
 RAPA NUI 
Da USD795.- Valore per persona 

ALTA STAGIONE CON PARTENZE FISSE GENNAIO E FEBBRAIO

CAT.  HOTELS CAMERA

VALORE DEL PROGRAMMA PER PERSONA

SINGLE DOUBLE TRIPLE GENNAIO FEBBRAIO

4 TAHA TAI STD USD1.560.- USD985.- USD910.- 15

3 MANUTARA STD USD1.275.- USD855.- USD795.- 1 (Fiesta Tapati)

  Il programma include:

· Biglietto aereo Santiago / Rapa Nui / Santiago con Latam 

· Servizio regolare di trasferimento aeroporto / hotelin Rapa Nui / aeroporto 

· 4 pernottamenti con colazione a buffet in hotel di scelta 

· Escursione di un'intera giornata alla Ruta de Hoyu Matua (pranzo non incluso)

· Escursione di mezza giornata visita Ahu Akivi 

· Escursione di mezza giornata visitando il Parco Nazionale dell'Orongo senza biglietto d'ingresso. 

Itinerario aereo :
LATAM 843  15 GEN Santiago / Rapa Nui          departure 0630         arrival 0945

LATAM 842  19 GEN Rapa Nui / Santiago          departure 1445         arrival 2125

LATAM 845  01 FEB Santiago / Rapa Nui           departure 0630         arrival 0945 

LATAM 842  05 FEB Rapa Nui / Santiago           departure 1445         arrival 2125

Itinerario:

Giorno 1: 

Ti aspettiamo all'aeroporto, per darti il benvenuto a Rapa Nui con una tradizionale collana di fiori. Quindi ti 
condurremo al tuo hotel e avrai il pomeriggio libero. ( 1:30 aprox. )

Giorno 2: 

Ti verremo a prendere al tuo alloggio alle 9.30 per prendere la strada che ci porterà, verso la costa sud-
orientale di Rapa Nui, l'ahu di Vaihu, Akahanga, Tongariki e Nau Nau, la cava di Rano Raraku e la bellissima 
Spiaggia di Anakena. Inizieremo visitando l'Ahu Vaihu, situato nella baia di Hanga Te'e, e poi passando 
attraverso l'Ahuhanga, un luogo pieno di moais abbattuti. Successivamente continueremo nell'ahu Tongariki, 
uno dei più importanti, poiché sarà il nostro primo approccio con i mari eretti che si trovano di fronte 
all'Oceano Pacifico; Infine visiteremo l'ahu Nau Nau, situato sulla spiaggia di Anakena, dove avremo il tempo 
di goderci il mare, inoltre 
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approfitteremo della giornata per visitare la cava di Rano Raraku, dove in passato sono stati scolpiti i Moais. 
Secondo l'isola, ci sono 400 moais tra quelli trovati sulle pendici della cava e se
polti sottoterra. Rientro in hotel. 

3 giorno :
Verso le 9.00 verremo a prendervi al vostro hotel e ci dirigeremo verso la piattaforma Akivi, lunga 90 metri, 
mentre la piattaforma centrale, dove si trovano i moai, è lunga 38 metri. I sette moai, ognuno dei quali è alto
più di 4 metri, hanno un design omogeneo, dal quale si può dedurre che tutti hanno preso il comando e si 
sono alzati allo stesso tempo. È un luogo cerimoniale, particolarmente interessante non solo per la sua 
posizione ma anche per le sue leggende che sono conosciute intorno ai suoi sette moai. Continuando poi 
verso Uri a Urenga, questo moai è stato restaurato da William Mulloy nel 1976. È una piattaforma lunga 13 
metri e larga 4, con un moai che ha la particolarità di presentare due paia di mani. È sorprendente che il 
moai guardi esattamente nella direzione di dove sorge il sole durante il solstizio d'inverno (21 giugno) e la 
sua piattaforma è allineata con due colline vicine, Maunga Mataengo e Maunga Traina, oltre a due ahu più 
piccoli nelle vicinanze. Per questo motivo si ritiene che fosse un osservatorio solare importante nel calendario
di Rapa Nui. Quindi visita Puna Pau, un sito situato ad est della città di Hanga Roa, in un piccolo cratere di 
scorie rosse. Il suo nome significa "primavera secca", il che implica che un tempo questo cratere aveva 
acqua, o almeno l'acqua passava nelle vicinanze. Puna Pau divenne un'importante fonte di materie prime, 
grazie alla pietra vulcanica rossa e alla sua cava dove venivano scolpiti tutti i copricapo. La pietra è una 
roccia vulcanica morbida con un alto contenuto di ferro, che la rende relativamente facile da scolpire e le 
conferisce il suo caratteristico colore rosso. I copricapo pesano fino a 12 tonnellate ciascuno ed erano 
destinati all'ultimo moai di Rano Raraku, che misurava più di 13 metri. Potresti vedere diversi disegni o 
petroglifi scolpiti in alcune pietre: sono considerati scolpiti quando la cava era già stata abbandonata. Sulla 
strada è possibile vedere il percorso attraverso il quale sono stati trasportati, trovando alcuni di questi 
cappelli incompiuti. Salite in cima: ci sono splendide viste su Hanga Roa e sulla costa occidentale dell'isola, 
nonché sul piccolo cratere di Puna Pau. I copricapo sono stati scolpiti con lo stesso metodo usato in Rano 
Raraku per il moai, scolpendo il maggior numero possibile di dettagli mentre il copricapo era ancora nella 
roccia fresca. Quindi lo rimossero dalla pendenza del cratere e lo calarono alla base, dove potevano lucidare 
la parte ruvida di esso. Il passo successivo è stato alzarlo sul bordo sinistro del cratere (vedrai che c'è un 
copricapo sopra tutto), il che non è stato affatto facile; infine lo arrotolarono in discesa fino al punto in cui 
era in attesa di essere spostato. 

