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Nord Argentino e Puna Experience

Durata 13 giorni, 10 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

7338 €

Descrizione del tour
Un grande Viaggio, alla scoperta delle località iconiche del nord Argentino e di quelle aree meno conosciute e più inaccessibili in cui si
nascondono i magnifici paesaggi della Puna; centinaia di kilometri i 4x4 tra piste di terra, di sale e di sabbia, immersi in alcuni dei più
sorprendenti scenari naturali del nostro pianeta.

Luoghi visitati
Cachi, Quebrada de las Flechas, Quebrada de las Conchas, Cafayate, Campo de Piedra Pomiz, Cono de Arita, Tolar Grande, Purmamarca,
Humahuaca, Salta

Itinerario Giornaliero

1

Italia/Buenos Aires
Partenza dall'Italia con volo notturno. Pasti e pernottamento in volo.

PUNTI DI INTERESSE

2

Buenos Aires

Arrivo a Buenos Aires, accoglienza e trasferimento in Hotel*. Giornata a disposizione per visite facoltative alla scoperta della città. Pasti liberi e
pernottamento. * Early check-in non incluso - suggeriamo di prevedere questo servizio per avere la camera immediatamente a disposizione
all'arrivo a Buenos Aires.

PUNTI DI INTERESSE

3

Buenos Aires/Salta
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Volo per Salta. Accoglienza e sistemazione in Hotel. Tempo a disposizione per visitare liberamente
la cittadina.

PUNTI DI INTERESSE

4

Salta / Cachi / Molinos
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Hacienda de Molinos

Come da programma

Prima colazione e partenza in direzione di Cachi, risalendo lungo la spettacolare Cuesta del Obispo fino a raggiungere il passo di Piedra del
Molino (3457 mslm), da dove la recta de Tin tin attraversa il suggestivo paesaggio della Riserva Nazionale de los Cardones, caratterizzata da
migliaia di cactus giganti che si stagliano all'orizzonte. Arrivo a Cachi, visita di questo caratteristico pueblo andino e sosta per il pranzo (incluso).
Proseguimento lungo la RN 40 per raggiungere il paesino di Molinos. Cena libera e pernottamento. Distanza: 200 km ca (80 di sterrato) Altitudine
Massima del tragitto: 3.457 m. Altitudine al pernottamento: 2.020 m. Tempo di percorrenza in auto (soste escluse): 5 ore

PUNTI DI INTERESSE

Cachi

Probabilmente uno dei villaggi più autentici del nord dell’Argentina, Cachi si trova nella provincia di Salta, nel dipartimento omonimo, di
cui è capoluogo. Si tratta di un'incantevole cittadina, circondata dalle cime innevate delle Ande e dai vigneti di alta quota che producono
un ottimo vino.

Nella cittadina si trova il Museo Archeologico Pío Pablo Díaz, che ospita una collezione di circa 5000 manufatti e reperti che risalgono
fino a 10.000 anni fa, ed appartenenti alle culture pre-ispaniche della zona. Da non perdere una visita alla chiesa di San Giuseppe (San
José) del XVI secolo, dichiarata dal governo argentino nel 1945 monumento storico nazionale. I dintorni di Cachi sono ricchi di siti
archeologici, tra cui El Mariscal, Borgata, Las Pailas e Puerta La Paya.

5

Molinos / Quebrada de las Flechas / Cafayate
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Vinas de Cafayate Wine Resort

Come da programma

Partenza lungo la mitica RN 40 in direzione di Cafayate, attraversando la spettacolare Quebrada de las Felchas all'interno del P.N. Angastaco.
Proseguimento per Cafayate, da dove si parte per la visita della Quebrada de las Conchas, un Canyon di 80 km, dominato da montagne
multicolori e formazioni rocciose modellate dal vento e dalla pioggia. Pranzo in corso d'escursione. Sistemazione in Hotel, cena libera e
pernottamento. Distanza: 250 km (150 su sterrato) Altitudine massima in corso di viaggio: 2.600 mslm Altitudine al pernottamento: 1.683 mslm
Tiempo di percorrenza in auto (soste escluse): 5 ore

PUNTI DI INTERESSE

Cachi

Probabilmente uno dei villaggi più autentici del nord dell’Argentina, Cachi si trova nella provincia di Salta, nel dipartimento omonimo, di
cui è capoluogo. Si tratta di un'incantevole cittadina, circondata dalle cime innevate delle Ande e dai vigneti di alta quota che producono
un ottimo vino.

