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GRAN TOUR DELLA BOLIVIA

Durata 13 giorni, 11 notti
Archeologia e Storia

Natura

QUOTE A PARTIRE DA:

4336 €

Esclusiva Latitud Patagonia

Descrizione del tour
Il Viaggio:
Un viaggio che non tralascia nessuna delle località di maggiore interesse del Paese, caratterizzato dalla visita della zona di Tupiza, una
piccola e caratteristica cittadina ancora marginalmente toccata dal turismo organizzato, per esplorare i suoi spettacolari dintorni, che regalano
alcuni dei paesaggi più impressionanti del Paese. Oltre alle due principali città coloniali della Bolivia, Sucre e Potosì, si visita il mercato
domenicale di Tarabuco – attualmente il più autentico mercato indigeno del Sud America – e si realizza un’emozionante traversata in 4x4
dell’altopiano boliviano, fino a raggiungere quasi il confine con il Cile, dove si trovano le più belle lagune altiplaniche della regione. Il viaggio si
conclude con una giornata dedicata alla scoperta del maestoso Salar de Uyuni e con la visita di La Paz, capitale amministrativa del Paese.
Considerazioni sul viaggio in Bolivia:
La Bolivia è il Paese più povero dell’America Latina, e per certi versi anche quello turisticamente meno organizzato (in particolare in alcune
zone del Paese); riceve una quantità di turisti infinitamente minore rispetto ai Paesi vicini come Perù, Cile ed Argentina... e questo minor flusso
turistico è in parte anche la ragione stessa di questa sua “arretratezza”, ma allo stesso tempo è anche grazie a questo minor “sfruttamento”
che il Paese ha potuto mantenere la sua autenticità. Un viaggio in Bolivia rappresenta un’esperienza unica, e la qualità umana delle persone
sopperisce certamente alle piccole carenze organizzative che si pssono talvolta riscontrare nel corso del viaggio... vi suggeriamo – se
sceglierete di visitare questo magnifico Paese – di avvicinarvici con questa consapevolezza.

«Viaggiare deve comportare il sacrificio di un programma ordinario a favore del caso, la rinuncia del quotidiano per lo straordinario, deve
essere strutturazione assolutamente personale alle nostre convinzioni »
(Hermann Hesse)

Luoghi visitati
Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Potosi, Tupiza, Soniquera, Uyuni, Salar de Uyuni

Note informative
STAGIONE DELLE PIOGGE
Durante la stagione delle piogge (dicembre/marzo) il Salar de Uyuni è in genere allagato, e seppure in questo periodo offra ai suoi

visitatori uno spettacolo ancor più suggestivo, le visite richiedono più tempo e l’operatività del programma può subire variazioni. E’
inoltre possibile che, a fronte di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, durante questo periodo in particolare, sia necessario
modificare il programma

Itinerario Giornaliero

1

ITALIA - SANTA CRUZ
Partenza dall’Italia per Santa Cruz (volo notturno). Pasti e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

Volo di andata
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ARRIVO A SANTA CRUZ
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Cortez 4*

Come da programma

Superior

Camino Real 5*

Come da programma

Economica

Misional 3*

Come da programma

Arrivo a Santa Cruz e trasferimento in Hotel. Tempo a disposizione per eventuali visite su base individuale. Cena libera e pernottamento. *Early
check-in non incluso. Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00.

PUNTI DI INTERESSE

Santa Cruz de la Sierra

È la capitale del tropico boliviano, molto diversa dall’immagine tradizionale del resto della Bolivia: i ritmi rilassati, la vivace vita
notturna e l’allegria del carnevale le danno atmosfera un po’ brasiliana, l’aspetto moderno di edifici e negozi, l’intraprendenza degli
abitanti e il suo rapido sviluppo la rendono la città più “nordamericana” del Paese.
Dagli anni ’70, in pochi decenni, si è trasformata da cittadina di frontiera con poche decine di migliaia d’abitanti nella città più
popolosa, moderna e vivace del Paese con più di un milione di abitanti.
La popolazione è costituita per la maggior parte da cambas, gente del bassopiano sia criolla sia indigena, da un numero sempre
maggiore di collas, contadini ed ex minatori dell’altopiano alla ricerca di terra e lavoro e da molti stranieri dediti alle attività più diverse
nelle nuove industrie, nel turismo e nelle associazioni non governative. Fra le varie minoranze vi sono giapponesi, immigrati dopo la
seconda guerra mondiale e dediti alla coltivazione del riso,e mennoniti, coloni d’origine tedesco-canadese che, a partire dal 1954, si
trasferirono qui da altri paesi latinoamericani alla ricerca di un luogo dove condurre una vita pacifica con ritmi e modi del passato.
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SANTA CRUZ - SUCRE
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

