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Bolivia 
  

 TODO BOLIVIA in gruppo 

Guida al viaggio: 
 

Un meraviglioso viaggio in Bolivia che ci porterà da Santa Cruz, nel cuore del Paese, una delle poche città in 

pianura e che goda di un clima tropicale, all’incantevole città di Sucre, dichiarata Patrimonio dell’Umanità e 

Monumento delle Americhe e il vicino mercato indigeno di Tarabuco, per poi addentrarci nel magico Salar de 

Uyuni e passare alcuni giorni a farci abbagliare dalle sue bianche distese di sale che giocano con l’azzurro 

intenso del cielo, le colorate lagune altiplaniche abitate dai fenicotteri, i vulcani Ollague e Licancabur e molto 

altro ancora. Rientreremo in volo da La Paz per poterci godere al meglio la capitale boliviana e non perderci la 

visita al sito archeologico di Tiwanacu, l’antica capitale della civiltà precolombiana vissuta tra il 200 e il 600 d. 

C. Termineremo questo viaggio all’insegna di paesaggi indimenticabili e unici, con una navigazione sul lago 

Titicaca per raggiungere la piccola Isla del Sol che scopriremo con una camminata a piedi, potendo godere di 

magnifici panorami del lago più alto del mondo. 
 

Viaggio di gruppo con guida locale parlante italiano. Partenza garantita con MIN 4 PARTECIPANTI.  

 
Quando partire: 
La stagione più indicata per un viaggio sull’altipiano boliviano è quella invernale, in quanto è meno piovosa. Le 

stagioni sono opposte rispetto all’Europa, pertanto l’inverno è compreso fra aprile e novembre. La zona centrale 

del Paese, invece, è caratterizzata da un clima amazzonico. Sulle Ande boliviane non si trova mai troppo caldo e 

le precipitazioni in inverno possono assumere carattere nevoso. In estate, da novembre a marzo, è la stagione 

piovosa pertanto poco consigliabile per intraprendere il viaggio. 

 

Come ci muoviamo: 
I trasferimenti sono con mezzi privati (auto e minivan in funzione del numero di partecipanti). Le visite sono 

con guide locali parlanti italiano. Per la tratta Sucre-Potosì-Uyuni il trasferimento sarà con bus di linea e guida 

parlante italiano al seguito (trasferimento privato a partire da 4 pax). 

 

Dove dormiamo: 
Le grandi città offrono hotel di standard occidentale, puliti e ben gestiti. A La Paz si pernotta in hotel 4* e 3* 

nelle altre città principali. Nelle località minori la sistemazione avviene in hotel di discreto comfort e pulizia. 

Nel Salar de Uyuni e nel deserto di Siloli si pernotta in strutture semplici, al meglio disponibile. 

 

Bene a sapersi: 
Durante l’itinerario si raggiungono quote piuttosto elevate e non consuete per il nostro organismo. Per favorire 

l'adattamento è necessario, nei primi giorni, mangiare poco, bere molto e fare attenzione a non esagerare nello 

sforzo fisico. Sorseggiate il mate di coca, infuso caldo di foglie di coca tipico del Perù e della Bolivia. Se la 

salita avviene rapidamente si possono manifestare lievi sintomi di mal di montagna: mal di testa, inappetenza, 

nausea, sonnolenza o insonnia. I sintomi spariscono non appena si scende a quote più basse o dopo un paio di 

giorni di permanenza in quota.  
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1°/2° giorno Milano - Santa Cruz de La Sierra (416 m) 

Partenza da Milano per la Bolivia con volo di linea secondo il piano voli scelto. Pernottamento a 

bordo. Arrivo il giorno seguente a Santa Cruz. Trasferimento in hotel e tempo libero (early check-in 

incluso). Nel pomeriggio visita della città, dei principali monumenti e quartieri residenziali: la piazza 

principale XXIV Settembre, la Basilica Menor di San Lorenzo, il Campo Arte con oggetti artigianali, 

il mercato indigeno El Abasto. Pernottamento in hotel 3* (Hotel Misional o similare). Nessun pasto 

incluso. 