Nella cittadina si trova il Museo Archeologico Pío Pablo Díaz, che ospita una collezione di circa 5000 manufatti e reperti che risalgono
fino a 10.000 anni fa, ed appartenenti alle culture pre-ispaniche della zona. Da non perdere una visita alla chiesa di San Giuseppe (San
José) del XVI secolo, dichiarata dal governo argentino nel 1945 monumento storico nazionale. I dintorni di Cachi sono ricchi di siti
archeologici, tra cui El Mariscal, Borgata, Las Pailas e Puerta La Paya.

Quebrada de las Flechas

Tra Angastaco e Cafayate, sulla Ruta 40, si trovano delle particolari formazioni rocciose a forma di punta in una zona chiamata
Quebrada de las Flechas, che si snodano lungo il Fiume Calchaquí. Formano gole strette con pareti di 20 metri di altezza e sembrano
proprio delle punte di freccia. Da questo, infatti, deriva, il loro nome.

I colori delle formazioni cambiano durante il giorno in base alla posizione del sole: chiare al mattino e ocra nel pomeriggio.

La Quebrada de las Flechas dista 260 chilometri da Salta.

Quebrada de las Conchas

La riserva naturale Quebrada de las Conchas o anche conosciuta come Quebrada de Cafayate si trova all'interno delle Valli
Calchaquíes, nella provincia di Salta, a nord della Repubblica Argentina, molto vicino alla città di Cafayate. Questo canale simile a un
canyon è di una bellezza impressionante per via delle formazioni rocciose che occupano una cinquantina di chilometri, dai colori vivaci:
dall'arancione al rosso passando per tutte le tonalità dell'ocra e oro.

Tra i luoghi più suggestivi, la Garganta del Diablo e l’anfiteatro, famoso per l’acustica perfetta. In zona sono stati ritrovati molti fossili,
tra i quali molti pesci che fanno pensare a resti che risalgono a 15 milioni di anni fa. Questa area rappresenta uno dei principali luoghi di
conservazione dei volatili in Argentina.

Cafayate

Si trova al centro delle Valles Calchaquíes nella provincia di Salta, nell'Argentina nord-occidentale, la città di Cafayate, a un'altitudine
di 1.683 metri, ed è un importante punto di partenza per vedere le valli Calchaquíes. Fu fondata nel 1840 da Manuel Fernando de
Aramburu, nei pressi di una missione. Lo stile coloniale caratterizza questa tranquilla città, con le sue tante cantine vinicole aperte al
pubblico. Il vino più caratteristico coltivato nella regione è il torrontés.

I Cafayate erano una tribù che con i Tolombón, abitava le Valles Calchaquíes prima dell'arrivo degli spagnoli. Sebbene molti concordino
sul fatto che la radice Cafayate è Quechua, alcuni affermano che esso significhi "contenitore d'acqua", altri "Grande Lago” o "Grande
Capo". Alcuni dei più bei paesaggi che è possibile ammirare nella valle del Río las Conchas (Quebrada de Cafayate) si trovano lungo la
Ruta Nacional 68, una strada asfaltata di 183 chilometri che collega Salta, il capoluogo, a Cafayate.

6

Cafayate / El Peñón
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Hosteria El Penon

Come da programma

Prima colazione e partenza lungo la RN 40 in direzione sud, attraversando la provincia di Tucuman e di Catamarca. Risalendo le pendici delle
Ande si raggiunge una gigantesca duna bianca che ci apre le porte della Puna, dove vulcani, branchi di vigogne, lagune d'altura e vette che
sfiorano i 600 mt dipingono un paesaggio surreale. Pranzo in corso d'escursione. Arrivo presso l'oasi di El Penon, sistemazione, cena e
pernottamento. Distanza: 300 km (50 su sterrato) Altitudine Massima del tragitto: 4.050 mslm Altitudine al pernottamento: 3.400 mslm Tiempo di
percorrenza in auto (soste escluse): 5 ore

PUNTI DI INTERESSE

Cono de Arita

Una piramide perfetta, circondata da un deserto di sale.

È lo spettacolare Cono de Arita, che si trova nel deserto di sale (il sesto più grande del mondo) del Salar de Arizaro, nel nord-ovest
dell’Argentina, proprio al confine con il Cile. Una vera e propria piramide che svetta tra il bianco candido, ma che è in realtà un vulcano
di 400 metri sulla cui formazione si è lavorato di fantasia, ipotizzando anche eventualità leggendarie, come il suo utilizzo per cerimonie
prima dell’arrivo degli Inca. Tuttavia la sua origine è naturale al 100%. Da non perdere!

