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Cile

Un viaggio importante, di grande soddisfazione, è quello
che vi porterà ad esplorare e conoscere questo stupendo
Paese, che ve lo farà amare in tutte le sue diversità.
Il Cile offre paesaggi indimenticabili
per la loro varietà e il loro fascino,
spazi remoti, ricchi di fascino e di
mistero; una cultura che affonda
le radici in un antico passato ma
che sta al passo con la modernità.
La forma e l’estensione lungo
i suoi 4.300 km di lunghezza,
conferiscono al paese una grande
varietà di attrattive naturali: dalla
zona più ospitale del centro, dove
si trova anche la capitale, a quella
desertica di Atacama; da quella

VACCINAZIONI
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie né
consigliate.
FUSO ORARIO
Tra settembre e Aprile in Cile è in vigore
l’ora legale locale. Durante tale periodo la
differenza oraria con l’Italia è di -4 ore che
passano a -6 quando in Italia vige l’ora legale.
-5 nel resto dell’anno.
VALUTA
La moneta ufficiale è il Peso Cileno, il cui
valore attuale è di 1 Euro = 750 Pesos.
Le maggiori carte di credito sono normalmente
accettate e le valute straniere, Euro incluso,
possono essere convertite sia presso le
banche che presso gli uffici di cambio.

a sud dove si trovano montagne, vulcani,
foreste e una costa molto frastagliata, a quella
dell’estremo sud con nevi perenni e ghiacciai.
Ed infine il mito: l’Isola di Pasqua lambita dalle
onde del Pacifico.
* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

DOCUMENTI
Per recarsi in Cile il cittadino italiano deve
essere in possesso di un passaporto con
validità di almeno 6 mesi dalla data di
ingresso. Il visto non è necessario per
soggiorni finalizzati al turismo inferiori a 90
giorni di permanenza.

CLIMA
In Cile le stagioni sono invertite rispetto
all’Italia ed il clima, data la posizione
del paese stretto tra il mare e le Ande,
è decisamente vario: si passa dal caldo
secco del nord desertico al freddo umido
dell’estremo sud. L’isola di Pasqua ha invece
un clima semitropicale durante tutto l’anno.
ABBIGLIAMENTO
È consigliabile in genere un abbigliamento
informale, con abiti di cotone, freschi e leggeri
per l’estate. In base alle zone del paese che
intendete visitare sono utili anche giacche a
vento, maglioni di cotone e scarpe comode
* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

Notizie utili
per le escursioni.

ELETTRICITA’
La corrente elettrica è a 220 volt.
LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo. L’inglese è
comunque parlato in quasi tutto il paese.
RELIGIONE
Il cattolicesimo è la religione maggiormente
professata in tutto il paese.
TELEFONIA
È attiva la copertura per i telefoni cellulari
in quasi tutto il paese. Per telefonare in
Cile dall’Italia è necessario comporre lo
0056 seguito dal prefisso della località e dal
numero desiderato.
AMBASCIATA D’ITALIA A SANTIAGO
Calle Clemente Fabres, 1050 - Providencia
Santiago, Cile
Tel: +56-2-24708400
Cellulare emergenza: +56 9 78098998
Fax: +56 2 2 2232467
E-mail: info.santiago@esteri.it

Tour Classico
10 giorni

PREZZI TOUR REGOLARE 2019/2020
HOTEL CATEGORIA STANDARD
5° giorno
San Pedro de Atacama (Geisers del Tatio - Valle de la Luna)
Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i Geiser del Tatio. Arrivo e
visita guidata del campo geotermale e per osservare le imponenti fumarole
che raggiungono il loro massimo splendore prima dell’alba. Prima colazione
di fronte ai Geiser e rientro a San Pedro de Atacama, lungo il percorso
si godrà di una spettacolare vista dei Vulcani Tocorpuri e Sairecabur.
Rientro a San Pedro de Atacama e tempo libero da poter dedicare per
una visita al mercatino dell’artigianato. Al pomeriggio trasferimento
in tempo utile all’aeroporto di Calama per prendere il volo per
Santiago. Pernottamento a Santiago in hotel vicino all’aeroporto.
6° giorno
Santiago – Punta Arenas – Puerto Natales
Dopo la prima colazione partenza con volo per Punta Arenas All’arrivo,
incontro con il ns. assistente locale e trasferimento alla stazione degli
autobus. Partenza con bus di linea (pullman regolare) per Puerto Natales.
Pernottamento in Hotel.
7° giorno
Puerto Natales
Prima colazione in hotel ed intera giornata di escursione in barca
navigando il fiordo Ultima Esperanza. Dopo circa tre ore di navigazione
arrivo al ghiacciaio Balmaceda, dove si potranno vedere colonie di
leoni marini e di cormorani. Proseguimento fino alla fine del fiordo,
sbarco e visita del ghiacciaio Serrano, al quale si accede attraverso
un sentiero in un bosco patagonico. Rientro in serata a Puerto
Natales. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento in Hotel.

1° giorno
Santiago
Ricevimento all’aeroporto di Santiago e trasferimento
nell’hotel prescelto. Pomeriggio dedicato alla visita della
città, effettueremo una passeggiata per il centro visitando
la cattedrale, la strada pedonale ed Il Palazzo del Governo
“La Moneda” (da fuori). Proseguimento in auto per i principali
viali della parte antica della città, attraversando il quartiere
Bohem di Bellavista fino ad arrivare al Cerro San Cristobal,
da dove si potrà godere di una magnifica vista panoramica di
Santiago e della Cordigliera delle Ande. Pernottamento in Hotel
2° giorno
Santiago (Viña del Mar - Valparaiso)
Prima colazione a buffet in Hotel. In mattinata partenza verso
la costa attraversando le valli di Curacaví e Casablanca.
Quest’ultimo conosciuto per il successo avuto nella produzione
di vini bianchi di alta qualità. Il tour proseguirà fino alla costa
per la visita della spiaggia Las Salinas, Reñaca e la città di
Viña del Mar, conosciuta come la Città Giardino per i bei
parchi e le decorazioni floreali. Visita dell’edificio del Casino
Municipal e il tradizionale viale Costanera. Proseguimento
per Valparaiso, città del secolo XVI, ubicata in mezzo ai coli
e dove si accede per stradine, scale e ascensori (funicolari),
dichiarata per l’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità,
grazie alla sua eclettica e particolare architettura e sviluppo
urbano. Rientro a Santiago in serata. Pernottamento in Hotel.

3° giorno
San Pedro de Atacama / Calama / San Pedro de Atacama
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile in
aeroporto e partenza con volo per Calama. Arrivo all’aeroporto
di El Loa e trasferimento a San Pedro de Atacama (circa
1 e mezza) attraversando la “Cordillera Domeyko e de la
Sal”. Nel tardo pomeriggio visita della cordigliera del sale,
la valle di Marte (chiamata anche valle della morte) e la
Valle della Luna, da dove si potrà godere di un meraviglioso
tramonto sul deserto di Atacama. Pernottamento in Hotel.
4° giorno
San Pedro de Atacama (Salar de Atacama - Toconao Lagunas Altiplanicas)
Prima colazione in Hotel. Giornata di visita alle lagune Miñiques e
Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella Reserva Nacional de los
Flamencos. Si percorrono circa 350 km. e si sale a circa 4.500
m. sul livello del mare. Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato
dalla presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale. Pranzo
in ristorante locale. Proseguimento verso il Salar de Atacama,
distesa di sale di rara bellezza che si estende per circa 300.000
ettari con una larghezza di 100 chilometri. All’interno del
Salar si ammira la Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa.
Sosta per la visita di Toconao, un piccolo “pueblo” coloniale
interamente costruito in “liparite” e rientro in hotel a San Pedro de
Atacama. Pranzo in corso d’escursione. Pernottamento in Hotel.

8° giorno
Puerto Natales – Torres del Paine – Puerto Natales
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione al Parco
Nazionale Torres del Paine con sosta alla Cueva de Milodón, dove
sono stati scoperti resti di un animale erbivoro chiamato Milodonte.
Proseguimento nella steppa patagonica dove vivono guanaco, volpi,
nandù, cervi e condor andini, arrivo nel Parco Nazionale Torres del
Paine, dichiarato riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO nel 1978.
Visita del Salto Grande del Rio Paine, dove si ha la possibilità di apprezzare il
maestoso e imponente massiccio montuoso delle Torres del Paine, si prosegue
fino al Lago Peohe per poi arrivare al Lago Grey . Rientro a Puerto Natales
nel tardo pomeriggio. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento in Hotel.
9° giorno
Puerto Natales – Punta Arenas – Santiago
Prima colazione in Hotel. Trasferimento alla stazione degli autobús e partenza
con bus di linea (pullman sib regolare) per l’Aeroporto di Punta Arenas e
partenza con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in Hotel.
10° giorno
Santiago
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto.

