
 

CILE – BOLIVIA 
Da SANTIAGO a LA PAZ 

(14 giorni – Partenze garantite) 
 

 
 
Splendidi paesaggi vi aspettano durante questo circuito in Cile, un paese benedetto dalla natura. 
La terra rossa del deserto del nord, abitato dai  discendenti della  civiltà di Atacama, la Valle della Luna, i 
geyser del Tatio sono solo alcune delle bellezze naturali che incontrerete in questo viaggio.   
Bolivia: un paese che fa sempre sognare. Il mix di storia precolombiana Tiwanaku e Inca, di città coloniali 
di Potosi e Sucre, paesaggi naturali come il Lago Titicaca e Il deserto salato di Uyuni rendono questa 
destinazione unica al mondo.  
 
 

PROGRAMMA 

 
 

Giorno 1          ARRIVO A SANTIAGO DEL CILE 
 

       
 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Santiago di Cile. Trasferimento e sistemazione hotel FUNDADOR*** o similare.(check-in 
a partir de 15h00). Partenza per la visita del centro storico di Santiago, circondato da quartieri molto moderni. Nel quartiere 
coloniale, visita della Casa della Moneda, sede del governo e proseguimento per Plaza de Armas per scoprire l'architettura 
coloniale e repubblicana di monumenti come la Cattedrale (secolo XIX). Visita Collina Santa Lucia la vista panoramica 
della città circondata dalle alte montagne delle Ande. Pranzo e cena non inclusi. 

 

Giorno 2   SANTIAGO / VALPARAISO / SANTIAGO 
 

     
 

Prima colazione in  hotel. Partenza per la visita della città di Valparaiso, una città indescrivibile; il  porto il è il più importante 

del Cile. Fondata nel 1536, è una città da non perdere; la collina e il mare sono i limiti naturali della città e il centro storico 
ospita meraviglie architettoniche. (UNESCO). Pranzo non incluso. Ritorno a Santiago. Cena non inclusa 

 
 
 



   

 

 
 
 

Giorno 3   SANTIAGOCALAMA ( 2 ore di volo ) 
SAN PEDRO DI ATACAMA ( 1ora e 30 di strada ) 

 

       
 

Prima colazione inl hotel. Transferimento all’ aeroporto  e volo per Calama (non incluso). Proseguimento per San Pedro di 
Atacama (1,30 ora), a 102 km da Calama; sistemazione hotel SAN PEDRO*** o similare. La città è principalmente abitata da 
etnie indigene che si dedicano all'agricoltura e al turismo. Pranzo non incluso.  
Nel pomeriggio, partenza per la Cordillera di Sale in uno scenario incredibile. A causa dell’erosione, le montagne hanno 
preso forme bizzarre. Visita della Valle della Luna, classificato santuario della natura. Si può salire la Duna Mayor e 
ammirare il paesaggio lunare e la cordillera. Le rocce sono naturalmente scolpite a  forma di donne, come las Tres Marias e  
di mostri preistorici;  un luogo unico al mondo. Tramonto nella Valle di Kary; a quest’ora tutte le montagne circostanti si 
tingono di un rosso fuoco. Rientro a San Pedro. Cena non inclusa.  

 
 

Giorno 4   SAN PEDRO DE ATACAMA  
 

    
 
Partenza prima dell’alba per i Geysers del Tatio, nella Cordillera delle Ande; è il campo geotermico più alto del mondo  (4200 

m). Ha una notevole attività; rivoli e vapori prodotti dalle alte temperature dell'acqua (85°C) che esce dai  crateri   
I minerali che abbondano sulla terra e la luce  trasformano il paesaggio in una tavolozza di colori bellissimi . Ci sono  piscine 
di acqua termale  dove si può fare il bagno. Durante il viaggio si potranno  osservare vigogne, lama, nandù e cactus giganti . 
 
