Cile, Bolivia, Perù
DAL DESERTO DI ATACAMA A
MACHU PICCHU

Guida al viaggio:
L'inconsueto ambiente naturale degli altipiani andini allinea imponenti vulcani, che varcano i 6.000 metri
d'altezza, grandi distese di "salares" punteggiati da lagune habitat di rare specie d'uccelli e deserti d'alta quota
dai mille colori, abitati da branchi di vigogne e alpaca. L'immensità immobile, arida e silenziosa del deserto
cileno di Atacama, è interrotta dai pochi villaggi e dalle inaspettate pozze cristalline dove si alimentano
migliaia di fenicotteri. Il più grande deserto salato del mondo è a Uyuni, in Bolivia, una pianura infinita di un
bianco assoluto chiusa tra vulcani. Altri suggestivi momenti di questo viaggio si ritrovano nell'incanto irreale
della Valle della Luna, dove si stagliano le rocce di arenaria dalle forme inverosimili.
Completeremo questo spettacolare itinerario con la visita del Perù classico, potendo ammirare Cuzco, Machu
Picchu, Puno e il Lago Titicaca con le isole Uros e di Taquile.
Quando partire:
La stagione più indicata é quella invernale. Le stagioni sono opposte rispetto all’Europa, pertanto l’inverno è
compreso fra aprile e novembre. L’estate, da novembre a metà marzo, è la stagione piovosa, pertanto poco
consigliabile per intraprendere il viaggio. Nella regione del Salar de Uyuni e della Laguna Colorada il sole è
forte durante il giorno, rendendo il clima piacevole, mentre di notte le temperature minime posso raggiungere
anche diversi gradi sotto lo zero.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: su strada asfaltata pulmini o autovetture, a
seconda del numero dei partecipanti; mezzi fuoristrada nel resto del percorso. I mezzi di trasporto locali non
sempre sono in grado di offrire un comfort adeguato alle aspettative occidentali: nelle zone non ancora
interessate dal turismo è richiesto un buono spirito di adattamento alle realtà locali.
Dove dormiamo:
Le grandi città offrono hotel di standard occidentale, puliti e ben gestiti. Nelle altre località la sistemazione
avviene in hotel di discreto comfort e pulizia, anche se non della stessa portata degli standard occidentali. Per
tutto il tour si dormirà in hotel 3 stelle. A San Juan e alla Laguna Colorada pernottamento in rifugio: si
consiglia pertanto di portare un buon sacco a pelo.
Bene a sapersi:
È necessario avere il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'ingresso. A causa
della versatilità delle condizioni meteo e dell’escursione termica, si consigliano abiti pratici, leggeri e medi per
il giorno, capi più pesanti per la sera. Si consigliano anche guanti e berretto di lana. Utili anche mantella
impermeabile, occhiali da sole, burro di cacao per labbra.
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1°/2° giorno

Milano – Santiago – Calama – San Pedro de Atacama (2400 m)
Partenza con volo di linea da Milano per Santiago. All’arrivo, dopo le formalità doganali, volo in
coincidenza per Calama. Arrivo nel nord del Cile e trasferimento via terra a San Pedro de
Atacama. Sistemazione in albergo 3*. Cena e pernottamento.

3° giorno

San Pedro de Atacama
Dopo colazione visita guidata della chiesa della cittadina (piccola ma di incredibile suggestione) e
del forte precolombiano di Quitor. Sul bordo del Salar, a meno di venti chilometri dalla città, si
trova la Valle della Luna, un universo di desolazione fatto di canyon, valli, dune, laghi di sale, un
deserto pietrificato che il vento modella e rimodella continuamente. Visita serale e rientro a San
Pedro. Pernottamento in albergo. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

4° giorno

San Pedro de Atacama – Salar de Atacama e Lagunas Altiplanicas – San Pedro
Dopo colazione visita del Salar de Atacama, dove risiede una delle più grandi colonie di
fenicotteri. Visita della laguna di Chaxa, del villaggio di Toconao e dei canyon Toconao e Jerez.
Nel pomeriggio si sale alle Lagune Miscanti e Minique: due piccoli gioielli turchesi incastonati
nell’altopiano. Rientro in serata. Pernottamento in albergo. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo).