DOPPIA		
€1.880		

SINGOLA
€2.550

HOTEL CATEGORIA SUPERIORE
DOPPIA		
€2.040

SINGOLA
€2.790

PREZZI TOUR PRIVATO
HOTEL CATEGORIA STANDARD
Partenze 2019		
Partenze 2020
DOPPIA		
DOPPIA
€2.650
€2.790
SINGOLA
SINGOLA
€3.390
€3.550
HOTEL CATEGORIA SUPERIORE
Partenze 2019		
Partenze 2020
DOPPIA
DOPPIA
€2.820
€2.870
SINGOLA
SINGOLA
€3.580
€3.650
PREZZI PER PERSONA IN EURO
CAMBIO UTILIZZATO 1 Euro = 1,18 USD
PARTENZE A DATA FISSA 2019/2020
SETTEMBRE

22

OTTOBRE

6 - 20

NOVEMBRE

11 - 11 - 25

DICEMBRE

9 - 25

GENNAIO

10 - 24

FEBBRAIO

7 - 21

MARZO

6 - 20

Supplemento partenza Tour del 25 Dicembre € 320
LA QUOTA INCLUDE
- Trasferimenti ed escursioni in servizio regolare
(SIB), con l’assistenza di guida locale
in italiano-spagnolo
- Trasferimenti a San Pedro de Atacama con solo
autista parlante spagnolo (non include la guida)
- pullman di linea Punta Arenas / Puerto Natales /
Punta Arenas (non include la guida)
- Navigazione Ghiacciai Balmaceda e Serrano
servizio regolare (SIB) con guida spagnolo-inglese.
- Trasferimento albergo / molo / albergo
non include la guida.
- Le entrate ai parchi ed ai musei
indicati nel programma
- Sistemazione negli alberghi indicati o similari
- 3 pranzi
LA QUOTA NON INCLUDE:
La quota non comprende:
- Biglietti aerei da/per l’Italia e le tratte domestiche.
- Eventuali early Check-in o Late Check-out.
- Extra non menzionati nel programma.
IMPORTANTE:
- La data di inizio viaggio (1° giorno) si intende quella
in cui bisogna arrivare a Santiago del Cile

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

Gran Tour

12 giorni

6° giorno
Puerto Varas – Frutillar – Petrohue – Puerto Varas
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita di Frutillar, durante il
tragitto si potrà ammirare l’imponenza del Vulcano Osorno e del Lago
Llanquihue. Giro turistico del paese e della chiesa. Per finire sosta presso
le rapide di Petrohué. Proseguimento fino al porto del Lago Todos Los
Santos. Rientro in serata in Hotel.
7° giorno
Puerto Varas – Isola di Chiloé – Puerto Varas
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di escursione all’Isola di Chiloe
in un percorso di circa 450 km. Nella località di Pargua, breve tratto in
battello per attraversare il canale Chacao e primo approccio alla tipica
architettura “chilota”. Si visiteranno i paesi di Quemchi e Aucar, in
quest’ultimo si trova un impressionante ponte pedonale in legno, della
lunghezza di 560 m, che collega il paese con il pittoresco cimitero locale.
Si prosegue verso Colo dove si potrà ammirare una delle più tradizionali
chiese dell’isola. Le chiese di Chiloé sono state dichiarate Patrimonio
dell’Umanità. In diversi paesi, come per esempio Tenaún, si possono
apprezzare le tipiche costruzioni decorate con le caratteristiche tegole di
legno nativo. Il percorso comprende anche la visita della città di Castro,
dove oltre alla chiesa si potranno ammirare anche le caratteristiche strutture
costruite su palafitte. Incluse sosta nel Mercato d’artigianato che espone
i tipici lavori in lana. Rientro a Puerto Varas in serata e pernottamento.
8° giorno
Puerto Varas – Puerto Montt – Punta Arenas – Puerto Natales
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e
partenza con volo per Punta Arenas. Arrivo, trasferimento alla stazione
degli autobus e partenza con bus di linea per Puerto Natales. All’arrivo,
trasferimento e sistemazione in Hotel.

1° giorno
Santiago
Ricevimento all’aeroporto di Santiago e trasferimento
nell’hotel prescelto.Pomeriggio dedicato alla visita della
città, effettueremo una passeggiata per il centro visitando
la cattedrale, la strada pedonale ed Il Palazzo del Governo
“La Moneda” (da fuori). Proseguimento in auto per i principali
viali della parte antica della città, attraversando il quartiere
Bohem di Bellavista fino ad arrivare al Cerro San Cristobal,
da dove si potrà godere di una magnifica vista panoramica di
Santiago e della Cordigliera delle Ande. Pernottamento in
Hotel
2° giorno
San Pedro de Atacama / Calama / San Pedro de Atacama
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile in
aeroporto e partenza con volo per Calama. Arrivo all’aeroporto
di El Loa e trasferimento a San Pedro de Atacama (circa 1 e
mezza) attraversando la “Cordillera Domeyko e de la Sal”.
Nel tardo pomeriggio visita della cordigliera del sale, la valle
di Marte (chiamata anche valle della morte) e la Valle della
Luna, da dove si potrà godere di un meraviglioso tramonto sul
deserto di Atacama. Pernottamento in Hotel.
3° giorno
San Pedro de Atacama
(Salar de Atacama - Toconao - Lagunas Altiplanicas)
Prima colazione in Hotel. Giornata di visita alle lagune Miñiques e
Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella Reserva Nacional de los
Flamencos. Si percorrono circa 350 km. e si sale a circa 4.500
m. sul livello del mare. Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato
dalla presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale. Pranzo
* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

in ristorante locale. Proseguimento verso il Salar de Atacama,
distesa di sale di rara bellezza che si estende per circa 300.000
ettari con una larghezza di 100 chilometri. All’interno del
Salar si ammira la Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa.
Sosta per la visita di Toconao, un piccolo “pueblo” coloniale
interamente costruito in “liparite” e rientro in hotel a San Pedro de
Atacama. Pranzo in corso d’escursione. Pernottamento in Hotel.
4° giorno
San Pedro de Atacama
(Geisers del Tatio - Valle de la Luna)
Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i Geiser del Tatio.
Arrivo e visita guidata del campo geotermale e per osservare
le imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo
splendore prima dell’alba. Prima colazione di fronte ai Geiser
e rientro a San Pedro de Atacama, lungo il percorso si godrà
di una spettacolare vista dei Vulcani Tocorpuri e Sairecabur.
Il resto della giornata è a disposizione per la visita libera del
paese e del mercato artigianale. Pernottamento in Hotel.
5° giorno
San Pedro de Atacama – Calama – Santiago – Puerto Montt
– Puerto Varas
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Calama e
partenza con volo per Puerto Montt con scambio di aeromobile a
Santiago. Arrivo e visita di Puerto Montt e della Caleta de Angelmo.
Trasferimento nella vicina cittadina di Puerto Varas e visita dei suoi
splendidi viali adornati con bellissimi roseti e vista panoramica del
Lago Llanquihue e del Vulcano Osorno. Pernottamento in Hotel.

9° giorno
Puerto Natales
Prima colazione in hotel ed intera giornata di escursione in barca
navigando il fiordo Ultima Esperanza. Dopo circa tre ore di navigazione
arrivo al ghiacciaio Balmaceda, dove si potranno vedere colonie di
leoni marini e di cormorani. Proseguimento fino alla fine del fiordo,
sbarco e visita del ghiacciaio Serrano, al quale si accede attraverso
un sentiero in un bosco patagonico. Rientro in serata a Puerto
Natales. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento in Hotel.
10° Giorno
Puerto Natales – Torres del Paine – Puerto Natales
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione al Parco Nazionale
Torres del Paine con sosta alla Cueva de Milodón, dove sono stati scoperti
resti di un animale erbivoro chiamato Milodonte. Proseguimento nella steppa
patagonica dove vivono guanaco, volpi, nandù, cervi e condor andini, arrivo
nel Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato riserva Mondiale della
Biosfera dall’UNESCO nel 1978.
Visita del Salto Grande del Rio Paine, dove si ha la possibilità di apprezzare
il maestoso ed imponente massiccio montuoso delle Torres del Paine,
si prosegue fino al Lago Pehoe per poi arrivare al Lago Grey . Rientro
a Puerto Natales nel tardo pomeriggio. Pranzo in corso di escursione.
Pernottamento in Hotel.
11 Giorno
Puerto Natales – Punta Arenas – Santiago
Prima colazione in Hotel. Trasferimento alla stazione degli autobus
e partenza con bus di linea per l’aeroporto di Punta Arenas. Partenza
con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in Hotel.
12° Giorno
Santiago
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto.