De su Merced 4*

Come da programma

Superior

Parador Santa Maria la Real 5*

Come da programma

Economica

La Posada 3*

Come da programma

Trasferimento in aeroporto e volo per Sucre. Arrivo e sistemazione presso l’Hotel prescelto. Pomeriggio dedicato alla visita della città, attraverso
il suo centro storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, e Monumento delle Americhe. Si visiterà anche il Museo della Recoleta e la
Casa della Libertà. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sucre

Sucre, la capitale ufficiale del Paese, offuscata dal protagonismo di La Paz e dalla vivacità economica di Santa Cruz, "offre l’aspetto
intatto di una vergine abbandonata il giorno del matrimonio",come scrive Maruja Torres. Nel 1624 i Gesuiti vi fondarono l’Università de
San Francisco Xavier,la seconda dell’America del Sud,facendone la capitale culturale dell’audiencia. Arricchitasi con l’argento di Potosì,
ha naturalmente risentito anche della sua decadenza e, avendo delegato a La Paz la gestione politica reale, soffre oggi di un certo
immobilismo.

Per il turista rimane una città piacevolissima, dal clima gradevole, dove sostare almeno un paio di giorni prima di affrontare Potosì e le
temperature rigide dell’altopiano. Durante il giorno si visitano edifici storici e musei ricchi di testimonianze dell’apogeo dell’argento e
della lotta per l’Indipendenza, mentre la sera la città offre un’ampia scelta di ristoranti e locali dove ascoltare musica.

Le case bianche del centro con balconi in ferro,verande in legno e tetti in tegole, le conferiscono un forte sapore spagnolo cui di
sovrappone l’ispirazione francese degli eleganti edifici neoclassici. Appena ci si allontana dalle vie centrali, si scopre ilmpiacere di
camminare per le sue strade in acciottolato, tra un’infinita serie di scorci incantevoli. Proprio per la forte presenza della storia, dell’arte
e della cultura è stata proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
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SUCRE - TARABUCO – SUCRE
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

De su Merced 4*

Come da programma

Superior

Parador Santa Maria la Real 5*

Come da programma

Economica

La Posada 3*

Come da programma

Dopo la prima colazione si parte per la visita al caratteristico mercato di Tarabuco, probabilmente il più caratteristico ed autentico dell’intero
continente, che dista 70 km dalla città. Ogni domenica si radunano qui i campesiños provenienti dalle comunità circostanti, per scambiare i loro
prodotti; avvolti nei colorati ponchos a strisce e con la montera sul capo (copricapo simile all’elmo dei conquistadores) raggiungono il paese a
piedi, in bus, “strappando” un passaggio a un camion o in groppa agli asini. Il mercato si estende nelle vie laterali e nella grande piazza dove si
possono acquistare tessuti e articoli di artigianato yampara. Pranzo in corso d’escursione. Rientro a Sucre, cena libera e pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Tarabuco

Tarabuco, meglio conosciuta come la casa della cultura Yampara, è una città boliviana nel dipartimento di Chuquisaca, capitale della
provincia Yamparáez. La sua gente ospita il festival Pujllay a marzo di ogni anno: durante i festeggiamenti, i membri della comunità
indigena locale si riuniscono per la messa, sfilano nei loro costumi tradizionali coloratissimi e bevono chicha.
Ogni domenica Tarabuco ospita un mercato colorato e vivace all'aria aperta, che attrae locali e turisti. Le persone indossano i
costumi tradizionali Yampara, per preservare la propria identità e promuovere il loro luogo di origine.

