
       

CILE E BOLIVIA 
SANTIAGO - LA PAZ 

(14 giorni) 

 
Un gran tour che attraversa i due paesi cosi vicini per cultura, caratteristiche geografiche, arte. Da Santiago, la capitale cilena alle 

regioni a nord del Cile, caratterizzate da vaste aree desertiche, vulcaniche e laghi salati, un luogo magico e lontano dalla 

civilizzazione e a contatto con la natura selvaggia.  San Pedro de Atacama è la base ideale per esplorare le zone scarsamente 

popolate della regione, una piccola città a pochi passi dal confine con la Bolivia . Nel Norte Grande del Cile, l’Atacama: il deserto 

più arido del mondo, dove non piove quasi mai e non esistono oasi. Vicino San Pedro, lo spettacolo unico della Valle della Luna: 

un luogo arido che con il passare delle ore continua a cambiare aspetto,  regalando fotografie eccezionali. Di giorno il paesaggio 

assomiglia a una scenografia lunare, con formazioni di pietra e sabbia disegnate dall’erosione del vento; al tramonto si tinge di 

intense tonalità di viola, rosa e oro, A dominare  lo spettacolo, la silhouette triangolare e perfetta del vulcano Licancabur, che 

guarda tutto dall'alto dei suoi 6mila metri. Nella stessa regione, i geyser di El Tatio, una zona dove le forze geotermiche del 

sottosuolo creano incredibili fontane d’acqua ribollente;  la laguna Chaxa, un lago salato al centro di una pianura deserta dai 

reticoli geometrici dei cristalli di sale dove vive una delle più grandi colonie di fenicotteri del Sudamerica. Qui si trovano le lagune 

Misquanti e Miniques, dalle acque blu cobalto, l’area geotermica di El Tatio, ricca di geyser, e i siti archeologici di Quitor e Tulor. 

Un grande tesoro naturalistico, alle grandi altezze della cordigliera andina con interessanti aspetti archeologici.  Questi pochi giorni 

ma intensi, fanno da preludio ai paesaggi spettacolari, incredibili aldilà del confine, in Bolivia; una serie di lagune, ognuna con 

tonalità di colore diverse, dovuto alla commistione fra acqua e i sali minerali di cui il terreno e saturo: Laguna Bianca, Verde con 

sfumature di colori inimmaginabili dal verde al blu, in un’area sempre battuta dal vento gelido; su tutto l’immenso vulcano 

Licancabur; e poi ancora la Colorada colore dominante il rosso), Polchis e Collpa con formazioni di borace,  Hedionda Sur. Una 

vasta regione con vulcani ancora attivi, con geyser e acque termali a Sol de la Manana, deserti di sale, dei quali il più famoso è il 

vasto Salar de Uyuni. Si prosegue risalendo la Bolivia entrando negli altri aspetti caratteristici del Paese; le miniere di argento di 

Potosi, l’architettura coloniale ancora fortemente presente nelle città di Sucre, La Paz e i mercati tipicamente colorati, caratteristici 

in tutta l’America Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
Giorno 1       SANTIAGO DEL CILE 

Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio tour della città. 
 

Giorno 2 SAN PEDRO DE ATACAMA: Valle della Luna e della Morte 
Trasferimento in aeroporto e volo per Calama.  Arrivo e trasferimento a San 
Pedro de Atacama (circa 2700mt). Visita al museo archeologico, dove sono 
esposti reperti archeologici di diversi periodi preispanici della cultura di 
Atacameña; importante la collezione del Museo Padre Gustavo Le Paige.    

 
Nel pomeriggio escursione alla Valle della Luna, per conoscere uno dei siti più 

eccezionali vicino a San Pedro de Atacama. L'escursione inizia avventurandosi 
all’interno di questo scenario di sale lunare,  eroso da inondazioni e dal vento.  
 



 

 
Attraversando la catena montuosa di sale si possono ammirare incredibili sculture di roccia, come Las Tres Marias (le tre Marie), 
un'interessante formazione geologica nei pressi di una vecchia miniera di sale. Il tour termina nella Death Valley, (Valle di Marte o 
anche Valle della Morte) un'area unica per le sue peculiari formazioni rocciose e un paesaggio desertico assoluto: nessuna pianta 

o insetti riescono a sopravvivere in questo ambiente arido, ritenuto uno dei più aridi del paese. Da qui, uno dei migl iori panorami 
della catena montuosa delle Ande e dei suoi vulcani può meravigliarvi , soprattutto al tramonto, quando questo anfiteatro naturale 
offre uno spettacolo dai colori mozzafiato. Ritorno a San Pedro. Prima colazione. 