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

PREZZI TOUR REGOLARE 2019/2020
HOTEL CATEGORIA STANDARD
DOPPIA		
€2.230		

SINGOLA
€2.990

HOTEL CATEGORIA SUPERIORE
DOPPIA		
€2.420

SINGOLA
€3.380

PREZZI TOUR PRIVATO
HOTEL CATEGORIA STANDARD
Partenze 2019		
Partenze 2020
DOPPIA		
DOPPIA
€3.260
€3.430
SINGOLA
SINGOLA
€4.090
€4.280
HOTEL CATEGORIA SUPERIORE
Partenze 2019		
Partenze 2020
DOPPIA
DOPPIA
€3.460
€3.580
SINGOLA
SINGOLA
€4.390
€4.540
PREZZI PER PERSONA IN EURO
CAMBIO UTILIZZATO 1 Euro = 1,14 USD
PARTENZE A DATA FISSA 2019/2020
SETTEMBRE

23

OTTOBRE

7 - 21

NOVEMBRE

12 - 19 - 26

DICEMBRE

10 - 26

GENNAIO

11 - 25

FEBBRAIO

8 - 22

MARZO

7 - 21

Supplemento partenza Tour del 26 Dicembre € 230
LA QUOTA INCLUDE
La quota comprende:
- Trasferimenti ed escursioni in servizio regolare
(SIB), con l’assistenza di guida locale
in italiano-spagnolo
- Trasferimenti a San Pedro de Atacama con solo autista parlante spagnolo (non include la guida)
- pullman di linea Punta Arenas / Puerto Natales /
Punta Arenas (non include la guida)
- Navigazione Ghiacciai Balmaceda e Serrano servizio regolare (SIB) con guida spagnolo-inglese.
- Trasferimento albergo / molo / albergo non include
la guida.
- Le entrate ai parchi ed ai musei indicati
nel programma
- Sistemazione negli alberghi indicati o similari
- 3 pranzi
LA QUOTA NON INCLUDE:
- Biglietti aerei da/per l’Italia e le tratte domestiche.
- Eventuali early Check-in o Late Check-out.
- Extra non menzionati nel programma.
IMPORTANTE:
- La data di inizio viaggio (1° giorno) si intende quella
in cui bisogna arrivare a Santiago del Cile

Tour i Deserti
del Nord

a circa 300 Km a Sud, attraversando parte del deserto fino ad
arrivare alla Riserva Nazionale Pampa del Tamarugal, dove l’arido
paesaggio si trasforma in boschi di Tamarugos, alberi che si sono
adattati al terreno secco e salino, sosta al “cerro Unita” per la visita
del “Gigante di Atacama” figura antropomorfa più grande del mondo
con i suoi 86 metri d’altezza e che rappresenta un “capo” Tiwanaku.
Proseguimento per le Officine di salnitro di Humberstone y santa Laura,
dichiarate dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità . Nel secolo
passato, questa zona ebbe un’epoca di notevole sviluppo per la produzione
di salnitro che veniva esportato in Europa e Stati Uniti. Durante la visita si
potranno osservare gli edifici adibiti ad abitazioni, il mercato, il teatro, la
chiesa, la piscina, e la zona della dei macchinari. Pranzo lungo il percorso.
Arrivo ad Iquique e visita della città: la chiesa “grotta di Lourdes”, il parco
spiaggia Cavancha, la passeggiata per la Calle Baquedano caratterizzata
da molti edifici in stile “Revival Greek”, costruiti durante l’epoca della
fiorente industria di salnitro. Visita del Museo Regionale che ospita
una interessante mostra archeologica e di oggetti appartenenti sempre
all’epoca dell’industria del salnitro; del Palazzo Astoreca, costruito nel
1904; piazza Prat e la Torre dell’orologio del 1877, teatro comunale del XIX
secolo costruito in Oregon Pine; cattedrale, palazzo Rimac (ex dogana),
villaggio di pescatori e molo Prat con i leoni marini e pellicani; passeggiata
lungo il Paseo Lynch per ammirare l’esterno della replica in scala della
corvetta Esmeralda. Sistemazione nell’hotel prescelto e pernottamento.
6° giorno
Iquique - Tocopilla - San Pedro de Atacama
Prima colazione in Hotel. Partenza per un bellissimo viaggio lungo la strada
costiera, attraversando alcuni villaggi di pescatori con pranzo a Tocopilla.
Proseguimento per San Pedro de Atacama e sistemazione nell’hotel
prescelto. Pernottamento.

10 giorni
1° giorno
Santiago
Ricevimento all’aeroporto di Santiago e trasferimento nell’hotel
prescelto. Pomeriggio dedicato alla visita della città, effettueremo
una passeggiata per il centro visitando la cattedrale, la strada
pedonale ed Il Palazzo del Governo “La Moneda” (da fuori).
Proseguimento in auto per i principali viali della parte antica della
città, attraversando il quartiere Bohem di Bellavista fino ad arrivare
al Cerro San Cristobal, da dove si potrà godere di una magnifica
vista panoramica di Santiago e della Cordigliera delle Ande .
Pernottamento in Hotel
2° giorno
Viña del Mar - Valparaiso - Santiago
Prima colazione a buffet in Hotel. In mattinata partenza verso
la costa attraversando le valli di Curacaví e Casablanca.
Quest’ultimo conosciuto per il successo avuto nella produzione
di vini bianchi di alta qualità. Il tour proseguirà fino alla costa
per la visita della spiaggia Las Salinas, Reñaca e la città di
Viña del Mar, conosciuta come la Città Giardino per i bei
parchi e le decorazioni floreali. Visita dell’edificio del Casino
Municipal e il tradizionale viale Costanera. Proseguimento
per Valparaiso, città del secolo XVI, ubicata in mezzo ai coli
e dove si accede per stradine, scale e ascensori (funicolari),
dichiarata per l’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità,
grazie alla sua eclettica e particolare architettura e sviluppo
urbano. Rientro a Santiago in serata. Pernottamento in Hotel.
3° giorno
Santiago - Arica - Putre
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo per Arica. Ricevimento nell’aeroporto di Chacalluta
e breve visita della città di Arica, conosciuta come la città
“dell’eterna Primavera” per il suo gradevole clima. Visita delle
* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

spiagge Chincorro e lisera, del pittoresco molo di pescatori che
attira pellicani e leoni marino, della Cattedrale San Marcos,
La Casa della Cultura entrambi disegnate da Gustavo Eiffel.
In seguito, salita al Morro storico da dove si potrà godere
di un meraviglioso paesaggio di tutta la città e della costa.
Continuazione verso la valle di Azapa per osservare i geoglifi
dell’Alto Ramirez (arte rupestre), il cerro Sagrado e il museo
archeologico di San Miguel, dove possiamo vedere le mummie
di “Chinchorrollo”, la più antica del mondo. Partenza per Putre
a 145 Km e a 3500 metri sul livello del mare con pranzo in corso
di la rotta. Durante il percorso si potranno ammirare i geroglifici
della valle di Lluta, dei cactus candelabro nella Quebrada de
Cardones e tempo a disposizione per una breve camminata nel
Pukara de Copaquilla. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno
Putre - Parco Nazionale di Lauca - Arica
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di escursione al Parco
Nazionale di Lauca, dichiarato dall’Unesco Riserva Mondiale
della Biosfera. Ricco di una spettacolare fauna e flora tipica
dell’altipiano andino, vicuñas, llamas e alpaca, nelle piccole
lagune fenicotteri e numerose specie di uccelli andini e con un
po’ di fortuna si potranno vedere nandù e condor. Proseguimento
per Parinacota, dichiarato Monumento Nazionale, con chiesa
costruita in tipico stile Andino con il campanile separato dal
resto dell’edificio e utilizzando mattoni di “adobe” e di pietra e
il tetto di paglia. Si prosegue per il Lago Chungara, il più alto
del mondo a 4.500 metri d’altezza, circondato dai vulcani gemelli
Parinacota (6.330) e Pomaire ( 6.240. Pranzo pic-nic sulla
sponda del lago. Rientro ad Arica e pernottamento in Hotel.
5° giorno
Arica - Iquique
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Iquique

7° giorno
San Pedro de Atacama
(Salar de Atacama - Toconao - Lagunas Altiplanicas)
Prima colazione in Hotel. Giornata di visita alle lagune Miñiques e Miscanti,
due piccoli laghi d’altura nella Reserva Nacional de los Flamencos. Si
percorrono circa 350 km. e si sale a circa 4.500 m. sul livello del mare.
Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola
chiesa di epoca coloniale. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
verso il Salar de Atacama, distesa di sale di rara bellezza che si estende
per circa 300.000 ettari con una larghezza di 100 chilometri. All’interno del
Salar si ammira la Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Sosta per
la visita di Toconao, un piccolo “pueblo” coloniale interamente costruito in
“liparite” e rientro in hotel a San Pedro de Atacama. Pernottamento in Hotel.

