
 

 

Cile, Atacama à la Relais et Chateaux 
Esplorazione – 4 giorni / 3 notti 

 

 

CALAMA – DESERTO DI ATACAMA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Calama, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale e trasferimento verso l’hotel. Arrivo all’Hotel Awasi, sistemazione nella 

camera prenotata e tempo a disposizione per cominciare ad assaporare l’atmosfera remota 

e solitaria del deserto. In questo luogo antico, circondato da mura che per secoli hanno 

ospitato viandanti e pastori, i creatori dell'Hotel Awasi hanno costruito un rifugio fatto di 

pietra, adobe e legno, all'interno del quale si perpetua la nobile tradizione di offrire un 

“riparo ideale” a tutti coloro che attraversano queste terre e ne rimangono incantati. 

 

Sistemazione: Hotel Awasi (Rectangular Suite) – Trattamento: pensione completa. 
 

DESERTO DE ATACAMA 

Dal 2° al penultimo giorno – Prima colazione in hotel. Giornate dedicate alle numerose 

attività organizzate dal lodge. 

 

Sistemazione: Hotel Awasi (Rectangular Suite) – Trattamento: pensione completa. 

 

Elenco di alcune escursioni organizzate dal lodge, classificate in base al livello di difficoltà 

(facile, medio, difficile). 
 

ESCURSIONI IN MACCHINA 
 

STORIA ATACAMEÑA, 3 ore circa (difficoltà: facile) 

Questa escursione è un affascinante viaggio nel tempo. Partenza dall’hotel in direzione del 

Pukará di Quitor, una fortezza indigena che risale al 1000 AC, situata nell’Ayllu di Quitor a 

soli 3 km da San Pedro. Dall’alto di questa costruzione si ha una vista privilegiata su tutta la 

valle. Proseguimento fino alla città di Tulor, che sorge a circa 10 km da San Pedro. Questo 

villaggio è uno degli insediamenti atacameñi più importanti; con i suoi quasi 3000 anni di 

storia, infatti, è uno dei più antichi di tutto il Paese. Qui sarà possibile visitare gli scavi e le 

abitazioni originali, ricostruite secondo i criteri degli archeologi. Questa escursione è 

un’occasione irripetibile per coloro che desiderano immergersi nella storia locale, 

conoscere più a fondo la cultura del popolo Lickanantay e scoprire perché San Pedro è 

considerata la “capitale archeologica” del Cile. 

 

 

 

 

 

 



 

TOUR DI SAN PEDRO, 2 ore circa (difficoltà: facile) 

Questa passeggiata porterà il visitatore alla scoperta di San Pedro, guardando oltre i suoi 

ristoranti e negozi. Partenza dall’hotel in direzione del centro storico. Visita guidata del 

Museo Padre Le Paige, della piazza principale con la chiesa risalente al XVIII secolo, della 

casa di Pedro de Valdivia, del mercato dell’artigianato e delle vie principali. 
 

TOCONAO E SALAR DE ATACAMA, 4 ore circa (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel in direzione sud lungo la strada pavimentata che porta al Salar de 

Atacama. Dopo aver percorso circa 100 km si raggiunge la città di Toconao, famosa per le 

sue costruzioni in liparite, una pietra vulcanica tipica della zona. Visita del campanile e della 

chiesa di San Lucas, risalente alla prima metà del XVIII secolo. Tempo libero per curiosare 

tra le bancarelle degli artigiani locali. Adiacente a Toconao si trova la Quebrada de Jere, un 

canyon dove scorre l’unico corso d’acqua della zona che da tempo immemorabile irriga 

diversi orti e un frutteto. Si prosegue poi verso la Laguna Chaxa, una Riserva Nazionale 

situata nel Salar de Atacama. Il lago è circondato da una crosta di cristalli di sale formatasi 

in seguito all’evaporazione dell’acqua salata del lago stesso. Qui è possibile osservare 

numerosi gruppi di fenicotteri insieme ad altre specie di uccelli indigeni. Questo è senza 

dubbio un luogo dalla bellezza travolgente, a cui fanno da sfondo la Cordillera Domeyko, 

la Cordilllera de la Sal e le Ande. 

