
 

 

Mosaico cileno: Arica e Putre 

Tour individuale con guida parlante italiano – 3 giorni / 2 notti 

 

 
ARICA – PUTRE 

1° giorno – Incontro con assistente personale all’aeroporto di Chacalluta e trasferimento in hotel. 

Nel pomeriggio visita della città di Arica, conosciuta come la città “dell’eterna primavera” per il 

suo gradevole clima, visita delle spiagge Chincorro e Lisera, del pittoresco molo di pescatori che 

attira pellicani e leoni marini, della Cattedrale San Marcos e della Casa della Cultura, entrambe 

disegnate da Gustavo Eiffel. Seguirà salita al Morro storico da dove si potrà godere di un 

meraviglioso panorama della città e della costa. Proseguimento per Putre, situata a 145 Km da Arica 

a 3500 m sul livello del mare. Durante il percorso si potranno ammirare i geoglifi della valle di 

Lluta e i cactus candelabro nella Quebrada de Cardones. Tempo a disposizione per una breve 

camminata nel Pukara de Copaquilla. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Terrace Lodge o Hotel Quantati (standard room) – Trattamento: pranzo. 

 

PUTRE – SALAR DE SURIRE - PUTRE 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza da Putre verso il Salar de Surire (che si trova a 127 

Km da Putre, a 4.245 m sldm), attraversando un’area protetta che preserva la vita del fragile 

ecosistema altipianico. Visita di antichissimi villaggi andini costruiti in pietra e comunità aymaras 

come Ancuta, Guallatiri, Viluvio all’ombra del vulcano Guallatiri. Arrivo al Salar de Surire e tempo 

a disposizione per la visita. In questo luogo vivono tre specie di fenicotteri: James, Andino e 

Chileno. Rientro in serata a Putre. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Terrace Lodge o Hotel Quantati (standard room) – Trattamento: pernottamento 

e prima colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

PUTRE - ARICA 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione al Parco Nazionale di Lauca, 

dichiarato dall’UNESCO Riserva Mondiale della Biosfera. Ricco di una spettacolare fauna e flora 

tipica dell’altipiano andino: vicuñas, llamas, alpaca, fenicotteri e numerose specie di uccelli andini, 

ñandu e condor. Proseguimento per Parinacota, dichiarato Munumento Nazionale, e la sua chiesa 

costruita in tipico stile Andino con il campanile separato dal resto dell’edificio, realizzato in mattoni 

e pietra con il tetto di paglia. Si prosegue per il Lago Chungarà, che con i suoi 4.500 m di altezza è 

il lago più alto del mondo, circondato dai vulcani gemelli Parinacota (6.330) e Pomerape (6.240). 

Pranzo pic-nic sulla sponda del lago. Rientro ad Arica con possibilità di sosta alle terme di Jurasi. 

 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

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. 

 