PREZZI 2019
TOUR REGOLARE
HOTEL CATEGORIA STANDARD
SINGOLA
DOPPIA
€2.860
€2.390
HOTEL CATEGORIA SUPERIOR
SINGOLA
€3.320

DOPPIA
€2.690

PREZZI 2019
TOUR PRIVATO
HOTEL CATEGORIA STANDARD
SINGOLA
DOPPIA
€3.890
€3.380
HOTEL CATEGORIA SUPERIOR
SINGOLA
€4.030

DOPPIA
€3.490

PREZZI PER PERSONA IN EURO
CAMBIO UTILIZZATO 1 Euro = 1,14 USD
PARTENZE A DATA FISSA 2019
MAGGIO

26

GIUGNO

9 - 30

LUGLIO

7 - 21

AGOSTO

4 - 11 - 18

SETTEMBRE

1

8° giorno
LA QUOTA INCLUDE
San Pedro de Atacama
Trasferimenti
ed escursioni in servizio regolare
(Geisers del Tatio - Valle de la Luna)
(SIB),
con
l’assistenza
di guida locale in italiano.
Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i Geiser del Tatio.
Trasferimenti
a
San
Pedro
de Atacama con solo auArrivo e visita guidata del campo geotermale e per osservare le
tista parlante spagnolo (non include la guida)
imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo splendore prima
dell’alba. Prima colazione di fronte ai Geiser e rientro a San Pedro de - Le entrate ai parchi ed ai musei indicati nel programma
Atacama, lungo il percorso si godrà di una spettacolare vista dei Vulcani
- Sistemazione negli alberghi indicati o similari
Tocorpuri e Sairecabur. Nel tardo pomeriggio visita della cordigliera
- 5 pranzi (di cui uno al sacco) e 1 cena
del sale, la valle di Marte (chiamata anche valle della morte) e la Valle
della Luna da dove si potrà godere di un meraviglioso tramonto sul
LA QUOTA NON INCLUDE:
deserto di Atacama. Rientro a San Pedro de Atacama. Pernottamento.
- Biglietti aerei da/per l’Italia e le tratte domestiche.
- Eventuali early Check-in o Late Check-out.
9° giorno
- Extra non menzionati nel programma.
San Pedro de Atacama - Calama - Santiago
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Calama e volo
IMPORTANTE:
(non incluso nella quotazione) per Santiago. Ricevimento in aeroporto e
Durante
le
escursioni
a Lauca, El Tatio e lagune
trasferimento in Hotel. Pernottamento.
Miscanti Miñiques si raggiungono
i 4.600 metri di altitudine
10° giorno
La
data
di
inizio
viaggio (1° giorno) si intende quella
Santiago
in cui bisogna arrivare a Santiago del Cile
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Pasti
e pernottamento a bordo.

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

Estensione
Isola di
Pasqua

PREZZI 2019/2020
HOTEL CATEGORIA STANDARD
DOPPIA			
€520			

SINGOLA
€590

HOTEL CATEGORIA SUPERIORE

4 giorni

DOPPIA			
€620			

SINGOLA
€890

Supplemento per partenze
dal 1° Ottobre al 31 Dicembre:
€200 in camera doppia
€330 in camera singola
Prezzi per persona, minimo 2 partecipanti
Supplemento servizi privati
con guida in italiano (su richiesta)
minimo 2 partecipanti €150

1° giorno
Santiago/Isola di Pasqua
Ricevimento all’aeroporto internazionale sull’Isola di Pasqua e
trasferimento nell’hotel prescelto. Pernottamento.
2° giorno
Isola di Pasqua
Prima colazione in albergo. Escursione di un’intera giornata
dedicata alla visita del Tempio “Ahu” Akahanga dove si trovano
i moai rovesciati. Si pensa siano stati distrutti a causa di guerre
tribali, ma anche di terremoti. Si raggiungerà inoltre il Vulcano
Rano Raraku, il luogo più impressionante di tutta l’isola, dove
venivano scolpiti nella pietra i moai per poi venire trasportati
in tutta l’isola. In questa zona ne sono stati scoperti più di 300
con differenti stati di costruzione. Ancora oggi non si conosce
il mezzo o il modo utilizzato per spostare queste gigantesche
statue. Dopo il pranzo al sacco si proseguirà per Anakena, dove
sarà possibile ammirare i sette moai di Ahu Nau Nau, di cui solo
quattro hanno le acconciature mentre gli altri solo il busto, e la sua
meravigliosa spiaggia caraibica. Rientro in hotel e pernottamento.

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

PREZZI PER PERSONA IN EURO

3° giorno
Isola di Pasqua
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Ahu
Vinapu caratterizzato dagli Ahu in rovina, con i moai riversi a faccia
in giù. Proseguimento per il Vulcano Rano Kao e visita del centro
cerimoniale di Orongo, dove si trovano la maggior parte dei moai
che raffigurano l’uomo uccello “Tangata Manu”, il dio creatore
Make Make e Komari, tutti simboli della fertilità. Pomeriggio
dedicato alla visita del centro archeologico di Ahu Akivi, in cui si
trovano sette moai che, a differenza degli altri, guardano verso
il mare. Al riguardo ci sono tante teorie e leggende, si suppone
che abbiano un significato astrologico. Proseguimento verso il
piccolo cratere vulcanico di Puna Pau, dove veniva estratta la
roccia rossa utilizzata per costruire i “Pukao” (cappelli). Rientro
in hotel e pernottamento.

CAMBIO UTILIZZATO 1 Euro = 1,14 USD

LA QUOTA INCLUDE
- Le sistemazioni negli alberghi indicati (o similari)
sulla base del pernottamento e della prima colazione
- 1 pranzo al sacco
- Trasferimenti e visite su base regolare
con guida in italiano
(soggetta a conferma al momento
della prenotazione)
- Ingresso al Parco Nazionale (USD 90)
LA QUOTA NON INCLUDE:
- Il trasporto aereo
- Le tasse aeroportuali
- I pasti non espressamente indicati e le bevande
- Le mance ed il facchinaggio
- Gli extra di carattere personale
e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota include”

4° giorno
Isola di Pasqua/Santiago
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo
utile.

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

Crociera
Australis
5 giorni

PROGRAMMA USHUAIA / PUNTA ARENAS

PROGRAMMA PUNTA ARENAS / USHUAIA
1° giorno
Punta Arenas
Dopo il disbrigo delle formalità e l’assegnazione delle cabine,
il capitano e l’equipaggio offriranno un cocktail di benvenuto ai
passeggeri. Immediatamente dopo, la nave salperà per iniziare
la grande avventura che ci porterà a visitare la Patagonia e
la Terra del Fuoco attraverso lo Stretto di Magellano. Cena e
pernottamento a bordo.
NOTA: Le rotte descritte negli itinerari sono quelle percorse
normalmente. La compagnia di navigazione si riserva tuttavia
il diritto, per la tranquillità e la sicurezza dei passeggeri, per la
salvaguardia dell’ambiente o in caso di circostanze impreviste o
di forza maggiore, di cancellare o modificare, senza preavviso,
parte di questi itinerari. Per le stesse ragioni le partenze o gli
arrivi delle navi possono subire delle modifiche.
2° giorno
Navigazione Baia Ainsworth/Isolotto Tucker
Alle prime luci del giorno, il magnifico paesaggio del Fiordo
Almirantazgo e il punto di approdo nella Baia Ainsworth ci
sveleranno il suggestivo scenario del ghiacciaio Marinelli e della
Cordigliera di Darwin, aprendo un sipario sullo spettacolo della
vita che rinasce con il ritiro dei ghiacci. Immersi nel seducente
bosco subantartico potremo imbatterci in una diga di castori e,
con un po’ di fortuna, ammirare una colonia di elefanti marini
che, ogni anno, è solita migrare in questi luoghi. L’avventura
continua alla scoperta della fauna dell’Isolotto Tucker con i
suoi cormorani e pinguini di Magellano. Viaggiando nei mesi di
aprile e settembre l’itinerario seguirà una rotta diversa con uno
sbarco nella Baia di Brookes alla scoperta delle bellezze del
vicino ghiacciaio. Pensione completa e pernottamento a bordo.