 

MOON VALLEY, 3 ore circa (difficoltà: facile) 

Partenza in direzione della Riserva Nazionale Los Flamencos che dista solo 15 minuti 

dall’hotel. Il nome Valle della Luna dice già molto sull’atmosfera magica di questo 

paesaggio. Durante il tour sarà possibile fermarsi presso numerosi belvedere da dove 

osservare queste incredibili formazioni geologiche che, modellate dall’azione di vento e 

acqua, hanno dato origine a questi rilievi chericordano la bellezza inospitale della 

superficie lunare. L’apice dello splendore si raggiunge al tramonto quando, nel giro di 

pochi secondi, la luce cambia un’infinità di gradazioni di colore, rendendo la valle uno 

scenario da favola davvero indescrivibile. 

 

LAGUNA CEJAR, 3 ore circa (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel in direzione della parte nord del Salar de Atacama lungo una strada 

sterrata circondata da una scarsa vegetazione, attraversando il territorio incredibilmente 

arido abitato dalleAyllu (tipiche comunità della zona) più lontane da San Pedro. Dopo circa 

18 km si raggiunge la Laguna Cejar, un insieme di tre laghi che fanno parte del Salar de 

Atacama. In uno di questi è anche possibile fare il bagno. Data l’alta concentrazione salina 

di questo lago, di fatto nelle sue acque non solo si galleggia, ma è del tutto impossibile 

andare a fondo (fenomeno simile a quello che si riscontra nel Mar Nero). In questo luogo è 

possibile osservare la variegata avifauna che abita queste zone, tra cui fenicotteri e 

gabbiani delle Ande, e godere di una vista privilegiata sulle catene montuose circostanti, i 

cui colori contrastano con l’intenso azzurro delle acque del lago. 

 

 

 

 



 

CATARPE, 3 ore circa (difficoltà: facile) 

Catarpe è un luogo unico, fatto di storia e di contrasti. Partenza dall’hotel in direzione 

nord, passando per l’Allyu di Quitor – famoso per il suo pukará – e attraversando il fiume 

San Pedro. Si giunge così in prossimità della Quebrada de Tambillo e della Quebrada del 

Diablo, due piccoli canyon dove è possibile fare una passeggiata. Proseguimento per 

l’Ayllu di Catarpe. Qui, all’interno di una tipica casa in adobe, verrà servito il pranzo. Questa 

abitazione possiede un delizioso giardino ed un frutteto la cui atmosfera invita al riposo. 

Questo luogo ci riserva ancora due favolose sorprese: da una parte la rigogliosità della 

vegetazione in contrasto con l’impietoso arido deserto, dall’altra la possibilità di essere 

“archeologi per un giorno” osservando da vicino utensili in disuso ormai da tempo 

immemorabile, che ci raccontano la storia delle popolazioni che hanno lasciato il loro 

segno in questi territori. Proseguimento per il Tambo de Catarpe – resti di una costruzione 

in pietra di origine Inca – e per la chiesa di San Isidro, conservata amorevolmente dai 

discendenti della famiglia che la costruì. Ultima tappa del viaggio è un tunnel che corre 

attraverso la Cordillera de la Sal, dalla cui imboccatura si ha una maestosa vista della valle 

sottostante. 

 

MATANCILLA, 4 ore circa (difficoltà: facile) 

Partenza in direzione della città di Río Grande. Lungo la strada tappa a Yerbas Buenas per 

vedere i misteriosi petroglifi incisi nelle pareti di roccia. Proseguimento verso Matancilla, 

luogo caratterizzato da vallate circondate da colline multicolori: infinite tonalità di grigio, 

verde, rosso e arancione dominano questo paesaggio. Esplorando queste zone in 

macchina o a piedi si scopre uno scenario totalmente diverso da quello che caratterizza 

l’area di San Pedro de Atacama. Visita facoltativa della durata di un’ora alla città di Río 

Grande. 