Sucre

Sucre, la capitale ufficiale del Paese, offuscata dal protagonismo di La Paz e dalla vivacità economica di Santa Cruz, "offre l’aspetto
intatto di una vergine abbandonata il giorno del matrimonio",come scrive Maruja Torres. Nel 1624 i Gesuiti vi fondarono l’Università de
San Francisco Xavier,la seconda dell’America del Sud,facendone la capitale culturale dell’audiencia. Arricchitasi con l’argento di Potosì,
ha naturalmente risentito anche della sua decadenza e, avendo delegato a La Paz la gestione politica reale, soffre oggi di un certo
immobilismo.

Per il turista rimane una città piacevolissima, dal clima gradevole, dove sostare almeno un paio di giorni prima di affrontare Potosì e le
temperature rigide dell’altopiano. Durante il giorno si visitano edifici storici e musei ricchi di testimonianze dell’apogeo dell’argento e
della lotta per l’Indipendenza, mentre la sera la città offre un’ampia scelta di ristoranti e locali dove ascoltare musica.

Le case bianche del centro con balconi in ferro,verande in legno e tetti in tegole, le conferiscono un forte sapore spagnolo cui di
sovrappone l’ispirazione francese degli eleganti edifici neoclassici. Appena ci si allontana dalle vie centrali, si scopre ilmpiacere di
camminare per le sue strade in acciottolato, tra un’infinita serie di scorci incantevoli. Proprio per la forte presenza della storia, dell’arte
e della cultura è stata proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
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SUCRE – POTOSI
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Santa Monica 4*

Come da programma

Superior

Coloso 4*

Come da programma

Economica

Santa Monica 4*

Come da programma

Partenza con bus di linea per Potosì (3 ore c.ca), e sistemazione presso l’Hotel. Visita della miniera d’argento del Cerro Rico, a cui si deve il
celebre detto spagnolo “vale un Potosì”. Qui all’epoca della dominazione spagnola vennero estratti enormi quantità di argento, che resero la città
ricchissima. Ancora oggi le condizioni di lavoro dei minatori sono durissime, e la visita della miniera rappresenta un momento molto toccante che
aiuta però a comprendere l’importante storia passata e quella presente di questa città. Cena libera e pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Potosi

Potosì è una città affascinante e triste al contempo. Fu la città più ricca del mondo e con l’esaurirsi della vena d’argento è andata via
via perdendo molti dei suoi tesori, pur conservando la bellezza delle sue strade in pietra, gli edifici dal fascino decadente, le chiese con
i portali barocchi e gli altari dorati. In Bolivia ancora oggi si usa dire “vale un Potosì” per indicare qualcosa vale una fortuna.
Dal 1987 Potosì è dichiarata Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO per via della straordinaria quantità di
monumenti industriali (acquedotti e laghi artificiali che servivano d'acqua le miniere d'argento) e architettonici (come il centro storico in
stile coloniale con gioielli come la Casa de la Moneda e la chiesa di San Lorenzo).

Sucre

Sucre, la capitale ufficiale del Paese, offuscata dal protagonismo di La Paz e dalla vivacità economica di Santa Cruz, "offre l’aspetto
intatto di una vergine abbandonata il giorno del matrimonio",come scrive Maruja Torres. Nel 1624 i Gesuiti vi fondarono l’Università de
San Francisco Xavier,la seconda dell’America del Sud,facendone la capitale culturale dell’audiencia. Arricchitasi con l’argento di Potosì,
ha naturalmente risentito anche della sua decadenza e, avendo delegato a La Paz la gestione politica reale, soffre oggi di un certo
immobilismo.

Per il turista rimane una città piacevolissima, dal clima gradevole, dove sostare almeno un paio di giorni prima di affrontare Potosì e le
temperature rigide dell’altopiano. Durante il giorno si visitano edifici storici e musei ricchi di testimonianze dell’apogeo dell’argento e
della lotta per l’Indipendenza, mentre la sera la città offre un’ampia scelta di ristoranti e locali dove ascoltare musica.

