
 

 

ARGENTINA - CILE - BOLIVIA 
ALTE TERRE ANDINE 

(18 giorni) 

 
Se dovessimo scegliere un viaggio fra i tanti che vi proponiamo e considerarlo come il più sognato; dove veramente l’avventura 

è ancora allo stato puro; dove le emozioni non sono solo quotidiane, ma ogni momento è vissuto tra forti sensazioni, lasciando 

un segno indelebile tra i ricordi; dove la natura si presenta oltre ogni nostra immaginazione e nessuna immagine memorizzata 

su una scheda si avvicina a ciò che avremo visto; sicuramente è questo. Un itinerario in pulmino e fuoristrada alla scoperta 

della spettacolare e grandiosa natura delle Ande e dei deserti di alta quota. Dal Nord Argentina al deserto di Atacama in Cile 

valicando il Sico Pass per proseguire attraverso le stupende lagune boliviane, la grande piana salata di Uyuni. Infine il rientro in 

Argentina lungo la Quebrada de Huamahuaca.  Inoltre villaggi, popoli e folclore nelle più isolate terre andine dell’Argentina, 

Cile e Bolivia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

.Giorno 1      ITALIA - BUENOS AIRES - SALTA 
Partenza dall’Italia per Salta; all’aeroporto di Buenos Aires connessione con il volo per Salta, la città più importante del nord-
ovest. Su richiesta, è possibile fermarsi una o più notti nella capitale argentina. Notti pre-tour e / o post-tour non inclusi 
nella quota di partecipazione. 

 

Giorno 2     BUENOS AIRES - SALTA -  CUESTA DEL OBISPO – CACHI - MOLINOS  
Trasferimento in aeroporto e volo per Salta. I primi tre giorni sono dedicati alla scoperta della Valle Calchaqui, situata ad una 
altura media di 2.000 metri. Da Salta, dovremo quindi attraversare la Cordigliera Orientale, superando il Passo Piedra de 
Molinos a quasi 3.500 metri di altezza. In meno di 80 km viaggeremo per ben 5 ecosistemi differenti, inizando con la verde 
Foresta sub tropicale chiamata Yungas e terminando in un altopiano desertico tra gruppi di Guanacos. Attraverseremo un 
Parco Nazionale unico in Argentina, fra migliaia di cactus Giganti (Cardones) e un piccolo deserto al di fuori delle rotte 
turistiche, Los Colorados.  

 
 



 

 
Entrati nella Valle, dominata da massicci di Granito di oltre 6.000 metri, visiteremo villaggi di origine coloniale come Cachi, 
Seclantas e Molinos, viaggiando lungo la Ruta 40, la strada di oltre 5.000 km che collega la terra del Fuoco con con la Bolivia. 
Notte nel piccolo e pacifico Pueblo di Molinos, in una residenza Storica convertita in hotel, giusto di fronte alla chiesa coloniale 
dove ogni sera un piccolo numero di locali si raduna per la messa, nel silenzio di questa aldea sperduta nel tempo.  (B|L) 

Distanza: 122 km strada asfalto. 81 km sterrato. 
Altitudine: Massima 3.457 m.  Molinos 2.020 m. 
Tiempo di percorrenza in auto: 4 hs. 
 

Giorno 3    MOLINOS – ANGASTACO - QUEBRADA DE LAS FLECHAS – CAFAYATE - QUEBRADA DE LAS    
                 CONCHAS – CAFAYATE  
In mattinata, dove il vento e l’acqua hanno modellato un antico giacimento di limestone e polvere di quarzo, in un labirinto di 
centinaia di migliaia di picchi a forma di Frecce (Flechas in spagnolo), raggiungeremo un piccolo Mirador da dove godremo 
di una vista a 360 gradi sul Deserto. Entreremo poi nella zona del Vino di Altura di Cafayate, una piccola cittadina dove si 

produce solo il 3% del Vino in Argentina ma tutto di ottima qualita e con caratteristiche uniche al mondo, a causa dell’altura, del 
clima e del sole. A Cafayate infatti c’e sole 340 giorni all’anno. Poco prima del tramonto entreremo nella Quebrada de las 
Conchas, un Canyon di 80 km, dominato da montagne multicolori, giacimenti sedimentari e forme geologiche che lo rendono un 
paradiso per gli amanti della natura e della fotografia. (B|L) 

Distanza: 100 km strada asfalta. 150 km pista. 
Altitudine: Massima 2.600 m.  Cafayate 1.683 m.  
Tiempo di percorrenza in auto: 5 hs. 
 

