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Cile: Estensione Isola di Pasqua – Tour Individuale
origini.net/cile‑estensione‑isola‑di‑pasqua‑tour‑individuale/

4 giorni / 3 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 770,00

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

L’isola di Pasqua, Rapa Nui, vi attende per mostrarvi le enigmatiche e misteriose statue
Moai.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno Isola di Pasqua 
Ricevimento all’aeroporto di Mataveri e trasferimento in Hotel. Pernottamento. 
2° Giorno Isola di Pasqua (B/L) 
Prima colazione continentale in Hotel. 
Tongariki, Rano Raraku & Anakena:Intera giornata di escursione dedicata alla visita del
Tempio “Ahu” Akahanga dove i Moai si trovano rovesciati. Si pensa sia stati distrutti a
causa di una guerra tribale, ma anche a causa di terremoti. Proseguimento per il Vulcano
Rano Raraku, il sito più impressionante di tutta l’Isola, luogo dove venivano intagliati nella
pietra del vulcano i Moai e poi trasportati su tutta l’Isola. Ancora oggi non si conosce il
mezzo o il modo utilizzato per spostare i Moai in tutta l’Isola. In questa zona sono stati
scoperti più di 300 Moai con differenti stati di costruzioni. Proseguimento per Anakena
con i sette Moai di Ahu Nau Nau, quattro con acconciature e gli altri solamente con il
busto e una meravigliosa spiaggia caraibica. Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio rientro in hotel e pernottamento. 
3° Giorno Isola di Pasqua (B) 
Prima colazione continentale in Hotel. 
Rano Kau, Orongo & Vinapu: Mattinata dedicata alla visita di Vinapu. Proseguimento per il
Vulcano Rano Kao e visita del centro cerimoniale di Orongo, dove si trovano la maggior
parte dei petroglifi Moai che raffigurano l’uomo uccello “Tangata Manu”, il dio creatore
“Make Make” e di Komari, simboli della fertilità. 
Ahu Akivi & Puna Pau: 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 per Puna Pau, piccolo cratere vulcano da dove veniva estratta la roccia
rossa usata per costruire i “Pukao” (cappelli). Rientro in hotel e pernottamento. 
4° Giorno Isola di Pasqua (B) 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento per l´aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI

HOTEL IORANA 3* SUPERIOR

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti ed escursioni In servizi privati con assistenza di guida parlante Italiano o
Spagnolo‑Inglese (guida italiano soggetta a riconferma) 
Pasti come specificato nel programma 
Ingresso al Parco Nazionale 
3 Notti di Pernottamento con colazione

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

I voli internazionali da/per l’Isola di Pasqua 
Bevande e pasti non menzionati 
Extra di carattere personale 
Mance per ristoranti, guide e autisti. 
Iscrizione – € 40,00 con documenti per e‑mail; € 70,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1Euro= 1,07 USD
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