
I MISTERI DELL’ISOLA DI PASQUA 
#ESTENSIONE - 4 giorni / 5 notti - da SANTIAGO DEL CHILE a SANTIAGO DEL CHILE 

Giorno 1 // SANTIAGO DEL CHILE → ISOLA DI PASQUA 
Dopo la colazione in hotel trasferimento in aeroporto per il volo che vi porterà sull’isola di Pasqua.  
Arrivo e trasferimento in hotel. 
Tempo libero, cena libera e pernottamento in hotel.  

Giorno 2 // ISOLA DI PASQUA 
Colazione in hotel e partenza alla scoperta dei misteri e delle bellezze naturali dell'isola. 
Prima tappa, il vulcano Rano Kao, ma già durante il trasferimneto,  potrete ammirare un panorama bellissimo, 
fatto di piccole foreste e di scorci sull'oceano.  
Raggiunto il belvedere più alto,  vi si aprirà davanti la caldera del vulcano larga 800 metri. Al suo interno un 
lago ricoperto di vegetazione, mente sulla cima le case del villaggio Orongo, dove ogni anno si svolge la 
competizione dell’uomo uccello. Qui sono raffigurati sulla roccia più di 100 disegni che rappresentano, fra gli 
altri, la divinità Make Make, il Tangata Manu e l’uccello del mare Manutara.  
Proseguirete poi verso la Ana Kai Tangata, una grotta sulle cui pareti sono rappresentati moltissime pitture 
rupestri, e concluderete  la visita a Ahu Vinapu, una terrazza dall'architettura perfetta, sede di moltissime 
cerimonie. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio si prosegue in direzione di Hanga Roa, verso Ahu Akiyi: ad attendervi, i 7 esploratori moai 
inviati a Rapa Nui dal re Hotu Matua, costruiti ed eretti nel mezzo dell’isola. Prendetevi un po’ di tempo per 
ammirare queste statue uniche ed affascinanti, prima di proseguire verso Ana Te Pahu, conosciuta anche 
come Cave of the Bananas grazie ai numerosi alberi di banano che proteggono l'ingresso. 
Lascerete Ana Te Pahu, per dirigervi verso Puna Pau, famosa per alcune antiche porzioni di statue  
abbandonate, che pare fossero i cappelli dei moai, ormai però spezzati: qui potrete cogliere l'occasione di 
comprendere meglio la creazione e la costruzione di queste statue scolpite nella roccia lavica.  
Ultima tappa, il sito cerimoniale di Tahai dove troverete tre statue restaurate., oltre a resti di case galleggianti 
e di barche, con le apposite rampe per metterle in acqua. 
Sempre nel sito di Tahai è presente l'unica testa di moai che ancora a mantenuto gli occhi. 
Dopo un tramonto unico e indimenticabile, trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 

Giorno 3 // ISOLA DI PASQUA 
Colazione in hotel e partenza in direzione del sito sacro di Tahai, per ammirarne le diverse sfumature date 
dalla luce del mattino. 
Si prosegue in direzione di Rano Raraku, uno dei luoghi più famosi per la storia e la cultura di Rapa Nui: in 
questo sito infatti, ci sono circa 900 statue, di cui 397 si trovano sulle pendici di un vulcano spento, nel cui 
cratere si è formato un profondo lago. 
A seguire, raggiungerete Ahu Tongariki, il sito più recente dove troverete diversi moai restaurati, e Anekana 
Beach, una bellissima spiaggia che si affaccia sull'oceano, circondta da una vegetazione verdissima. Qui, le 
tribune di Nau Nau e Ature Huki, con i moai rivolti verso l'entroterra. 
Rientrando verso l'hotel, farete tappa a Rano Kau, vulcano anch'esso spento, dalla cui cima potrete ammirare 
un panorama unico dell’isola: davanti a voi si aprirà una vista bellissima, che comprende il  lago sottostane e 
le differenti conformazioni rocciose visibili all'orizzonte. 
L'ultima sosta della giornata sarà ad Orongo, villaggio sul fianco del vulcano da cui si apre uno dei panorami 
migliori dell'isola: da qui potrete ammirare anche le isole di Motu Nui, Motu Iti e Motu Kao Kao. Cena libera. 
Pernottamento.  
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Giorno 4 // ISOLA DI PASQUA → SANTIAGO DEL CHILE  
Colazione in hotel, e tempo libero in attesa del trasferimento in aeroporto per il volo che vi riporterà a 
Santiago del Chile. 
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STRAY MOOD tour operator // Via Arcipretura 2/B - Reggio Emilia // www.straymood.com // 0522.1710031 // booking@straymood.com

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Voli domestici 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggi in hotel cat. Standard 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Ingresso al parco naturale 
• Pasti dove specificato 
• Guida/Accompagnatore parlante INGLESE/SPAGNOLO 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).
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