Giorno 4    CAFAYATE – QUILMES – HUALFIN - EL PEÑÓN  
Viaggeremo verso sud, sempre lungo la Ruta 40, passando la Provincia di Tucuman e di Catamarca, tra alcuni dei paesaggi 
piu desolati e desertici dell’Argentina. Per gli amanti dell’archeologia visiteremo le Rovine di Quilmes, l’ultima etnia a resistere 
alla conquista spagnola, sterminata e deportata dagli stessi, dopo un lungo assedio. Nel primo pomeriggio, lasciata Hualfin, una 
Posta del Cammino Real che univa Cuzco alla citta di Cordoba in Argentina, incominceremo a salire lungo le pendici delle 
Ande. Una gigantesca Duna Bianca a 3.000 metri ci aprira l’accesso al deserto di altura della Puna. Vulcani, branchi di 
vigogne, lagune e picchi ben al di sopra dei 6.000 metri. Con la migliore luce del giorno arriveremo all’Oasis di El Penon, dove 
ancora oggi vivono 300 persone, e dove viene gestita la locale Hosteria El Penon. Nessuna connessione telefonica, corrente 
elettrica dalle 17 alle 24. La Hosteria offre un ottimo grado di comodità, con un esclusivo servizio di internet satellitare. (B|L|D) 
Distanza: 250 km asfalto. 50 km sterrato. 
Altitudine: Massima 4.050 m. El Peñón 3.400 m. 
Tiempo di percorrenza in auto: 5 hs. 

 

Giorno 5     EL PEÑÓN - CARACHI PAMPA - DUNAS BLANCAS - CAMPO PIETRA POMICE - EL PEÑÓN  

 
Oggi effettueremo una escursione focalizzata sulla regione di Campo Piedra Pomes, avendo piu tempo per visitare altri due 
luoghi sensazionali: le Dune Bianche Giganti e la Laguna del Carachi Pampa. Partiremo da El Penon a metà mattina per 
raggiungere il Vulcano Nero del Carachi Pampa, dove alla base esistono ancora le Fincas (fattorie) dei pastori di El Penon.  

E’ questa una zona ricca d’acqua e quindi di pascoli adatti ai lama. Con la miglior luce del mattino arriveremo alla Laguna  
omonima che a volte si colora di rosso a causa delle vicine montagne d’Argilla.  
 
 



 
Dal Carachi ci sposteremo in 4x4  attraversando canyon di sabbia dove è possibile rimanere bloccati per un po di extra avventura, 
per arrivare alla Base delle Dune Bianche. Chi desidera potra salire le Dune per raggiungere  forse la piu spettacolare vista di 
questo viaggio, un mare di Dune a 3.300 mts, limitate dal campo di pietra pomes, da campi di lava, Vulcani e il Cielo piu puro del 

globo. Infine surfando con il 4x4 lungo una valle di sabbia, arriveremo nella parte orientale del campo dove si può osservare un 
deserto di monoliti. Prima del tramonto, il vero campo piedra pomes, per la camminata nel cuore del deserto e per l’attesa del 
tramonto. (B|L|D) 
Distanza: Km 95 Sabbia, terra, sale 
Altitudine: Massima 3.400 mt. El Peñón 3400 mt. 
Tempo di percorrenza in auto: 3 hs 
 