3° giorno  Santa Cruz – Sucre (2.810 m) 

La mattina trasferimento in aeroporto e partenza per Sucre. Arrivo e trasferimento in hotel 3* (Hotel 

Su Merced o similare). Nel pomeriggio visita della città di Sucre, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco e Monumento delle Americhe. È la capitale storica della Bolivia che conserva intatto il 

fascino coloniale. Visita del Museo Asur sulla storia dell’artigianato della regione, di Plaza 25 de 

Mayo, della Cattedrale e della Casa della Libertà dove è stata dichiarata l’indipendenza della Bolivia 

nel 1825. Si vedranno le chiese di epoca coloniale e la Recoleta con il museo annesso. 

Pernottamento. Trattamento di prima colazione. 

4° giorno  Sucre (Tarabuco) 

Prima colazione e visita del famoso mercato indigeno, coloratissimo, che accoglie artigiani 

provenienti da diverse regioni della Bolivia provvisti delle loro mercanzie. Pranzo in corso di 

escursione. Rientro in hotel e pernottamento. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).  

5° giorno  Sucre – Potosì (4.090 m) – Uyuni (3.669 m) 

Prima colazione e partenza per Potosi (circa 3 ore di tragitto), famosa città coloniale e mineraria 

dell’America Latina, dominata dal Cerro Rico, divenuta famosa in seguito alla scoperta di ricchi 

giacimenti di argento. Nel pomeriggio visita della cittadina di Potosi, inserita nel 1987 nell’elenco 

dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Visita al museo di Santa Teresa costruito nel 1761. 

Proseguimento per Uyuni (circa 3 ore). Arrivo in tarda serata e sistemazione in hotel al meglio 

disponibile (Jardin de Uyuni o similare). Pernottamento. Trattamento di prima colazione.  

6° giorno  Salar de Uyuni 

Dopo colazione escursione al Salar di Uyuni, il deserto di sale più grande del pianeta, con una 

superficie di 12.000 km2. Questa distesa desertica bianca e abbagliante sotto un cielo azzurro intenso 

ci fa sembrare di stare in un altro pianeta. Si arriva alla Isla Incahuasi (spesso chiamata “Isla 

Pescado” nonostante siano due isole diverse), una formazione vulcanica al centro del Salar con 

cactus giganti alti più di 5 metri. Dalla cima dell’isola si ammira l’immensità del salar a 360°. 

Pernottamento presso hotel di sale (Hotel Luna Salada o similare). Cena e pernottamento. 

Trattamento di pensione completa.  

7° giorno  Salar de Uyuni – Deserto di Siloli 

Dopo colazione partenza verso il deserto di Siloli, attraversando maestosi paesaggi dell’Altipiano 

boliviano. Si potranno ammirare il vulcano attivo Ollague, le lagune Canapa, Hedionda, Chiarcota, 

Honda, popolate da fenicotteri. Pranzo al sacco durante il percorso. Si prosegue verso il maestoso 

Deserto di Siloli. Sistemazione in lodge al meglio disponibile (Takya del Desierto Ojo de Perdiz o 

similare). Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa (pranzo al sacco). 
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8° giorno  Lagune altiplaniche - Uyuni – La Paz (3.640 m) 

Prima colazione e partenza verso la Laguna Colorada dalle acque di colore rosso, habitat di una 

grande colonia di fenicotteri nel parco Nazionale Eduardo Avaroa. Lungo il percorso si incontrerà il 

famoso “Arbol de Piedra”. Visita della zona dei geyser denominata “Sol de Manana” e passeggiata al 

bordo dei crateri pieni di lava incandescente. Pranzo al sacco in corso di escursione. Visita della 

Laguna verde che si trova ai piedi del vulcano Licancabur, ad un’altitudine di 4.350 metri. Il colore 

verde è dovuto all’elevato contenuto di magnesio che hanno le formazioni geologiche della zona. 

