
 

 

 Amor Explora Rapa Nui 

Soggiorno – 4 giorni / 3 notti 

 
Isola di Pasqua 

1° giorno - Arrivo all'aeroporto di Mataveri. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Trasferimento in hotel, sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione: Posada de Mike Rapu Hotel - Trattamento: pensione completa e attività.  

 

Isola di Pasqua 

Dal 2° al penultimo giorno - Giornate dedicate alle numerose attività organizzate dall'hotel 

alla scoperta dell'affascinante isola. 

 

Sistemazione: Posada de Mike Rapu Hotel - Trattamento: pensione completa e attività.  

 

Le seguenti attività, tutte incluse nella quota, sono classificate in base al livello di difficoltà: 

facile, medio e difficile.  

Le escursioni giornaliere qui di seguito elencate possono essere scelte come segue: 

(i) Due escursioni di mezza giornata 

 

Trekking: 

 

1. Da Te Peu Ahu ad Hanga Roa 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza 

Lunghezza del viaggio: circa 7 km 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: partenza dall’hotel in van fino a Te Peu (circa 15 min). La camminata si svolge 

a ridosso della scogliera, offrendo viste spettacolari. Vista di Motu Tautara (formazione 

rocciosa che emerge dal mare) e della stupefacente grotta chiamata “Las Dos Ventanas”. 

Arrivo ad Hanga Roa passando per Tahai e Pea. Lungo la strada è possibile ammirare 

svariati resti archeologici. Rientro in hotel in van (circa 5 min). 

 

2. Ara O Te Moai (Moai Route) 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 3 ore e mezza 

Lunghezza del viaggio: circa 7 km 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: partenza dall’hotel in van fino a Hanga Tetenga (circa 15 min). Camminata 

lungo la cosiddetta “Ara O Te Moai”, la strada utilizzata in passato per trasportare i moai 

dal luogo dove venivano scolpiti fino alla loro destinazione. Lungo il percorso è possibile 



osservare numerose sculture rovesciate. Si sale poi sul vulcano Rano Raraku, cava da cui si 

estraeva il materiale per realizzare i moai, fino ad affacciarsi sul suo cratere. Proseguimento 

lungo il bordo del vulcano per raggiungere delle piscine di roccia a One Makihi. Pranzo al 

sacco. Rientro in hotel in van (circa 20 min). 

 

3. Tangata Manu Route 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 3 ore 

Lunghezza del viaggio: circa 7 km 

Livello di difficoltà: facile 

Partenza dall’hotel in van fino a Vinapu (circa 20 min). Visita di Ahu Tahira e 

proseguimento della camminata lungo la scogliera, salendo con un dislivello di circa 250 

metri, arrivando fino al cratere di Rano Kau. Spettacolari viste dell’oceano e dell’interno del 

vulcano. Proseguimento lungo il bordo del vulcano stesso fino a raggiungere Orongo. 

Visita del sito cerimoniale di Tangata Manu, l’Uomo Uccello, dove avvenivano i riti di 

adorazione di questa divinità. Rientro in hotel in van (circa 5 min). 

 

4. Te Pito O Te Henua 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 3 ore e mezza 

Lunghezza del viaggio: circa 10 km 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: partenza dall’hotel in van fino a Ana Okeke (circa 40 min). Camminata lungo 

un percorso in discesa che si snoda lungo la costa nord dell’isola. Visita di Ana Okeke, dove 

si trova una grotta dal soffitto molto basso caratterizzata da svariati petroglifi, e di Maunga 

Parehe. Proseguimento fino alla spiaggia di Ovahe, passando per la cala chiamata “La 

Perousse”, ideale per la pesca, e per diversi villaggi tipici e siti archeologici. Rientro in hotel 

in van (circa 25 min). 

 

5. Te Miro Oone 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza 

Lunghezza del viaggio: circa 7 km 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: partenza dall’hotel in van fino a Te Miro Oone (circa 15 min). Camminata 

lungo un percorso che offre vedute panoramiche della parte sud dell’isola. Risalita di 

Maunga Kahurea e proseguimento lungo Ara O Te Moai. Lungo la strada sarà possibile 

ammirare numerosi moai. Arrivo a Te Tenga Ahu. Rientro in hotel in van (circa 25 min). 

 

6. Hanga Oteo 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 5 ore 

Lunghezza del viaggio: circa 14 km 

Livello di difficoltà: medio. 

Descrizione: partenza dall’hotel in van fino a Te Peu (circa 15 min). La camminata si svolge 

a ridosso della scogliera, offrendo viste spettacolari. Visita di alcune piscine naturali, 



attraversando campi coltivati e osservando numerosi siti archeologici. Arrivo ad Anakena 

Beach e pranzo sulla spiaggia. Rientro in hotel in van (circa 15 min). 

 

7. Alturas del Poike 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 4 ore 

Lunghezza del viaggio: circa 9 km 

Livello di difficoltà: medio 

Descrizione: partenza dall’hotel in van fino a Piko Mahore (circa 30 min). Camminata in 

salita lungo la scogliera, con un dislivello di circa 300 metri, passando per Maunga Parehe 

e Maunga Tea-Tea. Vista della sorgente di Vai Aheva e proseguimento in salita fino a Puka 

Katike e da qui raggiungimento di Tongariki, dove si trovano 15 moai. Rientro in hotel in 

van (circa 25 min). 

 

8. Terevaka 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza 

Lunghezza del viaggio: circa 6 km 

Livello di difficoltà: medio 

Descrizione: partenza dall’hotel in van fino a Rano Aroi (circa 20 min). La camminata 

comincia da qui per poi salire da Mounga Kuma a Maunga Terevaka e godere della 

spettacolare vista dell’isola da questo punto sopraelevato. Proseguimento per Anakena 

lungo la scogliera che gradualmente scende verso la spiaggia, dove sarà possibile fare il 

bagno. Rientro in hotel in van  (circa 25 min). 

 

Mountain bike 

 

9. Te Miro Oone 

Durata: mezza giornata (circa 2 – 3 ore) 

Lunghezza del viaggio: circa 18 km 

Livello di difficoltà: facile 

Partenza dall’hotel in bicicletta lungo la strada principale che attraversa alcune delle zone 

boscose dell’isola. Discesa in direzione della costa sud, con viste di numerosi Motu e 

svariati siti archeologici. Seguendo la strada costiera si giunge a Tahira. Rientro in hotel 

passando per Vinapu. 

 

Isola di Pasqua 

Ultimo giorno - Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto o 

proseguimento del tour in altre aree del Cile. Fine dei nostri servizi. 

 

Il viaggio è personalizzabile scegliendo un soggiorno di 4, 5 o 6 giorni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo tour in altre aree del Cile, sia 

prima che dopo il soggiorno sull'Isola di Pasqua. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare 

il tuo viaggio su misura. 

 


