PER INFORMAZIONI:
visitare (E SEGNALARE :-)
il sito del Cile: www.chile.travel
oppure del concorso fotografico promosso da
CILE TURISMO E NIKON ITALIA
alla pagina web:
http://www.nikonclub.it/cilenaturaaperta

CONTATTI PER LA STAMPA:
SinergicaMente Ufficio Stampa
www.sinergicamente.it
info@sinergicamente.it
Tel. + 39 334 84 53 705

COMUNICATO STAMPA
TEMA: NATURA APERTA
CUSTODE DI TERRITORI TRA I PIU’ INCONTAMINATI DEL PIANETA, IL CILE E’ SICURAMENTE UNA
DESTINAZIONE CAPACE DI NUTRIRE GLI OCCHI E L’ANIMA. QUI LA NATURA SI ESPRIME
ALL’ENNESIMA POTENZA: DUNE RIARSE E FORESTE PLUVIALI, VULCANI ATTIVI E GHIACCIAI
MILLENARI, FERTILI VALLI E CAMPI DI GEYSER, VIGNETI ORDINATI E VALLI LUNARI.
DISPIEGATI LUNGO 4300 KM DI LUNGHEZZA E 175 KM DI LARGHEZZA,
COL TUMULTUOSO PACIFICO A OVEST E LA FRASTAGLIATA MURAGLIA DELLE ANDE A EST.
LUOGHI DA GUSTARE LENTAMENTE E RISPETTOSAMENTE, PRENDENDOSELA ABBASTANZA
COMODA, TANTO CHE IN PATAGONIA SI DICE “CHI HA FRETTA PERDE SOLO TEMPO”

La solitudine sconfinata del deserto dell’Atacama, il più arido del pianeta,
e le vette scoscese delle Ande, dove scende la pista da sci più lunga del Sudamerica.
Le sacre foreste del poeta Pablo Neruda, e il campo di geyser più alto del mondo.
La misteriosa Isola di Pasqua sorvegliata da giganteschi moai e
l’Isla Magdalena raggiunta, ogni anno, da 60.000 coppie di pinguini di Magellano.
I cieli stellati, le sorgenti termali e gli algidi ghiacciai millenari.
Il Cile è una terra di forti contrasti, con una natura selvaggia e impetuosa
che attende solo di essere esplorata, con rispetto.
Il Cile è anche una terra di record, eccone alcuni:
La sottile sagoma del Cile si estende in lunghezza, dal deserto dell’Atacama, il più arido del mondo, ai ghiacciai
perenni della Patagonia, in mezzo tanti paesaggi unici e differenti, talvolta rivestiti di vigneti e campi coltivati, altre
volte caratterizzati dal verde intenso delle foreste pluviali temperate o dalle sabbie cangianti delle valli lunari. Poi ci
sono le vette di granito e le spiagge di sabbia bianca, i pendii innevati delle località sciistiche e le lagune turchesi
disperse nella steppa ondulata. Santiago, capitale mai dormiente, cattura l’interesse con proposte all’avanguardia
e piene di contaminazioni multietniche, Valparaiso, caratteristica città portuale, accoglie tra vicoli stretti e ricoperti
di graffiti. Ma in qualunque direzione si vada ci si troverà di fronte a un Paese vitale, pervaso di buena onda,
ospitalità! Forse perché si è alla fine del mondo e qui domina sempre un atteggiamento cordiale, curioso verso chi
arriva in questi territori lontani e talvolta sperduti.

Nel NORTE GRANDE risiede l’Atacama:
il deserto più arido del mondo,
dove non piove (praticamente) mai
e non ci sono oasi
(particolarità unica sul pianeta!)

E’ il deserto più asciutto del mondo, 50 volte più arido della Death Valley della California. Il deserto di Atacama si
trova nel Cile Settentrionale, stretto tra la catena andina e la cordigliera della Costa. Prima del 1971, in questo
deserto la pioggia non era mai caduta per quattro secoli, mentre negli ultimi decenni la piovosità registra in media
gli 0,08 mm annui. È inoltre caratterizzato da un clima desertico-oceanico e da una forte escursione termica, le cui
temperature oscillano tra gli 0 °C notturni e i 25-30 °C diurni. Protetto da entrambi i lati, dalle montagne
delle Ande e dalle montagne litoranee, non vede la formazione di umidità. La corrente di Humboldt, che è fredda,
raffredda l'aria rendendo impossibile la formazione di nuvole. Altra particolarità unica sul pianeta: la sua superficie
risulta del tutto priva di oasi.
Eppure il deserto è vivo…..
e talvolta fiorisce!
Ricoprendosi, nell’arco di poche ore,
di variopinti fiori selvatici,
e trasformando il paesaggio
in uno scenario fiabesco

In certi anni, tra la fine di luglio e agosto, l’Atacama si trasforma in un giardino floreale nel giro di poche ore.
Questo fenomeno talmente effimero e sorprendente prende il nome di desierto florido. Se le piogge nel deserto
sono state sufficientemente intense, la terra riarsa si ricopre di un manto di fiori selvatici dai toni intensi di lilla,
verde, giallo. Nascono dai semi quiescenti dei fiori selvatici, molti dei quali a rischio estinzione, come nel caso
dell’endemica garra de león, la zampa di leone, o del cuerno de cabra , il corno di capra.

