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Viaggio combinato Argentina, Cile e Bolivia  

 

Viaggio di 13 giorni negli Altopiani e Deserti dell’Argentina, Cile, Bolivia 
Un itinerario tra i suggestivi e surreali paesaggi della regione degli Altopiani dell’Argentina 

settentrionale sconfinando nel Cile e nella Bolivia. Dopo una breve visita nella vivace metropoli di 

Buenos Aires, trasferimento in aereo nella bella cittadina di Salta, punto di partenza di questo 

itinerario di grande interesse paesaggistico tra maestose valli circondate da picchi della Cordigliera 
Andina, Vulcani, Geysers e Canyon; affascinanti deserti, lagune turchesi e il più grande lago salato 

del pianeta.   

 

Calendario partenze dall’Italia nel 2019: 07/04 – 21/04 – 12/05 – 09/06 – 07/07 – 14/07 

– 11/08 – 25/08 – 15/09 – 06/10 – 20/10  
 

1° giorno   : Volo per Buenos Aires   

Partenza dall’Italia con volo di linea per Buenos Aires e scalo intermedio, pasti e pernottamento a 

bordo.  
2° giorno :  Buenos Aires  

Accoglienza in aeroporto, trasferimento all’hotel per depositare i bagagli. Nel pomeriggio visita di 

gruppo multilingua con guida parlante italiano/spagnolo ai luoghi più significativi della Capitale : San 

Telmo, La Boca, Recoleta e Palermo. Pasti liberi e pernottamento all’Hotel Pestana o similare.  
Nota Operativa : Il Check In nelle camere è di norma previsto nel primo pomeriggio. Early Check In 

a richiesta con supplemento.   

3° giorno : Volo per Salta, visita della cittadina (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo di linea per Salta, situata a 1250 mt slm e 
conosciuta con il nome di “Salta La Linda” per i suoi bei edifici e chiese costruite in epoca coloniale e 

per i meravigliosi paesaggi che la circondano ai piedi della Cordigliera delle Ande. Passeggiata guidata 

nel centro della cittadina da condividere in gruppo multilingua e con guida parlante italiano/spagnolo. 

Pomeriggio libero per esplorare in autonomia le vie e le piazze di Salta. Pasti liberi e pernottamento 

all’hotel Design Suites o similare.  
4° giorno : Escursione a Cafayate (B)  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione di gruppo multilingua con guida parlante 

italiano/spagnolo a Cafayate, percorrendo la  Carretera 68 attraverso le cittadine di Cerrillos, El Carril, 

Talampaya, Alemanna e la  Quebrada de Las Conchas, dichiarata Monumento naturale dall’Unesco 
per le singolari formazioni geologiche formatesi dall’azione erosiva del vento e dell’acqua che ha 

messo a nudo i diversi strati di terreno e le loro variegate colorazioni. Cafayate si trova a 1.600 mt 

slm ed è circondata da vigneti, è prevista una visita con degustazione in una cantina. Nel pomeriggio 

rientro a Salta. Pasti liberi e pernottamento all’hotel Design Suites o similare. 
5° giorno : Trasferimento a Purmamarca con escursione a Quebrada de Humahuaca, 6 ore 

circa (B) 

Prima colazione in hotel, trasferimento in veicolo privato da condividere con altri partecipanti e con 

guida parlante italiano/spagnolo in direzione nord fino a Purmamarca a 2.200 mt slm ove si potrà 

ammirare il Cerro de los Siete Colores che si distingue per le sue pareti rocciose con ben 7 sfumature 
di colori; proseguimento attraverso canyon, piccoli villaggi e strade di montagna fino ad arrivare a 

2.940 mt slm nella cittadina di Humahuaca. Trasferimento a Purmamarca. Pasti liberi e 

pernottamento all’hotel Manantial Silencio o La Comarca o Marques de Tojo secondo disponibilità.  