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

3° giorno
Navigazione Ghiacciaio Pia/Via dei Ghiacciai
Dalle prime ore del mattino si naviga lungo il braccio nord-est
del Canale di Beagle per entrare nel Fiordo Pia. Si sbarca in
prossimità dell’omonimo ghiacciaio per godere dello spettacolo
di questa lingua di ghiaccio che scende dalle alte montagne sino
al mare. Rapiti dall’incanto del paesaggio si percorre l’Avenida de
los Glaciares” (Via dei Ghiacciai) con i fiumi di cristallo intitolati
alle diverse nazioni: Francia, Italia, Olanda e Spagna. Pensione
completa e pernottamento a bordo.
4° giorno
Navigazione Capo Horn/Baia di Wulaia
Facendo rotta dal Canale di Murray alla Baia di Wulaia
giungeremo al Parco Nazionale di Capo Horn. Scoperto nel 1616,
il mitico Capo Horn è un promontorio di rocce scoscese con un
picco massimo di circa 425 metri, importante punto di riferimento
nella storia della navigazione per i velieri in rotta tra il Pacifico
e l’Atlantico. Noto come il “finis terrae” per antonomasia, Capo
Horn è Riserva della Biosfera. La possibilità di sbarco dipenderà
dalle condizioni meteorologiche.Da qui il viaggio prosegue fino
alla Baia di Wulaia, territorio in cui storicamente risiedevano
le maggiori colonie di indigeni Yamanas e in cui Charles
Darwin sbarcò a bordo del HMS Beagle nel 1833. Paesaggi di
ineguagliabile bellezza per vegetazione endemica e morfologia
che ci immergeranno nel bosco di Magellano per condurci a un
punto di osservazione da cui godremo di una vista mozzafiato.
Pensione completa e pernottamento a bordo.
5° giorno
Ushuaia
Arrivo nelle primissime ore del mattino ad Ushuaia, la città
argentina più importante della Terra del Fuoco. Sbarco previsto
intorno alle ore 8:00.

1° giorno
Ushuaia
Disbrigo delle procedure d’imbarco tra le ore 10.00 e le ore
17.00 presso l’ufficio della compagnia di navigazione. Imbarco
previsto alle ore 18,00 e, dopo il cocktail di benvenuto offerto
dal comandante, si salperà per questa fantastica crociera verso
l’estremo sud, con la traversata del Canale Beagle, dello Stretto
di Magellano e del mitico Capo Horn, con termine a Punta
Arenas. Pensione completa e pernottamento a bordo.

un’escursione che ci condurrà a un punto panoramico dal quale
osserveremo il ghiacciaio omonimo la cui lingua principale si
estende dall’alto della cordigliera fino al mare. Nel pomeriggio,
arriveremo al fiordo Garibaldi per una camminata attraverso la
fredda steppa patagonica lungo la quale saliremo per giungere a
una cascata di origine glaciale, punto dal quale potremo godere
di un suggestivo paesaggio. Per coloro che rimarranno a bordo,
il Comandante orienterà la prua della nave verso il ghiacciaio per
offrire una vista panoramica dalle coperte esterne.

NOTA: Le rotte descritte negli itinerari sono quelle percorse
normalmente. La compagnia di navigazione si riserva tuttavia
il diritto, per la tranquillità e la sicurezza dei passeggeri, per la
salvaguardia dell’ambiente o in caso di circostanze impreviste o
di forza maggiore, di cancellare o modificare, senza preavviso,
parte di questi itinerari. Per le stesse ragioni le partenze o gli
arrivi delle navi possono subire delle modifiche.

4° giorno
Navigazione Fiordo De Agostini/Ghiacciaio Aguila
Navigando lungo il Canale di Cockburn e Magdalena, ci
addentreremo nel Fiordo De Agostini, un’esperienza di grande
suggestione nel cuore della Cordigliera di Darwin da cui nascono
ghiacciai che si estendono fino al mare. Giunti in prossimità del
ghiacciaio Àguila sbarcheremo dai gommoni per una camminata
sulla spiaggia. Da qui, raggiungeremo le pendici inferiori del
ghiacciaio per osservare come il bosco freddo-umido patagonico
è testimone del lento lavorio dei ghiacci nel plasmare l’intero
paesaggio circostante.

2° giorno
Navigazione Capo Horn/Baia di Wulaia
Facendo rotta dal Canale di Murray alla Baia di Nassau
giungeremo al Parco Nazionale di Capo Horn, dove è previsto
lo sbarco se le condizioni atmosferiche lo consentono. Scoperto
nel 1616, il mitico Capo Horn è un promontorio di rocce scoscese
con un picco massimo di circa 425 metri, importante punto di
riferimento nella storia della navigazione per i velieri in rotta tra il
Pacifico e l’Atlantico. Noto come il “finis terrae” per antonomasia,
Capo Horn è Riserva della Biosfera dal 2005. Da qui il viaggio
prosegue fino alla Baia di Wulaia, territorio in cui storicamente
risiedevano le maggiori colonie di indigeni Yamanas e in cui
Charles Darwin sbarcò a bordo del HMS Beagle nel 1833.
Paesaggi di ineguagliabile bellezza per vegetazione endemica
e morfologia che ci immergeranno nel bosco di Magellano per
condurci a un punto di osservazione da cui godremo di una
vista mozzafiato. Pensione completa e pernottamento a bordo.
3° giorno
Navigazione Ghiacciaio Pia/Ghiacciaio Garibaldi
Nella mattinata navigheremo lungo il braccio nordest del Canale
di Beagle per giungere e sbarcare nel fiordo Pia. Qui ci attende
* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

5° giorno
Isola Magdalena/Punta Arenas
L’Isola Magdalena, nello Stretto di Magellano, era un punto di
approdo obbligato per il rifornimento di antichi navigatori ed
esploratori, e sarà la nostra prima sosta del mattino. Camminando
verso il faro dell’isola potremo ammirare le colonie di pinguini di
Magellano. La possibilità di sbarco dipenderà dalle condizioni
meteorologiche.
IMPORTANTE: Viaggiando nei mesi di aprile e settembre
l’itinerario seguirà una rotta diversa con uno sbarco sull’Isola
Marta alla scoperta delle colonie di leoni marini a bordo dei
gommoni Zodiac. Conclusa l’avventura australe, sbarcheremo a
Punta Arenas alle ore 11.30.

PREZZI 2019/2020 PER PERSONA
USD (Dollaro Americano)
Tipologia Cabina		
Promo
B-				$1.565
A				$2.122
AA				$2.228
AAA				$2.289
AA Sup.			
$2.680
AAA Sup.			
$2.850
*Supplemento Singola +50%

Bassa
$ 1.960
$ 2.620
$ 2.731
$ 2.814
$ 3.333
$ 3.531

Alta
$ 2.478
$ 3.177
$ 3.337
$ 3.456
$ 4.067
$ 4.274

PROMOZIONALI:
Settembre 2019 - Aprile 2020
Stagione BASSA:
Ottobre 2019
e dal 15 al 30 Marzo 2020
Stagione ALTA:
resto delle partenze
PARTENZE
Itinerario Punta Arenas / Ushuaia 5 giorni / 4 notti
PARTENZA 2019-2020
SETTEMBRE
21 - 29
OTTOBRE			
7 - 11 - 15 - 23 - 27 - 31
NOVEMBRE		
4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28
DICEMBRE			
2 - 6 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 30
GENNAIO			
3 - 7 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 - 31
FEBBRAIO 		
4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28
MARZO			
3 - 7 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 - 31
APRILE			4
Itinerario Ushuaia / Punta Arenas 5 giorni / 4 notti
PARTENZA 2019-2020
SETTEMBRE		 25
OTTOBRE			
3 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 - 31
NOVEMBRE		 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28
DICEMBRE			
2 - 6 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 30
GENNAIO			
3 - 7 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 - 31
FEBBRAIO			
4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28
MARZO			 3 - 7 - 11 - 15 - 19 - 23 - 27 - 31
APRILE 			
4-8

LA QUOTA INCLUDE
- Pasti all-inclusive con bevande,liquori e vini selezionati (durante le ore di apertura)
- Escursioni giornaliere a bordo di gommoni Zodiac
LA QUOTA NON INCLUDE:
- Tasse locali portuali 60 USD (da prepagare prima della partenza)
ALTRE INFORMAZIONI
- Le lingue ufficiali a bordo sono lo spagnolo e l’inglese
- Il passaporto deve avere validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