 

SORGENTI DI PURITAMA, 3 ore circa (difficoltà: facile) 

La strada che conduce alle sorgenti calde offre spettacolari viste sulla Cordigliera delle 

Ande, con i suoi fortissimi contrasti cromatici tra le formazioni rocciose e la vegetazione, 

caratterizzata dalla presenza di cactus e boscaglia d’alta quota. Le sorgenti si trovano 

all’interno di un piccolo canyon, e sono formate da sette piscine naturali collegate tra loro. 

La temperatura dell’acqua oscilla tra i 30 e i 34 gradi centigradi, che le rendono un luogo 

ideale dove rilassarsi. La vegetazione circostante è l’habitat naturale di numerose specie di 

uccelli. La qualità dell’acqua, l’ambiente naturale e il gustoso aperitivo che verrà servito ai 

visitatori rendono questa escursione un’occasione irripetibile per entrare realmente in 

contatto con la natura. 

 

MACHUCA, 4 ore circa (difficoltà: facile) 

Partenza in direzione nord verso il villaggio di Machuca, un piccolo villaggio abitato solo 

da alcune famiglie atacameñe. Le loro case sono costruite utilizzando roccia vulcanica, che 

i locali portano dalle vicinanze. Sarà possibile ammirare il meraviglioso panorama 

circostante dall’alto di una chiesa del villaggio, sullo sfondo della splendida Cordigliera 

delle Ande.  

 

 



 

 

MACHUCA HILL, 5 ore circa (difficoltà: facile) 

Partenza in direzione nord verso il villaggio di Machuca, e dopo circa 50 minuti si 

raggiungerà la collina di Machuca. Da qui è possibile godere di una vista a 360 gradi della 

Cordigliera delle Ande, le catene montuose di Salt e Domenyko, il villaggio di Machuca a 

nord e i fiumi che scorrono giù dalle montagne.   

 

LAGUNE DELL’ALTIPIANO, 3 ore e mezza circa (difficoltà: facile) 

Escursione estremamente consigliata, in quanto pochi altri luoghi degli altipiani possono 

offrire una così ampia varietà di paesaggi. Partenza dall’hotel in direzione sud e visita delle 

città di Toconao e Socaire (3.785 metri di altitudine). Lungo la strada è possibile osservare 

differenti tipi di scenario: dal deserto più arido a piccole oasi a infinite catene montuose. 

Qui, tra le altre specie, vivono le vigogne, animali simili ai lama. La bellezza inospitale delle 

Lagune Tuyajtu e Aguas Calientes coglie il visitatore di sorpresa, con le loro acque turchesi 

abitate da anatre e fenicotteri. 

 

LAGUNE MISCANTI E MIÑIQUES, giornata intera (difficoltà: facile) 

Questa escursione rappresenta una vera comunione con il paesaggio dell’altipiano. 

Partenza dall’hotel in direzione sud e visita delle città di Toconao e Socaire (3.785 metri di 

altitudine). Si prosegue sulla strada che conduce al Passo Sico fino alla deviazione per le 

Lagune, che fanno parte della Riserva Nazionale Los Flamencos (5.035 m). Le principali 

attrazioni del luogo sono i due splendidi laghi e le numerose specie animali che vivono qui, 

tra cui il tagua (simile al facocero) e l’anatra blanquillo. Questa escursione include il pranzo 

e, su richiesta, una sosta alla Laguna Chaxa sulla via del ritorno. 

 

SALAR DE TARA, giornata intera (difficoltà: facile) 

Ci si allontana da San Pedro lungo la strada per il Passo Jama (4.925 m) – che conduce in 

Argentina – con lo splendido sfondo dei vulcani Licancabur (5.920 m) e Juriques (5.704 m), 

guardiani incontrastati delle Ande. Si prosegue attraverso l’altipiano oltrepassando paludi e 

laghi, fino ad arrivare alle formazione rocciose di PakanaMonks (5.390 m), una vera e 

propria meraviglia della natura. Da qui parte un sentiero che porta i visitatori in cima ad 

una delle montagne che circondano il lago Tara, dove si terrà il pranzo. Non è possibile 

descrivere a parole cosa risvegli nelle persone la magnificenza del paesaggio e la ricchezza 

della fauna: bisogna provarlo! 

