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EXPERIENCE

Immersa nell’oceano Pacifico, lontana migliaia di km dai centri
abitati più vicini, l’Isola di Pasqua, nota anche come Rapa Nui, è
il sogno proibito di tantissimi viaggiatori. Trascorreremo 4 giorni
sull’isola, scoprendone i suoi angoli più belli, dai crateri vulcanici
alle coste rocciose puntellate di spiagge tropicali, lasciandoci
travolgere dal fascino misterioso dei moai. Sulla terraferma
invece, scopriremo le due città più rappresentative del Cile: la
capitale Santiago, autentico motore del paese, teatro di alcuni
tra gli avvenimenti più significativi della storia mondiale del
‘900, e la decadente, coloratissima Valparaíso, cantata da Neruda
e abbarbicata sui suoi «cerros» a picco sull’oceano Pacifico

IL TOCCO BHS

Sulle orme degli uomini-uccello, i primi abitanti dell’isola discesi
dal cielo, ci immergeremo nel mito e nei misteri di Rapa Nui. I
suoi moai, le celebri «teste» in pietra disseminate per l’isola,
sono leggenda: nonostante la loro fama, ancora oggi nessuno ne
conosce con certezza origine e scopo. Noi li esploreremo tutti,
dai colossi di Ranu Raraku agli eleganti «ahu» fronte oceano,
dove storia, mito e natura si fondono in un connubio travolgente

COME CI SPOSTIAMO

Bus in Cile, auto a noleggio e a piedi a Rapa Nui

DOVE DORMIAMO

Boutique guesthouse



ITINERARIO

Luogo (notti) Highlights

Italia 

Santiago de Chile (1)

Isola di Pasqua (4)

Museo della Memoria, Bellavista

Valparaíso (2)

Italia

Cerros e funicolari della città vecchia

Moai di Ahu Tongariki e Rano Raraku, 
spiaggia di Anakena, Orongo



Arrivo a Santiago de Chile

DAY 1: partenza dalle principali città italiane con volo con
scalo per Santiago

DAY 2: arrivo al mattino a Santiago del Cile, trasferimento
e check-in in hotel. Giornata dedicata alla visita della
capitale cilena, ingresso al Museo della Memoria, per un
toccante viaggio attraverso le testimonianze degli anni
della dittatura di Pinochet. Visita del Barrio Bellavista e
vista della città dall’alto dal Cerro San Cristobal, da cui
godremo di una bellissima vista che spazia dagli altissimi
picchi andini alla sterminata distesa della capitale,
dominata dal grattacielo Costanera, il più alto del
Sudamerica e simbolo del benessere economico cileno.
Cena e serata nei ristoranti e nei locali alla moda di
Bellavista
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Arrivo a Rapa Nui: Hanga Roa

Mattina: trasferimento verso l’aeroporto di Santiago e
volo per l’isola di Pasqua, nota in lingua locale come Rapa
Nui («Grande Roccia»), isola leggendaria e sperduta nel
mezzo dell’oceano Atlantico, a circa metà strada tra
Sudamerica e Polinesia, celebre per i suoi moai

Pomeriggio: arrivo all’aeroporto di Hanga Roa, il
principale villaggio dell’isola. Acquisto del ticket per il
parco nazionale di Rapa Nui, che ricopre buona parte della
superficie dell’isola, trasferimento in hotel e check-in.
Prima esplorazione a piedi dell’animato villaggio di Hanga
Roa, e breve trekking panoramico fino a Ahu Tahai,
complesso cerimoniale noto soprattutto per i suoi 5 moai
orientati verso il tramonto e per il moai di Ahu Ko Te Riku,
restaurato nel 1974, l’unico dell’isola a conservare sia la
colorazione degli occhi con il corallo bianco che il pukao,
il «cappello» in roccia rossa. Rientro a piedi al centro

Sera: cena e serata a Hanga Roa
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Moai, vulcani e Orongo