Le case bianche del centro con balconi in ferro,verande in legno e tetti in tegole, le conferiscono un forte sapore spagnolo cui di
sovrappone l’ispirazione francese degli eleganti edifici neoclassici. Appena ci si allontana dalle vie centrali, si scopre ilmpiacere di
camminare per le sue strade in acciottolato, tra un’infinita serie di scorci incantevoli. Proprio per la forte presenza della storia, dell’arte
e della cultura è stata proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
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POTOSI-TUPIZA
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Mitru 3*

Come da programma

Superior

Hotel Mitru 3*

Come da programma

Economica

Hotel Mitru 3*

Come da programma

Visita della città, il cui centro storico è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità, e del Museo della Casa de la Moneda,
dove venivano coniate, con macchinari rudimentali tuttora visibili, le monete prodotte con l’argento estratto dal Cerro Rico. Partenza con mezzo
privato in direzione della cittadina di Tupiza, attraverso un paesaggio che offre scenari di straordinaria bellezza. Visita della Valle de los Machos,
del Canyon del Duende e della Puerta del Diablo. Sistemazione in Hotel e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Potosi

Potosì è una città affascinante e triste al contempo. Fu la città più ricca del mondo e con l’esaurirsi della vena d’argento è andata via
via perdendo molti dei suoi tesori, pur conservando la bellezza delle sue strade in pietra, gli edifici dal fascino decadente, le chiese con
i portali barocchi e gli altari dorati. In Bolivia ancora oggi si usa dire “vale un Potosì” per indicare qualcosa vale una fortuna.
Dal 1987 Potosì è dichiarata Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO per via della straordinaria quantità di
monumenti industriali (acquedotti e laghi artificiali che servivano d'acqua le miniere d'argento) e architettonici (come il centro storico in
stile coloniale con gioielli come la Casa de la Moneda e la chiesa di San Lorenzo).

Tupiza

Tupiza è un comune boliviano situato nella provincia di Sud Chichas (dipartimento di Potosí) con 36.754 abitanti. La città sorge sul
territorio anticamente appartenuto al popolo chichas e fu fondata tra il 1535 e il 1536 come base di approvvigionamento durante la
spedizione in Cile di Diego de Almagro. Secondo un'altra ipotesi la fondazione della città sarebbe avvenuta il 4 giugno 1574 ad opera
di Luis de Fuentes y Vargas. il quale fondò successivamente anche la città di Tarija.

Gli attuali territori della provincia di Sud Chichas, di Nor Chichas e la parte orientale della provincia di Sud Lípez appartenevano
all'Argentina sino alla proclamazione dell'indipendenza della República de Bolíviar (poi Bolivia) e rimasero contesi sino alla conclusione
della Guerra del Pacifico (1879-1884).
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TUPIZA
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Mitru 3*

Come da programma

Superior

Hotel Mitru 3*

Come da programma

Economica

Hotel Mitru 3*

Come da programma

Intera giornata dedicata all'esplorazione in 4x4 della zona, fino a raggiungere il punto panoramico da cui si può apprezzare una delle formazioni
rocciose più incredibili del nostro pianeta, un enorme complesso di rocce che disegnano una spettacolare città di pietra che domina l'intero
paesaggio circostante. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Tupiza

Tupiza è un comune boliviano situato nella provincia di Sud Chichas (dipartimento di Potosí) con 36.754 abitanti. La città sorge sul
territorio anticamente appartenuto al popolo chichas e fu fondata tra il 1535 e il 1536 come base di approvvigionamento durante la
spedizione in Cile di Diego de Almagro. Secondo un'altra ipotesi la fondazione della città sarebbe avvenuta il 4 giugno 1574 ad opera
di Luis de Fuentes y Vargas. il quale fondò successivamente anche la città di Tarija.