Giorno 6   EL PEÑÓN - LAGUNA GRANDE - MIRADOR CALDERA GALAN - CRATERE GALAN - LAGUNA  
                    DIAMANTE – EL PEÑÓN  
Escursione full day dedicata alla esplorazione dell’area di Laguna Grande e della caldera visibile più grande al mondo, quella 
del Vulcano Galan. Percorrendo una pista lungo una enorme Valle tra Vulcani e campi di Paja Brava, arriveremo ai 4.200 
metri di Laguna Grande, Sitio Ramsar, dove da fine settembre a fine aprile, risiede una colonia di fenicotteri di oltre 15.000 

unità. Avremo il tempo di camminare e visitare Laguna Grande uno spettacolo unico al mondo. Da qui la pista continua verso 
l’alto sino a raggiungere il bordo della caldera del Galan, da dove si ammira il mondo al suo interno, tra cui un sistema di 
varie Lagune. Scenderemo all’interno del Cratere largo 42 km, sino a raggiungere Laguna Diamante nota per essere 
composta al 99% da arsenico puro. Rientro a El Penon passando ancora da Laguna Grande e dalle Valle Encantada con la 
luce del tramonto che creerà uno spettacolo unico. (B|L|D) 
Distanza: Km 170 Sabbia, terra, sale 
Altitudine: Massima 4.700 mt. El Peñón 3400 mt. 
Tempo di percorrenza in auto: 6 hs 

 

Giorno 7     EL PEÑON - ANTOFAGASTA DE LA SIERRA - QUEBRADA DE CALALASTE - VEGA COLORADA  
                  OASIS DE ANTOFALLA & ANTOFALLITA - CONO DE ARITA - TOLAR GRANDE  
Oggi attraverseremo, spesso in totale solitudine, il cuore del Deserto della Puna. Una tappa cosi ricca di paesaggi ed emozioni 

differenti da poter essere considerata un viaggio nel viaggio. Preparatevi ad un vero giorno di esplorazione.  Lasciato El Peñón, 
arriveremo alla capitale della Puna di Catamarca, Antofagasta de la Sierra, zizagando tra decine di vulcani, campi magmatici 
relativamente giovani (20.000 anni fa) ed il Filo Rojo, una serie di montagne d’argilla. Da qui in poi viaggeremo per piste 
secondarie ed in 4x4. La Quebrada de Calalaste sara il punto dove avvisteremo i piu grossi branchi di Vigogna. Vega 
Colorada un alpeggio multicolore a 4.000 metri dove nidificano oche e papere andine ed altre speci autoctone come le 
Guayata. Qui la famiglia Ramos gestisce la sua fattoria con i suoi greggi di pecore e lama. Giugneremo al Mirador del Salar de 
Antofalla, dove vivremo l’emozione di osservare la vastita quasi infinita di questo territorio.  
Due km piu a sud ci aspetta l’Oasis di Antofalla e di Antofallita, dove rimangono stoici micro comunità di pastori locali. 
Visiteremo il Salar de Antofalla il piu lungo al mondo, dove il bianco del sale si fonde con colori policromati dei giacimenti 
minerali vulcanici e sedimentari presenti sulle montagne circostanti. Prima del tramonto ci fermeremo di fronte ad un Cono 
Vulcanico Nero che affiora all’interno di un mare bianco di sale. Siamo all’ingresso del Salar di Arizaro, e quel cono è il Cono 
de Arita, una delle icone del nostro Viaggio. Poi sarà solo sale per 65 km, intervallato da giacimenti d’argilla, sino ad arrivare al 
villaggio di Tolar Grande  (B|L|D) 

Distanza: 340 km strada di terra e sale. 
Altitudine: Massima 4.500 m. Altitudine a Tolar Grande 3.500 m. 
Tempo di percorrenza in auto: 7 hs. 
 

