo autentico, poco 
turistico, che parla della storia Cilena.
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3. COSA FARE - 3.1 CILE E CULTURA

👉  Focus:  VISITARE L’ISOLA DI PASQUA
Seducente, enigmatica e misteriosa: ecco tre aggettivi per definire l’ isola di Pasqua, 
un lembo di terra a 3700 km di distanza dalla terraferma, tra i posti più remoti della 
Terra.

Il contesto naturalistico dell’Isola di Pasqua è da vero paradiso sperduto in mezzo 
al mare e la combinazione di testimonianze archeologiche e bellezze naturali ne 
hanno fatto una meta gettonatissima, raggiungibile in aereo da Santiago del Cile, con 
un’ottima struttura di accoglienza turistica.

Ci troviamo su una piccola isola vulcanica, scoperta proprio il giorno di Pasqua, del 
cui passato non si sa molto, se non che le civiltà che l’hanno abitata erano di origine 
polinesiana. L’isola di Pasqua, o Rapa Nui in lingua indigena, è conosciuta per i Moai, 
le enigmatiche statue disseminate soprattutto lungo le coste.

Si tratta di gigantesche figure antropomorfe, scolpite nella pietra lavica, le famose 
“teste”, che poi sono in realtà busti, in alcuni casi interrati fino al collo, silenziose 
testimonianze della sua antica popolazione misteriosamente scomparsa.

Da visitare Rano Raraku, dove sono state scolpite circa 900 statue e Ahu Tongariki, 
dove si trovano 15 imponenti e enigmatiche statue .  Un’isola che non è però solo un 
museo all’aperto, ma che attrae anche gli appassionati di mare, sia per le sue belle 
spiagge come quella di Anakena di sabbia bianca ,  che per i fondali da esplorare in 
immersione o semplicemente facendo snorkeling.

👉 Guarda il mio video sull’Isola di Pasqua >>
👉 Scopri su Google Maps l’Isola di Pasqua >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-isola-pasqua-video/
https://www.google.com/maps/place/Isola+di+Pasqua/@-27.1259626,-109.4088552,23852m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x9947f017a8d4ae2b:0xbbe5b3edc02a2db6!8m2!3d-27.112723!4d-109.3496865?hl=it
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3.2 CILE & PAESAGGI
Dal punto di vista paesaggistico ,  sono imperdibili i l  deserto di Atacama ,  a nord, la 
già citata e straordinaria isola di Chiloé, con le sue case a palafitta e i suoi paesaggi 
“britannici”, la regione dei laghi ,  con decine di specchi blu attorniati da vulcani, le 
Ande in Patagonia con spettacolari ghiacciai e cime (Parque Nacional Torres del 
Paine), l ’Isola di Pasqua e la remota e suggestiva Tierra del Fuego .

3. COSA FARE - 3.2 CILE & PAESAGGI

👉  Focus:  SENTIRSI SULLA LUNA NEL DESERTO DI ATACAMA
All’estremità settentrionale del Cile, vicino alla città di San Pedro de Atacama, si trova 
il Deserto di Atacama, che si estende anche nel Perù Meridionale. La sua particolarità 
è l ’estrema secchezza del clima: l ’umidità amazzonica non arriva qui perché è bloccata 
dalle Ande. Il paesaggio è aspro, in buona parte brullo e dal fascino lunare: uno dei 
punti panoramici più frequentati si chiama proprio Valle della Luna e ricorda davvero 
le ambientazioni extraterrestri.

La scarsità di vegetazione generale è però compensata dall’abbondante flora nelle 
zone delle lomas, che ogni cinque anni circa, tra dicembre e gennaio, si dipingono di 
mille colori per le fioriture delle piante.

La bellezza di un viaggio in Cile è anche questo: passare dalla luna al deserto fiorito , 
in una sola giornata!
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3.3 CILE SPORT E AVVENTURA
Se ti piace sentire scorrere l’adrenalina nelle tue vene, non c’è dubbio che il Cile fa 
per te!

Da 7 anni il Cile vince l’ambito riconoscimento del World Travel Awards come migliore 
destinazione Sudamericana per il turismo d’avventura.

Per gli appassionati, i trekking in Patagonia sono un must, senza tralasciare quelli 
nel deserto di Atacama, mentre le piste da sci di Valle Nevado, Portillo e Nevados 
de Chillán, vicine a Santiago, sono considerate le migliori del Sud America e 
delle fantastiche palestre di allenamento per i campioni di sci, quando l’Europa è 
surriscaldata dal solleone estivo. Le dune e i pendii del deserto di Atacama, diventano 
talora piste per gli appassionati di sandboard. L’oceano Pacifico concede le sue onde 
e le sue immensità ai patiti surf, kayak e kitesurf. Se la pesca sportiva fa per te, nei 
fiumi e nei laghi del Cile troverai grosse soddisfazioni!

3. COSA FARE - 3.3 SPORT E AVVENTURA
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3. COSA FARE - 3.3 SPORT E AVVENTURA

👉  Focus:  ESCURSIONI NEL PARCO TORRES DEL PAINE
Il Parco Torres del Paine è lo scenario più rappresentativo della Patagonia Cilena: 
al suo interno natura incontaminata ,  montagne, vallate mozzafiato e animali allo 
stato brado come puma, guanacos, puzzole e volpi rosse. Le alture più famose sono 
il Massiccio del Cuerno Grande le “torri” Torres del Paine, dal caratteristico colore 
rosato.

Il bello di questo parco sono i numerosi itinerari di trekking, che vanno dal percorso 
di una giornata fino al Mirador del Las Torres, per ammirare le Torres del Paine, fino al 
percorso detto W, che permette di vedere tutte le attrattive naturali e paesaggistiche 
del parco, in un itinerario circolare della durata di una settimana. Se ami camminare 
in montagna, questa è un’occasione unica per farlo in uno scenario indimenticabile.
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La moneta nazionale è il peso, rappresentato dal segno $ .  Molti hotel e molti esercizi 
accettano anche pagamenti in contanti in dollari USA. Le carte di credito (MasterCard, 
Visa e American Express) non vengono accettate ovunque (meglio chiedere prima di 
procedere a un acquisto o a una consumazione), mentre possono essere utilizzate, 
senza problemi e assieme a quelle di debito, nei bancomat diffusi nel Paese.

Il Cile è un Paese costoso rispetto alla maggior parte del Sud America. Per soggiornare 
in alberghi o per cenare in ristoranti medi, si paga normalmente poco meno rispetto 
all’Italia .  Il costo nascosto più diffuso in Cile è l’IVA (Impuesto al Valor Agregado), 
una tassa del 19 percento aggiunta alla maggior parte di beni e servizi. Sebbene la 
maggior parte dei prezzi includa l’IVA, ci sono molte eccezioni. Le tariffe dell’hotel a 
volte includono l’IVA e a volte no; come turista, si dovrebbe essere esentati dall’IVA 
se si paga l’alloggio in dollari USA.

Il noleggio dell’auto è quasi sempre senza IVA. In caso di dubbio, è necessario chiarire 
sempre se l’IVA è inclusa o no. Nei ristoranti, invece, il conto viene sempre presentato 
con un’aggiunta, a parte, del 10%, corrispondente alla propina, ossia alla mancia, 
che si è liberi di accettare o no. È buona norma farlo, a meno che il servizio abbia 
effettivamente lasciato a desiderare.

4. LA MONETA

4. LA MONETA
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Viaggiare in Cile è facile, comodo e, rispetto all ’Europa o al Nord America, tutto 
sommato poco costoso. I voli aerei interni sono utili per coprire velocemente  lunghe 
distanze .

Il Paese ha una buona rete stradale e guidare è un modo rapido e relativamente privo 
di stress per spostarsi. Il noleggio di un’auto rappresenta un buon modo per visitarlo 
in libertà.