 

EL TATIO GEYSER, 6-7 ore circa (difficoltà: facile) 

Salendo verso nord ci si abitua gradualmente all’altitudine, attraversando l’altopiano e 

osservando la flora e la fauna del luogo, davvero ricchissime e variegate. Dopo circa due 

ore di strada si raggiungono i geyser di El Tatio, sorgenti sotterranee calde che emettono 

imponenti colonne di vapore acqueo. Dopo una visita del bacino geotermico si farà 

colazione, godendo di questo paesaggio primordiale.  

 

 

 

 



 

CASPANA, CHIU CHIU E LASANA, intera giornata (difficoltà: facile) 

Partenza subito dopo colazione salendo verso nord abituandosi gradualmente 

all’altitudine, attraversando l’altopiano ricco di flora e fauna e costellato di piccoli laghi. 

Dopo circa due ore di viaggio si giunge alla deviazione che conduce alla città di Caspana, i 

cui abitanti coltivano queste terre esattamente come facevano i loro antenati, mantenendo 

gli originali terrazzamenti che contraddistinguono questo insediamento. Qui si trovano 

ancora delle antichissime costruzioni in pietra di origine Inca. Questa verde cornice ricca di 

storia farà da sfondo al pranzo. Proseguimento del viaggio fino al piccolo villaggio di Chiu-

Chiu, famoso per la sua deliziosa chiesetta dedicata a San Francesco e risalente al XVI 

secolo, che si dice sia la più antica di tutto il Cile. Proseguimento per Lasana, dove sarà 

possibile ammirare una maestosa fortezza pukará. Si raggiunge infine l’aeroporto, dove il 

tour si conclude. Facoltativo: El Tatio Geyser, se non già visitati prima durante l’escursione 

El Tatio – Puritama. 

 

RÍO GRANDE, intera giornata (difficoltà: facile) 

Questa escursione non si annovera tra le visite più frequenti, ma ha un fascino davvero 

speciale. Nella località chiamata Yerbas Buenas si trovano antichi petroglifi incisi su pareti 

di roccia. Il significato di queste iscrizioni purtroppo non è ancora stato decifrato. 

Percorrendo una ripida strada si giunge nella città di San Pedro del Río Grande. Da qui si 

gode di una vista panoramica su tutta la valle, con i terrazzamenti, le mandrie di animali e i 

numerosi cactus che crescono lungo il corso del fiume. Qui è possibile fare un giro in città, 

vedere da vicino le coltivazioni, visitare la chiesa e osservare gli artigiani mentre realizzano 

delicati manufatti utilizzando tecniche antichissime. 

 

SAN BORTOLO, giornata intera (difficoltà: facile) 

Partenza verso est sulla strada che conduce a Calama. Dopo circa 15 minuti, si lascerà la 

strada asfaltata per un viaggio indietro nel tempo: la prima tappa saranno i petroglifici di 

Coca Rock e il fiume Salado; successivamente si visiterà la Hacienda di San Bartolo, nei 

dintorni del Rio Grande. Si potranno ammirare diverse case abbandonate situate nei 

dintorni di una vecchia miniera di rame, caduta in disuso dal 1935. Dopo pranzo, ritorno in 

hotel. 

 

TALABRE, giornata intera (difficoltà: media) 

Talabre è una comunità di pastori e allevatori con una popolazione di un centinaio di 

abitanti che mantengono vive le proprie tradizioni ed usanze. Camminando per le sue vie 

si possono ammirare lo stile delle abitazioni, la sua graziosa chiesa e la sua storia, che si 

manifesta ad ogni angolo di strada. Un breve tratto in macchina con un breve 

proseguimento a piedi conduce i visitatori fino ai petroglifi di Talabre, vestigia del popolo 

atacameño. Sarà possibile visitare anche le rovine di Talabre Viejo, l’insediamento originale 

da cui nacque il borgo odierno, con il suo antico cimitero e la splendida vista del vulcano 

Lascar. 