Rientro a Uyuni in tempo per la partenza del volo per La Paz. Arrivo, trasferimento in hotel e 

pernottamento in hotel 4* (Hotel Presidente o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e 

pranzo al sacco).  

9° giorno  La Paz – Tiwanaku – La Paz 

Prima colazione in hotel. Di primo mattino incontro con l’incaricato e trasferimento alle Rovine di 

Tiwanacu, l’antica capitale della grande civiltà dell’anno 580 a.C. La cultura di Tiwanaku si 

sosteneva da un’economia agricola con una popolazione di circa 115.000 abitanti. L’eccedente 

produttivo lo destinavano a tutto il centro urbano ed il sistema amministrativo. Avevano ottime 

conoscenze che riguardavano l’architettura, medicina, sistema idraulico e anche come organizzazione 

sociale. Purtroppo, un lungo periodo di siccità ha messo in grande crisi tutta l’economia e la cultura 

Tiwanaku si spense. Si visiteranno la Puerta del Sol, la piramide di Akapana, il tempio di Kalasasaya, 

templi semi sotterranei e alcuni monoliti. Pranzo al sacco in corso di escursione. Nel pomeriggio 

visita della città di La Paz che si trova a 3.660 metri. Si visiteranno la Plaza Murillo, la Cattedrale, la 

chiesa di San Francesco, la pittoresca calle Sagarnaga e il mercato delle streghe. Visita dell’elegante 

zona sud e della Valle della Luna dove si possono osservare spettacolari formazioni rocciose. Di 

recente è stata costruita una moderna teleferica per agevolare gli spostamenti dei cittadini e quindi 

avrete la possibilità di salire sulla linea Amarilla da dove potrete avere un’imponente vista dall’alto 

di La Paz. Cena libera e pernottamento (Hotel Presidente o similare). Trattamento di mezza pensione 

(colazione e pranzo al sacco). 

10° giorno  La Paz – Titicaca (3.800 m) – Copacabana (3.800 m) - Isla del Sol – La Paz 

Prima colazione e partenza per Huatajata, posta sul bordo del mitico Lago Titicaca, dove si trova 

l’hotel Inca Utama, un complesso alberghiero costruito nel miglior punto panoramico del lago 

Titicaca e disegnato con l’intento di introdurre il turista alle culture andine. Potrete usufruire delle 

attività della struttura, come la visita dell’Eco Pueblo Raices Andinas, conoscere i fratelli Limachi 

(costruttori della barca di totora RA II e Tigris per Thor Heyerdhal per attraversare l’oceano), il 

museo dell’Altiplanico. Partenza in aliscafo per la navigazione sul mitico Lago Titicaca. Sbarco 

all’Isla del Sol e passeggiata a piedi, durante la quale potrete ammirare magnifici panorami del lago 

più alto del mondo. Possibilità di fare un tratto del percorso sul dorso di un mulo. Visita del tempio 

Pilcocaina, della scalinata degli Inca e la famosa “Fuente Sagrada” che, secondo le antiche credenze, 

contiene le acque della giovinezza. Pranzo nel ristorante archeologico Uma Kollu. Nel pomeriggio 

proseguimento in aliscafo verso l’Isla della Luna, dove si possono visitare i resti del Tempio delle 

Vergini, del Sol “Inak Uyu”. Al termine, rientro in Aliscafo verso Copacabana, al confine con il 

Perù. Arrivo a Copacabana e visita al Santuario mariano che custodisce la Virgen Morena e alla 

graziosa cittadina con il suo mercato locale. Rientro a La Paz. Cena libera e pernottamento.  

Nota: il percorso a piedi fino in hotel è di circa 45 minuti ad un’altitudine di circa 3.500 metri. Si 

consiglia di farlo lentamente. Il bagaglio a mano sarà trasportato dal personale locale. 