 
 



 

Giorno 8   FULL DAY TOLAR GRANDE : Escursioni 
 
OPZIONE 1:     CAIPE - SALAR RIO GRANDE - MINA CASUALIDAD - TOLAR GRANDE  

Questa opzione e’ adatta ai viaggiatori che desiderano esplorare il piu possibile e cercano un viaggio intenso anche con 
tante ore di 4x4 al giorno.  
Escursione di un giorno, che vi portera’ ad esplorare uno degli angoli piu incredibili e inacessibili del Pianeta. Si parte in 
direzione della Stazione di Caipe, situata su di un Balcone Naturale con vista sull’intero Salar di Arizaro, il secondo salar piu 

grande al mondo dopo quello di Uyuni in Bolivia. Una strada asfaltata usata sino agli anni 70 dai camión per trasportare minerale 
da Casualidad alla stazione di Caipe, ci porterà alla citta’ fantasma. Casualidad, luogo dove per quasi mezzo secolo hanno 

vissuto piu di 3.000 persone, e’ stata chiusa e demolita a mano negli anni 70, a causa della discesa del prezzo dello zolfo. Da 
quel giorno Mina Casualidad è scivolata nell’oblio. Il fascino storico del luogo si unisce all’incomparabile bellezza dei paesaggi 
circostanti.  Una pista di 30 km circa si arrampica sino ai 5.200 metri di Mina Julia; lassù dove il cielo e’ vero cobalto si estraeva 

lo zolfo e lassù vivevano e lavoravono circa 200 minatori. La strada durante il periodo invernale puo essere chiusa per neve, ma 
noi proveremo sempre a raggiungere questo sito tra montagne dove minerali ossidati offrono una policromia indescrivibile e 
inusuale all’occhio umano. Ritorno a Tolar Grande al tramonto con la migliore luce per la vista sul Salar de Rio Grande, 
Arizaro e sul Cerro sacro Macon.  (B|L|D) 
Distanza: 130 km strada asfaltata e 180 km sale e terra.  
Altitudine: Massima 5.200 mt. Tolar Grande 3.500 mt.  
Tempo di percorrenza in auto: 7 hs  

 
Opzione 2:     OJOS DE MAR – HIDDEN DUNE – TOLAR GRANDE – CAIPE – PUESTA DE SOL - TRAMONTO  

Questa Opzione e’ adatta ai Viaggiatori che cercano un giorno da dedicare a conoscere l’Area di Tolar Grande, con 
possibilita di facile camminate e di sentiré la natura circostante, con pochi km di 4x4. 
Mattina dedicata alla visita degli Ojos del Mar, Blue Holes quasi caraibici, nel mezzo di un piccolo bianco salar. Visita del 
villaggio di Tolar Grande a piedi, inclusa la vecchia stazione ferroviaria. Poi caminata alla Duna Escondida, in un piccolo 

deserto simile al labirinto, con scalata della stessa Duna ed arrivo ad un luogo quasi metafísico, con vista perfetta sulle Ande e 
salares circostanti. E’ questo il punto ideale per osservare l’Energia Cosmica di Tolar Grande, un fenómeno studiato da anni 

in questa regione. Nel pomeriggio, dopo aver camminato per la Via Crucis di Tolar Grande, una seconda speciale emozione: 
escursione alla stazione di Caipe, con viste panoramiche sul Salar de Arizaro e visita della stazione, un museo a cielo aperto. 
Ritorno a Tolar Grande prima del tramonto per la Puesta del Sol sul Cerro sacro Macon. Aperitivo nel Bar de Dona 
Valentina, un luogo storico nella vita di questo piccolo villaggio. (B|L|D) 

Distanza: 140 km terra  
Altitudine: Massima 4.000 mt. – Tolar Grande 3.500 mt.  
Tempo di percorrenza in auto: 2 hs  

 

Giorno 9   TOLAR GRANDE - DESIERTO DEL LABERINTO – POCITOS - PASO DE SICO – CILE – LAGUNAS  
                ALTIPLANICAS – SAN PEDRO DE ATACAMA  
Poco distante dal Villaggio, visiteremo gli Ojos del Mar, per poi dirigerci verso il Deserto del Labirinto (cosi battezzato nel 

2004, quando qui il turismo era quasi inesistente).  Quest’ultima meraviglia naturale ci accoglie con le sue migliaia di picchi 
d’argilla e cristalli di gesso. E’ un deserto di Dune fossili, uno dei pochi giacimenti sedimentari in un mondo vulcanico.   