Prima colazione in loco. Rientro a San Pedro, passando per Machuca, villaggio tipico e interessante; è scarsamente 
popolato; i suoi abitanti si dedicano prevalentemente all'agricoltura, al pascolo e alla produzione del formaggio . Pranzo non 
incluso. Pomeriggio libero. Cena non inclusa.  
 

 

Giorno 5 SAN PEDRO DE ATACAMA / HITO CAJON / LAGUNA COLORADA /   
                                        LAGUNA VERDE / OJO DE PERDIZ 
 

        
 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato verso Hito Cajon, frontiera con la Bolivia. Arrivo alla Laguna Verde, 
meraviglia naturale dalle acque color smeraldo, ai piedi del vulcano Licancabur,. Passeggiata nei dintorni per assistere al 
cambio del colore dell’acque della laguna. Proseguimento il deserto di Dali, il cui paesaggio somiglia a un’opera dell’artista 
surrealista.  Da qui partenza alla volta del  “Sol de Mañana”, bacino dei geyser d’origine solforosa  e della Laguna Polkes.  

 
Si prosegue per la  Laguna Colorada, bacino ricco di alghe rosse e minerali che danno la tipica colorazione alle sue acque. 

Qui si possono incontrare centinaia di fenicotteri rosa, essendo la laguna un  luogo importantissimo per la nidificazione di 
questi uccelli. Pranzo al sacco. Sosta  a "Arbol de Piedra", una surreale formazione di roccia naturale in mezzo al deserto 
di Siloli.  Proseguimento per  Ojo de Perdiz.  Cena in hotel.  Pernottamento all'hotel TAYKA DEL DESIERTO o SIMILARE.  

 
 
 



   

 

 
 
 

Giorno 6      OJO DE PERDIZ / COLCHANI  
 

    
 
Prima colazione. Partenza verso sud per inoltrarci nel cuore dell’altopiano andino, attraversando paesaggi che  non possono 

lasciare indifferenti neppure i viaggiatori più consumati.  
Si viaggia a ridosso della frontiera cilena sempre su altezza di  4.000 metri,  toccando numerose lagune di alta quota, come la 
Laguna Honda, dai colori irreali dovuti ai minerali disciolti nelle sue acque; la Laguna Hedionda, sovente popolata da 
fenicotteri, e si  prosegue con la Laguna Cañapa, ognuna diversa e incantevole nella luce chiara e abbagliante dell’altopiano 
andino. Lungo il percorso pranzo al sacco.  Arrivo a Colchani. Cena in hotel . Pernottamento hotel LUNA SALADA o 
SIMILARE. 
 
 

Giorno 7  COLCHANI / SALAR / UYUNI 
 

      
 
Prima colazione. Escursione al Salar de Uyuni, considerato come il deserto di sale più grande del mondo (circa 10.000 

kmq). La traversata di questo immenso deserto salino resta sempre un’esperienza indimenticabile e una delle tappe più 
emozionanti del viaggio.  I 
l Salar somiglia a una grande distesa  di ghiaccio. Il percorso conduce all’isola Incahuasi (prima erroneamente chiamata De 
Pescado), situata nel cuore del Salar e popolata da cactus giganti. Rientro a Uyuni. Dall’alto c’è una vista impresionante 

dell’area circondante. Pranzo al sacco. Cena libera. Pernottamento hotel JARDINES DE UYUNI o SIMILARE. 
 

 

Giorno 8  UYUNI / POTOSÍ / SUCRE  

 
Scoperta della “Villa Imperial de Carlos V”, prima città boliviana classificata come Patrimonio Culturale e Naturale 
dell’Umanità dall’UNESCO, la cui storia e il suo splendore sono strettamente legati all'argento. Visita della storica  “Real 
Casa de la Moneda” o  Antica Zecca, uno dei pregevoli monumenti  dell'America Ispanica, e dove i nativi e gli schiavi africani 

coniavano le monete con l’argento estratto dal famoso Cerro Rico, durante la dominazione spagnola.   Si prosegue   con una 
passeggiata  per la  Piazza Principale e per e vie per ammirare le facciate delle chiese di San Lorenzo e San Francisco. 
Pranzo libero. Proseguimento verso Sucre. Cena libera. Pernottamento hotel INDEPENDENCIA*** o SIMILARE. 
 