Gli attuali territori della provincia di Sud Chichas, di Nor Chichas e la parte orientale della provincia di Sud Lípez appartenevano
all'Argentina sino alla proclamazione dell'indipendenza della República de Bolíviar (poi Bolivia) e rimasero contesi sino alla conclusione
della Guerra del Pacifico (1879-1884).
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TUPIZA – SONIQUERA
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Albergue Ojo de Perdiz (Struttura stile rifugio/molto semplice)

Come da programma

Superior

Albergue Ojo de Perdiz (Struttura stile rifugio/molto semplice)

Come da programma

Economica

Albergue Ojo de Perdiz (Struttura stile rifugio/molto semplice)

Come da programma

Partenza in 4x4 alla scoperta dell’altopiano andino, attraversando paesaggi d’indescrivibile bellezza. Pranzo al sacco in corso d’escursione e

sistemazione in un caratteristico Hotel della zona. Cena e pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Deserto de Siloli

Il deserto de Siloli, come indica il nome stesso, è un deserto d'altura che si trova nella zona sud-ovest del dipartimento di Potosì, in
Bolivia. Considerato uno dei più aridi del mondo, questo deserto sorge nella zona che va tra le lagune che si trovano nell'estremo
sud del Paese, quasi al confine con il Cile, e la zona del Salar de Uyuni. La zona è caratterizzata da curiose formazioni rocciose di
origine vulcanica scolpite nei secoli dall’azione erosiva di vento e sabbia, tra cui il celebre "arbol de piedra".

Soniquera

Soniquera è un luogo centrale del Cantone Soniquera, in provincia di Nor Lípez. Il villaggio è situato ad un'altitudine di 4010 metri
sulla sinistra della sponda sud del Río Soniquera e scorre in direzione ovest verso la valle del Río Quetena.

Uyuni

La città di Uyuni, nel sud-ovest della Bolivia, si trova ai margini di una vasta pianura, ad un'altitudine di 3.670 metri sul livello del mare,
con il paese più montuoso a est. Serve principalmente come porta d'accesso per i turisti che visitano il vicino Salar de Uyuni: ogni
anno la città riceve circa 60mila visitatori da tutto il mondo.
Fondata nel 1890 come un avamposto commerciale, la città oggi gioca un ruolo chiave nei trasporti, essendo la posizione di un nodo
ferroviario importante. Quattro linee ad entrare qui, rispettivamente da La Paz (via Oruro), Calama (Cile), Potosí, e Villazón (al confine
argentino, dove la linea termina).
Di Uyuni si connettono le strade verso Oruro - La Paz, Sucre, Villazón (confine con l'Argentina) e Ollague Chile. Inoltre esiste un
aeroporto internazionale turistico di recente costruzione.
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SONIQUERA- LAGUNA COLORADA – UYUNI
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Los Girasoles 3*

Come da programma

Superior

Los Girasoles 3*

Come da programma

Economica

Los Girasoles 3*

Come da programma

Proseguimento in direzione sud, verso la frontiera con il Cile, si visiteranno i Geyser del Sol de Mañana, il deserto di Chalviri e le spettacolari
Laguna Verde e Laguna Colorada. Pranzo al sacco in corso d’escursione. Rientro ad Uyuni nel tardo pomeriggio/serata. Cena libera e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Laguna Colorada

Uno specchio d’acqua di 60 chilometri quadrati dominato dalla mole del Cerro Negro. Le sue acque cambiano colore secondo la luce
e l’ora del giorno per la presenza di microscopiche alghe, passando dal porpora al viola al mattone, in magico contrasto con il giallo dei
cespugli, il blu del cielo e il bianco del ghiaccio e del borace che ricoprono parte delle sponde.

Centinaia di eleganti fenicotteri stazionano nelle acque poco profonde alimentandosi di alghe, diatomee e minuscoli molluschi che
filtrano con i loro grandi becchi. Durante la stagione delle piogge se ne sono contati fino a 25mila, ma nei mesi più freddi da maggio a
settembre rimangono solo i giovani con alcuni adulti. È questo l’unico luogo dove nidificano tutte le tre specie di fenicotteri: quello
delle Ande, detto anche parihuana graande, alto 75 centimetri con piume color rosa, vilacee nella parte anteriore del petto e con il
posteriore nero, becco nero e zampe gialle.

Soniquera

Soniquera è un luogo centrale del Cantone Soniquera, in provincia di Nor Lípez. Il villaggio è situato ad un'altitudine di 4010 metri
sulla sinistra della sponda sud del Río Soniquera e scorre in direzione ovest verso la valle del Río Quetena.