Giorno 3   SAN PEDRO : Escursione Lagune Miscanti, Menique,  Chaxa, Salar Atacama, Toconao (B-L) 
Il tour inizia con un tragitto di 350 km fino al Salar de Atacama, il più grande 

giacimento di sale del Cile. Il viaggio prosegue verso le lagune dell'Altopiano 
Menique & Miscanti dai colori  incredibili  a un'altitudine di 4.500 metri e 18 km 
a sud di Socaire, sperduto villaggio  nel  deserto  di Atacama, in uno dei sette 
settori che compongono la Riserva Nazionale Los Flamencos.  
A Laguna Chaxa, in questa zona offre un habitat unico per la fauna raramente 

presente, come la folaga cornuta, il fenicottero cileno, il piccolo fenicottero, il 
piro piroide di Baird, l'avocetta andina, il piviere, l'anatra crestata e l'oca andina. 
L'area è circondata da imponenti vulcani formati in remoti periodi geologici 
contemporaneamente al sorgere della catena montuosa delle Ande e ha piccoli 
laghi dalle acque verde smeraldo, racchiuse tra le cime andine. Visita del 
villaggio di Toconao, dalle tipiche abitazioni in pietra vulcanica Pranzo incluso 
durante il viaggio. Rientro in hotel. Prima colazione e pranzo   

 

Giorno 4    SAN PEDRO : Escursione Tatjo Geyser e villaggi Caspana, Lasana e Chiu-Chiu (B-L) 
Partenza anticipata (4:30 am) per il campo geotermico El Tatio Geyser, situato ad un'altitudine di 4.000 metri che offre uno 

spettacolo incredibile: fumarole fumanti che possono raggiungere fino a 6 metri 
di altitudine. Colazione a El Tatio. Poi, il viaggio continua per Caspana, un 

bellissimo villaggio situato nel mezzo di un burrone dove la gente è 
principalmente impegnata nella coltivazione di frutta e verdura in un sistema di 
terrazze fatte di pietre; una comunità una città che mantiene intatte le proprie 
tradizioni ancestrali e rappresenta una testimonianza della cultura andina della 
zona. Il viaggio continua verso Calama per visitare Chiu-Chiu e Lasana: la 
prima tappa è Chiu-Chiu, con l'imponente chiesa di San Francisco, vera icona 

e simbolo di questo insediamento, risalente al 17 ° secolo, con una straordinaria 
struttura, dichiarata Monumento Nazionale ed è la più antica chiesa del Cile, 
costruita nel 1611.  

Dopo il pranzo in un ristorante locale, il viaggio continua per ammirare il fiume 
più lungo del Cile, Rio Loa, che ha le sue sorgenti nella catena montuosa delle 
Ande e scorre verso il basso verso l'Oceano Pacifico. Abitato fin dai tempi 
antichi, le sue sponde offrono incisioni rupestri uniche. Segue una visita al Pukara de Lasana, fortezza precolombiana e notevole 

monumento nazionale costruito nel 12 ° secolo, con una sorprendente tecnica di costruzione, fatta di rocce intatte con 110 strutture 
costruite all’interno: la sua disposizione comprende diverse stanze collegate da passaggi stretti interni. Alla fine del tour, ritorno a 
San Pedro de Atacama. Prima colazione e pranzo 

 

Giorno 5     CONFINE BOLIVIA – LAGUNE BLANCA, VERDE E COLORADA (B-L-D) 

Partenza per il confine Cile-boliviano (4400 mt) costeggiando le pendici del vulcano sacro di Licancabur. Dopo una sosta alla 
Laguna Bianca e alla Laguna Verde, dalle acque color turchese, si sale    ai    
Geyser    Sol    de  La Manana (4850 mt.), una vasta area geotermica. Si 
continua per la Laguna de Polques e il Salar de Chalviri, popolato da 
fenicotteri e anatre. Quindi si prosegue per la Laguna Colorada, a 4378 mt., 

tipica per la colorazione rossastra derivata da milioni di microrganismi e 
sedimenti minerali. Questa laguna è abitata da oltre 30.000 fenicotteri rosa. 
Pranzo a pic nic. Cena e pernottamento in rifugio. 