7

El Peñón / Campo Pietra Pomice e/o Laguna Grande
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Hosteria El Penon

Come da programma

Prima colazione e partenza per la visita al più straordinario monumento naturale del Nord Argentino: il Campo de Piedra Pomes, una spettacolare
distesa di oltre 65 km caratterizzata da enormi sculture (alte anche 10 metri) di pietra pomice, scolpite nel tempo dal vento e dalle intemperie.
Durante l'Estate Australe (Ottobre/Aprile) sarà inoltre possibile visitare anche la laguna Grande ed apprezzare il cratere del Vulcano Galan,
mentre nell'inverno Australe (Maggio/Settembre) si effettuerà una visita più approfondita nell'area del campo de pidra pomes. Pensione completa
e pernottamento. Distanza: 330 (200 km tra Sabbia, terra, sale) Altitudine Massima del tragitto: 4.200 mslm Altitudine al pernottamento: 3400
mslm Tempo di percorrenza in auto: 3 ore / 6 ore

PUNTI DI INTERESSE

Campo de Piedra Pomiz

L'area naturale protetta Campo de Piedra Pómez si trova nel dipartimento di Antofagasta de la Sierra, nella provincia di Catamarca, in
Argentina. Il suo nome deriva dal paesaggio caratterizzato dall'ampio accumulo di pietra pomice, che dopo millenni di processi di
erosione ha acquisito la morfologia che presenta oggi.

Dal punto di vista fitogeografico, appartiene alle alte province andine, caratterizzate dall'aridità del suolo, da grandi escursioni termiche
giornaliere e dalle scarse precipitazioni. La bassa pressione atmosferica e la minore diluizione di ossigeno nell'aria creano la tipica
atmosfera della steppa patagonica puñena. Tra i “must see” della zona, i cosiddetti "Gigantes de Piedra Pómez", "Balcones de Laguna
Purulla" e "La Lagunita Escondida".

8

El Peñon / Tolar Grande
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Casa Andina o Casas de Familia

Come da programma

Prima colazione e partenza per una traversata epica tra alcuni dei più maestosi paesaggi dell'altopiano andino, zizagando tra decine di vulcani,
campi magmatici relativamente giovani (20.000) ed una serie di montagne d’argilla, risalendo la la Quebrada de Calalaste si raggiungere il
Mirador del Salar de Antofalla, da dove si gode un panorama di una vastità quasi infinita. Attraversando l’Oasis di Antofalla e di Antofallita si
prosegue verso il Salar di Arizaro, dove svetta l'impressionante Cono de Arita.Pranzo in corso d'escursione. Proseguimento per Tolar Grande,
sistemazione, cena e pernottamento. Distanza: 340 km di terra e sale Altitudine Massima del tragitto: 4.500 mslm Altitudine al pernottamento:
3.500 mslm Tempo di percorrenza in auto (soste escluse): 7 ore

PUNTI DI INTERESSE

Cono de Arita

Una piramide perfetta, circondata da un deserto di sale.

È lo spettacolare Cono de Arita, che si trova nel deserto di sale (il sesto più grande del mondo) del Salar de Arizaro, nel nord-ovest
dell’Argentina, proprio al confine con il Cile. Una vera e propria piramide che svetta tra il bianco candido, ma che è in realtà un vulcano
di 400 metri sulla cui formazione si è lavorato di fantasia, ipotizzando anche eventualità leggendarie, come il suo utilizzo per cerimonie
prima dell’arrivo degli Inca. Tuttavia la sua origine è naturale al 100%. Da non perdere!

Tolar Grande

Tolar Grande è un villaggio e comune rurale nella provincia di Salta nel nord-ovest dell'Argentina, nella Puna di Atacama, situato a
un’altitudine di 4.000 metri e circondato da colline dai colori che spaziano dall’ocra al rosso intenso. Dista circa 357 km dalla città di
Salta ed è vicino al Salar de Arizaro.

Il villaggio è stato fondato dai coloni spagnoli nell’epoca dello sfruttamento minerario, ma oggi qui vivono poche centinaia di persone.
Tuttavia il luogo è notevole dal punto di vista naturalistico: canyon, lagune, terme e distese di sale, soltanto per citare qualche
meraviglia.