Uyuni

La città di Uyuni, nel sud-ovest della Bolivia, si trova ai margini di una vasta pianura, ad un'altitudine di 3.670 metri sul livello del mare,
con il paese più montuoso a est. Serve principalmente come porta d'accesso per i turisti che visitano il vicino Salar de Uyuni: ogni
anno la città riceve circa 60mila visitatori da tutto il mondo.
Fondata nel 1890 come un avamposto commerciale, la città oggi gioca un ruolo chiave nei trasporti, essendo la posizione di un nodo
ferroviario importante. Quattro linee ad entrare qui, rispettivamente da La Paz (via Oruro), Calama (Cile), Potosí, e Villazón (al confine
argentino, dove la linea termina).
Di Uyuni si connettono le strade verso Oruro - La Paz, Sucre, Villazón (confine con l'Argentina) e Ollague Chile. Inoltre esiste un
aeroporto internazionale turistico di recente costruzione.

10 UYUNI
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Palacio de Sal 3*

Come da programma

Superior

Palacio de Sal 3*

Come da programma

Economica

Palacio de Sal 3*

Come da programma

Giornata dedicata alla visita al maestoso Salar de Uyuni, il lago salato più grande del pianeta. Il paesaggio offerto da questo immenso ”mare
bianco” è assolutamente indescrivibile. Durante l’escursione si visiterà l’Isla Pescado, un isolotto di origine vulcanica che si erge al centro del
Salar, e su cui svettano caratteristici cactus giganti che rendono il paesaggio ancor più surreale. Sistemazione presso un Hotel adagiato sulla
riva del Salar. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Salar de Uyuni

Il Salar de Uyuni è situato nei dipartimenti di Potosí e di Oruro, nei pressi della città di Uyuni, nell'altopiano andino meridionale
della Bolivia, a 3.650 metri di quota. Si tratta di uno sconfinato deserto di sale: con i suoi 10.582 chilometri quadrati è la più
grande distesa salata e uno dei più grandi deserti del mondo. È formato da circa 11 strati con spessori che variano tra i 2 e
10 metri e, secondo le stime, contiene10 miliardi di tonnellate di sale (di cui circa di 25mila vengono estratte ogni anno.

Nel Salar de Uyuni a novembre si riproducono tre specie di fenicotteri dell'America meridionale: il fenicottero cileno (Phoenicopterus
chilensis), il fenicottero di James (Phoenicoparrus jamesi) e il fenicottero andino (Phoenicoparrus andinus);

In una caveran al margine del deserto, sono state rinvenute mummie risalenti a 3000 anni fa.

Secondo le leggende Inca, le carovane che passavano nel deserto venivano inghiottie dagli Ojos de Salar ("occhi del deserto di sale"),
buchi nella superficie salata dai quali esce l'acqua sottostante (che in base alle condizioni della luce possono risultare quasi invisibili ed
essere quindi pericolosi).

11 UYUNI/LA PAZ
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Presidente 4*

Come da programma

Superior

Europa 5*

Come da programma

Economica

Rey Palace 3*

Come da programma

Trasferimento in aeroporto e volo per La Paz, e partenza per la visita della città: Plaza Murillo, Palacio del Gobierno, calle Jaèn dove si
affacciano le case dai balconi in legno dallo stile andaluso, Plaza San Francisco con l’omonima chiesa, calle Sagàrnaga dove si trovano
botteghe, piccoli mercati nelle vecchie corti coloniali e ristoranti tipici, Calle de los Brujos dove si trova il mercato della stregoneria; qui si
vendono rimedi curativi della tradizione aymara, amuleti, oggetti per le offerte a Pachamama, simboli propiziatori. Al termine visita alla Valle della
Luna, che si trova alle porte della città, dove si cammina tra particolari formazioni rocciose. Cena libera e pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

La Paz

La Paz è la più importante città della Bolivia dal punto di vista commerciale, finanziario, industriale e turistico. Nonostante la capitale
costituzionale sia Sucre, La Paz ha acquisito lo status e l’importanza di capitale “reale”. Situata a 3.630 metri sopra il livello del mare,
è la capitale più alta del mondo: a causa di questa caratteristica, contrariamente alla maggioranza delle altre città nel mondo, qui i
meno abbienti risiedono nella parte alta della città mentre la popolazione più benestante (e i turisti) vivono in basso, dove c’è più
ossigeno.