Crociera

Skorpios4 giorni
III
1° giorno
Angostura Kirke/Morla Vicuña/Union/Collingwood/
Sarmiento
Ricevimento dei passeggeri entro le ore 16:00. Fra le h.17.00 e
le h.18.00 partenza da Puerto Natales. Navigazione attraverso i
canali patagonici Angostura Kirke, i canali Morla Vicuña, Union,
Collingwood e Sarmiento.
2° giorno
Ghiacciaio Amalia/Ghiacciaio El Brujo/Fiordo Calvo
In mattinata arrivo e avvicinamento al Ghiacciaio Amalia. Vista
panoramica dalla barca. Sbarco su una spiaggia vicina per una
passeggiata fra sabbia, rocce e vegetazione che ci porterà al
punto panoramico da cui si potrà apprezzare al meglio questo
ghiacciaio. In tarda mattinata, navigazione verso il Ghiacciaio El
Brujo. Una volta giunti al Ghiacciaio El Brujo, se le condizioni
meteorologiche e il ghiaccio lo permettono, sarà possibile
scendere per contemplare questo ghiacciaio da una scogliera
più vicina. Nel primo pomeriggio partenza verso lo spettacolare
Fiordo Calvo. Arrivati al Fiordo Calvo, si cambierà imbarcazione
per un’escursione sul rompighiaccio Capitan Costantino, adatto
alla navigazione tra i ghiacci. Si visiteranno, fra gli altri, i Ghiacciai
Fernando, Capitan Costantino e Alipio. Nel tardo pomeriggio
partenza per il Fiordo de Las Montañas.
Ghiacciaio Amalia: navigare verso i ghiacciai del Campo di
ghiaccio Patagonico Sud è un’esperienza che affascina e motiva
coloro che amano esplorare luoghi unici. Ammireremo la lunga
silhouette del Ghiacciaio Amalia, che scende dalla Cordigliera
delle Ande abbracciando nella sua parte finale il vuclano Reclus,
le sue impressionanti torri di ghiaccio azzurro che possono
arrivare a misurare fino a 100 metri d’altezza e fino a 3 km di
larghezza, e i suoi iceberg di straordinarie forme e colori che
contrastano con le rocce circostanti dove comincia a notarsi la
presenza di alcuni muschi. La Motonave Skorpios III si avvicinerà
lentamente, attraversando tutto il fronte del ghiacciaio per avere
una panoramica di questo meraviglioso ghiacciaio.
Ghiacciaio El Brujo: navigando attraverso i canali patagonici
e contemplando le meraviglie di una natura incontaminata,
incontreremo il Ghiacciaio El Brujo, un’enorme muraglia di
ghiaccio che in uno dei suoi lati mostra la roccia levigata da questo
gigante di ghiaccio. I passeggeri sbarcheranno per apprezzare
da vicino il ghiacciaio, scendendo su una roccia conosciuta come
“Garbo”, da dov’è possibile camminare senza grandi difficoltà e
capire come avviene geologicamente l’avanzata di un ghiacciaio
e la levigazione di queste rocce attraverso gli anni. Le cime di
questo anfiteatro naturale sono sempre innevate e lungo le sue
* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

pendici crescono abbondanti alberi e vegetazione.
Fiordo Calvo: questo anfiteatro di ghiacciai è un tempio
naturale. Situato nella parte centrale del Campo di ghiaccio
Patagonico Sud, sulla Cordigliera delle Ande, è uno dei luoghi
più vergini e belli della Patagonia. Qui percepiremo tutta la
forza e la maestosità di questo vero luogo di contemplazione
e raccoglimento. Non per niente i nostri passeggeri l’hanno
ribattezzato “campo di preghiera”. Le acque di questo enorme
fiordo sembrano immobili, come se i ghiacci che galleggiano
impedissero loro qualsiasi movimento. A bordo del rompighiaccio
Capitan Costantino, la nostra imbarcazione dedicata a questa
escursione, visiteremo i ghiacciai Fernando, Capitan Costantino,
Alipio, e molti altri situati alla fine di una diramazione del fiordo.
Qui, con grande emozione, brinderemo con un whisky con
ghiaccio millenario, una tradizione di Skorpio.
3° giorno
Fiordo de Las Montañas/Puerto Natales
In mattinata visita al Fiordo de Las Montañas, dove si potranno
osservare quattro ghiacciai che si snodano dalla Cordillera
Sarmiento fino al mare.
Si comincia dal Ghiacciaio Alsina: navigando su piccole
scialuppe esplorative, percorreremo la piccola baia per
apprezzare il maestoso ghiacciaio in tutta la sua bellezza e le
enormi montagne che lo circondano.
Dopo pranzo arrivo al Ghiacciaio Bernal. L’escursione prevede
una breve navigazione a bordo delle scialuppe esplorative, per
poter sbarcare sulla spiaggia e passeggiare tra la vegetazione.
Arriveremo quindi a piedi alla base di questo ghiacciaio con la
possibilità, se le condizioni lo permettono, di toccare i suoi ghiacci.
Nel pomeriggio la motonave Skorpios III prosegue la navigazione
nel Fiordo de Las Montañas e si potranno ammirare, dalla barca, i
Ghiacciai Herman e Zamudio. Nel tardo pomeriggio, partenza dal
Fiordo de Las Montañas e attraversamento dell’Angostura Kirke.
La sera, festa di saluto con la cena del Capitano. La navigazione
prosegue nel Golfo Almirante Montt.
Fiordo de Las Montañas: è situato nella parte meridionale del
Campo di ghiaccio Patagonico Sud e qui potremo visitare quattro
ghiacciai: Zamudio, Alsina, Bernal e Herman. Sbarcheremo
sul Ghiacciaio Bernal e cammineremo fino alla sua base,
attraversando una laguna di colori turchesi formatasi per lo
scioglimento dei ghiacci. Conosceremo i diversi stadi di vita e di
morte di un ghiacciaio e vedremo il suo disgelo. Noteremo come
la flora inizi a colonizzare questo luogo e gli alberi comincino
a crescere. Nel pomeriggio arriveremo al Ghiacciaio Herman,

PREZZI 2019/2020 PER PERSONA
USD (Dollaro Americano)
Tipologia Cabina		Ponte		Bassa		Alta
Singola			Atenas		$ 2.600		$ 2.800
Doppia Interna		
Atenas		
$ 1.750		
$ 1.920
Doppia Esterna		
Acropolis		
$ 1.875		
$ 2.045
Doppia Esterna		
Parthenon		
$ 1.985		
$ 2.145
Doppia Esterna		
Athos		
$ 1.985		
$ 2.145
Doppia Matrimoniale Olympo		
$ 2.080		
$ 2.245
Suite Junior		
Athos		
$ 2.200		
$ 2.400
Suite Master		
Olympo		
$ 2.400		
$ 2.600
* Prezzo cabina tripla su richiesta
Stagione BASSA: dal 15 Ottobre al 20 Dicembre 2019 / 3 Marzo al 10 Aprile 2020
Stagione ALTA: dal 24 Dicembre 2019 al 28 Febbraio 2020
PARTENZE
STAGIONE 2018-2019 CON LA MOTONAVE SKORPIOS III
4 giorni / 3 notti
OTTOBRE		
15 - 18 - 22 - 25 - 29
NOVEMBRE
1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29
DICEMBRE		
3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 - 31
GENNAIO		
3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31
FEBBRAIO		
4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28
MARZO		 3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 - 31
APRILE		 3 - 7 - 10
LA QUOTA INCLUDE
- Pasti all-inclusive con bevande, liquori e vini selezionati
- Escursioni giornaliere
LA QUOTA NON INCLUDE:
- Tasse locali portuali 35 USD
ALTRE INFORMAZIONI
- Le lingue ufficiali a bordo sono lo spagnolo e l’inglese
- Orario imbarco: entro le ore 16,00
- Servizio medico a bordo
- Il passaporto deve avere validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese

situato alla fine di un piccolo fiordo, circondato da una vegetazione colorata e da un’abbondante fauna, per navigare fra i suoi ghiacci
ed apprezzarne il suo fronte tinto di azzurro.
4° giorno
Puerto Natales
A seconda delle condizioni del vento, attracco al terminal Skorpios di Puerto Natales fra le h.02.00 e le h.07.00. Tra le h.08.00 e le
h.09.30 colazione e sbarco dei passeggeri.
Note: il programma e gli orari potrebbero subire variazioni a seconda delle condizioni climatiche o per cause di forza maggiore.
Allo stesso modo, lo sbarco e la durata delle escursioni dipenderanno dal capitano della motonave che valuterà, di volta in volta, le
condizioni di sicurezza e del ghiaccio
* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

PREZZI 2019/2020
PREZZI PER PERSONA IN USD (Dollaro Americano)

Hotel
Explora
Atacama

Un hotel unico nel suo genere, appositamente progettato come la base perfetta per uscire ed esplorare il deserto, l’altipiano e tutte
le aree naturali che lo circondano. In questa bellissima struttura la sistemazione è di tipo “all inclusive” e comprende: la pensione
completa con le bevande, i trasferimenti da/per l’aeroporto, ma soprattutto in loco il cliente può scegliere tra più di 40 esplorazioni
che si possono fare camminando, in auto oppure a cavallo, sempre accompagnati dalle migliori guide locali (è garantita l’assistenza
in lingua spagnolo e/o inglese). L’hotel è situato nell’Ayllu de Larache, una proprietà di oltre 17 ettari in cui viveva un’antica comunità
locale. La disposizione originale del terreno è stata rispettata e molte delle sue antiche costruzioni sono state restaurate e quindi
mantenute. Da sottolineare la presenza di un osservatorio astronomico privato, a disposizione dei clienti per osservare le stelle (Il
cielo di Atacama è uno dei più chiari al mondo e quindi uno dei posti migliori per fare astronomia). L’albergo Explora Atacama è
composto da 50 camere suddivise in tre differenti tipologie: Yali e Tulur, entrambe di 33 m2 e le Suite Catur di ben 50 m2.

