ADVENTURA CILE E BOLIVIA

12 giorni a partire da € 5610pp
Il viaggio avventura parte dal nord del Cile, San Pedro de Atacama - con le escursioni e le attività outdoors in
desert lodge - ed attraverso deserti di alta quota, salares, laghi gremiti di fenicotteri e geyser fumanti - si arriva
all'abbagliante Salar di Uyuni in Bolivia. Si visitano le città coloniali di Sucre e Potosì... per terminare a La Paz.
Mozzafiato!

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Santiago
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo in aeroporto di Santiago, accoglienza e trasferimento in hotel / visita guidata della capitale cilena /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Santiago - Calama - San Pedro de Atacama
trasferimento in aeroporto / volo Latam Santiago - Calama / accoglienza all'aeroporto di El Loa e trasferimento
a San Pedro de Atacama (2440 mt) / pernottamento con cena e prima colazione
notare: la versione lusso prevede come location l'Hotel Alto Atacama mentre la versione superior l'Hotel
Cumbres (escursioni di gruppo in spagnolo-inglese da decidere in loco tra quelle proposte dallo staff),
pernottamenti in pensione completa e transfer dall'aeroporto

GIORNI 3-5 San Pedro de Atacama
giornate di escursioni ed attività outdoors alla ricerca dei territori dell'Atacama tra cui: Salar di Atacama,
Laguna Chaxa, Valle della Luna, Geyser del Tatio, Valle della Luna ma anche trekking e mountain bike /
pernottamenti in pensione completa

GIORNO 6 San Pedro de Atacama - Ojo de Perdiz
trasferimento in Bolivia passando per Hito Cajon (frontiera) * passando dalla Riserva Nazionale Eduardo
Avaroa: Laguna Verde, Deserto di Dali e Deserto di Siloli / pranzo al sacco / pernottamento con cena e prima
colazione
* notare: tempi di attesa molto variabili in dipendenza dei tempi in frontiera/clima del momento - trasferimento
con autista, senza guida

GIORNO 7 Ojo de Perdiz - Colchani
giornata di esplorazione: Arbol de Piedra, Laguna Colorada, Laguna Canapa, Laguna Chiarcota e Laguna
Hedionda / pranzo al sacco / pernottamento con cena e prima colazione già nella zona dell'Uyuni a Colchani

GIORNO 8 Colchani e il Salar di Uyuni
esplorazione in 4x4 nel 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! / pranzo
al sacco / 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 gradi / Coquesa e Chantani (col suo
piccolo museo locale) pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 9 Colchani - Potosì
attraverso paesaggi e canyon bellissimi si raggiunge, in circa 3 ore e mezza, Potosì altresì chiamata "Tesoro
del Mondo, l'Invidia dei Re" (4090 mt) / nel pomeriggio arrivo a Potosì: la Zecca Reale della "Real Casa de La
Moneda" *, il centro coloniale coi palazzi barocchi e le chiese legate allo sfarzoso passato di finanziamento
della monarchia spagnola / pernottamento con prima colazione
* la Casa de la Moneda è chiusa il lunedì, la domenica e nelle feste nazionali (anche senza preavviso)

GIORNO 10 Potosì - Sucre
in mattinata passaggio in auto, in circa 3 ore a Sucre / nel pomeriggio visita della Città coloniale di Sucre,
capitale costituzionale della Bolivia: la Recoleta e la chiesa di San Francisco, il museo textil Asur e la Casa
della Libertà dove è stata dichiarata l'indipendenza della Bolivia nel 1825 / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Sucre - La Paz
trasferimento in aeroporto per volo Sucre - La Paz / accoglienza in aeroporto di El Alto (4000 mt) e
trasferimento in hotel / nel pomeriggio visita della capitale: misterioso passato ad ogni angolo, paesaggi
straordinari e persone nella loro quotidianità / proseguimento e visita della pittoresca Calle Sagarnaga, il
mercato Las Brujas e la Valle della Luna, famosa per le sue formazioni geologiche / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 12 La Paz trasferimento in aeroporto

VUOI SCOPRIRE I MISTERI DEL LAGO TITICACA?