In 25 km di attraverseremo l’interno di un mondo veramente unico;  brevi camminate vi porteranno a punti panoramici 
sull’immenso deserto, normalmente in totale solitudine. Come Campo de Piedra Pomes, come i campos Amarillos, come il 
Cono di Arita o il salar de Antofalla o tanti altri luoghi.   

 



 
 
Il Labirinto e’ un paradiso per gli amanti della Fotografia. Fuori dal Deserto, incroceremo piccoli lunghi tagli d’acqua turchese sul 
salar de Pocitos, lunghe rette usate dai camion delle locali miniere di Litio e Borato. Arriveremo a paso de Sico uno dei meno 
frequentati di questa zona delle Ande, da dove poi entreremo in Cile. Saranno gli ultimi 200 km semplicemente esaltanti visto 
che saranno percorsi con la migliore luce della giornata. Passaggio a laguna Tuyajto, Laguna Aguas Calientes e Laguna 
Miniques e Miscanti. Proprio in quel punto arriveremo alla fine delle Ande: davanti a noi 2.000 metri più in basso l’infinito nulla 

del Deserto di Atacama. Arrivo nell’antica oasi di San Pedro de Atacama al tramonto. (B|L) 
Distanza: 100 km asfalto. 330 km sterrato. 
Altituined: Massima 4.700 m. S.P.de Atacama 2.305 m.  
Tempo di percorrenza in auto: 7 hs. 

 

Giorno 10  SAN PEDRO DE ATACAMA: Escursioni GEYSERS DEL TATIO - TRAMONTO VALLE DELLA LUNA  
Giorno di esplorazione dei dintorni di San Pedro de Atacama, dedicato alla zona Geotermica del Tatio ed al Valli della Luna 
e di Marte. I Gyser del Tatio si visitano all’alba in quanto il repentino cambio di temperatura causato dal sorgere del Sole, 

provoca la condensa del vapore acqueo dei numerosi gyser della zona geotermica (la piu alta del mondo). E’ necessario quindi 
partire ancora di notte . A San Pedro sarete accompagnati dalle guide Locali, in assoluto le migliori in loco. La visita durerà il 
tempo necessario per conoscere nei dettagli i Gyser, le fumarole e le colonie  batteriche presenti nei fiumi di acqua bollente, ad 
oltre 4.200 metri di altezza. A pochi km dal sito, ENEL Power ha appena iniziato il progetto di costruzione della centrale 
geotermica piu alta al mondo, ovviamente. 
 
Aspetteremo che la maggior parte dei gruppi di turisti lascino il campo di gyser, godendo di una prima colazione unica, con uova 
bollite direttamente nelle pozze bollenti. Finalmente potremo godere dei silenzi del  luogo rotti dallo sbuffeggiare dei gyser. 
Tornati a San Pedro per il pranzo, relax di un paio d’ore. A meta pomeriggio usciremo sempre  con i 4x4 per esplorare la Valle 
di Marte, la Cordillera de la Sal, e la valle della Luna, una vera grande occasione per fotografi e appassionati di deserti di 
tutto il mondo. Dopo il tramonto una passeggiata sulla calle Caracoles, il centro pulsante di San Pedro, per approfittare di 

negozi di artigianato locale e di ottimi ristoranti. (B|L) 

Distanza: 30 km strada asfaltata. 190 km terra a pista. 
Altitudine: Massima 4.200 m. San Pedro de Atacama 2.475 m.  
Tempo di percorrenza in auto: 5 hs 
 

