SALTA, ATACAMA & UYUNI
8 giorni – 7 notti

9
9
9
9

Alloggio in camera doppia con prima colazione
Trasferimento dall'aeroporto fino all' albergo e viceversa
Escursioni privati con guida spagnolo ed inglese in veicoli 4x4
Coordinazione permanente

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Salta - Giro Turistico
Accoglienza e trasferimento dall’Aeroporto di Salta all’albergo. Si farà un giro turistico della bellíssima
città di Salta, conosciuta come la città Carina. Visiterete la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco, il
palazzo del Cabildo (il Comune nel periodo coloniale), il Museo Storico del Nord, il Mercato
dell’Artigianato e il Colle San Bernardo.
La chiesa di San Francesco è un tempio incantevole dovuto alla sua riconosciuta superiorità, appartiene
all’ordine francescana e possiede un’architettura maestosa di dettagli abbelliti con elementi ornamentali.
La costruzione del Cabildo fu fatta in diverse fasi, offrendo parecchie espressioni del Barocco. Nel
Mercato dell’Artigianato si possono acquistare degli oggetti d’argento oppure dei telai. San Lorenzo è il
posto di villeggiatura estiva per eccellenza della provincia di Salta.

Safari nelle Nuvole - Salinas Grandes – Purmamarca
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.
Il secondo percorso lo costituisce l’incrocio della Puna (le zone più elevate della catena andina situate tra
3.000 e i 4.000 metri) attraverso la Ruta 40 (autostrada) raggiungendo Salinas Grandes nella provincia
di Jujuy. E finalmente, la discesa dalla salita Cuesta de Lipán giungendo nel villaggio pittor

Salta - San Pedro de Atacama
Prima colazione in albergo. Trasferimento in autobus da Salta a San Pedro de Atacama, Cile.

Salar de Atacama & Lagune dell’Altipiano
Colazione in albergo. Partenza verso il Salar de Atacama, dove si possono osservare croste di sale
generate dall’evaporazione delle acque salate sotterranee. Visita alla Laguna Chaxa (Riserva Nazionale
Los Flamencos), circondata da fenicotteri ed altri uccelli come l’avocetta delle Ande ed il gabbiano delle
Ande; ed anche a Toconao, un’oasi d’acqua dolce e frutteti, famoso per il suo campanile del 1750.
Costeggiando la salina si arriva al paese di Socaire, ubicato a 3.250 metri e costruito su roccia vulcanica,
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per raggiungere infine le lagune dell’altipiano: Miñiques e Miscanti, a 4.000 m. di quota, che si
originarono 1 milione d’anni fa per l’eruzione del vulcano Miñiques. Pranzo nel paese di Socaire e ritorno.

Geyser del Tatio & Paesi dell’Altipiano
Colazione in albergo. Partenza di buon mattino per arrivare ai Geyser del Tatio, che si trovano a 4.300
m. di quota. Queste formazioni lanciano getti d’acqua di quasi 8 metri e formano colonne di vapore che
generano nello scenario naturale un incanto mistico. Si realizzeranno camminate nei vari geyser ed
anche il bagno nella piscina d’acque termali.
Più tarde s’intraprende la strada per scoprire i paesi dell’altipiano andino cileno, quali l’antico Caspana, il
Pukará di Lasana, i Petroglifi nella valle del fiume Loa, la Laguna Inca Coya e il paese e la chiesa di ChiuChiu.

Hito Cajón - Lagune Altopianiche (Lagunas Altiplánicas) (Laguna Blanca / Verde / Colorada /
Hedionda)
Prima colazione in Alloggio. Partenza per Hito Cajón nela frontiera de Chile con Bolivia a 4500 sul livello
del mare, negli ultimi 40 chilometri di superficie asfaltata, entrerete in Bolivia. Sorge uno spettacolo di
colori della natura: Laguna Blanca – Laguna Verde – Laguna Colorada.
Tutte le lagune sono ricoperte di fenicotteri rosa e un migliaio di altri uccelli tipici delle Ande. Anche
verremo lo Arbol de Piedra, il Desierto de Sololi, conoscendo Ramaditas e vedendo dal fine delle Lagune
Honda, Chiarcota, Hedionda e Cañapa. Noi trovaremo a 4.000 metri di altitudine circa, la strada possiede
molta calamita, sabbia e non si trova in buone condizioni. Raggiungeremo un piccolo villaggio noto come
San Juan del Rosario per dormire lí.

Salar de Uyuni - Isla Incahuasi - Colchani - Potosí
Prima colazione in albergo. Lasceremo il villaggio di San Juan del Rosario per arrivare a Uyuni passando
il bacino dello stesso nome, il quale è il più esteso del mondo con una superficie di 11.000 chilometri
quadrati. La metà della strada si effettua sullo stesso bacino di Uyuni. In questo giorno conosceremo la
Isla Incahuasi, a il villagio di Colchani. Quando finisce il viaggio andremo in bus de Uyuni per Potisí, dove
riposeremo.

Potosí
Prima colazione in albergo. Trasferimento all'Aeroporto di Potosí.
I nostri servizi finiscono in questo momento.
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