Cile, Bolivia, Argentina
DAL LICANCABUR ALLA PUNA

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 di lagune, habitat di rare specie d'uccelli, 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 vulcano Licancabur che si staglia sul verde smeraldo della Laguna Verde in Bolivia.
L'incanto irreale della Valle della Luna dove si stagliano le rocce di arenaria dalle forme inverosimili.
L'esplosione spumeggiante dei geyser che, a quattromila metri di quota, squarcia la terra della conca del
Tatio. Il viaggio si completa andando verso l’Argentina: si entra da San Antonio de Los Cobres, dove le
alternanze di colori creano scenari di rara bellezza e la vegetazione prorompe in cactus giganteschi, per
raggiungere Salta, città fondata quattrocento anni fa, che conserva l'impronta spagnola coloniale.

Quando partire:
Le stagioni sono opposte rispetto l’Europa, pertanto l’inverno è compreso fra marzo e novembre. In estate, da
novembre a febbraio, è la stagione piovosa pertanto poco consigliabile per intraprendere il viaggio. In Bolivia
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, pulmini o autovetture, a seconda del numero
dei partecipanti su strada asfaltata e 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: alla
Laguna Blanca pernottamento in rifugio e al Tatio in tenda: pertanto consigliamo di portare un buon sacco a
pelo.

Bene a sapersi:
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 del Cile
Partenza da Milano per Santiago con voli di linea intercontinentali con cena e pernottamento
a bordo. All’arrivo, in mattinata trasferimento in albergo per lasciare le valigie. Giornata
dedicata alla visita guidata della capitale cilena e dei suoi luoghi più significativi come il
palazzo del Governo, il monumento di Allende e il Cerro Cristobal. Rientro in albergo e
pernottamento.

3° giorno

Calama – San Pedro de Atacama
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Calama centro minerale del Cile.
All’arrivo trasferimento a San Pedro de Atacama capitale archeologica del Cile. Dopo la
sistemazione in albergo si potrà ammirare il tramonto alla 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. Pernottamento in albergo.

4° giorno

Rio Purifica
Dopo colazione partenza a piedi per il Pukara de Quitor un forte indio del XII secolo
abbarbicato su un promontorio roccioso e da dove si ha una vista d’insieme dell’oasi di San
Pedro. Da qui si prosegue per il Rio Purifica dove si rientra in jeep a San Pedro de Atacama.
Pernottamento in albergo.

5° giorno

Terme di Puritama (3.400 m) – Tatio (4.300 m)
Dopo colazione visita del locale museo voluto dal missionario belga G. Le Paige, dove sono
raccolte molte vestigia della società atacamena. Tra i vari reperti, uno dei più importanti è
una mummia di donna trovata in una necropoli nei dintorni dell’oasi. In una serie di bacheche
sono ben illustrati gli aspetti primitivi degli abitanti che colonizzarono l'oasi di San Pedro e
alcuni manufatti testimoniano l'importanza dell'influenza della cultura Tiwanaku su quella
atacamena. Successivamente partenza per le terme di Puritama dove l’acqua sgorga a 40
gradi dal suolo e dove ci si può godere questo fantastico luogo pranzando e facendo un bagno
nelle numerose pozze. Nel pomeriggio in macchina proseguimento per il Tatio posto a 4.300
metri e ricco di geyser dove si pernotta in tenda.

6° giorno

Laguna Blanca (4.330 m)
Prima di colazione si ammira l’altipiano che acquista un fascino particolare quando il vapore
è illuminato dai primi raggi del sole Dopo colazione si ridiscende a San Pedro e da qui si
procede fino alla Laguna Blanca in territorio boliviano. Pernottamento in rifugio.