Nel CILE CENTRALE c’è la pista da sci
più lunga del Sud America (14 km)
su cui si allenano le più forti squadre
agonistiche del mondo di sci e snowboard.
La neve sempre fresca assicura
fantastiche sessioni di sci agonistico,
freeride e sci di fondo

Basta percorrere una quarantina di chilometri a nord-est di Santiago per raggiungere il più grande comprensorio
sciistico dell’emisfero australe, le Tres Valles: composto dalle stazioni sciistiche di El Colorado, La Parva e Valle
Nevado, situate in tre valli del canyon del Rìo Mapocho, da cui il nome Tres Valles. Qui si può sciare, slittare,
praticare il freeride e lo sci di fondo su oltre 120 chilometri di piste, sviluppate su un dislivello di 1000 metri e
collegate tra loro. La neve è perfettamente battuta, le nevicate abbondanti che si registrano tra giugno e ottobre
rendono le piste frequentabili per tutta la stagione invernale. Realizzata sul modello europeo, la Valle del Nevado
copre un dominio sciabile di 3000 ettari, per 35 chilometri di piste di difficoltà variabile-dalle più impegnative a
quelle adatte ai principianti- dei quali 14 costituiscono la più lunga pista del Sudamerica.

NEL NORTE GRANDE si assiste
allo spettacolo, veramente unico,
della Valle della Luna:
al tramonto il paesaggio
si tinge di intense tonalità
multicolor che virano
dal viola al rosa all’oro

Di giorno assomiglia a una scenografia lunare, con formazioni di pietra e sabbia disegnate dall’erosione del vento e
del tempo nel corso di milioni di anni. Ma al tramonto va in scena uno degli spettacoli più suggestivi che la natura
cilena possa riservare: si assiste al sole che scivola oltre l’orizzonte con il paesaggio che si tinge di intense tonalità
di viola, rosa e oro. La Valle della Luna si trasforma così in uno spettacolo multicolor cangiante e abbacinante di
bellezza. Si trova a 15 km a ovest di San Pedro de Atacama, all’estremità settentrionale della Cordillera de la Sal, e
fa parte della Reserva Nacional Los Flamencos.

In Cile risiedono 50 vulcani attivi,
il 10% dei vulcani in attività nel mondo,
e nel NORTE CHICO
l’Ojos del Salado supera in altezza
i vulcani attivi di tutto il pianeta.
La sua sommità ospita un lago vulcanico:
il bacino lacustre più elevato al mondo

La vetta più alta del Cile, l’Ojos del Salado (6.893 metri) nasconde in verità un vulcano attivo. Il più alto del
mondo per giunta. E neppure troppo dormiente, dato che la sua eruzione più recente (emissione di vapore e gas)
risale al 1993. Si trova appena fuori dai confini del parco Nevado Tres Cruces, e può essere scalato da novembre a
marzo. A causa della sua ubicazione nei pressi del Deserto di Atacama, la montagna presenta condizioni climatiche
particolarmente secche con neve solo nel periodo invernale e solo nella parte più elevata. Nonostante questo, nei
pressi della cima esiste un lago formato da un cratere vulcanico del diametro di circa 100 metri, che rappresenta il
bacino
lacustre
posto
alla
maggior
altitudine
del
mondo.

Nel NORTE GRANDE c’è
il campo di geyser più alto del mondo,
sorge a quota 4.300 metri
e conta 64 geyser e
oltre 100 fumarole

Immerso nell’imponente paesaggio del deserto più arido al mondo e ai piedi del vulcano Licancabur, San Pedro de
Atacama è una delle destinazioni più famose del Paese, da cui parte una delle escursioni più emblematiche. Porta
ai Geyser del Tatio, nome che deriva dalla lingua indigena Atacameña e che significa “Il nonno che piange”, a 98
km da San Pedro. I tour sono guidati e arrivano a destinazione prima dell’alba, quando le fumarole raggiungono il
loro livello più alto, superando i 50 metri. All’apparire dei primi raggi di sole si può godere di una delle pozze
termali che riscalderanno il corpo nella gelida alba a 4300 metri di quota. La vista? Spettacolare con fumarole,
vette innevate, la flora dell’altopiano e i colori del sorgere del sole.