 
Prima colazione. Visita della capitale ufficiale e costituzionale della Bolivia, città ricca di testimonianze coloniali, considerata 
tra le più attrattive dell’America Latina, ed oggi dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Visita del museo 
tessile ASUR, che espone una mostra di tessuti indigeni.  Il belvedere della Recoleta che domina tutta la città. In seguito, la 
Piazza Principale dove si può ammirare la facciata della cattedrale, la Prefettura, il Municipio e la “Casa de la Libertad” 
dove fu dichiarata l’Independenza della Bolivia. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento verso il parco Bolivar, dove si trova il Palazzo di Giustizia. Visita dei tetti del convento di San Felipe Neri 
per godere di una altra impressionante veduta della città.  Cena libera. Rientro a Sucre.  

Giorno  9                                               SUCRE  



   

 

 
 

 

Giorno 10  SUCRE   LA PAZ 

  

 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed assistenza nelle formalità di imbarco; volo per La Paz. Arrivo e trasferimento 
in centro. Inizio della visita della città di “Nuestra Señora de La Paz”, sede del Governo della Bolivia. Passeggiata per la 
"Plaza Murillo",  l’antica piazza d’armi o maggiore, dove si trovano il Congresso, il Palazzo Presidenziale e la Cattedrale.  
Si prosegue fino al "Mercato delle streghe" dove si vendono tutti quegli prodotti per la medicina locale.  Al termine, discesa 
fino alla Chiesa di San Francesco, un gioiello dell'arte barocca meticcia, la cui facciata è decorata con motivi indigeni. Pranzo 
libero.  Nel pomeriggio si scende fino alla Valle della Luna, a 12 km dal centro di La Paz ; deve il suo nome all’aspetto lunare 

che ha assunto in seguito alle erosioni eoliche e idriche. Le fragili formazioni sedimentarie  formano grandi stalagmiti. 
Pernottamento  hotel CASA DE PIEDRA o SIMILARE. Cena libera.  

 

Giorno 11                     LA PAZ / TIWANAKU / COPACABANA 

 
Prima colazione.  Partenza per Tiwanaku, il sito archeologico più importante della Bolivia, oggi dichiarato Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’UNESCO.  Arrivo e visita del museo regionale che ospita una collezione corrispondente a 
diversi periodi.  Si prosegue con la visita del sito dove si possono veder gli edifici più importanti,  come la pirámide di 
Akapana costruita con 7 terrazze sovrapposte.  Il tempio di Kalasasaya, al cui interno si possono osservare la famosa 
“Puerta del Sol” e monoliti che rappresentano sacerdoti indigeni. Il tempietto Semi-sotterraneo, con le teste incastrate nei 
muri e  con il cortile a quasi due mettri sotto il livello normale del suolo.  Pranzo  “aptapi”  in un ristorante locale.  
Pernottamento hotel GLORIA COPACABANA*** o SIMILARE.  Cena libera. 

 

Giorno 12                                    COPACABANA / ISLA DEL SOL 
   

   
Prima colazione. Con una  barca a motore,  partenza per l'Isola del sole, molto conosciuta perché era un importante centro 
cerimoniale sul Lago Titicaca: qui si svilupparono tra le culture più avanzate del Sudamerica , come i Chiripa nel 1200 d.C.,  

la civiltà dei Tiwanaku  intorno al 1000 d.C.  La civiltà Inca fu l'ultima prima dell'arrivo degli Spagnoli.  
 Pranzo  in un ristorante locale.  Pernottamento hotel HOSTAL PUERTA DL SOL o SIMILARE. Cena libera. 