11°/12° giorno La Paz - Milano 

Trasferimento al mattino molto presto in aeroporto per il volo per Santa Cruz de la Sierra. Volo in 

coincidenza per Milano con scalo intermedio. Pernottamento e pasti a bordo. Arrivo il giorno 

successivo a Milano.   
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N.B.: il trasferimento SUCRE-POTOSI-UYUNI sarà privato a partire da 4 pax. Se ci saranno fino a 3 pax il 

trasferimento sarà con bus di linea e con guida locale parlante italiano al seguito. 

 
MOLTO IMPORTANTE: 

• La navigazione sul lago Titicaca è condivisa con altri turisti. 

• L’ordine delle visite può variare a seconda delle questioni operative del momento, senza modificare il contenuto. 

• La casa della Libertà a Sucre, La Casa della Moneda a Potosi e la maggior parte dei musei in Bolivia sono chiusi 

il lunedì, ma talvolta possono chiudere in altre giornate per questioni di sicurezza e/o di decisioni estranee 

all’organizzazione. 

• Durante il periodo delle piogge (da dicembre a marzo) il Salar de Uyuni e le Lagune Verde e Colorada sono 

soggette a inondazione, pertanto non sarà possibile visitare alcuni luoghi, come per esempio Incawasi nel Salar 

di Uyuni. 

 

La Bolivia è il paese forse più autentico del Sudamerica, dove si può sicuramente respirare la vera e genuina cultura 

del America Latina. Questo però comporta che sovente ci siano delle difficoltà alle quali non si è abituati per chi 

arriva dall’Europa, causando talvolta la necessità di variare l’itinerario programmato. Talvolta vengono chiuse alcune 

chiese o musei senza preavviso.  

La sistemazione alberghiera è semplice, il cibo non è facilmente reperibile in alcune zone tipo Uyuni e quindi bisogna 

avere spirito di adattamento per la semplicità delle pietanze.  

Si avverte anche che a UYUNI possono esserci problemi di rifornimento di energia, e quindi è consigliabile portare 

dell’abbigliamento pesante per eventuali inconvenienti. 
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BOLIVIA – Todo Bolivia in gruppo 12 giorni 
Date di Partenza:  23 aprile - 14, 28 maggio – 11, 25 giugno – 9, 23 luglio - 

6, 20 agosto – 3, 17 settembre – 8 ottobre –  
  5 novembre 2021 
Quota individuale di partecipazione:  Euro 
Minimo 4 partecipanti 2.760 (esclusi voli aerei intercontinentali) 
 
Voli Milano/Santa Cruz, 
La Paz/Santa Cruz/Milano in classe economica da 1.100 a persona (incluse tasse aeroportuali) 
 
Supplementi: 
Camera Singola 445 
Assicurazione annullamento/Interruzione da 100 a persona 
viaggio (facoltativa)  

La quota comprende:  

✓ trasporto aereo in classe economica Santa Cruz/Sucre e Uyuni/La Paz 
✓ trasferimenti da e per gli aeroporti 
✓ trasferimenti ed escursioni in servizio privato con viaggiatori italiani come indicato nel programma 
✓ trasferimento con bus di linea Sucre-Potosì-Uyuni (con guida in italiano al seguito) sotto i 4 pax 
✓ trasferimento su base privata Sucre-Potosì-Uyuni a partire da 4 pax 
✓ sistemazione in camera doppia in hotel come da programma o similari 
✓ trattamento di prima colazione 
✓ pasti come menzionati nel programma (bevande escluse) 
✓ visite private come da programma con guida locale parlante italiano 
✓ escursione condivisa su lago Titicaca 
✓ ingressi per le visite come da programma 
✓ assistenza 24/7 da parte dell’ufficio operativo del nostro partner locale 
✓ assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio  

La quota non comprende: 

voli intercontinentali Milano/Santa Cruz e La Paz/Santa Cruz/Milano – tasse aeroportuali - pasti non 
menzionati - bevande - mance - extra di carattere personale - visti - tasse d’imbarco all’estero ($2,50 per 
i voli nazionali; $25 per i voli internazionali) – assicurazione annullamento/interruzione viaggio 
(facoltativa) - 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 25.11.2020.  

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. 

mailto:focus@focus-italia.com