Nel SUR CHICO si trova l’idromassaggio
naturale più grande al mondo,
le Termas Geométricas,
con piscine tra le rocce,
cascate naturali,
passerelle in legno e
pozze di acqua termale

Immerse nella maestosità del parco nazionale di Villarrica, a 15 km dalla città di Coñaripe, le Termas Geométricas
scaturiscono dall’ambizioso progetto dall'architetto cileno Germán del Sol, che attraverso la costruzione di vasche
di legno e materiali naturali, ha voluto per portare la natura alla geometria, per ottenere un insieme
armonioso. Questa nuova e originale idroterapia si trova lungo l'estuario Aihué e si caratterizza per l’abbondanza
di fonti termali. Attraversate da un labirinto di passerelle di legno, contano 17 piscine tra le rocce, disposte tra
canyon, pozze naturali, cascate e torrenti impetuosi. Le temperature dell’acqua variano tra i 35°C e i 42°C, incluse
4 piscine di acqua fredda.

Sull’altopiano di Chajnantor,
nel NORTE GRANDE,
a 5.000 metri d’altitudine,
si osservano le stelle attraverso
il radiotelescopio più potente
mai implementato

Non ha eguali sulla Terra l’ALMA (l’Atacama Large Millimiter/submillimiter Array), formato da 66 enormi antenne
dal diametro di 12 metri che di fatto lo eleggono il più potente radiotelescopio mai installato sulla sfera terrestre.
Queste orecchie sopraffine, capaci di scorgere corpi celesti 100 volte più piccoli rispetto a quelli riscontrabili con le
tecnologie finora in uso, scrutano lo spazio in ogni direzione raggiungibile. L’ALMA ha sede nel deserto
dell’Atacama, condizione ideale per osservare la volta celeste data la limpidezza del cielo notturno e l’assenza di
turbolenze ventose.

Nel sud del mondo, in PATAGONIA,
si studiano invece i ghiacciai
risalenti a 30.000 anni fa,
all’interno del Parque Nacional
Laguna San Rafael

Attraverso una navigazione tra fitta vegetazione, isole e imponenti fiordi si giunge al cospetto del ghiacciaio San
Valentìn, con pareti alte oltre 60 metri, parte della banchisa settentrionale cilena risalente a 30.000 anni fa. Il
ghiacciaio è protetto dal Parque Nacional Laguna San Rafael ed è dichiarato Riserva della Biosfera dall’UNESCO dal
1979. E’ sottoposto a osservazione per capire i tempi di disgelo e la fluttuazione dell’acqua della laguna a causa
del suo scioglimento. Il parco ospita anche il Monte San Valentìn (4.058 metri), la più alta vetta delle Ande
Meridionali.

L’Isla Magdalena,
nella PATAGONIA SETTENTRIONALE
è invece l’unico luogo al mondo dove è
possibile osservare contemporaneamente
60.000 coppie di pinguini
che ogni anno si ritrovano
e si riaccoppiano

Dal 1982 l'Isla Magdalena e la vicina isola Marta sono state dichiarate monumento nazionale con il nome
di Monumento Natural Los Pingüinos (monumento naturale dei pinguini) in quanto costituiscono un centro di
riproduzione per diverse specie di uccelli marini tra cui una grande colonia di pinguini di Magellano, pari a 60.000
coppie, che ogni anno si ritrovano per covare i loro cuccioli.

CHILOE’, la più grande isola del Cile,
e la quinta del continente per estensione,
rappresenta un esempio
di cultura meticcia: fusione
tra la cultura religiosa europea
e le popolazioni native dell’arcipelago

Le 16 chiese in legno di Chiloè rappresentano un unicum al mondo: costruite in legno tra il XVII e XVIII secolo dai
missionari gesuiti giunti per convertire i nativi sudamericani al cristianesimo, racchiudono architetture europee e
indigene, con colori e tecniche inusuali, tanto da essere state dichiarate, nel 2000, Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO.