Fondata dagli spagnoli nel 1548, la città mantiene tutta bellezza dello stile coloniale dei conquistadores insieme allo stile
“mestizo”(meticcio, cioè misto) sviluppatosi in seguito. Consigliabile visitare le chiese di San Francisco e Santo Domingo, la
Cattedrale, i musei de Metales Preciosos Precolombinos, del Litoral,Don Pedro Domingo Murillo (arte coloniale) e il
Costumbrista Juan de Vargas. Da non perdere anche i mercati, interessanti per vedere come vive la gente del luogo. Da La Paz si
parte per escursioni di grande interesse: la vicina Valle della luna; il sito archeologico di Tiwanaku, uno dei più interessanti di tutta
l’America Latina, fondato ca.600 anni a.C.; il monte Illimani che domina la città con i suoi 6.439 metri e, infine, il famoso lago Titicaca..

Uyuni

La città di Uyuni, nel sud-ovest della Bolivia, si trova ai margini di una vasta pianura, ad un'altitudine di 3.670 metri sul livello del mare,
con il paese più montuoso a est. Serve principalmente come porta d'accesso per i turisti che visitano il vicino Salar de Uyuni: ogni
anno la città riceve circa 60mila visitatori da tutto il mondo.
Fondata nel 1890 come un avamposto commerciale, la città oggi gioca un ruolo chiave nei trasporti, essendo la posizione di un nodo
ferroviario importante. Quattro linee ad entrare qui, rispettivamente da La Paz (via Oruro), Calama (Cile), Potosí, e Villazón (al confine
argentino, dove la linea termina).
Di Uyuni si connettono le strade verso Oruro - La Paz, Sucre, Villazón (confine con l'Argentina) e Ollague Chile. Inoltre esiste un
aeroporto internazionale turistico di recente costruzione.

12 LA PAZ - ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo

PUNTI DI INTERESSE

Volo di ritorno

Ritrovo in aeroporto e partenza con volo di linea.

13 ITALIA
Arrivo in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI

Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

03/12/2020

4449

4872

4449

4449

10/12/2020

4449

4872

4449

4449

17/12/2020

4449

4872

4449

4449

24/12/2020

4449

4872

4449

4449

31/12/2020

4449

4872

4449

4449

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Superior

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

03/12/2020

4515

4954

4515

4515

10/12/2020

4515

4954

4515

4515

17/12/2020

4515

4954

4515

4515

24/12/2020

4515

4954

4515

4515

31/12/2020

4515

4954

4515

4515

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Economica

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

03/12/2020

4394

4731

4394

4394

10/12/2020

4394

4731

4394

4394

17/12/2020

4394

4731

4394

4394

24/12/2020

4394

4731

4394

4394

31/12/2020

4394

4731

4394

4394

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- I voli intercontinentali in classe economica.
- Tutti i voli domestici indicati in programma in classe economica.
- Franchigia bagaglio (secondo politica del vettore).
- Tutti trasferimenti da e per gli aeroporti.
- I pernottamenti negli hotel indicati in programma (o similari)

- Quota iscrizione (comprensiva del Kit da viaggio e della
Garanzia Annullamento: euro 95 per persona SE NON
INDICATO).
- Le tasse aeroportuali così come quotate da crs e inseribili sui
biglietti aerei emessi dall’italia (importo soggetto a continue

- Trasferimenti e visite come da programma con guida parlante

variazioni - da riconfermare al momento dell’emissione).

- Trasferimenti e visite come da programma con guida parlante
italiano.
- Pasti come da programma/itinerario. Bevande escluse.
- Assicurazione medico/bagaglio.
- Nostra Speciale Garanzia Annullamento per qualsiasi causa

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo; Trasporto pubblico; Veicoli
4x4
Paesi: Bolivia
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard; Superior; Economica

variazioni - da riconfermare al momento dell’emissione).
- Le bevande ed i pasti eventualmente non previsti.
- Le mance e gli extra a carattere personale.
- Tutto quanto non specificamente menzionato come incluso.