La rete ferroviaria del Cile è in declino e sono disponibili solo servizi limitati. A sud di 
Puerto Montt, i traghetti rappresentano un modo lento ma panoramico per viaggiare 
fino a Puerto Natales.

5. COME VIAGGIARE

Con il bus
Gli autobus interurbani del Cile offrono un servizio eccellente ,  soprattutto per lo 
spazio a disposizione per le gambe, le partenze frequenti e le tratte a disposizione.

Un pullman può offrire diverse classi tra cui la semi-cama con sedili semi-reclinabili 
o i top di classe, i salón cama e premium, con posti larghi e sedili reclinabili fino 
a posizione quasi orizzontale, il cui livello di confort è pari alla prima classe di un 
aereo. Gli autobus hanno generalmente servizi igienici. Alcune tratte includono pasti 
o spuntini, mentre, in alcuni casi, è prevista una sosta per il pranzo. Se viaggi di notte, 
la prima colazione è solitamente compresa nel costo del biglietto.

5. COME VIAGGIARE
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Voli e aeroporti
Il principale aeroporto internazionale è l’Arturo Merino Benítez di Santiago. I principali 
aeroporti nazionali per le aree più turistiche sono:

√ Calama: deserto di Atacama

√ Puerto Montt: regione dei laghi/Chiloé e inizio Carretera Austral √ Punta Arenas: 
Patagonia

√ Mataveri: Isola di Pasqua

Le due compagnie di riferimento per i voli interni sono Latam e Sky .

Queste sono le principali compagnie aeree che volano in Cile:
Europa: Iberia, KLM, Air Europe, Air France, British,
USA & Canada: American Airlines, Delta, Air Canada, United

5. COME VIAGGIARE



WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

Il Cile offre una vasta gamma di prodotti alimentari di prima qualità, in particolare 
carne, pesce e frutti di mare (è una delle aree del pianeta più pescose). Non ha però 
una grande tradizione culinaria anche se si mangia bene spendendo relativamente 
poco .  Sta crescendo comunque il numero di ristoranti che cercano di elaborare in 
modo creativo e gustoso gli alimenti offerti dal Pacifico e dalle terre del Paese.

L’altra ricchezza locale cilena viene dal mare: il pesce fresco ,  gustato al massimo delle 
sue potenzialità nel ceviche, una preparazione che prevede la marinatura del pesce 
crudo con limone o lime e l’aggiunta di cipolla, coriandolo, spezie o altro. Il Ceviche 
è un piatto originario del Perù ma diffuso in molte zone del Sud America, e in Cile 
si prepara soprattutto con spigola, reineta (pesce castagna) e corvina. Un piatto di 
ceviche e un bicchiere di vino: la perfezione della semplicità .

Se vuoi mantenere bassi i costi ,  piuttosto che ricorrere agli innumerevoli fast-food, ti 
consiglio di dirigerti verso i mercati municipali presenti nella maggior parte delle città. 
Oltre ad offrire un’abbondanza di prodotti freschi ed economici ,  sono solitamente 
disseminati di bancarelle che vendono cibo. Molti ristoranti offrono un menù del 
giorno a prezzo fisso, sempre molto più conveniente rispetto alle opzioni à la carte.

Il vino cileno è arrivato oramai a livelli di  eccellenza mondiale .

Anche la birra è decisamente piacevole e, oramai, i birrifici artigianali, che offrono 
ottimi prodotti, sono presenti un po’ ovunque nel Paese. È un must assaggiare il 
pisco ,  la bevanda nazionale, la cui origine è oggetto di contesa tra Cile e Perù e, in 
particolare, il pisco sour, un cocktail formato ,  oltre che dal distillato, da zucchero, 
succo di limone e albume d’uovo.

6. COSA MANGIARE
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6. COSA MANGIARE

👉  Focus:  LA VALLE DEL MAIPO
Il clima cileno è ideale per molti vitigni e oggi i vini cileni sono conosciuti e apprezzati: 
si trovano i vitigni più classici come Merlot o Chardonnay, ma anche i più tipici come 
i l  Carmenère. Se sei appassionata/o di tour enologici, i l Cile sarà per te una bellissima 
scoperta.
Presento la valle del Maipo in quanto è una delle zone vinicole più tradizionali del 
Cile e si trova in prossimità di Santiago.
In realtà le vallate cilene rinomate per il nettare di Bacco sono diverse, tra cui la valle 
di Casablanca, quella di Colchagua, la Curicó e la Maule.

La Valle del Maipo è la culla dei Cabernet cileni, con più della metà dei suoi ettari di 
vigneti dedicati a quella che molti credono sia la migliore uva del paese .
Per la sua vicinanza alla capitale Santiago, questa regione è la più facile da visitare 
per la maggior parte dei viaggiatori.

Mentre l’Alto Maipo si estende fino alle colline, offrendo un microclima ideale per la 
viticoltura in generale, la parte centrale della valle confina con il fiume Maipo ed è 
molto più calda con meno precipitazioni, consentendo la crescita di vini Carmenère 
molto apprezzati e Cabernet.

È possibile visitarla autonomamente o aggregandosi a uno dei vari tour guidati che 
prevedono la sosta in alcune delle più famose case vinicole, produttrici di vini di alta 
qualità ,  riconosciuti a livello internazionale.
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7. COME VESTIRSI

Considerando le aree climatiche che si attraversano nel corso di un viaggio in Cile, 
nella valigia/zaino/borsa dovrebbe stare un po’ di tutto... Crema solare e occhiali da 
sole sono d’obbligo; il Paese è infatti soggetto a un’esposizione altissima ai raggi 
ultravioletti.

La scelta dei vestiti da indossare nel deserto di Atacama è semplicissima; qui fa caldo 
secco tutto l’anno!

Per la Patagonia ,  è consigliato vestirsi a strati. Quindi indumenti di vario spessore 
e una giacca a vento. Se lo hai porta i piumini che si utilizzano ora, sottili e poco 
ingombranti. Per la pioggia l’ ideale è un bel poncho, che protegge lasciando libere le 
mani. Per quanto riguarda le scarpe vanno bene quelle basse, impermeabili, con suola 
Vibram o simile.

Delle scarpe sportive più leggere sono funzionali nelle aree più calde.

7. COME VESTIRSI
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8. PASSAPORTO - 9. FUSO ORARIO E PRESE ELETTRICHE

Entrare in Cile è facilissimo ,  ed è sufficiente il passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi per potere rimanere 90 giorni nel Paese .

All’arrivo in aeroporto verrà consegnato, dall’addetto al controllo dei passaporti, un 
foglietto in cui inserire i tuoi dati e a cui verrà posto il visto d’entrata. Non considerarlo 
“carta straccia”, ma trattalo con cura; ti verrà richiesto al momento di lasciare il paese. 
In caso di smarrimento dovrai immediatamente denunciare la scomparsa.

Alcune tratte aeree prevedono il transito negli Stati Uniti. In questo caso sarà 
necessario, se non lo hai, i l visto ESTA che si ottiene comodamente on line, a un 
costo di US$ 14.

Una volta atterrati negli USA, il disbrigo delle pratiche è ora facilitato da speciali 
apparecchiature ,  con cui è possibile dialogare anche in italiano, che accelerano le 
formalità doganali.

Il Cile è normalmente quattro ore indietro rispetto all ’Italia; quindi quando da noi 
è mezzogiorno, a Santiago sono le 8 del mattino; quando da noi vige l’ora legale, la 
differenza è di un’ora in più, quindi +5! L’Isola di Pasqua è di due ore indietro rispetto 
a Santiago.

Nel Paese la corrente elettrica ha una tensione di 220/230 V., una frequenza di 50 Hz 
e le prese elettriche sono di tipo C o L.

Non è necessario quindi un adattatore.

