BOLIVIA: ADVENTURE GLAMPING

16 giorni a partire da € 5940pp
Attenzione alla sostenibilità ed al turismo responsabile ed etico: villaggi rurali e comunità indigene.
highlights: Valle da las Animas e Canon de Palca, il bosco nuvoloso del Parco Nazionale Cotapata, il Salar di
Uyuni, Potosi, Sucre e Parco Nazionale Toro Toro. Glamping e boutique hotels. Per chi cerca l'avventura e
le spedizioni mai banali.

ITINERARIO DI VIAGGIO
VIAGGIAMO IN MANIERA DIVERSA! GODIAMOCI LOCATIONS
UNICHE, VIVIAMO IL VIAGGIO A 360°!
GIORNO 1 - La Paz
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo nella capitale boliviana / accoglienza in aeroporto di "El Alto" (4000 mt) e trasferimento in hotel / nel
pomeriggio visita guidata della città nelle sue diverse prospettive e diversità culturali / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 2 La Paz - Canyon Palca - Valle de las Animas
passaggio alla Valle de las Animas, ricca di formazioni geologiche: camminata nella piccola comunità di Palca
e vista di altri villaggi Aymara / pernottamento in glamping con cena (preparata da un famoso chef di La Paz a
base di ingredienti locali andini) e prima colazione

GIORNO 3 Valle de las Animas - La Paz
rientro a La Paz con un'attenzione particolare alle tradizioni, ai mercati ed ateliers artigianali nella seconda

visita della capitale / pranzo / pernottamento con prima colazione in hotel

GIORNO 4 La Paz - Coroico - Cotapata
passaggio nell'area subtropicale nord a Coroico, nella cloud forest famosa per le piantagioni di cacao, caffè ed
agrumi / pranzo rustico / pernottamento in glamping con cena e prima colazione

GIORNO 5 Cotapata
giornata dedicata al bosco nuvoloso del Parco Nazionale Cotapata, ricco di orchidee, farfalle e uccelli / visita
del villaggio afro-boliviano - famoso per la produzione di caffè - di Tocoña / pernottamento in glamping con
cena e prima colazione

GIORNO 6 Cotapata - La Paz
rientro a La Paz e pomeriggio libero per relax / pernottamento con prima colazione in hotel

GIORNO 7 La Paz - Salar di Uyuni
in prima mattinata trasferimento in aeroporto / volo La Paz - Uyuni / giornata di esplorazione in 4x4 del Salar de
Uyuni, il più alto ed immenso deserto salato del mondo (3660 mt). Il colpo d'occhio è fenomenale: una distesa
desertica bianchissima ed abbagliante con un cielo azzurrissimo! / Isla Incahuasi, una formazione vulcanica al
centro del Salar dove si ergono cactus giganti alti più di 5 metri e dalla cui cima si ammira l'immensità del
deserto salato a 360° / pernottamento con prima colazione in hotel

GIORNO 8 Salar di Uyuni
giornata di approfondimento della visita del Salar e delle sue bellezze naturali: il vulcano Tunupa, il museo
Chantani, le mummie Coquesa e le comunità del nord del lago salato / pernottamento in hotel con prima
colazione

GIORNO 9 Uyuni - Potosi
passaggio a Potosi, chiamata "Tesoro del Mondo, l'Invidia dei Re" (4090 mt) con la visita alla Zecca Reale
della Real Casa de La Moneda * e ad una miniera d'argento, a tuttoggi ancora in uso / pranzo tipico /
pernottamento con prima colazione
* Nota: la Casa de la Moneda è chiusa il lunedì, la domenica e nelle feste nazionali (anche senza preavviso)

GIORNO 10 Potosi - Sucre
passaggio a Sucre, con visita della comunità Jatun Yampara (comunità Jalka e Yampara) con pranzo tipico /
pernottamento in glamping con cena e prima colazione

GIORNO 11 Sucre
visita della città coloniale di Sucre: i suoi musei *, il bel centro storico (con pranzo tipico) ed il celebre cimitero /
pernottamento in hotel con prima colazione
* Nota: i musei sono chiusi i lunedì e nelle feste nazionali (anche senza preavviso)

GIORNO 12 Sucre - Cochabamba
mattina libera / volo Sucre - Cochabamba con trasferimenti da-per l'aeroporto / visita della città ed il mercato
della Cancha, il più grande della valle / pernottamento in hotel con prima colazione

GIORNO 13 Cochabamba - Toro Toro
passaggio al Parco Nazionale Toro Toro / pranzo / nel pomeriggio avventura speleologica alla grotta
Umajalanta / pernottamento in glamping con cena e prima colazione

GIORNO 14 Toro Toro
giornata di spedizioni dedicate alle pitture rupestri e canyons / pernottamento in glamping con cena e prima
colazione

GIORNO 15 Toro Toro - Santa Cruz
rientro a Santa Cruz / pernottamento con prima colazione

GIORNO 16 - Santa Cruz
trasferimento in aeroporto

TARIFFE
Da eur 5940,00 in camera doppia

Esclusi: Natale-Capodanno-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni in classe economica
› pernottamenti con prima colazione in camera standard in hotels cat superior/deluxe e glamping
› pasti da programma (bevande escluse)
› trasferimenti da/per aeroporti/porti come da programma
› escursioni in privato con guide locali in italiano-spagnolo
› entrate ai Parchi Nazionali

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› camera singola e servizi su base 1 persona sola
› mance ed extra
› bevande
› pasti non indicati
› escursioni facoltative
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› tasse aeroportuali
› adeguamenti carburante
› tasse di uscita
› eventuale adeguamento valutario cambio eur/usd

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› camera singola e servizi su base 1 persona sola
› upgrade di camera e/o categoria alberghiera

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
› Le strade della regione del Salar di Uyuni quasi sempre non sono asfaltate e nella stagione delle piogge
(indicativamente da dicembre a marzo) si inondano.
› Consigliato nella stagione secca (da marzo a ottobre anche per godere meglio dei tramonti).

