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CILE – ITINERARIO TREKKING  
Gruppo Nordic Walking – Alberto Saccani  

 
 

 

Programma di viaggio dal 19 ottobre al 4 novembre 2022 
 

 
 

1° giorno: mercoledì 19 ottobre      
Partenza per Santiago del Cile 
Partenza da Milano con volo di linea Iberia per Santiago del Cile, via Madrid.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: giovedì 20 ottobre   
Arrivo a Santiago del Cile 
Arrivo all’aeroporto di Santiago del Cile, incontro con la nostra organizzazione e la guida parlante 
italiano e trasferimento in Hotel. Attesa per la consegna delle camere riservate (early check-in 
NON incluso).  
Resto della giornata a disposizione.  
Sistemazione nella camera riservata e pernottamento.  
 
3° giorno: venerdì 21 ottobre      
Santiago del Cile – Punta Arenas – Puerto Natales   
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco sul volo di linea 
Latam per Punta Arenas. Arrivo e visita della città a piedi.  
L'escursione inizia nella piazza principale di Punta Arenas da dove si apre la scultura in bronzo 
che fu inaugurata nel 1920 e rappresenta il falegname Hernando de Magallanes. Nei pressi della 
piazza principale, oltre a poter visitare la chiesa cattedrale, il palazzo del governo, il tradizionale 
hotel Cabo de Hornos, oltre al palazzo Sara Braun e la residenza di José Braun Menéndez, due 
palazzi che ci permettono di misurare l'influenza che questa famiglia ha avuto alle origini della 
città.  
Faremo una passeggiata per via Bories a Punta Arenas da cui procederemo alla visita di una zona 
gastronomica tipica della regione come il locale "La Chocolatta" da cui è possibile trovare una 
varietà di cioccolatini regionali e dolci regionali. Per concludere il tour si passa dal belvedere 
"Cerro de la Cruz", dal quale si ha una magnifica vista d'insieme della città con i suoi tetti colorati, 
lo Stretto di Magellano e sullo sfondo la grande Isola della Terra del Fuoco.  
Successivamente trasferimento a Puerto Natales (250 km – circa 3 ore), attraverso la pampa 
patagonica.  
Pernottamento. 
 
4° giorno: sabato 22 ottobre  
Puerto Natales – Parco Torri del Paine  
Prima colazione in Hotel.  
Partenza per il 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, nandu, 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 Río 
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.  
Pranzo in corso d’escursione.  
Al termine sistemazione in Hotel nel Parco Torres del Paine.   
Pernottamento in Hotel. 



 
 

 
Oltre ad essere Parco Nazionale dal 1959, è stato dichiarato nel 1978 dall’Unesco Riserva della 
Biosfera proprio per le bellezze naturali da salvaguardare. Con i suoi circa 181.000 ettari 
d’estensione, è una meta che non ha eguali ed è attraversata da un’ottima rete di sentieri e da 
numerosi rifugi dislocati all’interno del Parco.  
Percorreremo il famoso sentiero “W” che, come suggerisce il nome, serpeggia lungo un percorso 
che entra nelle valli sottostanti alle cime principali che svettano sopra la steppa della Patagonia, 
come il Paine Grande (3050m) e Los Cuernos (da 2200 m a 2600 m) inframmezzati da picchi di 
roccia sedimentaria nera, tra fitti boschi, ghiacciai, fiumi e lagune. 
 
5° giorno: domenica 23 ottobre  
Trekking Base Las Torres  
Prima colazione in Hotel.   
Giornata dedicata al trekking Base Las Torres (ca. 8 ore, livello di difficoltà: alta). 
Partenza direttamente dall’hotel, passeggiando ai piedi del Monte Almirante Nieto.  
Cime granitiche si ergono in lontananza mentre il sentiero prosegue lungo i ripidi pendii della Valle 
del Ascencio. Si entra in un bosco autoctono di lenga fino a raggiungere una zona rocciosa, che 
annuncia il tratto finale, ma allo stesso tempo il più difficile, dell'intero sentiero.  
Questa salita è quella che richiede più attenzione a causa delle rocce lungo il percorso.  
Tuttavia, la ricompensa finale sarà valsa il sacrificio. Una volta in cima, tempo a disposizione per 
godere del panorama dell’imponente Torres del Paine. 
Pranzo box lunch.  
Ritorno in hotel per lo stesso percorso. 
Pernottamento in Hotel.  
 
