TURISMO AVVENTURA IN SALTA
7 giorni – 6 notti

9
9
9
9

Alloggio in camera doppia con prima colazione
Trasferimento dall'aeroporto fino all' albergo e viceversa
Escursioni regolari con guida in spagnolo ed inglese
Coordinazione permanente

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Salta – Giro turistico in bicicletta
Accoglienza e trasferimento dall’Aeroporto di Salta all’albergo. Percorrerete la città in bicicletta, dal
centro storico, teleferica, Colle San Bernardo, Monumento per onorare la memoria di un personaggio
illustre come Güemes, Museo di Antropologia, Stazione Ferroviaria, Piazza della Legislatura, Balderrama,
Mercato dell’Artigianato, Palazzo Signorile Antico del Mulino alla Piazza 9 de julio.

Safari nelle Nuvole
Prima colazione in albergo. Si farà il "Safari nelle Nuvole" collegando tre percorsi essenziali del nordovest dell’Argentina. Il primo, noto come la "Strada per le Nuvole", proseguendo il tracciato della
ferrovia del famoso Treno per le Nuvole, attraverso la valle Quebrada del Toro sino a San Antonio de los
Cobres.
El segundo camino es el cruce de la Puna por la Ruta 40 llegando hasta las Salinas Grandes de Jujuy. Y
finalmente, la bajada de la Cuesta de Lipán llegando al pintoresco pueblo de Purmamarca al pie del
Cerro de los Siete Colores. Haremos noche en Maimará.
Nota: Si può scegliere di prendere il Treno per le Nuvole.

Quebrada di Humahuaca
Prima colazione in albergo. Escursione di una giornata dedicata alla scoperta di un paesaggio naturale
meraviglioso conosciuto nel mondo come Quebrada di Humahuaca ed i suoi Paesi Preispanici, i quali
sembrano si siano fermati nel tempo. Più tardi, lasceremo Salta per andare a San Salvador di Jujuy. Il
nostro viaggio prosegue lungo la via stretta che circonda le montagne e che comunica Reyes con le
lagune di Yala.
Questi dodici specchi d’ acqua si trovano a 2.000 metri sul livello del mare, chiusi tutt’ attorno
di alberi ontani e pini appartenenti al colle. Lasceremo dietro Yala ed il Vulcano, paesi tra
possono ammirare i colli Abra Bianca, Santuyo ed il Manzano per arrivare fino a Tumbaya,
volta abitarono gli indigeni omaguacas (infatti la Quebrada di Humahuaca prese il suo nome
indigeni).
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Infine, visiteremo Purmamarca. Ci recheremo in Posta di Hornillos e dopo in Maimará, la quale si trova
aderita al centro della Valle di Humahuaca. In seguito, avremo l’opportunità di ammirare i colli di vari
colori che formano in modo gradevole e proporzionato l’originalità della Tavolozza del Pittore. Partiremo
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verso il Nord, raggiungendo Tilcara dove percorreremo il noto e conosciuto Pucará. Ci troveremo nella
ricostruzione di un paese preispanico degli indigeni omaguacas che visse 900 anni fa. Prima di arrivare a
Humahuaca, lascieremo Huacalera e Uquía. Ritorneremo a Salta.

Cavalcata in San Lorenzo
Prima colazione in albergo. Trascorrerete una piacevole giornata in villeggiatura nota come San Lorenzo,
che possiede delle strade coperte di fogliame dov’è possibile ripararsi all’ombra. Questo eccellente posto
di villeggiatura d’estate vi offre la possibilità di rilassarvi ammirando gli spazi verdi. Per riscoprire la valle
di Lerma e dintorni di Salta, non c’è niente di meglio che una cavalcata tranquilla. Il breve riposo
pomeridiano successivo al pasto della stagione estiva, nota come siesta, lascia la città di Salta immobile,
tutta sospesa nel clima caldo.

Rafting Fiume Juramento
Prima colazione in albergo. Discesa in gommoni del Fiume Juramento, impresa che presenta un grado di
difficoltà III. Vi sarà possibile osservare delle tracce di dinosauri e alghe fossili. Il rafting dura
pressappoco quattro ore.
Compreso corso introduttivo di Rafting, corso introduttivo di sicurezza, guida professionale, kayak di
sicurezza, provvedimento di attrezzatura indispensabile, elmi, giubbotti di salvataggio, giacche e
pantaloni impermeabili, 2 ore di rafting soltanto (12 chilometri di percorso).

Trekking Quebrada di San Lorenzo
Prima colazione in albergo. Vi addentrerete nei sentieri della Selva Montana per scoprire i segreti della
natura, accompagnati da guide professionali diventando questa un’esperienza indimenticabile. Questo
trekking possiede poca difficoltà e dura quasi 3 ore.
Facoltativo Trekking Los Cajones - San Lorenzo
Questo è un trekking completo, che dura tutta la giornata con difficoltà a metà. Salirete la valle stretta e
profonda «La Quebrada» sino a raggiungere le montagne della Cordigliera Orientale. Nel tragitto
percorrerete delle parti coperte dalla «Selva Montana», caratterizzata da tipici alberi maestosi come il
Ceibo (della famiglia delle Papilionacee, con fiori zigomorfi a cinque petali), Noci (d’alto fusto fino a 15
metri con chioma ampia e arrotondata), Allori (sempreverde alto fino a 10 metri con foglie coriacee
aromatiche), Cedri, il Cebil (leguminoso il cui legno si utilizza nella costruzione), Mirti, Alissi, tra gli altri,
anche felci lussureggianti, piante epifite e rampicanti propri di questa zona ecologica. In questo trekking
si possono apprezzare le migliori vedute della Valle di Lerma e Cordigliera Orientale verso l’ovest.

Salta - Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’Aeroporto di Salta. Accoglienza e trasferimento
dall’Aeroporto Jorge Newbery della Città di Buenos Aires all’Aeroporto Internazionale di Ezeiza.

ARGENTINIAN EXPLORER S.A.
E.V.T
(1022) AV. CALLAO 531 3ro. B www.argentinianexplorer.com cli
(005411) 43

Legajo Nro. 12545
BUENOS AIRES - ARGENTINA
entes@argentinianexplorer.com
72-9338

2