 

 

 

 



 

PEINE E TILOMONTE, giornata intera (difficoltà: facile) 

Partenza verso sud, passando il villaggio di Toconao e il Salar de Atacama. Arrivo al 

villaggio di Peine, dove si potranno visitare una chiesa, le rovine e una grotta con incisioni 

rupestri risalenti a più di 3000 anni fa. Successivamente si arriverà nell’oasi di Tilomonte, 

situata nel bel mezzo di un deserto. Qui sono situate alcune splendide case in calcare, in 

uno stato di semi-abbandono. Dopo pranzo, ritorno in hotel. 

 

TREKKING  

 

QUEBRADA DE KARI, 2 ore circa (difficoltà: media) 

Questa escursione è una di quelle esperienze che appagano sguardo e anima. Dopo 15 

minuti di viaggio in macchina dall’hotel si raggiunge un belvedere da cui si può ammirare 

la maestosità della Cordillera de la Sal. Il trekking parte da qui e prosegue lungo uno 

stretto sentiero che costeggia un crepaccio. Dopo aver superato una piccola duna si 

giunge su un terreno pianeggiante e qui si apre il Kari Canyon, l’antico letto di un fiume 

ormai scomparso caratterizzato da discese rocciose, grotte e caverne. Ci sono numerosi 

punti di entrata e di uscita nella gola di Kari; in qualunque periodo dell’anno e a qualsiasi 

ora del giorno questo luogo riserva ai visitatori qualche sorpresa, soprattutto in inverno 

quando la crosta di sale si incrina e produce suoni estremamente suggestivi. 

 

CRISANTA, 2 ora circa (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel in direzione della Moon Valley, precisamente verso “Le Tre Marie”, 

suggestive sculture di sale cristallizzate e ricoperte d’argilla. Da qui partirà l’escursione 

attraverso le miniere di sale abbandonate. Il paesaggio si apre e si chiude costantemente, 

tra ampi muri in cenere, impressionanti dune di sale, piccole sculture e siti all’aperto, da 

dove si gode di fantastiche viste sulla catena montuosa Domeyko. L’escursione terminerà 

all’arrivo presso un’enorme duna nel mezzo del Salar. 

 

GUATIN – GATCHI, 2 ore e mezza circa (difficoltà: media) 

Diversità è la parola che meglio descrive questa escursione. Partenza dall’hotel in direzione 

nord seguendo la strada che conduce a San Pedro, per giungere fino alla Valle Guatin. Il 

trekking parte dall’interno di una gola che corre lungo il fiume Bizama. Qui il visitatore 

resterà a bocca aperta: cactus a perdita d’occhio, formazioni geologiche di ogni forma e 

dimensione, piccole cascate, roccee ruscelli…tutto ciò conferisce a questo luogo un appeal 

davvero speciale. Dopo circa un’ora di cammino si raggiungerà il sito archeologico di 

Gatchi, un vecchio ranch abbandonato, dove è possibile trovare diversi recinti restaurati 

dagli atacameñi e utilizzati ancora oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BARRANCAS, 2 ore e mezza circa (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel in direzione dell’Ayllu di Quitor. Qui si imbocca una deviazione e si 

procede verso la Cordillera de la Sal, lungo un’antica strada che conduce ad un tunnel che 

attraversa la catena montuosa. Il trekking parte da qui: si attraversa il tunnel per poi iniziare 

la scalata. Una volta giunti in cima, la splendida vista delle oasi, delle numerose formazioni 

rocciose e della Cordillera Domeyko ripaga ampiamente l’escursionista per gli sforzi 

profusi. La discesa, che prevede l’attraversamento di un’enorme duna sovrastante la Death 

Valley, è la perfetta conclusione di questo emozionante trekking. 