8. PASSAPORTO
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10. AMBIENTE, PAESAGGI & NATURA

Grazie ai suoi 4300 km di lunghezza, il Cile offre una grande, incredibile varietà di 
ecosistemi .  Le Ande rappresentano probabilmente il piatto forte del Paese e ospitano 
ben 50 vulcani attivi, tra cui l ’Ojos del Salado che, con i suoi 6893 metri, è il vulcano 
attivo più alto al mondo e la seconda vetta del Sud America dopo l’Aconcagua (m. 
6961). Un altro magnifico ambiente è il deserto di Atacama, al nord del Paese, che 
offre alcuni dei cieli più limpidi del pianeta e ospita, per questo, alcuni dei più 
importanti osservatori astronomici del mondo .  Al sud la banchisa continentale 
separa la terraferma dalla regione di Magellano e dalla Tierra del Fuego; qui si trovano 
ghiacciai di uno splendido colore azzurro perlaceo.

I camelidi, quali lama, alpaca, vigogne e guanachi sono i più tipici animali cileni . 
In particolare la presenza della vigogna e del guanaco, in alcune aree sull’orlo 
dell’estinzione qualche decina di anni fa, sono una testimonianza vivente del successo 
di alcuni programmi di conservazione. Altri animali di spicco della fauna cilena sono 
il nandù, un uccello simile allo struzzo, il condor e il puma.

Tra la vegetazione da segnalare nell’isola di Chiloé e nella regione di Aysén il nalca o 
rabarbaro cileno, la pianta erbacea più grande al mondo, ingrediente del curanto, un 
piatto tipico millenario di Chiloé.

10. AMBIENTE, PAESAGGI & NATURA
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Nella regione dei laghi meridionale vive invece l’alerce, la sequoia del Sud America, 
uno degli alberi più longevi al mondo. Alcuni esemplari raggiungono i 4000 anni di età! 
Circa il diciotto per cento del territorio continentale del Cile è protetto dallo stato 
mediante il vasto Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (Sistema di aree 
naturali protette), costituito da trenta parchi nazionali, trentotto riserve nazionali e 
undici monumenti naturali.

PARCHI NAZIONALI
In Cile, il 20% circa del territorio è protetto da Parchi nazionali .  Non hai che l’imbarazzo 
della scelta. A essere tutelati sono praticamente tutti gli ambienti che si trovano nei 
4300 chilometri del Paese, la distanza che separa il deserto di Atacama alla Terra del 
fuoco. Il più celebre di tutti è senza dubbio in Parco nazionale Torres del Paine ma ce 
ne sono molti altri, meno conosciuto ma altrettanto belli.

Tutte le aree protette sono gestite dalla Corporación Nacional Forestal, meglio 
conosciuta come Conaf. Se vuoi saperne di più... .

👉 Leggi il mio post Cile, 9 parchi da visitare >>

10. AMBIENTE, PAESAGGI & NATURA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-parchi-aree-protette/
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11. VIAGGIARE NEL NORD DEL CILE

Il nord del Cile è una terra di estremo contrasto ,  dove coabitano due ambienti molto 
diversi, come l’Altiplano e il deserto di Atacama (considerato il deserto più arido al 
mondo) , che si combinano con risultati imprevedibili e straordinariamente belli .

Un sistema di parchi nazionali spettacolari ,  tra cui il Parco Nazionale di Lauca, riserva 
mondiale della biosfera dell’UNESCO, protegge vaste distese di questo singolare 
paesaggio. Parte della pioggia che cade nell’Altiplano (gennaio e febbraio sono i mesi 
di intense piogge a carattere tropicale), defluisce a ovest, nel deserto di Atacama. 
Dove emerge, quest’acqua trasforma il paesaggio ,  creando una scia di vegetazione e 
coltivazione, abitazione umana e habitat della fauna selvatica, distese di sale e infine 
montagne di sale.

Da nord a sud, le principali città di destinazione nel nord del Cile sono Arica, Iquique, 
Calama, San Pedro de Atacama e Antofagasta.

Vicino al limite più meridionale della regione, le città di Copiapó e La Serena forniscono 
l’accesso a strette valli agricole est-ovest meglio conosciute come produttori 
dell’amato pisco (acquavite d’uva) del Cile e luogo dei cieli più limpidi dell’emisfero 
australe, che attirano professionisti e appassionati astronomi di tutto il mondo.

11. VIAGGIARE NEL NORD DEL CILE
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11.1 SAN PEDRO DE ATACAMA, LA CAPITALE DEL DESERTO
La prima risposta alla domanda: “Cile cosa vedere?” è quasi sicuramente San Pedro, 
la “capitale” del mitico Deserto di Atacama. Il cielo è così limpido che la zona ospita 
uno dei centri astronomici più importanti del mondo.

Il tempo volerà visitando la valle della Luna ,  con la sua incredibile gamma di colori, 
forme e scenari, l ’ancora più arida valle de la Muerte, il Salar de Atacama (i l  terzo più 
grande del mondo), la laguna de Chaxa ,  che ospita una bella varietà di flora adattata 
al clima del deserto e le lagune Miscanti e Miñiques ,  a una altezza di circa 4400 metri 
slm. Da non perdere, nel deserto di Atacama, il geyser di El Tatio, il più alto campo 
geotermico del mondo e i suoi scenari spettacolari.

11. VIAGGIARE NEL NORD DEL CILE - 11.1 SAN PEDRO DE ATACAMA

👉 Leggi il mio post San Pedro de Atacama cosa vedere, le escursioni >>
👉 Guarda il mio video sul Deserto di Atacama >>
👉 Scopri su Google Maps San Pedro >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/san-pedro-atacama-cile/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-deserto-atacama/
https://www.google.com/maps/place/San+Pedro+de+Atacama,+Antofagasta,+Cile/@-22.9140132,-68.2161743,6171m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x96a84c7aa92abf3f:0x7af4614cacf997d1!8m2!3d-22.9087073!4d-68.1997156?hl=it
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11.2 ARICA, LA CITTÀ DELL’ETERNA PRIMAVERA
Sulla punta estrema del Cile, Arica è la città più settentrionale del paese e un piacevole 
luogo dove sostare su un tratto di costa che un tempo apparteneva al Perù. Nel 
1880, durante la guerra del Pacifico, i soldati cileni assaltarono infatti El Morro, una 
fortezza posta in cima a una scogliera ad Arica.
Tre anni dopo, gran parte della terra a nord di Antofagasta, che un tempo faceva parte 
del Perù e della Bolivia, apparteneva al Cile. Sebbene l’Arica di oggi sia ferventemente 
cilena, è possibile vedere l ’ influenza peruviana nelle strade e nei colorati mercati 
della città.
Arica si promuove come “la città dell’eterna primavera” ,  ma il suo clima temperato e 
le spiagge non sono l’unica ragione per visitarla. Eccone alcune 😉

11. VIAGGIARE NEL NORD DEL CILE - 11.2 ARICA

👉 Leggi il mio post su Arica >>
👉 Scopri su Google Maps dove si trova Arica >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/arica-cile-cosa-vedere-cosa-fare/
https://www.google.com/maps/place/Arica,+Arica+e+Parinacota,+Cile/@-18.4724638,-70.3591887,22739m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x915aa98ad932c235:0x27f5886c04d8d71d!8m2!3d-18.4782534!4d-70.3125988?hl=it
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11.3 IQUIQUE E LA CITTÀ FANTASMA DI HUMBERSTONE
Iquique è la capitale della Regione di Tarapacá e della Provincia di Iquique ma la sua 
importanza è cresciuta solamente negli ultimi due secoli. Per centinaia di anni è stata 
infatti una piccola comunità di pescatori sino al grande boom della produzione dei 
nitrati del XIX° secolo, quando la sua importanza crebbe notevolmente .
L’importanza dei nitrati scemò nel tempo e Iquique ritornò alle sue origini, anche se 
in chiave moderna. Oggi la città è una delle capitali mondiali della farina di pesce. 
Ma anche il turismo ha la sua importanza. Alla base di una catena montuosa costiera, 
Iquique è infatti benedetta dal bel tempo praticamente tutto l’anno ed è diventata 
popolare tra famigli e surfisti, che vengono qui attratti dalle onde, dalle lunghe distese 
di spiagge bianche e anche dal suo status di duty-free .
Da non perdere, nelle immediate vicinanze, la città fantasma di Humberstone, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