   

 

 
 

 

Giorno 13  ISLA DEL SOL / LA PAZ  SANTA CRUZ 
 

Prima colazione. Rientro a Copacabana. Arrivo e visita della piazza principale ed dell’antica chiesa coloniale che ospita la 
“Virgen Morena” (la Madonna Bruna), patrona dei boliviani.  Rientro a La Paz. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto de 
"El Alto" ed assistenza nelle formalità di imbarco per prendere il volo per Santa Cruz.  Cena libera.  Pernottamento 'hotel 
CORTEZ**** o SIMILARE. 

 

Giorno 14    SANTA CRUZ  - Partenza 
   

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto "Viru Viru" ed assistenza nelle formalità di imbarco per prendere il volo 

internazionale,  
 

 

PARTENZE GARANTITE  

(minimo  2  persone) 

 

12 luglio – 02 e 16 agosto 

 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
per persona 

 

 
* con gli alberghi menzionati 

 

 
  Base 02 persone 
 
  Supplemento singola 

 

2.250,00 
 

    590,00 

 
Servizio colletivo Cile: trasferimentos senza guida e visita guida spagnolo / inglese 

Servizi privati in Bolivia con guida in italiano 

PARTENZE INDIVIDUALI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
per persona 

 

 
* con gli alberghi menzionati 

 

 
  Base 02 

 
Supplemento singola 

 

 2.700,00 
 

    590,00 

 

IN CILE LE QUOTE  COMPRENDONO   
 

 Pernottamento in camera doppia standard negli hotels menzionati o similari, con prima colazione. 

 Pasti menzionati nel programma (senza bevande): 4 prime collazione. 

 Gli ingressi e le visite del programma. 

 Cile: base 02-03: 

TRF IN Santiago privato con guida in italiano, TRF OUT Santiago e TRF San Pedro in servizio collettivo senza 
guida. Visita Valparaiso e San Pedro in servizio collettivo con guida spagnolo/inglese 

 Cile: base 04-06-08-10-15-20: 

Trasferimenti e visite in privato con guida in italiano. 
 
 
 



   

 

 
 

 

IN CILE LE QUOTE NON COMPRENDONO  
 

 Voli internazionali 

 Voli nazionali: Santiago/Calama 

 Bevande e spese personali 

 Mance ristoranti, hotel, guide e autisti 

 Tutti i servizi non menzionati o in opzione 

 Un accompagnatore per tutto il circuito terrestre 

 Servizio di facchinaggio, un bagaglio per persona in aeroporto e hotel 

 Pasti e bevandi non indicati 

 Le colazioni quando l’orario del volo è anteriore all’orario della colazione stabilito dall’hotel 

 Aumenti che si possano verificare durante l'anno ( entrate ai siti, hotel, trasporti),aumenti legati al prezzo 
del carburante e alla svalutazione del dollaro nei confronti della moneta locale. 

 

IN BOLIVIA LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Sistemazione negli alberghi indicati o similari in stanza doppia, prima colazione continentale, americana o buffet (a 

seconda degli hotels) 
 Trasporto privato in Bolivia per i trasferimenti e le escursioni.  
 Le entrate ai siti come da programma. 
 Le visite come da programma con guida in italiano (dipende dalla disponibilità)  
 I pasti elencati (senza le bevande) 

 

IN BOLIVIA LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 I biglietti per il volo interno Sucre / Santa Cruz: circa USD 95.00* per persona. (Tasse incluse) 

 Le bevande. 
 Le spese personali. 
 Mance in aeroporto e negli alberghi. 
 Le mance per le guide, autisti e ristoranti. 
 Quanto non specificato in programma. 
 Un accompagnatore  
 si possano verificare durante l'anno ( entrate ai siti, hotel, trasporti), aumenti legati al prezzo del carburante e alla 

svalutazione del dollaro nei confronti della moneta locale. Ci scusiamo per l'eventuale disagio arrecato, trattandosi di 
una situazione mondiale difficile da controllare, contiamo sulla vostra comprensione. 