Giorno 11  SAN  PEDRO – Frontiera BOLIVIA - LAGUNE BLANCA, VERDE, COLORADA - DESERTO DI SILOLI  
Passaggio della frontiera con la Bolivia a Hito Cajon, alle falde del vulcano Licancabur. Ci attende un’emozionante giornata 
di visite: la Laguna Blanca e la Laguna Verde, una gemma color smeraldo incastonata nel paesaggio desertico, le curiose 
formazioni rocciose della valle di Dalì. Raggiungiamo la zona vulcanica di Sol de Mañana con geyser attivi e pozze di fango 
ribollenti. Proseguimento per la sorprendente Laguna Colorada con le sue acque color rosso acceso, habitat di svariate specie 
di uccelli tra cui migliaia di fenicotteri rosa. Arrivo al deserto di Siloli (4600 m) e sistemazione in albergo (o rifugio). (B/L) 
  

 

Giorno 12      DESERTO DI SILOLI - SALAR DE UYUNI – TAHUA  
Passando in una zona punteggiata da alte lagune andine, arriviamo alle grotte di Cueva Galaxia.  Attraversiamo  il fantastico 
paesaggio del Salar de Uyuni, il più grande lago salato del mondo, con un’estensione superiore ai 12 mila chilometri quadrati, 
simile ad un’immensa distesa di ghiaccio. Nel cuore del salar, ecco l’isola rocciosa di Incahuasi, ricoperta da secolari cactus 
Candelabra, la cui crescita non supera i pochi millimetri all’anno. Arrivo al villaggio di Coquesa e visita del sito dove sono 
custodite alcune mummie, la cui origine è tuttora un mistero. Si arriva a Tahua, alle falde del vulcano Tunupa. (B/L/D) 

 

Giorno 13      TAHUA - SALAR DE UYUNI – POTOSÌ  
Ancora uno sguardo allo specchio di sale del Salar de Uyuni. Proseguimento per la visita al cimitero dei treni, retaggio 
della antica linea ferroviaria che collegava il Cile con gli altopiani andini ed il cuore della Bolivia. Quindi trasferimento su 
strada asfaltata sino alla città di Potosì, antico centro minerario situato a 3970 metri di altitudine ai  piedi del Cerro Rico. Nel 
pomeriggio, salita al Cerro Rico, la montagna che domina Potosì per la visita della miniera, tuttora funzionante. (B) 

 

Giorno 14       POTOSÌ – TUPIZA  
Potosi fu fondata dagli spagnoli nel 1545 in seguito alla scoperta di ricchi  giacimenti   di   argento.  La  città   fu  dichiarata  nel  

1553 città imperiale  da  Carlo  V  e  conobbe  momenti  di  grande  prosperità.  Del  suo  opulento  passato  conserva 
testimonianze nell’architettura delle case, nelle eleganti chiese, nel magnifico palazzo della Real Casa de la Moneda. Mattinata 
dedicata alla visita della città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO,  e  dei suoi edifici coloniali. Nel pomeriggio 
partenza per la cittadina di Tupiza, immersa in un paesaggio desertico con straordinarie formazioni rocciose. Arrivo dopo circa 
5 ore di viaggio. (B) 
 
 
 
 



 
 

Giorno 15      TUPIZA - VILLAZON - VERSO L’ARGENTINA - QUEBRADA DE HUMAHUACA – PURMAMARCA  
Partenza all’alba per Villazon, da cui si prosegue per la frontiera con l’Argentina. Disbrigo delle formalità doganali e 
proseguimento lungo l’altopiano verso la Quebrada de Humahuaca con i villaggi di Humahuaca e  di Uquia. Sosta al Cerro 
de las  Señoritas  da cui si prosegue per Purmamarca, via Tilcara. Sistemazione in hotel. (B) 
 

Giorno 16       LA QUIACA – HUMAHUACA - MIRADOR HORNOCAL – TILCARA - PURMAMARCA   
La Quebrada di Humahuaca è una lunga valle che termina quasi al confine con la Bolivia e che è attraversata dal tropico del 
Capricorno. Tilcara e Humahuaca sono le capitali odierne della cultura Andina in Argentina. Tra i 2000 ed i 3000 metri si 

coltivano patate, cipolle, ortaggi;  da qualche anno esistono alcuni dei vigneti. Viaggiando tra rovine pre incaiche, visiteremo le 
meraviglie  naturalistiche della Valle.  Il Mirador Hornocal oggi è forse la meta più ambita, a oltre 4.000 metri un balcone 
naturale offre la vista su una gigantesca montagna formata naturalmente da greche multicolori. La Quebrada de Las Senoritas  
un canyon di montagne d’argilla rosso sangue dove ancora oggi la piccola comunita di Uquia svolge alcuni riti propiziatori. 
Notte nel caratteristico villaggio di Purmamarca. (B|L) 