6° giorno: lunedì 24 ottobre  
Trekking Mirador Glaciar Grey  
Prima colazione in Hotel.   
Giornata dedicata al trekking al Mirador Grey (ca. 7/8 ore, km 12 circa, livello di difficoltà: alta). 
Partenza dall'hotel per spostarci nel settore Pudeto, dove si sale a bordo del catamarano per 
attraversare il Lago Pehoé fino al rifugio Paine Grande, da dove inizia la passeggiata.  
La prima vista sarà il Paine Grande e i Cuernos del Paine, che lasceremo alle spalle mentre si 
prosegue lungo il sentiero verso la Quebrada de los Vientos. Successivamente, si continua 
costeggiando il Lago Grey. Arrivo al primo punto panoramico sul Ghiacciaio Grey, da dove 
potremo apprezzarlo appieno, oltre a vedere gli iceberg che galleggiano nel lago. 
Pranzo box lunch. 
Rientro lungo lo stesso percorso.  
Pernottamento in Hotel.  
 
7° giorno: martedì 25 ottobre  
Parco Torri del Paine – Punta Arenas – Santiago 
Prima colazione in Hotel.   
Trasferimento all’aeroporto di Punta Arenas (circa 4 ore) in tempo utile per la partenza con volo di 
linea per Santiago.  
Arrivo e trasferimento in Hotel.  
Sistemazione in Hotel e pernottamento. 
 
8° giorno: mercoledì 26 ottobre   
Santiago – Valle de Colchagua  
Prima colazione in Hotel.   
Partenza da Santiago verso la città di Santa Cruz, situata nella Valle del Colchagua, circa 180 km 
a sud, che, con il suo clima eccellente, consente la produzione di vini che soddisfano i migliori 
standard mondiali. 
All'arrivo, escursione a piedi "Nido de Piedras" (2 ore - bassa difficoltà – circa 4km).  
Un’area sorprendente, con grandi estensioni di bosco di sclerofille (tipico delle aree mediterranee) 
e boschi di querce. Percorreremo anche sentieri storici, poiché questo percorso era utilizzato dai 
mulattieri per il commercio nella zona per attraversare le valli del Colchagua e del Cachapoal. Il 



 
 

sentiero attraversa pendii che circondano foreste insolite per la zona centrale del Cile: arrayanes, 
querce, hualos. Le sue specie più caratteristiche sono l'hualo (Nothofagus glauca) e la quercia 
(Nothofagus obliqua), alberi che possono raggiungere anche i 40 metri di altezza. Altre specie che 
si possono trovare qui sono il mirto (Luma apiculata) e il peumo (Cryptocarya alba), fiori come il 
capachito giallo (Calceolaria morisii) e l'orchidea (Chlorea multiflora), oltre a funghi come il digüeñe 
(Cyttaria espinosae). Avremo anche l'opportunità di scoprire la sorprendente zona del "Nido de 
Piedras", veri e propri misteri geomorfologici della zona. Successivamente visiteremo il vigneto 
"Santa Cruz", dove faremo un giro in funivia per arrivarci. Sosta ai villaggi indigeni ricostruiti: 
Mapuche, Aymará e Rapa Nui. Concluderemo con una degustazione di 4 vini prodotti in questo 
vigneto.  
Sistemazione in hotel con vista sui vigneti del vigneto "Estampa" dove gli ospiti potranno fare brevi 
passeggiate su sentieri autoguidati. 
Sistemazione in Hotel e pernottamento. 
 
9° giorno: giovedì 27 ottobre   
Valle de Colchagua  
Prima colazione in Hotel.   
Trasferimento al settore Apalta per visitare la cantina “Neyén”, che significa “spirito”. Questo 
vigneto è il perfetto connubio tra tradizione e modernità. L'azienda produce vini rossi di alto livello 
che includono ceppi come: Carménère e Cabernet Sauvignon. I suoi proprietari trasformarono la 
più antica azienda vinicola di Apalta in Casa Neyén, ristrutturando l'edificio in mattoni del 1890 
dove furono creati e invecchiati alcuni dei primi vini della valle. Le cantine hanno una capacità di 
600 botti e tutte le annate dei vini Neyén fino ad oggi sono conservate nella biblioteca della casa.  
In questa cantina faremo un'escursione di 4,5 km (circa 2,5 ore): creato appositamente per gli 
amanti del vino e della natura, con l’opportunità di godersi la bellezza paesaggistica della 
campagna di Neyén. Partenza a piedi per la riserva naturale di Apalta attraverso i suoi boschi di 
querce con i suoi pendii con flora e fauna autoctone. Sulla via del ritorno faremo un tour del 
giardino "Aromas" per affinare il nostro olfatto e quindi riconoscere i profumi presenti nei loro vini, 
poiché il tour si conclude con una degustazione di due annate Neyén, Spirit of Apalta. Rientro in 
Hotel. 
Pranzo non incluso. 
Nel pomeriggio escursione per raggiungere un belvedere da cui si può osservare dall'alto la Valle 
di Colchagua. 
Rientro in Hotel. Pernottamento.  
 