11. VIAGGIARE NEL NORD DEL CILE - 11.3 IQUIQUE E HUMBERSTONE

👉 Leggi il mio post Iquique e la città fantasma di Humberstone >>
👉 Scopri su Google Maps dove si trova Iquique >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/iquique-cile/
https://www.google.com/maps/place/Iquique,+Tarapac%C3%A1,+Cile/@-20.2448023,-70.2088904,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9152f363f8369935:0x2a57aaaea9c94930!8m2!3d-20.2307033!4d-70.1356692?hl=it


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

11.4 IL SELVAGGIO PARCO NAZIONALE LAUCA
Il Parco nazionale Lauca è un parco selvaggio e remoto, situato a 160 chilometri a 
nord est di Arica, noto per i suoi incredibili paesaggi formati da vulcani, campi di lava, 
laghi e caldere. Nelle sue vicinanze la Riserva las Vicuñas e il Salar de Suriri, altre due 
gemme della Natura nel Nord del Cile.
Il Parco Nazionale di Lauca si estende per 1390 chilometri quadrati e si fregia del 
titolo di Riserva della Biosfera dell’UNESCO, che promuove lo sviluppo sostenibile 
e relazioni costruttive tra i visitatori, la popolazione locale e la natura. Circa 200 
membri della popolazione Aymara continuano a vivere nel parco secondo il loro stile 
di vita tradizionale, utilizzando le risorse naturali della zona in modo sostenibile.

11. VIAGGIARE NEL NORD DEL CILE - 11.4 PARCO NAZIONALE LAUCA

👉 Leggi il mio post Il Parco nazionale Lauca >>
👉 Scopri su Google Maps il Parco Lauca >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/il-parco-nazione-lauca/
https://www.google.com/maps/place/Parco+nazionale+Lauca/@-18.2314781,-69.349075,13z/data=!4m5!3m4!1s0x915a7254eefae463:0x983db8b01b57424c!8m2!3d-18.2314781!4d-69.3140561?hl=it
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11.5 LA VALLE DELL’ELQUI E GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
In Cile il Norte Chico è la regione che si estende dalla fine del deserto di Atacama a sud 
fin quasi alla capitale Santiago. Tra mare, montagne dall’aspetto arido e improvvise 
vallate floride e verdeggianti anche qui, come nel Norte Grande, c’è l ’ imbarazzo della 
scelta tra le cose da fare e vedere. La più famosa delle valli del Norte Chico cileno 
è la Valle del Elqui: il  clima è splendido ,  i l  cielo sempre azzurro e le temperature 
miti permettono la coltivazione di avocado, papaya e uva. Proprio le vigne sono la 
provenienza del famoso e onnipresente pisco ,  che qui potrai degustare ovunque, 
nella sua forma più pura. E se i l iquori non sono la tua passione, ti basterà alzare lo 
sguardo. In questa zona dal cielo limpido e dall’abbondanza di osservatori astronomici 
si organizzano spedizioni notturne per vedere le stelle... e avvistare UFO!

11. VIAGGIARE NEL NORD DEL CILE - 11.5 LA VALLE DELL’ELQUI

👉 Leggi il mio post
La Valle dell’Elqui, gli osservatori astronomici: el Norte Chico >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-norte-chico/
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12. VIAGGIARE IN PATAGONIA - 12.1 DOVE SI TROVA LA PATAGONIA

12.1 Dove si trova la Patagonia
Con una superficie di circa 
800.000 chilometri quadrati , 
la Patagonia è una regione 
geografica che si estende 
nella parte meridionale 
del Sud America, sia del 
Cile che dell’Argentina. In 
Cile la Patagonia inizia a 
sud della città di Puerto 
Montt .  In Argentina, invece, 
la Patagonia incomincia a 
sud del fiume Colorado . 
La Patagonia termina nella 
Terra del Fuoco, dove si 
trova Capo Horn. La densità 
di popolazione in Patagonia 
è di circa 1-2 persone per 
chilometro quadrato, fatto 
questo che la rende una delle 
regioni più scarsamente 
popolate del mondo .

La parte argentina della 
Patagonia è divisa in tre 
regioni : la Patagonia andina 
(una zona molto montuosa), 
la Patagonia centrale 
(dominata dalle pianure) 
e la Patagonia atlantica 
(una regione costiera). Il 
lato cileno è diviso nella 
Patagonia settentrionale, 
nella provincia di Aisén, e 
nella Patagonia meridionale, 
nella provincia di Magallanes. 
La Patagonia cilena è 
principalmente montuosa 
con una costa frastagliata composta da innumerevoli canali, fiordi e isole.

Il suggestivo scenario della Patagonia è il risultato di importanti trasformazioni 
glaciologiche e geologiche avvenute nella regione milioni di anni fa, creando montagne 
e innumerevoli valli , ghiacciai, laghi e fiumi. La Patagonia ospita un’incredibile varietà 
di specie animali e vegetali, molte delle quali sono endemiche della regione.

12. VIAGGIARE IN PATAGONIA
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12. VIAGGIARE IN PATAGONIA - 12.2 QUANDO ANDARE

12.2 Quando andare in Patagonia
Ecco stagione per stagione come si presenta la Patagonia nel corso dell’anno

Primavera (settembre-novembre)

La primavera in Patagonia è caratterizzata da giorni caldi e notti fredde con forte 
vento e frequente pioggia. I prezzi sono generalmente bassi per la presenza turistica 
non eccessiva. È un ottimo momento per vivere la Natura che sta fiorendo. Ad esempio 
nella Penisola di Valdés è facile  ammirare le balene franche ed è questo il momento 
in cui elefanti marini, otarie e pinguini arrivano qui per riprodursi.

Estate (dicembre - febbraio)

L’estate è la stagione migliore per vedere la Patagonia. La temperatura è calda, i venti 
sono forti e le notti fredde.
È il momento di massimo afflusso turistico ,  con i suoi prezzi che ovviamente lievitano. 
Si ha la maggiore probabilità di vedere la fauna selvatica e i cieli con limpidi sia 
durante il giorno che di notte.

Autunno (marzo - maggio)

In autunno le temperature iniziano a diminuire, le giornate si accorciano e, verso 
la fine dell’autunno, iniziano anche le nevicate. Si attenua la presenza turistica, 
ma questa stagione è spettacolare per il foliage, ossia per gli incredibili colori che 
assumono le foglie; i fotografi sono avvisati! Inoltre per gli appassionati di whale 
watching, l ’autunno è il mese dei corteggiamenti delle balene franche nel Golfo di 
San Jorge.

Inverno (giugno - agosto)

In Patagonia l’ inverno porta tempo imprevedibile ,  scarsa visibilità e possibilità di 
tempeste di neve. Non è il momento ideale per visitarla, in quanto molti sentieri, le 
principali attrazioni, diversi alberghi e ristoranti sono chiusi. L’inverno è però una 
manna per gli appassionati di sci. San Carlos de Bariloche è la capitale dello sci 
alpino, mentre Ushuaia lo è per lo sci da fondo.
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12. VIAGGIARE IN PATAGONIA - 12.3 COME VIAGGIARE

12.3 Come viaggiare in Patagonia
Ti sarai reso conto che il problema maggiore del viaggiare in Patagonia è la sua 
dimensione, sia nella parte argentina che nella parte cilena. Spostarsi in sé non 
costituisce un grosso problema, in particolare nella zona meridionale, quella più 
turistica, per intenderci dove si trovano il Parco nazionale delle Torres del Paine (Cile) 
e il ghiacciaio Perito Moreno (Argentina). Il fattore quindi determinante è il tempo 
a disposizione. Inevitabilmente, considerando la durata media di un viaggio, l ’aereo 
diventa il migliore alleato.