Concorso Natura Aperta
LINK DA SEGNALARE NELLE PUBBLICAZIONI: www.chile.travel
oppure http://www.nikonclub.it/cilenaturaaperta
PROMOSSO DA CILE TURISMO E NIKON ITALIA
Nato per far conoscere l’incredibile varietà ambientale che caratterizza il Cile, il concorso Natura
Aperta è promosso da Cile Turismo e Nikon Italia. Protagonista del concorso è la natura selvaggia,
sconfinata e incontaminata, in tutte le sue declinazioni. Un tema su cui il Cile non ha rivali, stretto tra l’Oceano
Pacifico da una parte e le Ande dall’altra, esteso per circa 4300 km in lunghezza e circa 200 km in larghezza,
custode di paesaggi che vanno dal più arido deserto del mondo alla lussureggiante foresta pluviale, dalle dolci
colline ricamate di vigneti ai meridionali ghiacci perenni, antichi di 30.000 anni. E poi 50 vulcani attivi (il 10% dei
vulcani attivi di tutto il mondo), fiumi limpidi, laghi cristallini, concentrazioni di geyser e surreali paesaggi lunari.
DURATA CONCORSO: Il concorso Natura Aperta si terrà dal 03/04/2017 al 14/05/2017
PREMIO CONCORSO: 1 viaggio-soggiorno per due persone in Cile
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Nel periodo dal 03/04/2017 al 14/05/2017 avrà svolgimento la
presente iniziativa, gratuita, cui potranno aderire tutti gli utenti del sito/community nikonclub abilitati a
partecipare ai contest del forum. Come partecipare? attraverso uno scatto fotografico avente come
tema la "natura aperta". Più precisamente, gli utenti partecipanti dovranno realizzare uno scatto fotografico
raffigurante, secondo la loro visione, la “natura aperta”, inteso sia in maniera letterale (es. foto di spazi naturali
particolarmente vasti) ma anche in senso più figurativo (es. la foto di una persona a braccia aperte dimostra la
natura aperta del carattere di quella persona). Per inviare i propri scatti basta collegarsi al sito
http://www.nikonclub.it/cilenaturaaperta, accedere alla sezione dedicata alla presente iniziativa, compilare
obbligatoriamente ogni parte del form di registrazione ed effettuare l’upload dello scatto fotografico (di seguito
“Contributo”).
VOTAZIONE ONLINE DELLE FOTOGRAFIE: I Contributi ammessi saranno pubblicati in un’apposita gallery del
sito www.nikonclub.it e potranno essere votati, dal 03/04/2017 al 14/05/2017, sia dall'autore che da altri utenti
(necessariamente maggiorenni)
PREMIAZIONE E GIURIA: al termine del concorso si riunirà una giuria tecnica decreterà i 20 contributi
che avranno ottenuto il punteggio più alto, la selezione di 1 contributo che verrà pubblicato sulle
brochure di promozione per i viaggi in Cile, distribuite nell’arco dell’anno per varie attività promozionali.
La giuria valuterà i contributi in base ai seguenti criteri di valutazione:
a.
Interpretazione del tema Natura Aperta
b.
Creatività
c.
Qualità tecnica ed estetica dell’immagine
Tour2000 è il tour operator sponsor del viaggio premio. Nasce negli anni ‘90 come operatore specializzato nelle
destinazioni dell’America Latina divenendo nel tempo il primo operatore nazionale per numero di passeggeri trasportati
verso il Sudamerica, grazie anche a prodotti ad alto contenuto di interesse storico, antropologico, culturale e
naturalistico. Le proposte per il Cile spaziano dalla natura estrema della Patagonia all’Isola di Pasqua fino a pacchetti
dedicati agli amanti della letteratura cilena con percorsi sulle tracce di Pablo Neruda o Roberto Ampuero.
NITAL S.p.A. è il distributore ufficiale di NIKON in ITALIA. Ogni giorno ascolta il respiro del mondo, osserva la
sua evoluzione e ne percepisce i cambiamenti da un edificio moderno, tecnologico ed ecosostenibile situato nel polo hitech di Moncalieri, a due passi da Torino. Sulla copertura della sede risiedono 1300 pannelli fotovoltaici che producono
316 kWh, ovvero l'80% del fabbisogno energetico aziendale. “Riteniamo che, disponendo per nostra dislocazione
territoriale di adeguate risorse energetiche alternative e della tecnologia per riprodurle e consumarle, sia nostro dovere,
come azienda italiana e rappresentante di diversi importanti brand di fama mondiale, sfruttare al massimo le energie
rinnovabili e alternative. Perché lo stato di civiltà di una impresa si misura anche da quanto essa incida sul progresso non
solo economico, ma anche culturale ed ambientale, di un Paese” così spiega Aldo Winkler, CEO di Nital S.p.A.
NIKON CLUB è la Community ufficiale Nikon dedicata al confronto tecnico e fotografico, agli incontri sul
territorio e tanto altro! L'iscrizione è gratuita e la registrazione del tuo prodotto Nital consente di accedere a tutti i servizi
offerti dal mondo Nikon.