10° giorno: venerdì 28 ottobre    
Valle de Colchagua – Valparaiso - Santiago  
Prima colazione in Hotel.   
Trasferimento sino sulla costa per la visita di Valparaíso, città fondata nel secolo XVI, situata vicino 
a colline cui si accede tramite stradine, ampie scalinate o antichi ascensori. La cittadina dal 2003 è 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, grazie alla sua eclettica e particolare architettura e sviluppo 
urbano.  
Terminata la visita, trasferimento in hotel a Santiago situato nei pressi dell'aeroporto di Santiago 
del Cile. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
 
11° giorno: sabato 29 ottobre    
Santiago del Cile – Calama – San Pedro de Atacama  
Presentazione in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco sul volo di linea 
Latam per Calama.   
Arrivo a Calama (2250 m-slm), incontro con l’organizzazione locale per il trasferimento a San 
Pedro (100 km – 1 ora e 30 min.), un'oasi posta ai margini del Salar de Atacama (2440 m-slm), ai 
piedi del Vulcano Licancabur (5916 m), attraversando la Cordillera Domeyko e de la Sal.  
Nel tardo pomeriggio visita della Valle della Luna, da dove si potrà godere di un meraviglioso 
tramonto sul deserto di Atacama. La passeggiata si svolge tra paesaggi lunari con formazioni 
rocciose, sculture naturali ed enormi dune di sabbia. Successivamente visita della Valle di Marte, il 
cui paesaggio ricorda quello del pianeta rosso. 



 
 

Pernottamento in Hotel.   
 
12° giorno: domenica 30 ottobre  
Escursione Deserto de Atacama – Lagune Miscanti e Miniques  
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 mslm sul livello del mare. 
Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale. 
Rientro a San Pedro previsto per il pomeriggio. Sosta per la visita di Toconao, un piccolo “pueblo” 
coloniale interamente costruito in “liparite”. Pranzo in corso d’escursione.  
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.  
Rientro in hotel a San Pedro de Atacama. 
Pernottamento in Hotel.  
 
13° giorno: lunedì 31 ottobre   
Escursione Geiser del Tatio e Valle del Guatin  
Prima colazione in Hotel. 
Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i Geyser del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo 
geotermale e per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo splendore 
prima dell’alba. Colazione di fronte ai Geyser e rientro a San Pedro de Atacama, lungo il percorso 
si godrà di una spettacolare vista dei Vulcani Tocorpuri e Sairecahur.  
Sulla via del ritorno, con una vista spettacolare sui vulcani Tocorpuri e Sairecabur, faremo una 
sosta nella Valle del Guatín, situata a 3.166 metri sul livello del mare, proprio dove si incontrano i 
fiumi Puritama e Purifica, per percorrere 4 km in un canyon roccioso, delimitato da centinaia di 
cactus che possono misurare fino a 7 metri di altezza (22 piedi) e diverse piccole cascate. Avremo 
tempo per scattare foto e rilassarci in mezzo alla bellezza degli altopiani.  
Infine ritorno a San Pedro de Atacama. 
Nel pomeriggio 
Partenza per gli "Ojos del Salar", due pozzi d'acqua dolce incredibilmente profondi che emergono 
dalle aride pianure desertiche. Il viaggio prosegue verso la laguna di Tebinquiche, che è di colore 
turchese e proviene dallo scioglimento del ghiaccio, da dove si possono vedere i contrasti di colori, 
luci e ombre delle Ande e dei vulcani. Poi visitiamo la laguna di Cejar, una spettacolare area 
lacustre panoramica con acque color calypso, circondata da cristalli di sale di diverse forme. La 
concentrazione di sale nel lavello lo rende facile galleggiare sulla sua superficie, offrendo ai 
visitatori un'esperienza piacevole e rilassante. Questo è anche un habitat di fenicotteri. Ritorno a 
San Pedro de Atacama. 
Pernottamento in Hotel.  
 