Mattina: per i più mattinieri, suggestiva alba al moai di
Ahu Ko Te Riku illuminato dalle prime luci del giorno.
Ritiro auto a noleggio, e partenza verso l’interno dell’Isola
di Pasqua. La prima tappa sarà la piattaforma cerimoniale
di Ahu Akivi, considerata sacra dalla popolazione locale, i
cui 7 moai sono perfettamente allineati con il tramonto
del sole all’equinozio di primavera. Breve spostamento e
visita dei tunnel lavici di Ana Te Pau e Ana Kakenga, il
primo ricoperto di un rigoglioso bosco di banani, il
secondo più stretto e che si affaccia sull’oceano Pacifico

Pomeriggio: spostamento verso ovest, sosta panoramica
alla magnifica caldera di Rano Kau, e visita del villaggio
cerimoniale di Orongo, antico centro del culto Tangata
Manu, l’uomo-uccello vincitore di una storica e pericolosa
competizione in voga tra la popolazione di Rapa Nui

Sera: cena e serata a Hanga Roa
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Ahu Tongariki e Rano Raraku
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Mattina: sveglia presto e partenza verso il sito di Ahu
Tongariki, con visita suggestiva all’alba della più famosa
piattaforma cerimoniale dell’Isola di Pasqua, affacciata sul
Pacifico verso sud-est. Prima dell’arrivo dei turisti, visita
di Rano Raraku, cratere vulcanico da cui il popolo di Rapa
Nui ha ricavato una cava di pietra, utilizzata per costruire
tutti i moai dell’isola. All’interno del cratere, si trovano
ancora oggi i più grandi e iconici moai di Rapa Nui

Pomeriggio: spostamento verso la costa nord, pranzo al
sacco e bagno nelle acque turchesi della piccola spiaggia
di Ovahe, e nella vicina Anakena, la spiaggia più bella di
Rapa Nui, le cui acque cristalline sono incorniciate da fine
sabbia bianca, alte palme e una piattaforma cerimoniale
di 7 moai (più uno isolato) incredibilmente scenografica.
Bagni, tramonto sul mare a Anakena e rientro a Hanga Roa

Sera: cena e serata a Hanga Roa



Rapa Nui in libertà

Mattina e pomeriggio: giornata dedicata all’esplorazione
libera di Rapa Nui. Sarà possibile effettuare trekking lungo
la selvaggia e frastagliata costa nord dell’Isola di Pasqua,
disseminata di moai, oppure noleggiare una bici per
raggiungere il monte Terevaka, il più alto di Rapa Nui, da
cui si aprono belle viste panoramiche su tutta l’isola. Per
gli amanti delle attività in mare invece sarà possibile
effettuare uscite di diving nei siti di immersione a largo
dell’isola, affittare dei kayak per ammirare l’isola
dall’oceano, o più semplicemente rilassarsi tra sole e
bagni nella spiaggia di Anakena

Sera: cena e serata a Hanga Roa
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Rapa Nui e rientro in Cile

Mattina: in attesa della partenza del volo per Santiago,
visita del museo antropologico Sebastian Henglert, per
un’interessante immersione nel passato dell’isola, sia dal
punto di vista artistico che storico-antropologico

Pomeriggio: trasferimento in aeroporto e volo per
Santiago del Cile

Sera: arrivo a Santiago, trasferimento verso Valparaíso,
arrivo in città e check-in in hotel
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Valparaíso

Mattina: giornata dedicata alla visita di Valparaíso, la città
più eclettica, colorata e affascinante del Cile. Visita del
Cerro Alegre, uno dei più bei «cerros» di Valpo (così viene
affettuosamente chiamata la città), a picco sull’oceano
Pacifico e raggiungibile dalla zona del porto con un’antica
funicolare. Passeggiare tra le tortuose e ripide vie di Cerro
Alegre e Cerro Concepción, ammirando le decadenti case
colorate e le varie opere di street art, è il miglior modo per
godere del fascino e della dimensione artistica della città

Pomeriggio: spostamento, a piedi e con funicolari, verso il
Cerro Bellavista, con il suo Museo a Cielo Abierto e la
scalinata Labruyere, e visita della Sebastiana, la casa del
famosissimo poeta cileno Pablo Neruda, oggi convertita in
un museo dedicato alla vita e alle opere del poeta

Sera: cena e serata finale nei locali di Valparaíso
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Rientro in Italia

Mattina: trasferimento verso l’aeroporto di Santiago e
partenza con volo per l’Italia. Arrivo day 10… E alla
prossima avventura!
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