 

QUEBRADA DEL DIABLO – VILAMA, 2 ore circa (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel in direzione della Valle Vilama e raggiungimento del punto di partenza 

del trekking dopo circa 25 minuti di macchina. Salendo un pendio per circa 10 minuti si 

raggiungerà un altipiano da cui si ha una veduta panoramica delle Ande. Qui sorge una 

antica abitazione che reca incisi dei petroglifi, i quali ci raccontano la storia dei nostri 

antenati. La camminata prosegue lungo l’altopiano. Si raggiungerà un sentiero discendente 

che conduce i visitatori nella ventosa Quebrada del Diablo, che si congiunge alla fertile 

Valle de Catarpe. 

 

TAMBILLO – ZAPAR, 2 ore circa (difficoltà: facile) 

La visita a Zapar rimarrà indelebilmente impressa nella memoria di coloro che sono 

interessati ad apprendere qualcosa di più sulla cultura e sullo stile di vita delle comunità 

locali. Si visiterà una gola incredibilmente ricca di vegetazione che si apre improvvisamente 

sulla cima di una duna, tagliandola trasversalmente. L’acqua che scorre sul fondo di questo 

piccolo canyon proviene dalla catena andina. Partendo da Tambillo, circondata da una 

incredibile quantità di alberi di tamarugo, è possibile raggiungere a piedi il villaggio di 

Zapar, attraversando i pascoli che si trovano nelle vicinanze e che conservano importanti 

resti archeologici. Infatti in epoca pre-colombiana Zapar fu un centro molto importante 

collegato al pukará di Quitor. Sosta per il pranzo presso un ospite locale. Da qui la vista del 

Salar de Atacama è una delle più suggestive che ci siano. 

Soluzione alternativa: visita della città sulla via del ritorno da un’altra escursione (per 

esempio: lagune dell’altipiano, Talabre, Laguna Chaxa) e gustare un ottimo aperitivo 

mentre si aspetta il tramonto. 

 

ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE 

 

AYLLU IN MOUNTAIN-BIKE, 1 ora e mezza circa (difficoltà: facile) 

Si parte dall’hotel per andare alla scoperta di alcune Ayllu che sorgono nelle vicinanze di 

San Pedro: Solor, Solcor, Sequitor, Larache, Quitor e Catarpe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COCA ROCK IN MOUNTAIN-BIKE, 4 ore circa (difficoltà: difficile) 

Escursione ideale per coloro che amano l’avventura e l’attività fisica. Partenza dall’hotel in 

direzione nord, fino a raggiungere una vecchia strada percorsa abitualmente dalle mandrie 

di lama e alpaca e dai loro pastori che si arrampica sul fianco della montagna. Qui si apre 

un tunnel che attraversa la catena montuosa e che sbocca su un altipiano chiamato 

Patience Plain. Da questo punto si può raggiungere sia la strada asfaltata sia la Valle de la 

Luna. Attraversando il Parco si rientra infine a San Pedro. 

 

ESCURSIONI A CAVALLO 

 

A CAVALLO VERSO LA DEATH VALLEY, 3 ore circa (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel sulla strada che porta a Calama. Il percorso si snoda lungo ripidi sentieri 

fino a raggiungere l’ingresso della Valle della Morte sulla Cordillera de la Sal. Una volta 

raggiunto il punto più alto della vallata ci si potrà rilassare osservando lo splendido 

paesaggio circostante. Proseguimento lungo una ripida discesa che conduce alla strada 

asfaltata per rientrare in hotel. 

 

A CAVALLO TRA GLI AYLLU, 2 ore circa (difficoltà: facile) 

Lenta e tranquilla passeggiata alla scoperta di San Pedro e di alcuni Ayllu che sorgono 

nelle vicinanze. Qui si possono osservare le abitazioni tipiche della popolazione locale. Per 

chi lo desidera è possibile visitare un Ayllu più lontano, Solor, che si trova più a sud 

rispetto a San Pedro. Questa escursione è l’ideale per coloro che amano il contatto con gli 

animali e con la natura. 

 

DESERTO DI ATACAMA – CALAMA (partenza) 

Ultimo giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Calama per l’imbarco sul 

volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Il viaggio è personalizzabile scegliendo un soggiorno di 3, 4 o 5 notti. 

 

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. 