Camper
A mio parere è una soluzione perfetta per la Patagonia. Gli spazi sono infiniti e trovare 
una zona dove sistemarsi non è certo un problema. Se ne trovano di tutti i modelli; 
anche qui, soprattutto in alta stagione, bisogna muoversi per tempo.

Autobus
Per gli appassionati di questo genere di traporti, sia in Cile che in Argentina si possono 
trovare diverse soluzioni .  Puoi salire su uno dei bus notturni ,  sulla tratta da Buenos 
Aires a Puerto Madryn, nella Patagonia atlantica, con un viaggio di 20 ore. Da qui si 
può proseguire, sempre via bus, per Puerto Piramides sulla penisola Valdés. Anche 
i servizi di autobus locali trasportano i passeggeri dall’aeroporto di Trelew a Puerto 
Madryn. All’arrivo all ’aeroporto El Calafate, Caltur trasporta i passeggeri al ghiacciaio 
Perito Moreno attraverso la Ruta 40. Ci sono anche diverse corse da El Calafate a El 
Chaltén. Da El Calafate, puoi salire su uno degli autobus di Caltur per il Parco Torres 
del Paine.

Ushuaia è raggiungibile da Puerto Natales (15 ore, 4 corse a settimana), Punta Arenas 
(12 ore, 1-3 corse al giorno a seconda delle stagione), Rio Gallegos (13 ore, 2-3 
corse/die) Rio Grande (3.30 ore, quasi una corsa all ’ora).
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Aereo
Per fiondarsi nel minor tempo possibile nel cuore della Patagonia gli aeroporti di 
riferimento sono Punta Arenas (Cile), raggiungibile con voli LATAM e Sky, e El Calafate 
(Aerolineas Argentinas e LATAM) per la parte argentina. Sky è una low cost che offre 
delle tariffe estremamente competitive ,  soprattutto se si fanno le prenotazioni per 
tempo. È però inflessibile sul bagaglio a bordo ed è un classico che le hostess si 
aggirino con un misuratore per cogliere in flagrante chi tenta di portarsi con sé borse 
o valigie che dovrebbero andare in stiva. Da Punta Arenas e El Calafate, via bus, si 
può poi raggiungere comodamente qualsiasi destinazione.

Fly & Drive
È la soluzione che suggerisco quando il tempo è tiranno. L’auto offre innegabilmente 
il vantaggio di dare al viaggio il proprio ritmo, senza l’ incubo di rispettare gli orari 
dei bus o dei servizi turistici. Nessun problema per il noleggio, basta muoversi per 
tempo. A meno di avere in mente percorsi particolari, nella Patagonia meridionale 
non serve un 4x4 se non la si visita in inverno. L’unica attenzione da avere è quella di 
informare preventivamente (almeno 15 giorni prima del rituro dell’auto) la compagnia 
di noleggio nel caso si voglia attraversare il confine cileno/argentino.

C’è infatti bisogno di un particolare permesso ,  da fare vidimare in dogana sia 
all ’entrata che all ’uscita dal Paese. È una pratica piuttosto comune e l ’unica criticità 
è l’eventuale coda da affrontare in dogana.

Consiglio, se si parte dal Cile, di attraversare il confine per raggiungere El Calafate, 
e ammirare così il mitico Perito Moreno e, eventualmente spingersi a El Chalten o 
viceversa, quindi da El Calafate arrivare sino al Parco nazionale Torres del Paine.

Un’altra raccomandazione è quella del rifornimento. Appena puoi, fai il pieno; 
i distributori, fuori dai grossi centri abitati, sono veramente pochi e c’è sempre il 
rischio di trovarne uno chiuso o sprovvisto di carburante.

Se invece disponi di tempo (tanto) si può partire da Puerto Montt per affrontare la 
mitica Carretera Austral, o da Bariloche per percorrere l’altrettanto mitica Ruta 40 
sino ad arrivare a El Calafate.
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12.4 LA MITICA CARRETERA AUSTRAL
La Carretera Austral è una delle strade più mitiche e conosciute al mondo! I 1240 km 
che attraversano il Cile, insinuandosi tra fiumi e foreste incontaminate ,  sono il biglietto 
di presentazione della Ruta Ch7, (come è denominata ufficialmente la Carretera 
Austral) che collega Puerto Montt con Villa O’Higgins. Una strada da intenditori del 
viaggio ,  dove la natura è onnipresente, mentre il traffico è decisamente raro. Tanti 
gli splendidi paesaggi e scenari che appaiono: dal magnifico lago General Carrera alle 
granitiche Torres del Paine, dal lussureggiante Parque Pumalín alla Reserva Nacional 
Cerro Castillo.

Ti piace stare “on the road”? Sulla Carretera Austral avrai pane per i tuoi denti e 
polvere da masticare...

👉 Leggi il mio post Scopri la Carretera Austral - Parte 1 >>

👉 Guarda il video sulla Carretera Austral >>
👉 Leggi il mio post Scopri la Carretera Austral - Parte 2 >>

👉 Guarda su Google Maps il percorso della Carretera Austral >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-carretera-austral-1/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-cile-carretera-austral/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-cile-carretera-austral-2/
https://www.google.com/maps/dir/Puerto+Montt,+Los+Lagos,+Cile/Villa+O'higgins,+O'higgins,+Cile/@-44.42618,-75.9402902,6z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x96183a4d6920f407:0x86a3f15a79a5c9df!2m2!1d-72.9411364!2d-41.468917!1m5!1m1!1s0xbd9611d305abaf25:0xc68561fbe0c40bf8!2m2!1d-72.5882957!2d-48.4821808!3e0?hl=it-IT
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12.5 L’AFFASCINANTE CHILOÉ
In Cile, tra le cose da vedere assolutamente entra di diritto Chiloé, un isola, a sud 
di Puerto Montt (la porta d’ingresso cilena alla Patagonia), nella regione dei laghi, 
che ospita 16 chiese in legno del XVI e XVII secolo restaurate perfettamente ,  che 
l ’UNESCO ha dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” .

A Castro, la “capitale” di Chiloé, è possibile ammirare le famose case a palafitte sul 
fiume Gamboa, la piazza e la splendida chiesa di un bel colore giallo. Da non perdere 
il Monumento Islotes de Puñihuil, dove osservare facilmente i pinguini e il selvaggio 
Parco nazionale Chiloé. Mi raccomando, non partire senza avere assaggiato uno dei 
miei piatti preferiti, i l  curanto ,  un punto di incontro culinario tra mare e terra.

👉 Leggi il mio post Chiloé, 6 cose da non farti scappare >>

👉 Scopri su Google Maps Chiloé >>
👉 Guarda il mio video su Chiloé >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-chiloe-visitare/
https://www.google.com/maps/place/Chilo%C3%A9/@-42.5921762,-74.9927322,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x96218837735a9e17:0xc7e7f8fa3e6f718e!8m2!3d-42.6239686!4d-73.9265732?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-chile-chile/
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12.6 IL LAGO GENERAL CARRERA
 E LE SPLENDIDE CAPILLAS DE MÁRMOL
Il lago General Carrera è una bella tappa in un viaggio in Patagonia. Se decidi di 
venire da queste parti vuol dire che hai deciso di dedicare tempo per conoscere per 
bene questo incredibile lembo della nostra Terra. Lo specchio d’acqua si trova infatti 
in un luogo che viene solitamente battuto da chi vuole fare una autentica immersione 
nella natura. Siamo nel cuore della Patagonia.

