ESTENSIONE - DAL 9° GIORNO DEL PROGRAMMA
BASE CHILE 2022
BOLIVIA
09 giorno
SAN PEDRO – LAGUNA VERDE – OJO DE
PERDIZ
Trasferimento alla frontiera boliviana (45Km) a circa 4000
metri di quota aggirando il maestoso vulcano Licancabur (mt
5930). Disbrigo delle formalità doganali e proseguimento per
la stupenda Laguna
Verde,
Laguna
Blanca, deserto di
Dalí, Terme di
Polques Sol de
Mañana,
la
splendida Laguna
Colorada, l’albero
di
Pietra
nella
Pampa di Siloli.
Arrivo in serata a Ojo de Perdiz. Sistemazione in Hotel
pernottamento. Pensione completa.
10 giorno LAGUNA COLORADA–SAN PEDRO DE QUEMEZ

Prima colazione. Continuazione per la Pampa di Siloli e visita
delle legune Honda, Chiarkota, Hedionda, Cañapa. Entreremo
nella Valle delle Rocce fino ad arrivare a San Pedro de
Quemez. Sistemazione in Hotel, pernottamento. Pensione
completa.
11 giorno SAN PEDRO DE QUEMEZ - COLCHANI
Prima colazione. Visita delle Grotte della Galassia
( grutas de las Galaxias). Partenza per il Salar di Uyuni: uno
spettacolo
inimmaginabile di
questa
immensa
distesa
desertica
con un cielo di un
azzurro intenso che
fa contrasto con il
bianco del sale vi
lascerá realmente
impressionati. Vi
inoltrerete nel cuore del Salar per visitare la Isla Pescado,
formazione rocciosa rivestita da giganteschi cactus candelabro,
e la Isla Incahuasi. Pranzo tipo pic-nic sull’isola.
Continuazione per il villaggio di Colchani, caratteristico per i
mucchi di sale e los Ojos del salar ( occhi di sale). Arrivo al
tramonto sistemazione in `hotel. Pernottamento e pensione
completa.
12 giorno COLCHANI – SAN PEDRO DE ATACAMA
Prima colazione. Partenza per Uyuni e si riprende la strada di
ritorno a Hito Cajon, passando per Villa Mar, la Laguna
Colorada e il deserto di Dalí arrivando alla frontiera dove si
trasborderá nuovamente sul veicolo cileno. Incontro previsto
alle ore 16.00 circa. Discesa a San Pedro de Atacama. Alloggio
in hotel.
13 giorno GEISER DEL TATIO - CALAMA-SANTIAGO
Partenza molto presto dall'hotel (4.00 a.m.) con destinazione i
Geysers del Tatio per arrivare al sorgere del sole al campo
termale; in tempo utile per assistere allo spettacolo di oltre
cento Geysers che sprigionano i lori zampilli; dando vita a
spettacolari fontane. Colazione sul posto con successiva

passeggiata guidata verso il campo geotermale per osservare le
imponenti fumarole nel pieno della loro attività all’alba.
Continuazione ai villaggi di Caspana e Lasana con pranzo, fino
ad arrivare al piccolo villaggio di Chiu Chiu. Proseguimento
per Calama all’aeroporto e partenza per Santiago. Arrivo
trasferimento, sistemazione in Hotel pernottamento.
14 giorno
SANTIAGO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida parlante
italiano e partenza con volo per l’Italia. Pernottamento a bordo
15 giorno

ITALIA

Arrivo in mattinata all’aeroporto di destinazione.
Richiedere conferma indicando periodo e numero di
persone
IL PROGRAMMA INCLUDE:
- Sistemazione in Hotel in Bolivia con pensiona completa
- Sistemazione in Hotel a San Pedro con sistemazione in
camera doppia con servizi e prima colazione
- Trattamento di pensione completa in Bolivia.
- Escursione con Jeep con 4 pax, con autista in spagnolo
- Pasti come da programma.
- Tutti i transfert ed escursioni segnalati nel programma
- Guide locali in Spagnolo
- Assistenza permanente dei nostri incaricati durante tutto
il circuito.
IL PROGRAMMA NON INCLUDE
- Volo intercontinentale
- Voli interni
- I pasti , le bevande, le mance, gli extra in genere
- Le tasse aeroportuali interne e di uscita;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
- Entrate ai parchi Nazionali (circa USD 10 totali)
- Spese doganali alla frontiera Boliviana al rientro (circa
USD.3)

ALBERGHI INDI CATI O SIMILARI
LOCALITÀ
ALBERGO
San Pedro d i
Bolivia

Atacama Poblado de Kimal
Tayka del Deserto

Bolivia

Tayka de Piedra

Bolivia

Luna Salada

Programma validi fino al 31/12/2022
IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali
oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la
revisione delle quote.
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