9

Tolar Grande
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Casa Andina o Casas de Familia

Come da programma

Prima colazione. Giornata dedicata all'esplorazione dell'area ne dintorni di Tolar, con i suoi meravigliosi paesaggi. In base al periodo dell'anno,
alle condizioni atmosferiche ed alla disponibilità a realizzare tragitti in 4x4 più o meno lunghi sarà possibile scegliere cosa visitare. Pranzo, cena
e pernottamento. Opzione 1: Tolar Grande/Caipe/Salar Rio Grande/Mina Casualidad Distanza: 210 km (180 km sale e terra) Altitudine Massima
del tragitto: 5.200 mslm Tempo di percorrenza in auto (soste escluse): 7 ore Opzione 2: Ojos de Mar/Duna Escondida/Tramonto nei dinbtorni
Distanza: 140 km su terra Altitudine Massima del tragitto: 4.000 mslm Altitudine al pernottamento: 3500 mslm

PUNTI DI INTERESSE

Tolar Grande

Tolar Grande è un villaggio e comune rurale nella provincia di Salta nel nord-ovest dell'Argentina, nella Puna di Atacama, situato a
un’altitudine di 4.000 metri e circondato da colline dai colori che spaziano dall’ocra al rosso intenso. Dista circa 357 km dalla città di
Salta ed è vicino al Salar de Arizaro.

Il villaggio è stato fondato dai coloni spagnoli nell’epoca dello sfruttamento minerario, ma oggi qui vivono poche centinaia di persone.
Tuttavia il luogo è notevole dal punto di vista naturalistico: canyon, lagune, terme e distese di sale, soltanto per citare qualche
meraviglia.

10 Tolar Grande/Purmamarca
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Select

Marques de Tojo

Come da programma

Prima colazione e visita degli Ojos de Mar, e proseguimento attraversando il Desierto del Labirinto dove sarà possibile fare delle soste per brevi
passeggiate verso i punti panoramici che permettono di apprezzare questo spettacolare deserto caratterizzato da migliaia di picchi d’argilla e
cristalli di gesso. Attraverso il passo di Alto Chorrillo (4500 mslm) si raggiunge San Antonio de los Cobres, polveroso ed autentico villaggio
Minero. Sosta per il pranzo e proseguimento attraversando la spettacolare Salinas Grandes, una pianura di sale di 200 km2, con miglaia di
vasche d’acqua turchese ed azzurra, costruite a mano dai locali per estrarre cloruro di sodio. Si scende lungo la la Cuesta di Lipan per
raggiungere Purmamarca al tramonto. Distanza: 375 km (310 km su sterrato) Altitudine massima del tragitto: 4.500 mslm Altitudine al
pernottamento: 2.192 mslm Tempo di percorrenza in auto (soste escluse): 7 ore

PUNTI DI INTERESSE

Tolar Grande

Tolar Grande è un villaggio e comune rurale nella provincia di Salta nel nord-ovest dell'Argentina, nella Puna di Atacama, situato a

un’altitudine di 4.000 metri e circondato da colline dai colori che spaziano dall’ocra al rosso intenso. Dista circa 357 km dalla città di
Salta ed è vicino al Salar de Arizaro.

Il villaggio è stato fondato dai coloni spagnoli nell’epoca dello sfruttamento minerario, ma oggi qui vivono poche centinaia di persone.
Tuttavia il luogo è notevole dal punto di vista naturalistico: canyon, lagune, terme e distese di sale, soltanto per citare qualche
meraviglia.

11 Purmamarca/Salta
Prima colazione e partenza alla scoperta della Quebrada di Humahuaca, una lunga valle che termina quasi al confine con la Bolivia. Oltre allo
spettacolare Cerro de los Siete Colores si potrà apprezzare il paesaggio della Serrania del Hornocal. Pranzo in corso di escursione. Rientro a
Salta nel tardo pomeriggio, sistemazione in Hotel. Cena libera e pernottamento. Distanza: 390 km (70 km su sterrato) Altitudine massima del
tragitto: 4.300 mslm Altitudine al pernottamento: 1.200 mslm Tempo di percorrenza in auto (soste escluse): 6 ore

PUNTI DI INTERESSE

Purmamarca

Purmamarca è un piccolo villaggio di origine preispanica, collocato a 2192 m.l.m.
Posto alla pendici del "Cerro de los Siete Colores", una montagna caratterizzata da particolari striature di colore.
Il clima della regione è mite e con una temperatura annuale di 20°C. il villaggio si articola intorno alla chiesa principale consacrata dal
1648 a Santa Rosa de Lima e divenuto Monumento Nazionale grazie alla sua particolare architettura e alle preziose pitture di Cusco al
suo interno. Nei dintorni del paese il territorio offre la possibilità di praticare diversi sport (equitazione, scalate, escursioni.