 

Giorno 6     LAGUNA COLORADA - SAN CRISTOBAL – UYUNI (B-L-D) 
Si percorre l’altopiano e superata la “Cumbre del Diablo” nel suggestivo 
paesaggio di lagune (Ramaditas, Hedionda e Cañapa), deserti quale il Siloli 
Desert e vulcani spenti, si guadagna lo sperduto villaggio andino di San 
Cristobal. Visita e proseguimento per il Salar de Uyuni; sosta Colchani. 
Sistemazione in albergo. Pensione completa (pranzo a pic nic). 
 

Giorno 7      SALAR de UYUNI (B-L-D) 
Attraversamento del Salar de Uyuni (3800 mt), il bacino di sale più vasto del 

mondo: un mare bianco che a parole non esprime minimamente la sua 
maestosa bellezza. La traversata di questo immenso deserto salino resta 
sempre un’esperienza indimenticabile e una delle tappe più emozionanti del 
viaggio.  il Salar somiglia 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. La giornata termina alla cittadina 
di Uyuni; breve visita al Museo del Ferrocarrillo. Pensione completa (pranzo 
a pic nic). 

 

Giorno 8        UYUNI – POTOSI (B) 
Partenza per la città mineraria di Potosi. Visita di Potosi, la “Villa Imperial de Carlos V”, la cui storia e il suo splendore sono 
strettamente legati all'argento. Fu fondata nel XV.mo sec. in seguito alla scoperta di minerali ricchissimi d’argento sul Cerro 
Rico, che sovrasta la città.  

 



 
 
 
L'escursione alla miniera di Potosì inizia con la visita al mercato, dove i minatori comprano foglie di coca per alleviare la fatica, 
sigarette e dinamite, e l'alcool da offrire alla Madre Terra, la Pachamama, per 

scusarsi dell'offesa per lo scavara nelle sue viscere. Una esperienza unica che 
permette di osservare le condizioni di lavoro. L'interno della miniera è tutto un 
susseguirsi di gallerie, con percentuali elevate di gas dannosi, polvere di silice e 
vapori di acetilene.  I minatori vi parleranno delle loro difficili condizioni in cui 
lavorano  
 

Giorno 9            POTOSI – SUCRE (B) 

La visita di Potosi continua alla 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 durante la 
dominazione spagnola. Si prosegue con una passeggiata per la Piazza 
Principale e le vie per ammirare le facciate delle chiese di San Lorenzo e San 
Francisco. Partenza per Sucre, una bella città in stile ispano americano. Prima 
colazione. 
 

Giorno 10         SUCRE (B) 
E’ la seconda capitale della Bolivia. Visita della città e del suo centro in stile 
coloniale; la Cattedrale, La Casa del Governo e il Museo Tessile.  Nel 
pomeriggio visita nei dintorni della città, dove è stato creato un Parco 
Paleontologico, situato nell’attuale cava di cemento della Fancesa; vi sono 
tracce dei grandi rettili del periodo cretaceo (dinosauri, ecc.). Prima colazione. 

 

Giorno 11         SUCRE : escursione mercato TARABUCO  (B) 
Escursione nella valle di Yamparaez (65 km); Partenza per Tarabuco, piccolo 

paese conosciuto per il suo pittoresco mercato.  
Ogni domenica nella piazza del villaggio si incontrano i contadini che abitano 
nei dintorni, indigeni Yamparaez ancora vestiti con i loro costumi tradizionali fra 

i cui risaltano i coloratissimi ponchos e gli elmeti fatti in cuoio alla maniera dei 
conquistatori. La gente ci si reca per comperare, vendere oppure barattare i loro 
prodotti. Infatti, nonostante cinque secoli di dominazione occidentale, il denaro 
non ha potuto cancellare la pratica dello scambio di merce, abitudine ancestrale 
fra gli indigeni.  Prima colazione e pranzo. 
 

Giorno 12           SUCRE - LA PAZ (B) 
Trasferimento in aeroporto e partenza per La Paz a 3800 mt; arrivo nella 

capitale e trasferimento in hotel. Resto della giornata libero  per visita della 
capitale, “Nuestra Señora de La Paz”, Sede del Governo della Bolivia.  