Culture millenarie che si specchiano sul Lago più alto al mondo

GIORNO 12 La Paz - Tiwanaku - Copacabana
trasferimento alle rovine di Tiwanaku, la leggendaria e misteriosa Città sulle rive del Lago Titicaca, dove
ancora oggi sono percepibili le ottime conoscenze che aveva questa cultura precolombina in diversi campi:
dall'architettura alla cosmologia, dalla medicina all'organizzazione sociale / proseguimento fino a
Copacabana (3841 mt) e visita al santuario mariano in cui è custodita la "virgen morena" e al sito
archeologico pre-inca / pernottamento con prima colazione

GIORNO 13 Copacabana - Isola del Sole e della Luna - La Paz
in mattinata navigazione * sul Lago Titicaca per raggiungere l'Isola del Sole e sbarco: passeggiata ** fino alla
scalinata degli Inca e visita della "fuente sagrada" con le sue acque della giovinezza / proseguimento con la
visita dell'Isola della Luna in cui si trovano i resti del "tempio delle vergini" del Sol / rientro a Copacabana e
pranzo / nel pomeriggio trasferimento via terra a La Paz / pernottamento con prima colazione
* l'escursione in barca veloce viene condivisa con turisti di altre nazionalità ma sempre con la guida parlante
italiano
** il percorso a piedi è di circa 45 minuti ad un'altitudine intorno ai 3500 mt: si consiglia di camminare
lentamente

GIORNO 14 La Paz trasferimento in aeroporto

TARIFFE
Base 2 persone:
da eur 5610,00 con Hotel Cumbres Atacama
da eur 6100,00 con Hotel Alto Atacama
Base 4 persone:
da eur 5230,00 con Hotel Cumbres Atacama
da eur 4710,00 con Hotel Alto Atacama
Estensione Lago Titicaca:
base 2 persone: da eur + 470,00
base 4 persone: da eur + 400,00

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

LA QUOTA INCLUDE
- voli interni Latam/Amaszonas in classe economica (tariffe speciali dedicate e soggette a restrizioni)
- pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione in hotels di categoria superior a Santiago e
in Bolivia (laddove possibile) ed in Alto Atacama Desert Lodge & Spa a San Pedro de Atacama in camera
Quitor (programma 5 giorni - 4 notti tutto incluso) o camera standard in Hotel & Spa Cumbres San Pedro
de Atacama
- trasferimenti in privato da-per aeroporti/porti, eccetto a San Pedro de Atacama, di gruppo, come da
programma
- escursioni con guide locali in privato in italiano-spagnolo con entrate incluse a Santiago del Cile e in
Bolivia, escursioni in Cile gestite dallo staff di Alto Atacama o Cumbres San Pedro di gruppo in spagnoloinglese, come da programma
- entrate ai Parchi Nazionali
- pasti come da programma (menù turistici e bevande sempre escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
- voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
- tasse aeroportuali per i voli interni, di cui una parte da pagare in loco
- camera singola e servizi su base 1 persona
- early check-in e/o late check-out
- upgrade di camera e/o categoria alberghiera (laddove possibile)
- tasse di uscita (da pagare in loco)
- mance ed extra
- bevande ai pasti
- pasti non indicati
- escursioni facoltative, su richiesta opzionali
- servizio di guida quando non previsto da programma
- quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
- adeguamento valutario cambio eur/usd
- tutto quanto non espressamente specificato alla voce "il programma include"

SUPPLEMENTI
- voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
- voli in business class
- early check-in e/o late check-out
- upgrade di camera e/o hotels (laddove possibile)
- camera singola e servizi su base 1 persona

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
- Si richiede spirito di adattamento.
- L'itinerario si svolge in gran parte ad altitudini superiori ai 3500 mt: l'ordine delle tappe tuttavia è progettato in
modo tale da limitare il più possibile i disturbi per l'altitudine. - Altezze: Santa Cruz (416 mt), Sucre (2750 mt),
Potos? (4090 mt), Uyuni (3670 mt), Deserto di Siloli (4523 mt), La Paz città (3650 mt), La Paz aeroporto di El
Alto (4060 mt), Copacabana (3841 mt), Isola del Sole (4075 mt).
- Trip Style: storia, cultura, nature viewing, avventura.
- 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.
- Stagione secca: da maggio a ottobre (indicativamente).