Distanza: 255 km strada asfaltata. 40 km terra a pista. 
Altitudine: Massima 4.200 m. Purmamarca 2.200 m.  
Tempo di percorrenza in auto: 4 hs 

 

Giorno 17       PURMAMARCA - CERRO 7 COLORES - RUTA 9 - LAS YUNGAS - SALTA  
Subito dopo la colazione, una camminata in solitudine attorno al Cerro de Los 7 Colores a pochi metri dall’Hotel. Il Cerro de 
los 7 Colores, cuore di un immenso deposito sedimentario emerso dopo il sollevamento delle Ande e famoso per la sua 

serie pressoché infinita di strati di colore rosso e marrone prodotte dall'ossidazione degli abbondanti giacimenti minerari nella 
zona. Poi partiremo per tornare a quote più basse dopo quasi 2 settimane di vita sull’altopiano. Sarà quasi uno shock ritrovare il 
verde e le foreste, ma desideriamo che l’impatto sia ancora più intenso, e Salta offe una grande opportunità. Scenderemo quindi 
lungo la Ruta 9, una stretta strada di montagna tra la Yungas, la foresta pluviale del nord-ovest dell’Argentina, a pochi 
km dai deserti di altura sembrerà quasi impossibile. Arrivo a metà pomeriggio a Salta ed a Finca Valentina, dove vi attende un 
meritato relax in un ambiente esclusivo immerso nella natura. (B|L) 
Distanza: 190 km strada asfaltata.  
Altitudine: Massima 2.200 m. Salta 1.200 m.  
Tempo di percorrenza in auto: 4 

Giorno 18        SALTA - BUENOS AIRES - ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e partenza. 
 
 

 
HOTEL e SISTEMAZIONI 

previste o similari 
 
 BUENOS AIRES Hotel Merit San Telmo  4 st   www.amerian.com/hotel/merit-san-telmo-hotel 

MOLINOS Hacienda de Molinos www.haciendademolinos.com.ar 

CAFAYATE Vinas de Cafayate Wine Resort www.cafayatewineresort.com 

EL PENON Hosteria El Penon www.hosteriaelpenon.com 

TOLAR GRANDE Casa Andina www.casa-andina.com.ar 

SAN PEDRO DE ATACAMA Altiplanico htl www.altiplanico.cl o similare 

DESERTO DE SILOLI Jardines de Uyuni Hotel 3 st  http://www.jardinesdeuyuni.com/ 

UYUNI - COLCHANE Palacio del Salt Hotel   http://www.palaciodesal.com.bo 

POTOSI Hotel Cima Argentum http://www.hca-potosi.com/ 

TUPIZA Hotel Mitru http://www.hotelmitru.com/ 

PURMAMARCA Marques de Toja Boutique www.marquesdetojo.com 

SALTA Finca Valentina www.finca-valentina.com 

 
 

http://www.haciendademolinos.com.ar/
http://www.cafayatewineresort.com/
http://www.hosteriaelpenon.com/
http://www.casa-andina.com.ar/
http://www.altiplanico.cl/
http://www.marquesdetojo.com/


 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(per persona) 

Base 2 persone 5.780,00 

Base 3 persone 4.346,00 

Base 4 persone 4.004,00 

Base 6 persone 3.663,00 

Base 8 persone 3.598,00 

Supplemento singola    874,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimenti da e per gli aeroporti 

Sistemazione in hotel come da tabella 

 