6° giorno : Trasferimento in pullman di linea a San Pedro de Atacama, 8 ore circa (B)  
Prima colazione in hotel, trasferimento con pullman di linea fino a San Pedro de Atacama in Cile. Il 

percorso attraversa paesaggi di straordinaria bellezza tra cui le Salinas Grandes e raggiungendo la 

quota massima a 4.600 mt slm attraverso il Paso de Jama al confine con il Cile. Pasti liberi e 

pernottamento all’hotel Diego de Almagro o similare 
Nota Operativa : Il trasferimento viene effettuato con pullman di linea è soggetto a modifiche di orari 

e itinerari.  

7° giorno : Escursione nella Valle di Marte e della Luna (B)  



Prima colazione in hotel, mattina libera per visitare in autonomia il centro e il mercato artigianale. 

Nel tardo pomeriggio escursione in auto privata con guida parlante spagnolo/inglese nella Valle di 
Marte e della Luna ai margini del deserto di Atacama dove potrete ammirare un indimenticabile 

tramonto. Pasti liberi e pernottamento all’hotel Diego de Almagro o similare.   

8° giorno : San Pedro de Atacama (B)  

Prima colazione in hotel e giornata libera per visitare in autonomia questa area di grande bellezza 
paesaggistica o per aderire ad una delle 2 seguenti escursioni facoltative, pasti liberi e pernottamento 

all’hotel Diego de Almagro o similare.   

• Escursione di mezza giornata alla Laguna Cejar situata a 2.300 mt slm all’interno del 

Salar de Atacama in un bellissimo contesto paesaggistico di questo lago salato dal colore 
turchese che ha una concentrazione salina superiore al Mar Morto e invitano ad un bagno 

rilassante in un paesaggio tra cristalli di sale. Visita dei vicini e piccoli laghi gemelli di acqua 

dolce chiamati Ojos del Salar.  

• Escursione di mezza giornata con partenza alle 04.00 AM per raggiungere all’alba i 
Geysers del Tatio a 4.300 mt slm che in queste ore della giornata sono nel massimo della 

loro attività; colazione tra i Geysers e tempo a disposizione per ammirare questo surreale 

paesaggio. Rientro a San Pedro de Atacama per mezzogiorno.  

9° giorno : Trasferimento a Colchani, 7 ore circa (B,L,D)  

Prima colazione in hotel e partenza per un emozionante viaggio in auto privata con guida parlante 
italiano che vi permetterà di visitare l’altopiano boliviano con i suoi paesaggi considerati tra i più 

singolari ed impressionanti della Terra. Lungo il percorso di questa tappa sosta per la visita della 

Laguna Verde sulla quale si specchia la cima del vulcano Licancabur che a seconda dell’orario e dalla 

luce riflessa crea un magico gioco di panorami differenti. Visita ai Geysers del Sol de Manana e alla 
Laguna Colorada, un lago di 60 kmq che si trova a 4.278 mt slm dal singolare colore rossastro che 

ospita diverse colonie di Fenicotteri. Proseguimento in direzione di Uyuni percorrendo una pista con 

panorami mozzafiato di questa regione. Pranzo al sacco, cena e pernottamento all’hotel Cristal 

Samana o Palacio De Sal secondo disponibilità che si affacciano sul bordo del grande lago salato Salar 
Uyuni a circa 3.650 mt slm  

10° giorno : Salar Uyuni (B,L,D)  

Prima colazione in hotel, giornata dedicata ad esplorare in auto privata con guida parlante italiano il 

grande Salar Uyuni, il lago salato più grande del Pianeta che colpisce per il paesaggio surreale  

caratterizzato da una immensa distesa bianca, visita del piccolo lago Salar Sensual poco conosciuto 
dalle rotte turistiche tradizionali e proseguimento verso la Cima del Cerro Catedral  da cui si potrà 

ammirare un paesaggio spettacolare. Visita della grotta di Ch’jini la cui bellezza e fragilità obbliga la 

visita in piccoli gruppi non superiori a 5 persone. Pranzo pic nic e proseguimento sul vulcano che 

offre un meraviglioso paesaggio sul Salar Monumental. Visita dell’isola Incahuasi di origine vulcanica 
si trova in mezzo al Salar ed è habitat di centinaia di cactus giganti, un paesaggio davvero surreale. 