14° giorno: martedì 1 novembre    
Escursione Valle del Arcoiris e Mirador de Catarpe    
Prima colazione in Hotel. 
Partenza in direzione ovest per incontrare la Cordillera Domeyko e, poi, 60 km circa, sosta a 
Yerbas Buenas, un luogo di formazioni rocciose, guanachi e cactus dove puoi vedere numerose 
figure scolpite nella pietra che hanno disegni di lama, sciamani e altri simboli il cui significato è 
ancora allo studio. Si prosegue poi verso la Valle dell'Arco Iris (3.250 mslm), formazione rocciosa 
ricca di flora e fauna che - grazie ai diversi minerali che la compongono - presenta nel suo 
paesaggio vari colori che ricordano le tonalità degli arcobaleni.  
Ritorno in hotel.  
Nel pomeriggio partenza per la Valle del Catarpe, zona situata a 5 km di San Pedro de Atacama e 
dotato di un grande valore storico. Su queste terre e nel mezzo dei suoi burroni ci sono resti di un 
vecchio Tambo o centro amministrativo della cultura Inca. Da qui è possibile ammirare le colline 
circostanti, i terreni agricoli ei pascoli circostanti. Il tour prosegue con la visita dell'Aldea de Tulor, 
un'area che ha circa 3000 anni e ha un'architettura basata su costruzioni circolari di fango. Questo 
è uno dei più antichi siti archeologici del nord del Cile, dove si rispecchiano le origini delle 
comunità sedentarie della regione. Poi visitiamo la fortezza indigena di Quitor, un luogo costruito 



 
 

dagli Atacameños più di 700 anni fa per difendersi dagli altri popoli che abitavano il Sud America e 
che è stato dichiarato Monumento Nazionale nel 1982.   
Ritorno a San Pedro de Atacama. 
Pernottamento in Hotel.  
 
15° giorno: mercoledì 2 novembre  
San Pedro de Atacama – Calama - Santiago  
Prima colazione in hotel.  
Mattinata libera. Nel primo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Calama e partenza con volo 
di linea Latam Airlines per Santiago del Cile. Arrivo e trasferimento in Hotel.  
Pernottamento in Hotel.  
 
16° giorno: giovedì 3 novembre   
Santiago del Cile – Rientro in Italia  
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento all’aeroporto di Santiago del Cile in tempo utile per la partenza del volo di linea 
Iberia per Milano, via Madrid.  
Pernottamento a bordo. 
 
17° giorno: venerdì 4 novembre  
Arrivo in Italia 
 
 
 
 
 
 
HOTEL PREVISTI (o similari): 
SANTIAGO                Hotel Novotel Providencia  
    https://novotelsantiagoprovidenciahotel.com-hotel.com/it/ 
PUERTO NATALES  Hotel Costaustralis (camera vista mare)  
    www.hotelcostaustralis.com/ 
PARCO TORRI PAINE Hotel Torres del Paine   https://lastorres.com/en/ 
VALLE COLCHAGUA  Hotel Noi Blend Colchagua  www.noihotels.com/noi-blend-colchagua 
SANTIAGO (AEROPORTO) Hotel Holiday Inn Airport  
SAN PEDRO               Hotel La Casa de Don Tomas  https://dontomas.cl/ 
 
OPERATIVO VOLI AEREI 
IB3253 19OCT  Malpensa/Madrid   1430 1655    
IB6833 19OCT  Madrid/Santiago del Cile   2359 0830+1  
LA1161  21OCT  Santiago/Punta Arenas   0800 1210       
LA1160 25OCT  Punta Arenas/Santiago   1410 1620       
LA 140  29OCT  Santiago del Cile/Calama   0630 0837        
LA 341  02NOV  Calama/Santiago del Cile   1511 1714        
IB6830  03NOV  Santiago del Cile/Madrid  1330 0625+1 
IB3252  04NOV  Madrid/Malpensa   1130 1345   
 
 
 
 
 
 
 