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

PROMO
dal 1 Maggio al 28 Giugno 2019
dal 1 al 5 e dal 12 al 30 Aprile 2020

MEDIA STAGIONE
dal 7 Luglio al 31 Ottobre 2019

Notti

3

4

5

6

Notti

3

4

5

6

Stanza

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Stanza

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Tulur

$1.818

$2.302

$2.756

$3.180

Tulur

$2.100

$2.660

$3.184

$3.674

Yali

$2.054

$2.602

$3.115

$3.594

Yali

$2.373

$3.006

$3.599

$4.154

Suite
Catur

$2.703

$3.423

$4.099

$4.730

Suite
Catur

$3.123

$3.956

$4.736

$5.446

*Supplemento Singola +15%

*Supplemento Singola +15%

ALTA STAGIONE
dal 1 Novembre AL 21 Dicembre 2019
dal 2 Gennaio al 20 Febbraio 2020 / 1 - 31 Marzo 2020

ALTISSIMA STAGIONE
dal 29 Giugno al 6 Luglio 2019 dal 22 Dicembre 2019
al 1 Gennaio 2020 / dal 21 al 29 Febbraio 2020

Notti

3

4

5

6

Notti

3

4

5

6

Stanza

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Stanza

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Tulur

$2.577

$3.264

$3.909

$4.509

Tulur

$3.063

$3.846

$4.605

$5.313

Yali

$2.914

$3.691

$4.420

$5.100

Yali

$3.432

$4.307

$5.205

$6.006

Suite
Catur

$3.836

$4.859

$5.818

$6.713

Suite
Catur

$4.516

$5.720

$6.849

$7.903

*Supplemento Singola +34%

*Supplemento Singola +70%

LA QUOTA INCLUDE
- Trasferimenti per e da l’aeroporto di Calama in orari
prestabiliti
- Sistemazione alberghiera
- 3 pasti al giorno, snack e open bar
- 2 escursioni di mezza giornata oppure 1 escursione di
una giornata intera
con guida Explora (in spagnolo e/o inglese)
- Equipaggiamento per le escursioni a cavallo e bicicletta
- Il bastone da trekking
- Sessione di osservazione astronomica nell’osservatorio
dell’hotel
- Entrata alle riserve, ai parchi nazionali, siti archeologici
e alle terme di Puritama
- Uso della piscina, vasca idromassaggio e aree relax
- Wi-Fi nelle aree comuni (non è previsto all’interno delle
camere)

IMPORTANTE ALTISSIMA STAGIONE!
Dal 22 Dicembre 2019 è richiesto un soggiorno di 5 notti.
Dal 27 Dicembre 2019 è richiesto un soggiorno di 6 notti.
Dal 21 al 29 Febbraio 2020 soggiorno minimo di 4 notti.

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

LA QUOTA NON INCLUDE
- Biglietti aerei da/per l’Italia e le tratte domestiche
- Extra non menzionati nel programma
È possibile visualizzare e scaricare la lista delle escursioni
disponibili sul nostro sito www.tours.it

PREZZI 2019/2020
PREZZI PER PERSONA IN USD (Dollaro Americano)

Hotel
Explora
Patagonia

L’albergo introduce attivamente i viaggiatori nel fantastico scenario del Sud America, attraverso un programma di esplorazione ben
preparato. L’albergo è stato pensato e costruito per collegare l’uomo ai misteri della natura, infatti Explora Patagonia si trova al centro
del Parco Nazionale Torres del Paine, nel cuore della Patagonia, dichiarata Riserva della Biosfera dall’UNESCO.
Ubicato sulle rive del lago Pehoe, ha una vista mozzafiato sul crinale del Paine e sulle torri di granito.
La sua costruzione si basa su lussi essenziali, permettendo al viaggiatore di abitare il luogo remoto nella sua essenza senza
distrazioni. Il legno gioca un ruolo fondamentale nel suo design, con specie come lenga e cipresso.
Come in tutte le strutture di questa lussuosa catena alberghiera, anche qui la sistemazione è di tipo “all inclusive” e comprende:
la pensione completa con le bevande incluse, i trasferimenti da/per l’aeroporto, ma soprattutto in loco vengono offerte più di 40
esplorazioni (tra cui il cliente deve scegliere) che si possono fare camminando, in auto oppure a cavallo, sempre accompagnati dalle
migliori guide locali (è garantita l’assistenza in lingua spagnolo e/o inglese).
L’albergo Explora Patagonia è composto da 49 camere suddivise in tre differenti tipologie: Cordillera Paine e Salto Chico, entrambe
di 28 m2 e le Suite Exploradores di 42 m2.

PROMO
dal 1 Maggio al 30 Settembre 2019

ALTA STAGIONE
dal 1 Ottobre al 20 Dicembre 2019
dal 26 Gennaio al 30 Aprile 2020

Notti

3

4

5

6

Notti

3

4

5

6

Stanza

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Stanza

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Salto
Chico

$1.766

$2.236

$2.678

$3.090

Salto
Chico

$3.470

$4.396

$5.263

$6.073

Cordillera Paine

$2.033

$2.575

$3.084

$3.558

Cordillera Paine

$3.994

$5.059

$6.058

$6.990

Suite
Exploradores

$2.674

$3.388

$4.056

$4.680

Suite
Exploradores

$5.257

$6.659

$7.974

$9.201

*Supplemento Singola +15%

*Supplemento Singola +34% / dal 26/01 al 20/02 +70%

ALTISSIMA STAGIONE
dal 1 Maggio al 30 Settembre 2019

LA QUOTA INCLUDE
- Trasferimenti per e da l’aeroporto di Puerto Natales
oppure Punta Arenas in orari prestabiliti
- Sistemazione alberghiera
- 3 pasti al giorno, snack e open bar
- 2 escursioni di mezza giornata oppure 1 escursione di
una giornata intera
con guida Explora (in spagnolo e/o inglese)
- Equipaggiamento per le escursioni a cavallo
- Il bastone da trekking
- Entrata al parco nazionale di Torres del Paine
- Uso della piscina, vasca idromassaggio e aree relax
- Wi-Fi nelle aree comuni (non è previsto all’interno delle
camere)

Notti

4

6

Stanza

Doppia

Doppia

Salto Chico

$5.267

$7.276

Cordillera
Paine

$6.064

$8.378

Suite Exploradores

$7.976

$11.020

*Supplemento Singola +70%

IMPORTANTE!
Ottobre, Dicembre, Marzo e Aprile è richiesto
un soggiorno minimo di 3 notti.
Gennaio e Febbraio è richiesto un soggiorno minimo
di 4 notti.
Dal 21 al 27 Dicembre è richiesto un soggiorno minimo
di 6 notti.
Dal 2 al 22 Gennaio è richiesto un soggiorno minimo
di 4 notti.
LA QUOTA NON INCLUDE
- Biglietti aerei da/per l’Italia e le tratte domestiche
- Extra non menzionati nel programma
È possibile visualizzare e scaricare la lista delle escursioni
disponibili sul nostro sito www.tours.it

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

PREZZI 2019/2020
PREZZI PER PERSONA IN USD (Dollaro Americano)

Hotel
Explora

Isola di Pasqua

L’isola di Pasqua si trova a 3.700 chilometri dalla terraferma, circondata dal mare azzurro e sotto l’occhio vigile dei suoi enormi moai
(statue). In questo luogo un po’ mistico, l’hotel Explora offre la possibilità di effettuare oltre 30 esplorazioni, che possono essere fatte
anche a piedi, in bicicletta o direttamente in mare, fino ad arrivare in luoghi talmente remoti che neanche gli isolani hanno mai visitato.
Ogni cliente ha la possibilità di scegliere giorno per giorno quale esplorazione desidera effettuare, considerando anche le diverse
durate ed i livelli di difficoltà.
Tutte le escursioni sull’Isola di Pasqua hanno sfumature culturali, vengono svolte in gruppi con un massimo di otto partecipanti e
sempre accompagnati da un’esperta guida locale parlante spagnolo o inglese. Sono incluse esplorazioni a piedi ed in bicicletta
tra resti archeologici, vulcani, spiagge, prati e scogliere, nonché attività di snorkeling ed immersioni in uno dei mari con la migliore
visibilità del mondo.
L’albergo si trova a 8 km da Hanga Roa, su un terreno di quasi 10 ettari. Le sue 30 camere (di cui 4 suite) sono progettate per
sfruttare al meglio il silenzio, la privacy e la spaziosità del paesaggio che le circonda, garantendo un riposo profondo dopo una
giornata di esplorazione. Per questo motivo le camere non sono dotate di Wi-Fi (presente nelle aree comuni) e TV.