5°giorno

San Pedro – Laguna Verde - Laguna Colorada (4280 m)
Partenza molto presto al mattino per raggiungere il confine con la Bolivia. Dopo San Pedro,
espletate le formalità di frontiera cilene, la strada si innalza dolcemente verso il confine boliviano
e aggirando il gigantesco vulcano Licancabur, alto quasi seimila metri, raggiunge dopo circa tre
ore la Laguna Verde, a quasi 4.200 metri. Dopo una breve sosta per il pranzo, si prosegue lungo
l'altipiano e nel tardo pomeriggio, dopo circa quattro ore di viaggio, si arriva alla Laguna
Colorada (4280 m), dove nelle acque color salmone pescano migliaia di fenicotteri rosa. Lungo il
tragitto faremo una sosta per visitare l’'area vulcanica ancora attiva di “Sol de Mañana”, dove
potremo ammirare l’omonimo geyser, che rappresenta il punto più elevato del viaggio (4800
metri). L'ambiente è spettacolare e del tutto inusuale, presentando aspetti da inferno dantesco. La
laguna Colorada fa parte della Reserva Nacional de Fauna Alto Andina e ha un’estensione di circa
5000 ettari. La sua colorazione rosa, evidente soprattutto nelle prime ore della giornata, è dovuta
al fitoplancton che le acque portano in superficie e che contrasta con il bianco del borace sparso
tutt'intorno. Questa parte del viaggio è la più faticosa e disagiata per la quota, la polvere e le
sistemazioni. Arriveremo al villaggio di Villamar, dove pernotteremo. Di sera la temperatura è
piuttosto bassa; si consiglia un abbigliamento caldo e pesante. Si pernotta in un modesto locale,
dove bisognerà far uso del proprio sacco piuma. La cena verrà preparata in un locale adiacente.
Trattamento di pensione completa.

6° giorno

Laguna Colorada - San Juan (3700 m)
Dopo colazione continueremo ad attraversare l’altipiano boliviano, andando in direzione nord
verso il Salar di Chiguana (3650 m) e la Ruta de Las Joyas Alto Andinas che raggiunge le lagune
Ramaditas (4120 m), Honda (4120), Chiar Khota (4200 m), Hedionda (4.190 m) e Cañapa (4.270
m). Lungo il tragitto potremo ammirare il vulcano Ollagüe, prima di raggiungere San Juan,
piccolo villaggio con una caratteristica chiesetta e un ancor più insolito cimitero. Cena e
pernottamento in modesta pensione (Magia de San Juan). Trattamento di pensione completa.
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7° giorno

San Juan – Salar de Uyuni (3700 m)
Dopo colazione si procede verso il Salar de Uyuni. Tutt' intorno il bianco dei Salares e le vette dei
vulcani che accerchiano questo universo di solitudine. Oggi percorreremo una lunga e faticosa
tappa che sarà, però, fortemente remunerativa dal punto di vista paesaggistico. Il Salar de Oyuni
ha una estensione di circa 10.500 kmq e è il più grande deserto di sale del mondo, situato a una
quota media di 3653 metri. È formato da undici strati, il cui spessore varia da 2 a 20 metri. Lo
strato superficiale di sale bianchissimo ha uno spessore di 10 metri. In serata si raggiunge
Colchani e si entra nel Salar per assistere al tramonto. Rientro a Uyuni. Cena e pernottamento
nell'alberghetto locale (Hotel Magia de Uyuni o Hotel Girasoles). Trattamento di pensione
completa.