Visitate le viuzze tortuose dove si trovano i quartieri popolari e negozietti degli 
antiquari; passeggiate per la "Plaza Murillo", la antica piazza d’armi o 
maggiore, dove si trovano il congresso, il Palazzo Presidenziale e la 
Cattedrale. Proseguite fino al "Mercato delle streghe" dove si vendono tutti quegli elementi utilizzati 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.   

Nel pomeriggio, fate l’escursione fino alla Valle della Luna, situata a 12 km dal centro di La Paz, e il cui nome si deve 
all’aspetto lunare che ha assunto in seguito alle erosioni eolica e idrica. Le fragili formazioni sedimentarie  formano 
grandi stalagmiti. Prima colazione 
 
Giorno 13            LA PAZ : escursione  TIWANAKU (B) 
Partenza per il centro cerimoniale di Tiwanaku (700 a.C.), 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, 
risalenti alla cultura preincaica. Il tempietto Semi-sotterraneo, con le teste 

incastrate sui i suoi muri e  con il  cortile a quasi due mettri sotto il livello 
normale del suolo.  Rientro a La Paz. Prima colazione e pranzo. 
 
Giorno 14             LA PAZ – partenza 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza; connessione a Santiago per il rientro in Italia 

 

 

 

LA PARTENZA DI GIOVEDI CONSENTE LA VISITA DEL MERCATO DI TARABUCO, OGNI DOMENICA 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

HOTEL e SISTEMAZIONI previste  o similari 

SANTIAGO DEL CILE Hotel Providencia  3 st sup. 

SAN PEDRO DE ATACAMA Hotel Casa Don Tomas   3 st 

LAGUNA COLORADA Rifugio Andino 

COLCHANI Salt Hotel   3 st 

UYUNI Jardines de Uyuni 

POTOSI Hotel Cima Argentum    4 st 

SUCRE Hostal de Su Merced 4 st 

LA PAZ Hotel Gloria    4 st 
 
 

                                                                 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

                                       (per persona in camera doppia – tour privato) 

Base 2 persone 2.996,00 

Base 3 persone 2.518,00 

Base 4 - 6 persone 2.098,00 

Base 7 – 8 persone 1.892,00 

  Supplemento singola 370,00 

 
In Santiago, transfers aeroporto-hotel e v.v. sono con veicolo privato con autista parlante inglese o spagnolo.  
In San Pedro de Atacama transfers aeroporto-hotel e le escursioni sono in minibus  (SIB) con eventuali turisti di 
varia nazionalità – Eccetto l’intera giornata di escursione a El Tatio, Caspana, Chiu-Chiu e Lasana e il 
trasferimento alla frontiera  Hito Cajon che saranno effettuati con servizio privato .  

 

 

NOTE 

Le escursioni dei giorni 2 e 3 sono fatte con turisti di varie nazionalità con guida inglese-spagnolo 

Le visite del giorno 1 e 4  e quelle in Bolivia sono fatte in privato con guida inglese-spagnolo 

La visita del giorno 13 è realizzata con turisti di varie nazionalità con guida inglese-spagnolo 

Il pernottamento in rifugio del giorno 5 comporta l’utilizzo del sacco a pelo (servizi in comune) 

Il tour si svolge ad una quota oscillante fra i 2800 e i 4500 mt ; il viaggio è vivamente sconsigliato a quelle 
persone che soffrono di problemi cardiopatici e di pressione 

I Musei sono chiusi il Lunedi 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimenti da e per gli aeroporti 

Trasporto aereo  Sucre – La Paz 

Sistemazioni negli alberghi o similari indicati in tabella – il giorno 5 pernottamento in un rifugio in quota 
spartano, con servizi in comune – Il rifugio può fornire coperte per la notte 

Trattamento con prima colazione – Pasti come indicate a programma 

Trasporto in fuoristrada (massimo 4 partecipanti per auto + autista) dal giorno 5 al giorno 7; 
in auto/minibus gli altri giorni. 

Autista e guida parlante italiano in Cile  --  Autista-guida parlante spagnolo in Bolivia giorni 5-6-7  
Autista più guida parlante spagnolo in Bolivia durante le escursioni previste nel tour. 

Escursioni a programma 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Trasporto aereo internazionale e interno in Cile  e Tasse aeroportuali 

Pasti non inclusi nel programma ; mance, bevande ed extra in genere 

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

Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio. (OBBLIGATORIA = 3,9% del totale) 

 