PROMO
dal 1 Maggio al 30 Settembre 2019
e dal 1 al 30 Aprile 2020

ALTA STAGIONE
dal 1 Ottobre al 21 Dicembre 2019, dal 6 al 30 Gennaio
2020 e dal 16 Febbraio al 31 Marzo 2020

Notti

3

4

5

6

Notti

3

4

5

6

Stanza

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Stanza

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Varùa

$2.226

$2.820

$3.376

$3.895

Varùa

$2.778

$3.519

$4.214

$4.862

Raà

$2.986

$3.782

$4.529

$3.558

Raà

$3.724

$4.717

$5.648

$6.517

*Supplemento Singola +15%

*Supplemento Singola +34%

ALTISSIMA STAGIONE
dal 22 Dicembre 2019 al 5 Gennaio 2020
e dal 31 Gennaio al 15 Febbraio 2020

LA QUOTA INCLUDE
- Trasferimenti per e da l’aeroporto di Hanga Roa
- Sistemazione alberghiera
- 3 pasti al giorno, snack e open bar
- 2 escursioni di mezza giornata oppure 1 escursione di
una giornata intera con guida Explora (in spagnolo e/o
inglese)
- Equipaggiamento per le escursioni a cavallo e snorkeling
- Il bastone da trekking
- Entrata alle riserve naturali, parchi nazionali e siti
archeologici
- Uso della piscina, vasca idromassaggio e aree relax
- Wi-Fi nelle aree comuni (non è previsto all’interno delle
camere)

Notti

3

4

5

6

Stanza

Doppia

Doppia

Doppia

Doppia

Varùa

$3.361

$4.258

$5.098

$5.882

Raà

$4.418

$5.596

$6.700

$7.731

*Supplemento Singola +70%

IMPORTANTE!
Dal 22 Dicembre 2019 al 5 Gennaio 2020
soggiorno minimo di 4 notti.
LA QUOTA NON INCLUDE
- Tassa di ingresso all’Isola di Pasqua (USD 80, da
pagare direttamente all’arrivo in aeroporto)
- Biglietti aerei da/per l’Italia e le tratte domestiche
- Extra non menzionati nel programma
È possibile visualizzare e scaricare la lista delle escursioni
disponibili sul nostro sito www.tours.it

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

* per il programma completo fare riferimento al sito www.tours.it

TOURS SERVICE - PIANETA PATAGONIA - TARIFFE 2019/2020
www.tours.it - www.pianetapatagonia.it

SCHEDA TECNICA
Penale di annullamento al consumatore in caso di suo recesso
(art. 10 comma 3 )
-10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima
della partenza;

PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO
www.tours.it
www.pianetapatagonia.it

della partenza;
rativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

TUTTI I PREZZI DEL PRESENTE CATALOGO SONO ESPRESSI IN
EURO CAMBIO APPLICATO: 1 Dollaro Usa=0,89 Euro

Pagamenti: Un acconto pari al 25% del totale deve essere versato all’atto
della prenotazione. Il saldo deve essere versato almeno 21 giorni prima della
data di partenza.
Organizzazione tecnica: TOURS SERVICE S.r.l.
Autorizzazione Regione Lazio del 17/07/1988, nr. 43725.
Polizza Assicurativa UnipolSai Assicurazione 48298552

Le quotazioni riportate nel presente catalogo inserto non comprendono
quelle tasse aeroportuali la cui riscossione dai passeggeri viene operata direttamente dalle competenti Autorità aeroportuali locali.

Percentuale di variabilità del prezzo del pacchetto di viaggio
Secondo quanto contemplato all’Art. 8 delle Condizioni Generali, si rende
noto che:
la valuta straniera di riferimento è il dollaro americano, fissato alla data del
1 Giugno 2019*;
le tasse aeroportuali e d’imbarco, nonché il costo del carburante sono stati
fissati alla date del 1 Giugno 2019*;
la percentuale della quota di partecipazione soggetta ad eventuale revisione
in caso di fluttuazione del tasso di cambio va dal 29% al 100% e viene meglio indicata accanto ad ogni tabella di prezzo.
* o successivi adeguamenti fissati al momento della stipula contrattuale.

Modalità sostituzione passeggero:
In relazione a quanto previsto dall’Art.12 delle Condizioni Generali del Contratto di Vendita dei pacchetti turistici, si precisa che l’eventuale sostituzione
del Consumatore è comunque soggetta all’approvazione ed alle condizioni
dei terzi fornitori che possono dunque negare la sostituzione. In questo caso,
sarà cura della Tours Service comunicare al consumatore l’eventuale negazione della sostituzione ovvero particolari condizioni proposte da terzi fornitori, ovvero gli eventuali costi per il perfezionamento della stessa.

Tasse aeroportuali, d’imbarco e costo del carburante:
Può avvenire che vengano introdotte o variate, da parte di vettori aerei o
competenti autorità nazionali, delle tasse aeroportuali o d’imbarco, con applicabilità retroattiva. Talvolta è possibile ovviare a ciò emettendo immediatamente la biglietteria aerea, anche con grande anticipo sulla data di partenza.
Una tale procedura potrebbe comportare la variazione della scaletta delle
penalità applicabili in caso di cancellazione da parte del cliente. Quando
tali circostanze dovessero manifestarsi, la Tours Service provvederà ad avvertire il cliente per raccogliere la sua approvazione.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata
– fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977
n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive
attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.

- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavo-

Condizioni generali di vendita

Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti
turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

QUOTA DI ISCRIZIONE

PRATICA CLASSICA:
EURO 50,00 A PERSONA
A tutti i partecipanti un esclusivo zainetto, portadocumenti, giacca
antivento, etichette bagaglio, materiale informativo, assicurazione
medico/bagaglio

PRATICA ELETTRONICA:
EURO 25,00 A PERSONA
Via posta elettronica verranno inviati biglietti aerei, voucher, contatti,
assicurazione medico/bagaglio

GARANZIA “TOURS SERVICE”
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER RECESSO DEL VIAGGIATORE
È possibile al momento della conferma del viaggio, con un supplemento del
5% sulla relativa quota di partecipazione, accedere alla suddetta garanzia
che prevede l’abbattimento totale delle eventuali penalità per recesso del
cliente, ad esclusione:
- della quota stessa del 5% per l’attivazione della garanzia;
- della quota di iscrizione;
- di una franchigia fissa di euro 50
La suddetta garanzia non è attivabile per programmi che includano
crociere.

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35
Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

POLIZZA MEDICO/BAGAGLIO
SINTESI GARANZIE POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO (*)
TIPOLOGIA

MASSIMALI IN EURO

BAGAGLIO

ITALIA

EUROPA/MONDO

- Furto, rapina, scippo, smarrimento
mancata riconsegna
- Limite per persona duplicazione
documenti identità / patenti
- Acquisti prima necessità

300,00

750,00

300,00

300,00

300,00

300,00

SPESE MEDICHE

500,00

7.000,00

Tutti i rimborsi prevedono una franchigia di euro 50,00 per sinistro.
(*) Le condizioni integrali verranno consegnate insieme ai documenti di

viaggio. La polizza è depositata presso la sede della Tours Service Srl.

Ver. 2-19

Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i ,
fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal
medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto
di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da

parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

stualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera d) del presente articolo.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma,
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso
ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art.
7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di
gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio
del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo conte-

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la
mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei
servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a
formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento
è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46
Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e
comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo

riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento,
o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto
turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da
tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da
tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA
La Tours Service è assicurata con polizza N° 6006001658/U della NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. per la protezione del Viaggiatore in caso d’insolvenza o fallimento dell’Organizzatore
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti
di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il
servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