Giorno 4:
Verso le 9.00 verremo a prendervi in hotel e ci dirigeremo verso la grotta di Ana Kai Tangata. Vedrai il muro 
sul fondo della grotta, che rivela i resti di numerosi dipinti di uccelli autoctoni. Le figure sono dipinte con 
pigmenti naturali della terra e grasso animale, che in teoria li ha resi molto più resistenti. Gli uccelli sono 
chiare rappresentazioni del manutara, una specie attorno alla quale è stata organizzata la competizione Bird 
Man. Si pensa che questa grotta fosse il luogo in cui i concorrenti che nuotavano al motu si incontravano 
prima o dopo la gara. Il posto è pittoresco e ideale per sedersi e contemplare le onde, sia dall'alto che 
dall'interno della grotta.
Continuiamo il nostro tour nel settore Vinapu dove potrai apprezzare lo sviluppo di tecniche di intaglio per la 
costruzione di piattaforme sull'isola di Pasqua. Sarai in grado di trovare i resti di piattaforme che ti forniranno
ulteriori informazioni sui misteri archeologici dell'isola. Questo posto è caratterizzato da grandi piastrelle di 
basalto realizzate con cura per adattarsi alle costruzioni Inca di Cuzco. Quindi arriviamo al vulcano Rano Kau 
dove troverai il suo cratere che è un imponente anfiteatro naturale e una delle viste più maestose dell'intera 
isola. La superficie del lago è coperta da camalotales di totora sotto i quali l'acqua è profonda circa 10 metri, 
più in basso, i sedimenti raggiungono profondità incommensurabili. A destra del punto di vista troverete una 
roccia recintata contenente petroglifi con disegni di uccelli. Finalmente arrivammo ad Orongo, che nei periodi 
Moai era un centro cerimoniale dove venivano praticate le cerimonie di iniziazione e l'ingresso nell'età adulta 
dei bambini. Inoltre, in questo luogo, è stata eseguita la cerimonia dell'uomo uccello. Le tribù gareggiarono e
si insediarono nelle case di pietra che troverai nel villaggio cerimoniale. Ogni capo della tribù scelse un 
giovane hopu manu che corse giù per le scogliere fino al mare e nuotò per 2 km fino a Motu Nui su un pora 
(tavola di giunco) che gli diede il galleggiamento e li servì per trasportare alcune provviste di base. Arrivati al
motu si stabilirono per aspettare che il primo gabbiano deponesse un uovo, e il primo che riuscì a rimuoverlo 
fu il vincitore. Se vai su per la strada, avrai una migliore idea di come fossero le case di questo 
villaggio cerimoniale, che furono restaurate nel 1974 da William Mulloy e un gruppo di isolani. Attraverserai 
due case che sono state lasciate non restaurate e i cui tetti sono crollati. Mentre attraversi il luogo, vedrai 
che quasi tutte le case guardano verso Motu Nui, che è dove si è svolta l'azione. Alcune case hanno diversi 
ingressi e altre sono collegate tra loro, come le tane di un coniglio. Tutti erano abituati a dormire o a 
proteggersi dalle intemperie. L'ultima casa di Orongo è una delle sue maggiori attrazioni. Di fronte a te c'è il 
sito petroglifo più importante dell'isola, dove vedrai raffigurazioni di uccelli maschi e komari (simbolo della 
fertilità femminile), nonché immagini di Make Make, il dio creatore dell'isola.
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Giorno 5:
Prelievo dall'hotel in un orario concordato per il trasferimento in aeroporto. 

                                                              ¡¡Buon Viaggio!!

 

**Valori soggetti a disponibilità al momento della prenotazione **
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