8° giorno

Salar de Uyuni - Potosi
Dopo colazione proseguimento su buona strada fino a Potosi, che con i suoi 4079 metri di altezza,
è una delle città più alte al mondo e sorge al centro di un arido altipiano. Fondata nel 1545 ai piedi
del Cerro Rico, è stata per secoli la città dell'argento e la Casa della Moneda ne testimonia tutto il
grandioso periodo. Dei 120.000 abitanti ancor oggi 30.000 lavorano nelle viscere del Cerro Rico,
la miniera boliviana per eccellenza. Le oltre 30 chiese coloniali, alcune con portali finemente
decorati, testimoniano un passato di grandezza che ha pochi eguali in Sud America. Nel
pomeriggio si visita la Casa della Moneda e la Cattedrale di San Francisco. Pernottamento in
Hotel 3*. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

9° giorno

Potosi – La Paz
Dopo colazione lungo trasferimento su buona strada verso Oruro e poi verso La Paz, dove si
giunge in serata (540 km). Dopo i giorni di pace delle lagune e del Salar de Uyuni, entrare a La
Paz è sempre traumatico. L’autopista che da El Alto porta in centro è sempre molto trafficata,
lenta e rumorosa. Pernottamento in albergo (4*). Trattamento di mezza pensione (colazione e
pranzo).

10° giorno

La Paz – Tiwanaku – Desaguadero - Puno
Dopo colazione partenza per il Perù. Sulla strada si visiterà il sito archeologico di Tiwanaku
prima di passare la frontiera a Desaguadero. Cambio di auto e autista e proseguimento in minivan
con autista parlante spagnolo verso Puno, costeggiando il lago Titicaca. Percorso tra magnifici
panorami andini e zone rurali. Arrio a Puno e continuazione per la visita della necropoli di
Sillustani. Successivo trasferimento in hotel 3* e pernottamento. Trattamento di sola colazione.

11° giorno

Puno – Isole Uros - Cusco (3360 m)
Prima colazione molto presto e trasferimento al porto di Puno. Imbarco su una lancia a motore
classica, per la navigazione di gruppo (con guida locale parlante inglese/spagnolo) sul lago
Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo. Visita delle isole galleggianti degli Uros, costruite
con enormi spessori di canne di Totora, cioè bambù. Rientro al porto e successiva partenza per
Cusco (3360 mslm), a circa 390 km di distanza, lungo un tragitto nel bel mezzo del paesaggio alto
–andino molto suggestivo, costeggiando la ferrovia e attraversando valli e panorami tipici della
sierra. Prima sosta al passo La Raya, punto più alto del percorso (4319 mslm) e di confine tra
Cusco e Puno. Successiva visita con guida locale parlante spagnolo/inglese dell’importante sito
archeologico di Raqchi e del tempio di Viracocha. Il trasferimento via terra durerà all’incirca 7
ore, includente le soste per le visite. Arrivo a Cusco alla sera. Sistemazione in hotel 3*. Cena
libera e pernottamento. Trattamento di prima colazione.
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12° giorno

Cusco - Valle Sacra – Ollantaytambo – Aguas Calientes
Al mattino presto colazione e ritrovo in hotel per l’inizio dell’escursione privata con guida
locale parlante italiano nella Valle Sacra. Inizieremo con la visita dei quattro siti archeologici
nei dintorni di Cusco, con una suggestiva camminata all'interno degli stessi: la spettacolare
fortezza di Sacsayhuaman e i centri cerimoniali di Kenko, Puca Pucara e Tambomachay.
Proseguiremo nella bellissima Valle Sacra degli Incas (2400-2770 m-slm) per raggiungere la
fortezza di Ollantaytambo e conoscere questa straordinaria zona archeologica, posta anticamente
a difesa della cittadella di Machupicchu, situata a qualche chilometro di distanza. Alle spalle del
sito archeologico, esiste ancora oggi un tipico villaggio Inca. Trasferimento alla vicina stazione
dei treni e partenza in classe Expeditions (Orient Express) o Inca Rail (soggeti a disponibilità e
conferma) per Aguas Calientes. Suggestivo percorso di 90 minuti tra continui cambi di
vegetazione. Arrivo e sistemazione in hotel (al meglio disponibile). Trattamento di prima
colazione.