Le sponde del lago ospitano le cittadine di Chile Chico, Puerto Rio Tranquilo, Puerto 
Ibáñez, Bahía Murta e Puerto Cristal, località in cui fare base per dedicarsi alla pesca 
o alle numerose escursioni a piedi o a cavallo di cui è celebre la zona.

Una delle sue attrazioni più popolari è il Santuario Naturale di Capillas de Mármol (o 
Cuevas de Marmol), un insieme di affioramenti di marmo, modellato dalle acque del 
lago General Carrera.

👉 Leggi il mio post Il lago General Carrera e le Capillas de Mármol >>
👉 Scopri su Google Maps il lago General Carrera >>

12. VIAGGIARE IN PATAGONIA - 12.6 GENERAL CARRERA E LE CAPILLAS DE MÁRMOL

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/il-lago-general-carrera-e-le-capillas-de-marmol/
https://www.google.com/maps/@-46.5895599,-72.5380501,9z
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12.7 IL PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE
Torres del Paines è uno dei parchi nazionali più famosi del mondo ,  grazie alla sua 
fauna unica e ai suoi spettacolari paesaggi che comprendono montagne, ghiacciai, 
laghi e fiumi .
La sua attrazione principale sono le Torres del Paine e i Cuernos del Paine, che si 
innalzano per 3.050 metri sul livello del mare, creando uno spettacolo mozzafiato.

Nel Parco delle Torres del Paine ci sono diverse le possibilità escursionistiche lungo 
sentieri di varia lunghezza e difficoltà. Tra le escursioni più facili quella che conduce 
a Salto Grande, una possente cascata .  Da non perdere il  Lago Grey; dopo una breve 
camminata (30 minuti), attraverso una foresta “millenaria”, si raggiungerà un punto 
dal quale è possibile ammirare gli iceberg dell’omonimo ghiacciaio. Guanachi e nandù 
sono facilmente avvistabili nel Parco.

👉 Leggi il mio post Parco Torres del Paine: escursioni >>

👉 Scopri su Google Maps il Parco Torres del Paine >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/torres-paine-cile/
https://www.google.com/maps/place/Parco+nazionale+Torres+del+Paine/@-50.9423262,-73.9670906,9z/data=!4m5!3m4!1s0xbda51b0183dbaf07:0xbd9f2657451ace58!8m2!3d-50.9423262!4d-73.406788?hl=it
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12.8 LA TIERRA DEL FUEGO
Benvenuti alla fine del Mondo! Selvaggio, isolato e spazzato dal vento, questo 
estremo lembo di terra, diviso a metà tra Cile e Argentina, è la porta di ingresso per 
l ’Antartide. La parte cilena comprende metà dell’ isola Grande, la più estesa del Sud 
America, l ’ isola Navarino e diversi altri isolotti. Ospita circa 7000 abitanti ed è la 
parte meno popolata del Paese.

L’immagine simbolo della Terra del Fuoco è quella degli alberi che vivono da queste 
parti, piegati dal vento che soffia qui imperioso. Mi sono sempre chiesto “chi glielo 
ha fatto fare” agli uomini che riuscirono a colonizzarla centinaia di anni fa!

Se vuoi scoprire dove si trova la Terra del Fuoco, consultare la cartina e avere 
informazioni su questa incredibile propaggine del nostro Pianeta, leggi il mio post!

👉 Leggi il mio post su La Terra del Fuoco >>

👉 Scopri su Google Maps La Terra del Fuoco >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/la-terra-del-fuoco-argentina-e-cile-dove-si-trova-la-cartina-come-visitarla/
https://www.google.com/maps/place/Terra+del+Fuoco/@-54.1282058,-73.8089365,1002177m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x95e5bed5b1a7497d:0x883d3e3dc9b083c!8m2!3d-54.211612!4d-69.3236724?hl=it
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12. VIAGGIARE IN PATAGONIA - APPROFONDIMENTI E  CONSIGLI

LEGGI I MIEI POST SULLA PATAGONIA ARGENTINA
Il ghiacciaio Perito Moreno
250 chilometri quadrati di estensione e 74 metri di altezza per uno spettacolare 
ghiacciaio: i l  Perito Moreno è considerato una delle meraviglie del mondo. 
Fa parte del Parco Los Glaciares, ed è l’esempio perfetto delle bellezze paesaggistiche 
della Patagonia.

El Chalten
Proprio alla base del Fitz Roy trovi il villaggio di El Chaltén, campo base di partenza 
per tutti gli scalatori e camminatori che vengono a visitare il Parco Los Glaciares: è da 
qui che partono strade e sentieri che si incamminano alla conquista delle imponenti 
montagne circostanti.

Il Fitz Roy
Il Fitz Roy (o Cerro Chaltén) è la cima più famosa della Patagonia Cilena, si trova al 
confine con l’Argentina all ’ interno del Parco Los Glaciares e supera di poco i 3000 
metri. Nel passato era una montagna sacra: ancora oggi la sua incredibile bellezza 
incute rispetto e lascia senza fiato.

👉 Leggi il mio post El Calafate e Perito Moreno:
cosa vedere, le escursioni da non perdere >>

👉 Leggi il mio post El Chalten: trekking, escursioni, cosa vedere >>

👉 Scopri su Google Maps dove si trova il Perito Moreno >>

👉 Scopri su Google Maps dove si trova El Chalten >>

👉 Scopri su Google Maps dove si trova il Fitz Roy >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/el-calafate-argentina/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/el-chalten-argentina/
https://www.google.com/maps/place/Ghiacciaio+Perito+Moreno/@-50.5026183,-73.4098487,60995m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xbda4c963217850c3:0xa481a2efaf7479be!8m2!3d-50.4967297!4d-73.1376612?hl=it
https://www.google.com/maps/place/El+Chalt%C3%A9n,+Provincia+di+Santa+Cruz,+Argentina/@-49.3278173,-72.9247648,7812m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xbdbd03fe92914231:0xc4be5aa754aefc!8m2!3d-49.3314941!4d-72.886325?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Monte+Fitz+Roy/@-49.2712451,-73.0519808,1955m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xbdbd1a8b7e17beed:0xe1862b88429e5d!8m2!3d-49.271246!4d-73.043226?hl=it
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SE VIAGGI IN PATAGONIA NON TI DEVI PERDERE...
La cucina locale
La cucina della Patagonia è un viaggio nel viaggio: spazia tra le specialità argentine 
come le più eccellenti carni, fino a quelle cilene, a base di pesce e deliziosi frutti di 
mare. Ma il piatto locale per eccellenza è decisamente l’asado di cordero patagonico 
e cioè l’arrosto di agnello della Patagonia, una razza ovina molto pregiata per le sue 
carni.

La Birra in Patagonia
Ti rivelo un segreto.... Le birre che beviamo oggi nascono in Patagonia!

Ebbene sì: è stato scoperto che uno dei lieviti responsabili da sempre del processo di 
fermentazione viene proprio da qui. Troverai birre locali da degustare, spesso anche 
fatte in case, in ogni cervecerìa che incontrerai.

I libri sulla Patagonia
Spesso chi sceglie di visitare la Patagonia se n’è innamorato sulle pagine di “In 
Patagonia” di Chatwin, “Patagonia Express” di Sepulveda e “Antartico” di Francisco 
Coloane: i  più bei diari di viaggio della letteratura sono stati scritti percorrendo le 
vie di questa terra. Un’esperienza ancora più bella è leggere o rileggere uno di questi 
capolavori proprio mentre siete in viaggio, per ripercorrere i passi degli scrittori ma 
anche la loro storia d’amore con questa terra.