Quote di partecipazione per persona: 
Quota base 8/9 partecipanti        Euro 7300,00 
Quota base 10/12 partecipanti       Euro 6600,00 
Quota base 13/15 partecipanti       Euro 6550,00 



 
 

Suppl. camera singola        Euro 1500,00 
 
Suppl. mezza pensione        Euro   500,00 
 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge 
(importo da riconfermare all’emissione del biglietto aereo)    Euro    500,00  
 
Quota gestione pratica        Euro      70,00 
 
La quota base di partecipazione include:  
- Voli di linea Iberia da Milano Malpensa a Santiago del Cile, via Madrid, e ritorno, come da 

programma, in classe economica 
- Voli di linea Latam interni in Cile, come da programma, in classe economica 
- Franchigia bagaglio: 20 Kg di bagaglio registrato più 1 solo bagaglio a mano di massimo 5 kg 
- Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti  
- Visite ed escursioni in servizio privato con guida locale parlante italiano, ad eccezione delle 
degustazioni nei vigneti che sono in servizio collettivo (sempre con assistenza di guida locale 
parlante italiano)  
- Pernottamenti in camera standard negli Hotel indicati o similari   
- Trattamento come indicato in programma  
- Speciale accompagnamento dall’Italia, Sig. Alberto Saccani  
- Assistenza Telefonica Earth Viaggi (servizio attivo H24)  
- Assistenza dei nostri uffici corrispondenti in loco (servizio attivo H24) 
- Guida Cile Ed. Polaris (per camera) 
- Zainetto da viaggio, Eastpak 
- Earth Viaggi protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazioni, una copertura 

completa dal momento della prenotazione, durante il viaggio e anche dopo il rientro! 
(verifica nel dettaglio - clicca qui) 
� Assistenza alla persona: tramite Centrale Operativa H24 (costituita da medici, tecnici e 

operatori) 
� Garanzia Covid-19: a copertura delle spese di rientro alla residenza (fino a € 1.500 per 

persona) e prolungamento del soggiorno (€ 100 al giorno per massimo 15 giorni) in caso di 
restrizioni dovute alla pandemia durante il viaggio 

� Rimborso Spese Mediche in viaggio: fino a € 30.000 per persona 
� Bagaglio: furto, rapina, scippo, incendio mancata riconsegna, fino a € 750 - Spese di prima 

necessità per ritardata (12 H) o mancata riconsegna da parte del vettore, fino a € 250 
� Annullamento Viaggio: indennizzo della penale fino a € 10.000 per persona e € 50.000 

per evento compreso Covid-19 
� Interruzione Viaggio: rimborso dei giorni non usufruiti, fino a € 5.000 per evento 
� Polizza “Viaggi Rischio Zero”: per la copertura delle maggiori spese e dei giorni non 

usufruiti a seguito di eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio, fino a € 
2.700 per persona 

� Polizza Infortuni in viaggio: € 150.000 per invalidità permanente o decesso, compreso il  
rischio volo (esclusi voli privati) 

 
 
La quota base di partecipazione non include:  
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge (importo da riconfermare all’emissione del biglietto aereo) 
- Quota gestione pratica (Euro 70,00) 
- Eventuali tasse aeroportuali locali: attualmente sono tutte inserite nei biglietti aerei; potrebbero 

essere richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali 
- Tasse d’Ingresso delle apparecchiature fotografiche nei luoghi turistici (da pagare in loco) 
- Early check-in (prima delle ore 16) e late check-out (dopo le ore 10) negli Hotel, eccetto dove 

specificato 
- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma 
- Pasti non previsti in programma, menù à la carte, bevande, mance, facchinaggi, extra di 

carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato.   



 
 

 
 
IMPORTANTE: Nessun servizio è stato prenotato. La disponibilità degli hotel e dei voli è soggetta 
a riconferma al momento della effettiva prenotazione del viaggio. 
 
 
POLIZZE FACOLTATIVE 
È possibile stipulare in aggiunta le seguenti polizze facoltative:  
- Integrativa Rimborso Spese Mediche: per elevare il massimale fino a Euro 150.000,00, 

corrispondendo un premio supplementare di Euro 60,00 per persona;  
- Estensione zone remote: assistenza alla persona fino a un massimale di Euro 50.000,00, 

corrispondendo un premio supplementare di Euro 100,00 per persona;  
 

NOTE IMPORTANTI 
 
L’ordine delle escursioni potrebbe variare. Garantiamo comunque tutte le escursioni indicate. 
 
