Overland Nord del Cile e Bolivia
Tour di gruppo – 12 giorni / 11 notti
SANTIAGO (arrivo)
1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Santiago, disbrigo delle formalità doganali,
incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel, early check-in non incluso, su richiesta con
supplemento. Nel pomeriggio visita della città di Santiago e delle sue attrazioni principali: la
Cattedrale, Calle Ahumada e il Palazzo del Governo “La Moneda”, il quartiere bohémien di
Bellavista. Si raggiunge quindi il Cerro San Cristobal, da dove si potrà godere di una magnifica vista
di Santiago e della Cordigliera delle Ande. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
Sistemazione:Hotel Galerias(o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.
SANTIAGO – ARICA - PUTRE
2° giorno –Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Santiago per imbarco sul volo
per Arica. Arrivo e partenza alla volta di Putre con visita del Museo archeologico di San Miguel de
Azapa durante il percorso. Pranzo pic-nic, proseguimento con la visita dei geoglifi della Valle de
Lluta e Pukara de Copaquilla. Arrivo a Putre e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Qantati (o similare) – Trattamento: pensione completa.
3° giorno –Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale Lauca. Pranzo pic-nic e
proseguimento alla scoperta di Parinacota, tipico villaggio andino. Rientro a Putre, cena e
pernottamento in hotel.
Sistemazione: Hotel Qantati (o similare) – Trattamento: pensione completa.
PUTRE – SURIRE – ISLUGA - COLCHANE
4° giorno –Prima colazione in hotel.Attraversando la Riserva Nazionale Las Vicuñas si giungerà al
Salar de Surire, con possibilità di fare il bagno nelle Terme di Polloquere. Pranzo pic-noc quindi
proseguimento per il Parco Nazionale Volcan Isluga. Arrivo a Colchane e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Inka Thaki(o similare) –Trattamento: pensione completa.
COLCHANE – PISIGA – TAHUA (BOLIVIA)
5° giorno –Prima colazione in hotel. Partenza verso il Salar de Coipasa attraversando la frontiera
boliviana. Lungo il percorso sarà possibile ammirare l’affascinante architettura della chiesa di Punta
Arenas, una delle più belle della zona. Pranzo al sacco e proseguimento attraverso le terre
dell’altopiano dove si potranno osservare greggi di lama e pecore. Si raggiungerà poi il
meraviglioso Salar de Uyuni nel villaggio di Llica. Arrivo a Tahua e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
Sistemazione: Hotel Tayka de Sal (o similare)–Trattamento: pensione completa.

TAHUA – SAN PEDRO DE QUEMES
6° giorno –Prima colazione in hotel. Partenza in veicoli 4x4 verso la zona di Chillquilla, da dove
inizierà l’escursione in auto verso la fortezza di Pucara. Breve camminata fino alla Pucara de
Chillima, un angolo di incredibile bellezza paesaggistica, e ritorno in hotel per il pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita dell’isola Incahuasi, fatta di roccia vulcanica e cactus giganti dalla
cui cima si gode di una vista mozzafiato della bianca distesa di sale. Continuazione verso la Cueva
Galaxia, una grotta che presenta una strana conformazione geologica subacquea. Arrivo a San
Pedro de Quemes e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Tayka de Piedra (o similare) –Trattamento: pensione completa.
SAN PEDRO DE QUEMES – OJO DE PERDIZ
7° giorno –Prima colazione in hotel. Visita del villaggio di San Pedro de Quemes e proseguimento
verso sud, a ridosso della frontiera cilena dove si trovano molte lagune di altura, come la Laguna
Cañapa, la Laguna Hedionda, la Laguna Honda. Pranzo pic-nic lungo il percorso. Arrivo a Ojo de
Perdiz e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Tayka del Desierto (o similare) –Trattamento: pensione completa.
OJO DE PERDIZ – HITO CAJON – SAN PEDRO DE ATACAMA (CILE)
8° giorno –Prima colazione in hotel e partenza per visitare Arbol de Piedra, una formazione
rocciosa che assomiglia ad un albero in mezzo al deserto. Si raggiungerà la famosa Laguna
Colorada, dal colore rosso intenso e popolata da grandi colonie di fenicotteri. Proseguimento con
la visita dei Geyser di Sol de Mañana e del deserto di Chalviri, dove sarà possibile fare il bagno
nelle Terme di Polques. Si entrerà poi nella Valle de lasDamas del Desierto, meraviglioso risultato
dell’erosione di acqua e vento nei millenni. Prima di ritornare in Cile si visiterà la Laguna Verde, ai
piedi del vulcano Licancabur. Pranzo pic-nic e proseguimento verso San Pedro de
Atacamapassando la frontiera a HitoCajon. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
Sistemazione: La Casa de Don Tomas (o similare) –Trattamento: mezza pensione.
SAN PEDRO DE ATACAMA
9° giorno –Prima colazionein hotel.Intera mattinata dedicata alla visita della fortezza indigena di
Quitor e del Villaggio di Tulor, antico sito archeologico. Nel pomeriggio visitaalla Valle della Luna,
dove si potrà godere di un meraviglioso spettacolo paesaggistico. Rientro a san Pedro de
Atacama e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
Sistemazione: La Casa de Don Tomas (o similare) –Trattamento: pernottamento e prima colazione.
10° giorno –Partenza di prima mattina in direzione dei Geyser del Tatio. Colazione sul posto con
successiva passeggiata guidata verso il campo geometrale, dove si potranno osservare le
fumarole nel pieno della loro attività. Rientro a San Pedro de Atacama con sosta alle Terme di
Puritama per un bagno ristoratore. Rientro in hotel e resto della giornata a disposizioneper
visitare il paese e il mercato artigianale. Cena libera e pernottamento.
Sistemazione: La Casa de Don Tomas (o similare) –Trattamento: pernottamento e prima colazione.

SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA - SANTIAGO
11° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Calama e imbarco su volo
verso Santiago. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Galerias (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.
SANTIAGO (partenza)
12° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Imbarco su volo di rientro o
proseguimento verso altre destinazioni.
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aeree del Cile,
estensioni sull'Isola di Pasqua e/o soggiorni mare in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per
disegnare il tuo viaggio su misura.