👉 Leggi il mio post La cucina argentina. Specialità da assaggiare in viaggio >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-cucina-specialita/
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13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN CILE
Stai pensando di fare un viaggio in Cile e sei in cerca di ispirazione? Ecco diverse mie 
proposte per tour di 6, 10, 14 giorni e più! Segui i l ink che ti porteranno direttamente 
ai mei programmi di viaggio. E se non c’è quello che cerchi, contattami, molti non li 
ho pubblicati. Inizierò a costruire assieme il tour su misura per te. Cosa aspetti?

13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN CILE

VIAGGIO NEL DESERTO DI ATACAMA: 
TOUR DI 4 GIORNI FLY & DRIVE
Durata del Tour

4 giorni/3 notti

Il Tour

Vuoi viaggiare in libertà nel deserto di Atacama, uno dei più impressionanti e stellati 
al mondo? Ecco un bel tour di 4 giorni per conoscerlo da vicino. Ovviamente potrai 
aggiungere tutti i giorni che vorrai!

Vedrai come il tempo volerà da queste parti. La valle della Luna ti ammalierà con la 
sua incredibile gamma di colori ,  forme e scenari.

Ammirerai poi il Salar de Atacama (i l  terzo più grande del mondo), la Laguna de 
Chaxa ,  che ospita una bella varietà di flora adattata al clima del deserto e le lagune 
Miscanti e Miñiques ,  che si trovano a una altezza di ben 4400 metri. Da non perdere 
i più bei cieli stellati del mondo e il Geyser di El Tatio, il più alto campo geotermico 
del mondo. Le sorgenti termali di Puritama, ti attendono per un sano relax.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-nel-deserto-di-atacama-tour-di-4-giorni-fly-drive/
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13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN CILE

VIAGGIO A CHILOÉ E NELLA REGIONE DEI LAGHI:
TOUR DI 4 GIORNI
Durata del Tour

4 giorni/3 notti

Il Tour

Un viaggio di 4 intensi giorni per scoprire l’affascinante isola di Chiloé e la rinomata 
Regione dei Laghi in Cile. Un tour tra piccoli, tranquilli e affascinanti paesini e tanti 
specchi d’acqua circondati da vulcani. Da Puerto Montt a Puerto Varas conoscerai i 
quartieri residenziali che ancora proteggono le loro vecchie case costruite con legno 
di larice .

Navigando verso Peulla, un piccolo villaggio di soli 120 abitanti, ammirerai gli splendidi 
vulcani Osorno, Puntiagudo e Tronador e l’ isola Margherita. L’isola di Chiloé, è una 
vera chicca: ospita 16 chiese perfettamente restaurate, in legno del XVII secolo, 
dichiarate “Patrimonio dell’Umanità UNESCO”.

Le attività sono condivise con viaggiatori di diversa nazionalità!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-a-chiloe-e-nella-regione-dei-laghi-tour-di-4-giorni/
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VIAGGIO NELL’ISOLA DI PASQUA:
TOUR DI 4 GIORNI TRA MOAI E SPIAGGE
Durata del Tour

4 giorni/3 notti

Il Tour

Un viaggio per incontrare e scoprire la storia e la natura di Rapa Nui (questo è il nome 
polinesiano dell’ isola di Pasqua). È famosa per i mitici moai ,  silenziosi testimoni della 
sua antica popolazione misteriosamente scomparsa.

L’isola di Pasqua attrae però anche gli appassionati di mare, sia per le sue  belle spiagge 
che per i fondali da esplorare in immersione o semplicemente facendo snorkeling.

Il tour è condiviso con viaggiatori di altre nazionalità.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-nellisola-di-pasqua-tour-di-4-giorni/
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VIAGGIO IN PATAGONIA CILENA E ARGENTINA:
TOUR DI 7 GIORNI FLY & DRIVE
Durata del Tour

7 giorni/6 notti

Il Tour

Un tour di 7 giorni per conoscere e vivere il meglio della Patagonia cilena e argentina. 
Da Punta Arenas a El Chalten, un viaggio di andata e ritorno, tra vigogne, puma, 
emù del Parco nazionale Torres del Paine, riempiendosi gli occhi delle immagini di 
montagne, ghiacciai, laghi e fiumi.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-patagonia-cilena-e-argentina-tour-di-7-giorni-fly-drive/
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13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN CILE

VIAGGIO IN CILE: TOUR DI 7 GIORNI FLY & DRIVE TRA DESERTI E 
PARCHI NAZIONALI
Durata del Tour

7 giorni/7 notti

Il Tour

Un bellissimo itinerario di 7 giorni con formula fly & drive nel nord del Cile, per 
scoprire il deserto di Atacama e alcuni splendidi parchi nazionali. Viaggerai così 
in alcune zone poco battute e conosciute dal turismo internazionale che regalano 
maestosi e superbi panorami. Dopo esserti sistemato a San Pedro de Atacama, cerca 
il necessario per un aperitivo memorabile seduti sulla Grande Duna della Valle della 
Luna. Solo questo vale il viaggio. Ed è solo l’ inizio...

Farai poi una scorpacciata di animali (ovviamente naturalisticamente parlando): la 
Riserva Nazionale Los Flamencos, che ospita lagune blu scuro è una sorta di paradiso 
per ornitologi .  Nel Parco nazionale Pan de Azúcar vedrai pinguini, leoni di mare, 
lontre di mare ,  pellicani e tanto altro ancora... Avanti, i l “pranzo” è servito!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-cile-tour-di-7-giorni-fly-drive-tra-deserti-e-parchi-nazionali/
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13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN CILE

CILE - TOUR DI 8 GIORNI FLY & DRIVE PARCO NAZIONALE 
LAUCA-IQUIQUE-ATACAMA
Durata del Tour

8 giorni/7 notti

Il Tour

Un bellissimo viaggio che in solo 8 giorni ti farà scoprire il Nord del Cile. Da Arica 
alla Valle del Codpa, da Putre al Parco Nazionale Lauca sino a San Pedro di Atacama. 
Un Tour tra città costiere e alcune delle zone più selvagge del Cile. Da non perdere!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-tour-8-giorni-fly-drive-parco-nazionale-lauca-arica-iquique-atacama/
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13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN CILE

VIAGGIO IN CILE E IN ARGENTINA- TOUR DI 9 GIORNI TRA IL 
DESERTO DI ATACAMA E LE QUEBRADAS DEL NORD OVEST
Durata del Tour

9 giorni/8 notti

Il Tour

Ecco un bellissimo itinerario che consente di vivere una avventura, immersi negli 
splendidi e infiniti paesaggi del nord del Cile e dell’Argentina! Partenza e rientro da 
San Pedro, la capitale del deserto di Atacama. Da qui, dopo avere preso confidenza 
con i paesaggi desertici e la scarsità di autoveicoli lungo la strada, si partirà per 
l’Argentina, per raggiungere Salta ,  la capitale del Nord argentino.

I giorni seguenti saranno ricchi di incontri, sia con paesini e con i loro abitanti, sia con 
paesaggi veramente mozzafiato ,  come il  Cerro de 7 Colores ,  la spettacolare Quebrada 
de las Conchas e Salinas Grandes .  Rientro a San Pedro, in tempo per l’ultimo tramonto 
del viaggio sulla Grande Duna della Valle della Luna. Emozioni assicurate!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-cile-e-argentina-tour-di-9-giorni-tra-il-deserto-di-atacama-e-le-quebradas-del-nord-ovest/
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13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN CILE

CILE VIAGGIO FLY & DRIVE:
TOUR DI 12 GIORNI DA ATACAMA ALLA PATAGONIA
Durata del Tour

12 giorni/11 notti

Il Tour

Un viaggio di 12 giorni in Cile in fly & drive per sfruttare al meglio in tempo a 
disposizione. Dal deserto di Atacama alla Patagonia, passando dalla Regione dei Laghi.

L’auto proposta è una robustissima Mitsubishi L 200 che sarà la fedele compagna di 
sgroppate tra deserti, foreste e steppe patagoniche.