Durante il volo intercontinentale consigliamo di portare nel bagaglio a mano, l'occorrente di 
prima necessità e la giacca a vento per ovviare al disagio dell'eventuale smarrimento del bagaglio. 
 
Affrontare questo straordinario viaggio significa vivere esperienze non abituali e sopportare alcuni 
disagi logistici, sicuramente accettabili, in cambio di realtà e paesaggi altrimenti non raggiungibili.  
Basta avere una buona condizione fisica e un sentito spirito di adattamento e collaborazione.  
Il resto viene da sé: il piacere di scoprire e conoscere, l'umiltà di imparare, di capire, di crescere 
 
INFORMIAMO CHE … 
  
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni 
meccanici ai mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi 
previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari 
categoria o di categoria superiore. 
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità 
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili 
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni, che per tali cause dovessero venir 
meno, non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del 
mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
  
Earth protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazioni, una copertura completa dal 
momento della prenotazione, durante il viaggio e anche dopo il rientro Italia! 
(verifica nel dettaglio - clicca qui) 
 
Earth ha stipulato, ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 62 del 21 Maggio 2018), 
la polizza per la Responsabilità Civile Professionale n. 100051681 con UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A., per un massimale di € 2.065.000,00. 
A maggior tutela del viaggiatore Earth ha stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni 
una polizza supplementare elevando il massimale totale a € 35.565.000,00.  
 
Earth aderisce al Fondo di Garanzia (Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. - C.F. & P.IVA: 
09566380961 - Sede legale: Via Larga n. 6 - Milano - Sede operativa: Via Vittor Pisani n. 12/A - 
Milano - Tel. 02 - 92.97.90.50 - Segreteria operativa: segreteria@fondovacanzefelici.it - PEC: 
fondovacanzefelici@pecspace.it - iscrizione n° 505) che garantisce, nel caso di insolvenza o di 
fallimento dell’Intermediario o dell'Organizzatore, il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio del 
consumatore, in adempimento all'obbligo previsto dal D.Lgs. n.62 del 21 maggio 2018. 
 
Le prestazioni di Polizza e le Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti 
Turistici (Dec. Leg. N° 79/2011) sono riportate nel sito https://www.earthviaggi.it/condizioni. IN 
DEROGA A QUANTO PUBBLICATO SUL SITO, CI RISERVIAMO DI COMUNICARE LE 



 
 

PENALI DI ANNULLAMENTO RELATIVE ALLA PRESENTE PROGRAMMA, ALL’ATTO DELLA 
EVENTUALE CONFERMA DEI SERVIZI. 
 
Quote di partecipazione  
Il presente programma è basato su orari, tasse aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a 
terra in vigore il mese di Giugno 2022. 
 
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona e sono state calcolate in 
base al cambio valutario: 1 Euro = 1,07 USD.  
 
Le tariffe aeree sono state calcolate in base ad una specifica classe di prenotazione e compagnia 
aerea, in partenza da Milano. È possibile richiedere (con eventuale supplemento) la partenza da 
tutti gli altri aeroporti italiani.  
 
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari. 
 
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili ed essendo le tariffe aeree e alberghiere in 
continua evoluzione, al momento della prenotazione Earth si riserva il diritto di modificare le quote 
qui riportate sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili e delle eventuali modifiche di tariffe 
subentrate. 
 
Una variazione delle tariffe dei trasporti, dei costi dei servizi o del tasso di cambio indicati che 
dovesse verificarsi entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote. 
 
Sono escluse dalla “quota base di partecipazione” le tasse aeroportuali e l’eventuale sovrapprezzo 
carburante (fuel surcharge). Essendo tali costi estremamente variabili, sono indicati all’atto della 
prenotazione e verranno riconfermati all’emissione del biglietto aereo. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: le quote pubblicate sono indicative e possono subire variazioni a causa dei 
continui aggiornamenti delle tariffe aeree e dei servizi a terra determinati da diversi fattori (art.39 
D.Lgs 62/2018, Codice del turismo). Vi preghiamo pertanto di fare riferimento al nostro sito 
www.earthviaggi.it o direttamente ai nostri uffici per eventuali aggiornamenti e promozioni.  
 
