Tour CILE – ISOLA DI PASQUA

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 piu’ impressionante di
tutta l’Isola, luogo in venivano intagliati nella pietra del vulcano i moai e poi trasportati in
tutta l’Isola. Ancora oggi non si conoce il mezzo o il modo utilizzato per spostare i moai in
tutta
l’Isola. In questa zona sono stati scoperti piu’ di 300 moai con differenti stadi 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 al sacco in corso
di escursione.
Nel pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.
3° Giorno ISOLA DI PASQUA (B)
Prima coalzione continentale in Hotel.
Rano kau, Orongo & Ana Kai Tangata: Mattinata dedicata alla visita di Ana Kai Tangata, le
pitture rupestri, che sono state realizzate con pigmenti minerali che esistono nell’isola.
Queste opere mostrano l’uccello Manutara, e con l’arrivo di questo uccello durante la
primavera si ospita la giurisdizione del Tangata Manu.
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 fertilita’.
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 supone che abbiamo un significato astrológico.
Proseguimento per Puna Pau, piccolo cratere vulcano da dove veniva estratta roccia rossa
usata per costruire i “Pukao” (cappelli).
Rientro in hotel e pernottamento.
4° Giorno ISOLA DI PASQUA(B)
Prima colazione continentale in Hotel.Trasferimento in tempo utile in aeroporto.
Operativita’: Tutto l’anno

|1

