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Nuova programmazione Cile per Il Viaggio

La pianificazione comprende: viaggi di gruppo, disponibili anche come tour individuali, self – drive,
soggiorni personalizzabili e crociere

Insolita, esclusiva e sospesa tra cultura e natura. La definisce così la nuova programmazione Cile che Il Viaggio

Journeys & Voyages sta organizzando negli ultimi mesi. La pianificazione comprende: viaggi di gruppo, disponibili

anche come tour individuali, self – drive, soggiorni personalizzabili e crociere. Il t.o. propone due itinerari di gruppo,

disponibili anche per partenze individuali, che privilegiano camminate nella natura, escursioni in città e nei piccoli

villaggi e passeggiate in paesaggi naturali dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. I tour, accompagnati da una

guida parlante anche italiano, si snodano da Santiago fino alla punta più australe del Paese. La comodità del

trasporto unita alla flessibilità degli orari è ciò che caratterizza i due tour self-drive dedicati alla scoperta dei

prodotti enogastronomici di due delle strade del Vino cilene più conosciute: Casablanca e Colchagua Valley. Oltre

alla visita delle più famose viñas, i due tour prevedono la degustazione di vini prodotti nelle haciendas visitate.

Le proposte di viaggio per soggiorni nella terra cilena sono diversificate. La particolarità è la presenza di strutture in

location uniche. Gli hotel Explora, in Patagonia, nel deserto di Atacama e nell’Isola di Pasqua; il Puyuhuapi Lodge &

Spa; i Tierra Patagonia Hotel & Spa e Tierra Atacama Hotel & Spa e Lakutaya Lodge sono alcuni degli highlight di

questa programmazione. La maggior parte di queste proposte offre, incluse nella quota una scelta di escursioni

guidate, di poche ore o di un’intera giornata, da effettuare a piedi, in kayak, motoscafo, a cavallo. Divise in vari

livelli di difficoltà. Elemento di esclusività tra i soggiorni, è la presenza di mini-pacchetti della durata di pochi giorni,

questi includono servizi privati e possono essere combinati tra loro, secondo i propri gusti personali, per creare un

viaggio su misura. Si tratta di quattro soggiorni in quattro diverse regioni del Cile: Patagonia, Regione dei Laghi e

Vulcani, Deserto di Atacama e Isola di Pasqua e prevedono l’accompagnamento di una guida parlante italiano.

Infine le crociere per navigare tra i ghiacci e i fiordi della Patagonia, lungo la Terra del Fuoco per giungere alla città

più meridionale del pianeta Ushuaia (in Argentina) o lungo i canali di Lemaire e Weddell verso le acque dell’Antartico.

Sono queste le rotte dei 6 tour che prevedono dai quattro ai sette giorni di navigazione. Alla traversata si abbinano

escursioni in gommone. 
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