L’itinerario che ti propongo è una traccia ma può essere interpretato a modo tuo , 
senza problemi.

Gli hotel sono ottimi 3 stelle, ma se desideri un’altra categoria o un altro tipo di 
autoveicolo, non c’è problema ,  basta chiedere. Buon viaggio!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-viaggio-fly-drive-tour-di-12-giorni-da-atacama-alla-patagonia/
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13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN CILE

CILE TOUR DI GRUPPO:
SANTIAGO, VALPARAÍSO, DESERTI DI ATACAMA & PATAGONIA
Durata del Tour

11 giorni/10 notti

Il Tour

Hai poco tempo e vuoi visitare il meglio del Cile? Ecco questo bel tour di gruppo, un 
viaggio che ti porterà dai deserti ai ghiacciai della Patagonia, dopo avere visitato 
Santiago e la variopinta Valparaíso. Imperdibile!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-tour-di-gruppo-santiago-valparaiso-deserto-di-atacama-patagonia/
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13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN CILE

TOUR DI GRUPPO CILE E BOLIVIA: VIAGGIO DI 12 GIORNI CON 
DESERTO DI ATACAMA- SALAR DE UYUNI
Durata del Tour

12 giorni/11 notti

Il Tour

Un incredibile viaggio di gruppo per visitare in 12 giorni Cile e Bolivia, passando dal 
deserto di Atacama al Salar de Uyuni. Ecco come prendere i classici due piccioni con 
una fava e tornare a casa con dei ricordi di scenari incredibili!

PERÚ-BOLIVIA-CILE: UN VIAGGIO, 3 PAESI.
TOUR DI GRUPPO DI 15 GIORNI
Durata del Tour

15 giorni/14 notti

Il Tour

Un bellissimo tour di gruppo per visitare ben 3 Paesi. Inizierai il viaggio in Perù, 
per immergerti immediatamente nel cuore della sua storia incaica .  Esplorerai infatti 
Cusco, la Valle Sacra e la misteriosa Machu Picchu. Raggiungerai poi Puno e da qui 
entrerai in Bolivia, visitando il mitico lago Titicaca, Copacabana con la sua celebre 
Vergine nera e l’ isla del Sol, ricca di testimonianze Inca.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tour-gruppo-cile-bolivia-12-giorni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-bolivia-cile-un-viaggio-3-paesi-tour-di-gruppo-di-15-giorni/
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13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN CILE

VIAGGIO IN PATAGONIA FLY & DRIVE:
TOUR DI 19 GIORNI CILE-ARGENTINA
Durata del Tour

19 giorni/18 notti

Il Tour

Un viaggio di 19 giorni, in formula fly & drive alla fine del quale la Patagonia non avrà 
più segreti.
Inizierai – è questo è l’antipasto – dalle granitiche e spettacolari Torres del Paine , 
per agganciare poi la mitica Ruta 40 in Argentina e avere la fortuna di ammirare da 
vicino il colossale Perito Moreno ,  uno dei pochi ghiacciai al mondo che non si sta 
ritirando e il mitico massiccio del Fitz Roy .
Ti attende poi il gigantesco lago General Carrera con le sue meravigliose grotte di 
marmo. Passando poi di valli e foreste giungerai allo splendido Seno de Reloncaví, 
un corpo d’acqua che rappresenta il punto di incontro tra l’oceano Pacifico e la Valle 
centrale del Cile. L’avventura qui starà terminando, ma chiuderai in bellezza questo 
fantastico viaggio con il Parco nazionale Vicente Pérez Rosales.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

👉Nota bene! 
√ I viaggi individuali possono partire in qualsiasi giorno dell’anno, anche con una sola 
   persona! I viaggi di gruppo prevedono invece date fisse.

√ I programmi pubblicati sono solo una parte di quelli che posso proporti.
   Chiedimeli 😉

√ Tutti i programmi sono modulabili e possono essere costruiti su misura ,  a seconda     
   di quello che desideri tu.

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-patagonia-fly-drive/
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I 12 PERCHÈ

ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO IN CILE E IN SUD 
AMERICA SARÀ UNICO E SU MISURA

1.  Perché il tuo modo di viaggiare, i tuoi desideri, le tue passioni saranno l’inizio  
 da cui partire per costruire assieme il tuo viaggio.

2.  Perché potrai contare sulla mia esperienza .  Lavoro con passione nel Turismo 
 da 30 anni e sono Responsabile Prodotto e Tour operator per Evolution Travel  
 (i l Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho   
 creato più di 120 programmi di viaggio.

3.  Perché potrai scegliere tra più di 2000 hotel, lodge, resort dalle 2 alle 5 
 stelle in cui soggiornare.

4.  Perché potrai arricchire ogni giorno il tuo viaggio con escursioni o attività.

5.  Perché posso creare un viaggio sui tuoi interessi specifici: trekking, cucina,   
 natura, archeologia...

6.  Perché potrai scegliere i l  mezzo con cui spostarti: auto, bus, treno, transfer   
 privati, transfer condivisi, camper, moto.

7.  Perché sceglierai tempi e modi con cui comunicheremo per perfezionare il tuo tour.

8.  Perché posso completare i l  tuo programma con il volo aereo e con le assicurazioni 
 annullamento (anche per il Covid), medico/bagaglio.

9.  Perché in viaggio avrai una assistenza 24/ore.

10.  Perché, a differenza di alcune agenzie che potrai trovare on line ,  opero 
 coerentemente con le direttive comunitarie che regolano le vendite dei   
 pacchetti turistici on line e che tutelano i diritti dei viaggiatori anche in
 caso di insolvenza o fallimento del Tour operator, grazie al network Evolution  
 Travel di cui faccio parte.

11.  Perché, a differenza di chi ti può offrire un viaggio in Centro e Sud America,  
 magari su misura, io propongo solo itinerari e programmi sperimentati    
 direttamente in Paesi in cui sono stato e che conosco a fondo .

12.  Perché potrai approfondire la conoscenza del Paese in cui vorresti andare 
 grazie a più di 400 post e video e 11 Ebook che ho realizzato per gli appassionati 
 come te.

👉 LEGGI ALCUNE RECENSIONI DI CHI HA VIAGGIATO CON I MIEI PROGRAMMI!

HAI UN SOGNO NEL CASSETTO? 
UN’IDEA DI VIAGGIO DA SVILUPPARE? 

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/recensioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

14. GUARDA IL VIDEO E SCOPRI IL CILE IN MENO DI 3 MINUTI

14. GUARDA IL VIDEO E SCOPRI IL CILE IN MENO DI 3 MINUTI

Rimani aggiornata/o! Visita il  mio blog

www.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.com

CILE DIARIO DI VIAGGIO
racconto di un tour di 17 giorni: Atacama, Chiloé, Patagonia

Leggi mio diario di viaggio in Cile, un bellissimo tour di 17 giorni che ho realizzato nel 2017, 
visitando alcune delle zone più belle del Paese, come l’immenso deserto di Atacama, la magica 
e particolare  isola di Chiloé  e la grandiosa Patagonia, terra di ghiacciai, di vette e di parchi, 

popolati da una ricca fauna selvatica.

👉 Leggi il mio Diario di Viaggio >>

https://youtu.be/xZWMc6YwZWA
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-diario-di-viaggio-racconto-di-un-tour-di-17-giorni-atacama-chiloe-patagonia/
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Ti è piaciuto questo Ebook?  Vuoi saperne di più su un Paese del Centro o Sud America?

Con i miei Ebook ho voluto creare uno strumento agile, con cui orientarti e iniziare a farti 
conoscere quella che potrebbe diventare una tua prossima destinazione di viaggio.

Così come questo Ebook, anche negli altri  troverai moltissimi link a post del mio blog o a video 
del mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ogni tuo suggerimento per migliorare gli Ebook sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

Scopri i miei Ebook >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chi-sono/#2
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