 

ALBERGHI  PREVISITI o similari ( Categorie indicate: standard) 

SANTIAGO - FUNDADOR*** 
 

 
 
L' hotel si trova nel centro storico della capitale, nel quartiere di Parigi-Londra , dichiarato monumento nazionale per la sua 
architettura. Ubicato in prossimità delle principali vie della città  unisce uno stile parigino, a  strutture moderne. Dispone di 
150 camere tutte finemente arredate con bagno privato, telefono, accesso a Internet e TV via cavo e dispone di un 
ristorante, un bar e una sala conferenze.    Web: www.fundador.cl 

 
SAN PEDRO DI ATACAMA - HOTEL SAN PEDRO*** (EX HOSTERIA) 
 

 
 
L'hotel si trova nei pressi dei siti archeologici . E ' costruito in pietra vulcanica e dispone di 50 camere perfettamente 
attrezzate e un ristorante , piscina e giardini .  Web: www.dahoteles.com   

http://www.fundador.cl/
http://www.dahoteles.com/


   

 

 
 
 
OJO DE PERDIZ - HOTEL TAYKA DEL DESIERTO (ALBERGUE) 
 

   
 
L’hotel Tayka del Desierto si trova nel cuore del deserto si Siloli a circa 45 minuti dalla Laguna Colorada.  La struttura of fre 
ai suoi ospiti l’opportunità di visitare uno dei posti più affascinanti del Sudamerica. Dispone di camere riscaldate con bagno 
privato. Web Site: www.taykahoteles.com 

 

 COLCHANI -  LUNA SALADA (HOTEL DE SAL) 

   
Situato ai bordi del Salar de Uyuni, nel paese di Colchani, gode di una bella vista. È completamente costruito di  sale. 
Dispone di stanze riscaldate, bagno privato,  acqua calda; a disposizione degli ospiti una sala letttura  con camino. 
Un hotel differente, un po' stravagante tuttavia molto apprezzato dai viaggiatori. Web Site: www.lunasaladahotel.com.bo 
 

UYUNI  - JARDINES DE UYUNI (***) 
 

    
 
Albergo di stile rustico andino, situato nel centro della citta’. Le stanze dalle pareti colorate sono disposte attorno ad un 
patio. Dispone di camere singole e doppie con bagno privato, acqua calda e riscaldamento;  ristorante, bar e una piscina. 
Web Site: www.hotelesrusticosjardines.com 

 

SUCRE - HOTEL INDEPENDENCIA (***) 
 
 
E’ situato in centro città molto vicino alla 
stórica chiesa di San Francisco; 
costruito durante il secolo XIX. 
Eccellente vista della citta. 35 stanze 

attentamente decorate. Web Site: 
www.independenciahotel.com 
 
 

 
 
 

http://www.independenciahotel.com/


   

 

 
 
LA PAZ - CASA DE PIEDRA (BOUTIQUE) 

 
Hotel costruito in una bella casa (sec. 

XIX), situato nel centro  della citta’ di 

La Paz, a pochi passi dalla chiesa di 

San Francesco.Dispone di 15 stanze, 

con bagno privato, telefono e servizio 

in camera, ristorante 

Web Site:  

www.casadepiedrahb.com 

 
COPACABANA - GLORIA COPACABANA (***) 

 
Situato a 100 metri dal lago 
Titicaca, l’hotel Gloria dispone 
di camere con bagno privato , 
wi – fi gratuito, televisione via 
cavo e un ristorante.   
Web Site:  

www.hotelgloria.com.bo 

 
 
 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA - HOTEL CORTEZ (****)  

 

E’ situato a soli cinque minuti dal centro della citta’. Hotel tipo chalet, con ambiente tropicale, dispone di tre bungalows, 11 
suites e 75 stanze con aria condizionata, TV cable, minibar, musica ambientale e servizio in camera. Una piscina, sauna,  
jacuzzi, sala di belleza, sala per massaggi, lavanderia e il ristorante “La Poza del Bato”. Vi sono sette sale per conferenze 
ben attrezzate.     Web Site: www.hotelcortez.com 

http://www.casadepiedrahb.com/