Humahuaca

Fondata nel 1594 dagli indigeni, Humahuaca che oggi conta circa 11.000 abitanti, è una città che conserva una parte ancora
caratteristica, con vie strette e lastricate, illuminate da lampioni tra i rossicci muri di adobe, che la rendono molto suggestiva anche di
notte. Sulla piazza principale, si trova la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria y San Antonio, con pareti in adobe di un
metro di spessore che conserva all’interno due belle pale d’altare e l’interessante serie di dipinti dei Dodici Profeti ,realizzati nel 1764 da
Marcos Sapaca, artista di Cusco.

Nel 1969 l’indigeno Sixto Vàzquez Zuleta creò il Museo del Carnaval Norteño, che con il passare degli anni è diventato l’attuale Museo
Folklòrico y Regional, che presenta usi e costumi degli abitanti della Quebrada. Nelle sue sale sono esposti abiti e strumenti musicali
utilizzati nelle feste tradizionali.

Salta

Salta è sicuramente la più interessante delle città del nordovest argentino, e offre al visitatore un clima eccellente, splendidi edifici,
un’atmosfera cordiale permeata da un forte senso della tradizione, musica folkloristica, ottima cucina e una ricca produzione artigianale.
La chiamano “Salta la linda” e a ragione perché il centro storico di Salta è pieno di bellissimi palazzi in stile coloniale spagnolo, diversi
musei che ne raccontano la storia, parchi cittadini e chiese ed è punto di partenza per il Tren de las Nubes (perché in alcuni tratti
viaggia a 4.000 metri sul livello del mare!).

La città fu fondata ne 1582, per difendere dai frequenti attacchi degli indigeni la vasta e fertile vallata e il Camino del Inca, che
scendeva dall’Alto Perù fino al Rio de la Plata passando per Tucuman, Santiago del Estero e Cordoba. Resistette nei secoli a guerre
e terremoti e la sua grandezza cominciò nel 1776, affermandosi come centro principale della regione.

12 Salta/Buenos Aires/Italia
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per Buenos Aires. Coincidenza e volo di rientro in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

13 Italia
Arrivo in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Select

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

15/08/2020

7338

7739

7338

7338

16/08/2020

7338

7739

7338

7338

17/08/2020

7338

7739

7338

7338

18/08/2020

7338

7739

7338

7338

19/08/2020

7338

7739

7338

7338

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

Buenos Aires:
Servizi, pasti e pernottamenti come da programma con guida
parlante italiano

- Tutto quanto non menzionato nella quota comprende.

Nord Argentino:
- Guida/autista professionale (parlante in italiano soggetto a
disposnibilità).
- Acqua ((1 ½ lts al giorno per persona) e snack a bordo.
- Equipaggiamento speciale per viaggi 4x4 sulla Puna e sterrati
(comunicazione satellitare, kit di pronto soccorso, doppia ruota
scorta, carburante diesel extra, attrezzature per emergenze)
-Biglietto di ingresso Campo Petra Pomice
- Pernottamenti negli HOtels indicati o similari
Nota sugli Hotels nella Puna:
Hostería Casa Andina www.casa-andina.com.ar
Casa Andina é un piccolo Hotel di 6 stanze gestito dal Municipio di
Tolar Grande. Tutte le stanze hanno bagno privato, Led TV, sono
pulite e ben riscaldate. Il servicio di colazione viene effettuato in un
Comedor fuori dall’Hotel. In caso l’Hotel fosse pieno si utilizzano
case del Villagio perfettamentea adattate per offrire alloggiamento
a Turisti straniere e nazionali. Sono case di recente construzione

a Turisti straniere e nazionali. Sono case di recente construzione
con bagno privato. A Tolar Grande existe anche un comodo rifugio
con camerate uomini e donne.
Hosteria El Peñón www.hosteriaelpenon.com
La Hosteria é un piccolo Lodge di 8 camere. Le camere ampie e
spaziose, sono tutte con bagno privato, letti comodi, lenzuola e
asciugamani di cotone. L’Hostería conta con servizio di ristorante,
wi fi internet satellitare, riscaldamento con stufe a legna.
Sumministro di energía elettrica previst SOLO dalle 17 alle 24.
Note:
1. La prima colazione é inclusa a Tolar Grande fuori dall’Hotel.
Nll’Hotel del Peñón la prima colazione é inclusa.
2. La sistemazione negli alberghi e soggetta a disponibilitá. In caso
gli alberghi fosseno pieni, vi proporremo delle soluzioni alternative.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto; A piedi
Paesi: Argentina; Cile
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Select

Guida: Guida/autista professionale.