13° giorno

Machu Picchu - Cusco
Colazione prestissimo e partenza con un minibus collettivo per percorrere i famosi 8 km di
strada serpeggiante per raggiungere la magica cittadella situata a 2400 m-slm (circa 25 minuti di
tragitto). Visita guidata privata con guida locale parlante italiano di Machu Picchu, composta da
due grandi aree: una agricola, con terrazzamenti e recinti per il deposito di alimenti; l’altra
urbana, nella quale la zona sacra assume una grande importanza, con templi, piazze e mausolei
reali riccamente decorati. Le scalinate e i canali di pietra sono una costante in tutto questo
singolare sito archeologico. Pranzo libero. Tempo libero per continuare la visita di Machu
Picchu con i propri ritmi. Possibile visita di Huayna Picchu o Inti Punku, su richiesta e previa
prenotazione tramite Focus. Nel pomeriggio rientro a Aguas Calientes e partenza con treno per
Ollantaytambo. Successivo trasferimento a Cusco con mezzo privato. Cena libera e
pernottamento in hotel 3*. Trattamento di prima colazione.

14°/15° giorno

Cusco – Lima - Milano
Posta a 3.350 metri di quota, Cusco, che in lingua quechua si traduce in "l’ombelico del mondo",
è la capitale dell'Impero Inca, di cui rimangono ben conservate le imponenti rovine del suo
passato glorioso. I siti archeologici, i tesori dell'epoca coloniale, i mercati colorati, le chiese e le
piazze, fanno di Cusco la più affascinante città del Sud America. Dopo colazione la vostra guida
vi verrà a prendere in albergo per la visita della caratteristica Plaza de Armas, contornata dalle
abitazioni in stile coloniale con i tipici balconi in legno lavorato, della Cattedrale e la Chiesa de
la Compañia in sontuoso stile barocco, del tempio incaico di Koricancha, anche chiamato il
Tempio del Sole, del caratteristico quartiere di San Blas, dove i palazzi dell’epoca coloniale
sono stati costruiti sulle fondamenta dei palazzi incaici e dove si trovano gli artigiani e antiquari
più importanti della città. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Lima e, in
coincidenza, volo per l’Italia dove si arriva nel pomeriggio del giorno successivo. Trattamento
di sola colazione.
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Cile, Bolivia e Perù
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 10 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi
Camera singola (hotel)
Volo alta stagione (agosto)

15 giorni
24 marzo - 22 aprile - 13 maggio – 19 agosto 2017
Euro
3.950 (escluse tasse aeroportuali)
da confermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(ca 400 euro a persona)
700
390 a persona

La quota comprende:
✓ trasporto aereo internazionale Milano/Santiago e Lima/Milano in classe economica
✓ voli interni Santiago/Calama e Cusco/Lima
✓ trasferimenti da/per gli aeroporti
✓ trasferimenti via terra con mezzi privati in Land Cruiser in Bolivia e in mini-van in Cile e Perù
✓ pernottamento in camera doppia in Hotel 4 stelle a La Paz e 3 stelle per tutto il resto del tour
✓ pernottamento in rifugio a Villamar e in modesta pensione a San Juan e nel Salar a Uyuni
✓ pasti come da programma
✓ guide locali parlanti spagnolo per tutto il tour e in italiano in Perù, dove specificato nel
programma
✓ visite ed escursioni come da programma
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
bevande – pasti non menzionati - mance - extra di carattere personale - visti - tasse aeroportuali – tasse
d’imbarco all’estero - *assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 40/50 euro per partecipante.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 02.01.2017.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.

Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di
trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono
essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini
civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali
spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate.
Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori
aerei.
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