Minimo partecipanti 
Per l’effettuazione del viaggio è previsto un numero minimo di 7 partecipanti. L’eventuale NON 
raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà comunicato 
dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio. 
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre al 
turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in 
volta, l’adeguamento della quota di partecipazione. 
 
Qualora venga a mancare il numero di partecipanti al viaggio corrispondente allo scaglione di 
quota di riferimento e/o si cancelli una persona prevista in una sistemazione in camera doppia, ai 
partecipanti verranno applicate le conseguenti variazioni di quota (diverso numero di partecipanti e 
supplemento camera singola).  
 
Escursioni 
Nel caso in cui il viaggiatore usufruisse di escursioni programmate e svolte da altre 
agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, Earth by Enterprise S.r.l. 
non potrà fornire alcuna garanzia. 
 
Recesso del consumatore (Penalità di annullamento) 
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al 
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento saranno 
addebitati a titolo di penale: 
- La quota gestione pratica; 
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 



 
 

- fino a 30 giorni prima della partenza: 35% della quota di partecipazione 
- da 29 a 21 giorni prima della partenza: 60% della quota di partecipazione  
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione. 

 
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di 
linea). 
 
Si precisa che: 
- il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; 
- per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per determinate 

combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; 
- per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al 

momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour operator; 
tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su 
misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente 
catalogo; 

- in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il 
soggiorno per volontà unilaterale. 

 
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. del Codice del Consumo si comunica che nei contratti 
conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 del Codice del 
Turismo si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con 
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso. Si 
rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a 
distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda tecnica.  
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente 
ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi 
relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la 
prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a 
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni 
singolo servizio. 
 
Assicurazioni 
Earth by Enterprise S.r.l. ha previsto per i propri clienti la stipulazione di un pacchetto assicurativo 
riportato sul sito www.earthviaggi.it (verifica nel dettaglio - clicca qui).  
 
Il costo di detto pacchetto assicurativo inclusivo all’interno di una più ampia gamma di servizi, 
comprensivo anche di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia, da calcolare sulla quota 
individuale di partecipazione omnicomprensiva (i.e. quota base, tasse aeroportuali, supplementi, 
etc) è incluso nella quota base di partecipazione, pertanto non è separabile dal costo del viaggio e 
non è rimborsabile. 
 
Un estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione e il Certificato Assicurativo sono pubblicati 
sul sito www.earthviaggi.it/condizioni. 
 
Modulo iscrizione al viaggio 
Per rispettare le procedure di prenotazione e garantire la regolare conferma dei servizi, oltre che 
per emettere le polizze previste e i biglietti aerei, occorre che Earth sia in possesso dei riferimenti 
specifici indicati nel passaporto del passeggero, tramite invio della scansione del passaporto 
stesso.  
  
Biglietto elettronico (e-ticket) 
Per le procedure di prenotazione é indispensabile conoscere i dati indicati sul passaporto del 
passeggero. Gli estremi della prenotazione saranno stampati su carta semplice e trasmessi al 
passeggero con i documenti di viaggio, oppure via posta elettronica, via fax o posta ordinaria. 



 
 

Indicando al personale dei banchi check-in della compagnia prescelta, il proprio nome e cognome 
e la destinazione del volo, con il proprio passaporto, vi verrà consegnata la carta d’imbarco.  
 
Documenti per l’espatrio  
CILE   Passaporto con validità residua di 6 mesi 
Il passaporto deve essere firmato dall’intestatario nell’apposito spazio nella pagina dei dati e, al 
momento della partenza, deve avere una validità non inferiore a quella indicata. 
La nostra organizzazione mette a disposizione sul sito www.earthviaggi.it una serie di informazioni 
relative ai documenti necessari per l’ingresso nei diversi Paesi e le disposizioni sanitarie. Poiché 
non si tratta di fonte ufficiale e poiché la normativa non è chiara ed è soggetta a frequenti 
modifiche, onde evitare inconvenienti nei luoghi di partenza, di transito e di arrivo, Vi invitiamo a 
controllare personalmente presso le Autorità competenti e con largo anticipo, che i propri 
documenti siano in regola per il viaggio. 
 
Disposizioni sanitarie e informazioni utili 
www.earthviaggi.it  
www.viaggiaresicuri.it 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.38/2006  
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all'estero. 
 
 
 