Visita del Nuseo del Sal, cena e pernottamento all’hotel Luna Salada o Palacio De Sal secondo 

disponibilità 

11° giorno : Volo per La Paz, visita della Capitale e della Valle della Luna  (B)  
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto, volo per La Paz. Accoglienza in aeroporto, 

trasferimento in hotel per depositare i bagagli, visita privata con guida parlante italiano della Capitale 

: i quartieri coloniali e la parte moderna della città, il Mirador Killi Killi da cui si può avere un bel colpo 

d’occhio sulla Capitale. Proseguimento nella Valle della Una a 12 km dalla Capitale che deve il suo 
nome all’aspetto lunare assunto per l’erosione dell’acqua e del vento su fragili formazioni 

sedimentarie. Giro panoramico sulla funivia di La Paz che permette di avere una vista strepitosa su 

questa bella città. Pasti liberi e pernottamento all’hotel Europa o similare.   

12° giorno : Volo per l’Italia  

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo per l’Italia con scalo intermedio. Pasti e 
pernottamento a bordo.  

13° giorno : arrivo previsto in Italia  

 

L’Itinerario prevede 2 voli interni da quotare separatamente : Buenos Aires – Salta; Uyuni 
– La Paz  
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Quota individuale di partecipazione al programma (in camera doppia/twin) :   

• base 2 pax     : 3.110 € 

• base 3 pax     : 2.630 €  
• base 4/7 pax : 2.350 €  

 

Supplemento per camere singole : 580 €.  

Prezzi calcolati con cambio Euro/Usd pari a 1,14  
 

Note :  

• I prezzi delle partenze di Settembre e Ottobre potrebbero subire oscillazioni di prezzo e sono 

su riconferma al momento della prenotazione 

• Esenzione VAT Alberghiera. I prezzi sopra indicati non comprendono la tassa VAT pari al 21%. 
I cittadini stranieri in Argentina sono esentati dal pagamento della VAT, quando la struttura 

alberghiera presso la quale si pernotta è iscritta nel apposito “Registro VAT”, alcune strutture 

tuttavia specie tra quelle di piccole dimensioni e/o situate in aree remote non risultano iscritte 

al “Registro VAT”, in questo caso sarà necessario aggiungere al prezzo della camera la tassa 
VAT del 21%. Al momento della conferma della prenotazione vi verranno segnalati se previsti 

pernottamenti in Hotel non iscritti al “Registro VAT”.  

 

Comprende: trasferimenti da e per gli aeroporti in Argentina e in Bolivia; tour di 10  giorni e 9 notti 
in Argentina, Cile, Bolivia che prevede :  trasferimenti ed escursioni con veicolo privato da condividere 

con un gruppo multilingua e guide locali parlanti italiano/spagnolo in Argentina, trasferimento in 

Pullman di linea da Purmamarca a San Pedro de Atacama, trasferimenti ed escursioni in Cile con 

veicolo privato a vostro uso esclusivo e guide parlanti italiano, trasferimenti ed escursioni in Bolivia 

con veicolo privato a vostro uso esclusivo e guide parlanti italiano; gli ingressi nelle Riserve e Parchi 
Nazionali, nei siti archeologici; i pasti ove specificatamente indicati tappa per tappa.   

 

Sono esclusi: voli internazionali di linea da e per l’Italia da quotare separatamente a secondo della 

migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione;  2 voli interni da quotare separatamente 
a secondo della migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione; la quota di iscrizione al 

viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 Euro);  i pasti ove specificatamente non indicati nel 

programma giorno per giorno; tutte le bevande; le spese personali ed eventuali mance; assicurazione 

facoltativa annullamento viaggio standard o All Risk che hanno un rispettivo costo del 3% e del 5%.   
 

SUPPLEMENTI A RICHIESTA PER LE ESCURSIONI FACOLTATIVE DEL 8° GIORNO :  

• Escursione di mezza giornata alla Laguna Cejar   base 2/3/4 pax : 175 € 

• Escursione di mezza giornata ai Geysers de Tatio base 2/3/4 pax : 110 €  
 

 

Per informazioni  e prenotazioni 

Wadi Destination – info@wadidestination.com  tel. +39.031.340481 
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