ARGENTINA e CILE  

(dal giorno 2 al giorno 11 e giorni 15, 16, 17) 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione; pasti come a programma: L = pranzo // D = cena  

 Acqua (1 ½  al giorno per persona) e snack a bordo in Argentina e Cile 

 Trasporto in pick-up fuoristrada; guida/autista parlante spagnolo (italiano se disponibile) 

 Sistemazione in Rifugio Andino due notti (Laguna Colorada e Tolar Grande) 

 Ingressi: sito archeologico Quilmes, Campo Petra Pomice; Pucarà di Tilcara & Hornocal 

 Equipaggiamento speciale per viaggi 4x4 sulla Puna e sterrati (comunicazione satellitare, 

 kit di pronto soccorso, doppia ruota scorta, carburante diesel extra, attrezzature per emergenze) 

 24 ore / 7 giorni - Assistenza logistica e monitoraggio dall’ufficio di Salta. 

BOLIVIA 

(dal giorno 11 al giorno 15) 

 Trasporto in fuoristrada con autista/guida parlante spagnolo 

 Trattamento pernottamento e prima colazione; pensione completa il giorno 12 

 Escursioni come da programma 

 Ingressi: Incahuasi Island a Uyuni; miniera e Casa de La Moneda a Potosi 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Trasporto aereo internazionale e domestico e  Tasse aeroportuali 

Pasti non inclusi nel programma 

National Reservation Bs. 150, Incahuasi Island Bs. 30, Ingresso in Bolivia Bs. 21 (circa 21 euro in totale) 

Mance, bevande ed extra in genere 

Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio (Obbligatoria pari al 3,9% del totale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMAZIONI 
 

A causa della sua altitudine (media di 3.500 / 3.700 m), la Puna é in contatto con rari strati dell'atmosfera. Il corpo umano 
gestisce la nuova situazione ambientale, ad esempio, compensando la minore presenza di ossigeno con una respirazione 
rapida, per fornire più aria nei polmoni, e una frequenza cardiaca più veloce per pompare più sangue e ossigenare più . Tutto 
questo può causare qualche agitazione e sensazione di mancanza di ossigeno. Inoltre, l'altitudine provoca una sostanziale 
differenza di pressione dell'aria. Queste condizioni richiedono una particolare attenzione durante i nostri viaggi, per trascorrere 
una o più notti nella Puna. Particolarmente è importante: 
 
• Viaggiare alla Puna solo dopo un periodo di riposo a Salta (un giorno va bene), e evitare di viaggiare sotto fisico o  
  mentalmente affaticati; 
• Idratare continuamente durante il viaggio; 
• Tenere le abitudini alimentari; evitare di mangiare o di bere in eccesso, prima e durante il viaggio; 
• Importante: seguire le istruzioni dalla guida; 
• I nostri viaggi con un itinerario di una o più notti in Puna sono sconsigliati esclusivamente a persone con problemi  
   cardiovascolari e persone con bassa pressione alta / sanguigna. 

Packing list consigliato 
 Borraccia per l’acqua di 1 litro. Tutto l’anno. 

 Crema Solare (min. fattore 30) Crema Idratante. Tutto l’anno. 

 Un capello per il sole.   Tutto l’anno. Occhiali da Sole con alta protezione raggi UV. Tutto l’anno 

 Guanti e calze calde. Tutto l’anno. 

 Abbigliamento Invernale (Giacca pesante tipo Goretex imbottita, Felpa a maniche lunghe, camice termiche) Tutto l’anno. 

 Giacca leggera per il vento. Tutto l’anno. 

 Scarpe da Trekking. Tutto l’anno. 

 Una calzamaglia di lana -  In Inverno australe. 
 

Scheda Informativa 

 Tutti I ns viaggiatori devono compilare prima della partenza, inviando I dati via e –mail, una Scheda informativa personale.  

 La scheda serve a voi per verificare le vs condizioni fisiche generali ed a noi per conoscere eventuali diete, allergie e tutte le 
informazioni utili per organizzare la migliore esperienza di viaggio. 

  

 