7° giorno

Licancabur (5.916 m)
Verso l’una di notte si lascia il rifugio e dopo un breve tragitto in jeep si inizia a salire verso
la sommità del vulcano lungo un semplice ma ripido pendio. La salita dura circa 6/7 ore e
partendo così presto si arriva in cima alle prime luci dell’alba che offre uno spettacolo
insuperabile. Il cono d’ombra del vulcano si riflette sulla pianura circostante e rende
l’atmosfera “lunare”. La discesa dura circa 3 ore. Pernottamento in rifugio.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - web site www.focus-italia.com

Cile, Bolivia, Argentina
DAL LICANCABUR ALLA PUNA

8° giorno

San Pedro de Atacama
Dopo colazione dopo aver fatto in jeep una breve escursione nei dintorni della Laguna Verde si
rientra a San Pedro de Atacama. La giornata è eventualmente a disposizione per un secondo
tentativo alla cima. In questo caso nel pomeriggio si rientra a San Pedro. Pernottamento in
albergo.

9° giorno

San Pedro de Atacama - San Antonio de Los Cobres
Tappa di trasferimento a San Antonio de Los Cobres, tutta in alta quota, lungo l'altopiano
battuto da forti venti, che nel tempo hanno eroso in modo magistrale rocce e valichi, creando
fantastiche sculture. Trecento chilometri di percorso durante il quale si alternano valichi che
sfiorano i 4000 metri (Abra Chorillos, Negro Oero, Alto Los Patos), salares, lagune, vulcani,
alcuni dei quali superano i seimila metri. Trasferimento in auto in direzione di Salta, superando
un valico ed entrando nella “Puna”, la grande regione dell'altopiano andino, patria degli Indios.
Arrivo e pernottamento a San Antonio de Los Cobres (3774 metri), villaggio indio di frontiera,
un tempo noto per le miniere di rame, alcune delle quali sono ancora oggi in attività.
Pernottamento in albergo.

10° giorno

San Antonio de Los Cobres - Cachi
Il mattino successivo si prosegue in direzione di Cachi. La strada segue un desertico vallone
lungo il quale transita anche il mitico “Treno delle nubi”. La tappa termina a Cachi,
interessante città, sia per chi è interessato alla storia, sia per gli amanti della natura. Ospitò,
infatti i coloni aristocratici del XVIII sec. Inoltre, si possono ammirare numerosi capolavori
architettonici, dai bianchi edifici originali dell’epoca coloniale, alle modeste case in adobe
(mattoni di paglia e fango). Pernottamento in albergo.

11° giorno

Cachi - Salta
Dopo colazione si arriva a Salta, città situata a 1.200 metri sul versante orientale delle Ande,
nel grande Nord Ovest argentino, regione ricca di folclore e artigianato. Arrivo in serata e
sistemazione in albergo.

12° giorno

Salta - Buenos Aires
Nella mattinata volo per la capitale argentina. All’arrivo sistemazione in albergo e tempo a
disposizione per la visita della città. Si consiglia di cenare nel quartiere di Sant’ Elmo dove
durante la cena si può assistere anche ad un Tango Show. Pernottamento in albergo.

13°/14° giorno

Buenos Aires - Milano
Mattinata a disposizione ed in serata volo per Milano con arrivo il giorno successivo.
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DAL LICANCABUR ALLA PUNA ARGENTINA
Data di Partenza:
Quota individuale di partecipazione
Minimo 8 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi
Camera Singola (in hotel)

14 giorni
18 settembre 2019
Euro
4.500 (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti
aerei (circa 500 euro a persona)
380

La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

voli internazionali di linea in classe economica Milano/Buenos Aires/Santiago, Buenos Aires/Milano
voli interni Santiago/Calama e Salta/Buenos Aires in classe economica
sistemazione in albergo 4 stelle a Santiago e Buenos Aires (trattamento di prima colazione)
sistemazione in albergo 3* a San Pedro de Atacama, San Antonio e Salta (pensione completa)
sistemazione in rifugio alla Laguna Blanca (pensione completa)
sistemazione in tenda al Tatio (pensione completa)
guide locali parlanti inglese/spagnolo
tutti i trasferimenti via terra con mezzi privati
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti principali a Santiago e Buenos Aires - bevande - mance - extra di carattere personale - visti - tasse
aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero - *assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla
voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 05.01.2019. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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