
 

 

 

Cile, Mi Tierra Atacama 

Soggiorno 4 giorni / 3 notti 

 
Calama 

1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Calama e trasferimento a San Pedro de Atacama (circa 1 e 

30 minuti ), attraverso la “Cordillera Domeyko e de la Sal”. Sistemazione presso Tierra Atacama 

Hotel & Spa e tempo a disposizione per cominciare ad assaporare l'affascinante Deserto di 

Atacama. La struttura dell’hotel, completamente immersa nel paesaggio, offre un’atmosfera 

intima e accogliente, perfetta per rilassarsi dopo una giornata trascorsa alla scoperta del 

deserto.  

Sistemazione: Tierra Atacama Hotel & Spa - Trattamento: pensione completa 

 

San Pedro de Atacama 

Dal 2° al penultimo giorno - L'ambiente caldo e accogliente dell'hotel vi permetterà di 

socializzare con gli altri ospiti o di rilassarvi in angoli tranquilli. Sarà possibile visitare questi 

splendidi luoghi grazie alle escursioni guidate organizzate dalle struttura. Le seguenti attività, 

tutte incluse nella quota, sono classificate in base al livello di difficoltà: facile, medio e difficile. 

Sistemazione: Tierra Atacama Hotel & Spa - Trattamento: pensione completa 

 

Le escursioni giornaliere qui di seguito elencate possono essere scelte come segue: 

(i) Due escursioni di mezza giornata  

(ii) Un'escursione di un'intera giornata  

 

Avventure su quattro ruote: 

 

1. Altiplanico Lagoons (Lagune Miscanti e Meniques) 

Durata: da 6 a 8 ore 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: partenza in auto dall’hotel verso le lagune di Miscanti e Meniques, ad un’altitudine 

di 4.200 m. Lo scenario e il paesaggio dell’Altiplanico regalano straordinari colori e bellezze. 

Pranzo in un ristorante locale nel villaggio di Socaire. 

 

2. Salar de Tara 

Durata: da 6 a 8 ore 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: partenza in direzione est verso il confine con l’Argentina e il Salar de Tara. 

Godetevi vedute spettacolari del vulcano Licancabur, laghi salati e aree paludose. All’altezza di 

4.200 m incontrerete curiose formazioni di roccia magmatica situate nel mezzo di un arido 

altipiano, chiamate “le suore di Tara” dagli abitanti locali: una vista unica al mondo. Seguirà 

pranzo a Tara. 



3. Geyser di El Tatio 

Durata: da 7 a 8 ore 

Livello di difficoltà: facile (con acclimatazione) 

Descrizione: I geyser di El Tatio, enormi colonne di vapore alte fino a 12 metri, sorgono ad 

un’altitudine di 4.300 m. Il bacino geotermico è in stretta relazione con l’intensa attività 

vulcanica della zona: un intenso odore di zolfo e piscine naturali di acqua in ebollizione e 

fango vi riporteranno ai primordi della vita sulla Terra. La colazione verrà servita all’alba. Sulla 

strada del ritorno si potranno osservare numerosi gruppi di vicugne e, con un po’ di fortuna, 

anche volpi e struzzi delle Ande. Sosta nel villaggio di Machuca prima del rientro in hotel. 

 

4. Machuca 

Durata: 5 – 6 ore 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: Partenza in van lungo una strada ripida fino ad arrivare a Machuca (4.000 m), 

situato a nord di San Pedro di Atacama. Il villaggio di Machuca si trova in una posizione 

privilegiata, immersa nella natura, e dalla sua unica strada si possono osservare i tradizionali 

tetti realizzati con i cactus che crescono nelle vicinanze e le numerose specie di uccelli che 

popolano la zona. È perfino possibile assaggiare del lama alla brace, offerto dagli abitanti 

locali. Da non perdere è anche la chiesa del villaggio, che ha un particolare interesse culturale. 

 

5. Puritama Hot Springs 

Durata: 3 ore 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: Questa escursione garantisce ai partecipanti un piacere davvero speciale, in un 

contesto dove trovare dell’acqua è una totale sorpresa! Nascosto ai piedi di una gola dalle 

pareti molto ripide, circondato dalla vegetazione, il fiume Puritama forma 8 piscine naturali, le 

cui acque hanno una temperatura di circa 33°C, ad un’altitudine di 3.500 metri sul livello del 

mare. Rientro in hotel dopo un incantevole e rilassante bagno. 

 

6. Moon Valley 

Durata: 3 ore 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: questa escursione permette ai partecipanti di apprezzare la bellezza del paesaggio 

dai molteplici belvedere della Cordillera de la Sal, come la Valle della Morte, la Valle della Luna 

e la catena montuosa delle Ande. Una tappa obbligata per gli appassionati di fotografia! 

 

7. Salar de Atacama (Laguna Chaxa - Los Flamencos) 

Durata: 4 ore 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: l’escursione comincia con una breve visita di Toconao e delle sue attrazioni 

principali, cioè la chiesa e la piazza principale. Interessanti anche i manufatti artigianali prodotti 

dalle famiglie del villaggio. Proseguimento per la Riserva Nazionale Los Flamingos, all’interno 

del Salar de Atacama. Qui vivono tre specie di fenicotteri: di James, cileno e delle Ande. Da qui 

la vista delle montagne al tramonto è davvero stupefacente. 

 

 

 



Trekking: 

 

8. Cornices 

Durata: 2 - 3 ore e mezza 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: una divertente escursione da effettuarsi il mattino o il pomeriggio. L’escursione 

comincia con la visita di alcuni siti archeologici e con una breve sosta per godere della vista dei 

vulcani che sorgono nella zona. Si arriverà ad un’altitudine di circa 2.600 metri, per poi 

ridiscendere oltrepassando la Grande Duna, fino alla Valle della Morte. Un’esperienza 

indimenticabile! 

 

9. Kari Gorge 

Durata: 2 - 3 ore 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: un mattino o pomeriggio davvero speciale alla scoperta di un paesaggio 

incredibile. Partenza in auto verso il Mirador de Kari; ad un’altitudine di 2.550 metri si assiste 

ad un fenomeno eccezionale: l’acqua, il vento e le forti escursioni termiche hanno contribuito a 

scavare questa gola dalle pareti di argilla nella Cordillera de la Sal. Si tratta del letto di un 

fiume ormai in secca, dove si possono osservare cristalli di sale e calce. 

 

10. Devil’s canyon & Vilama 

Durata: 2 ore e mezza - 3 ore e mezza 

Livello di difficoltà: media 

Descrizione: escursione da effettuarsi il mattino o il pomeriggio. Partenza in auto verso il 

Canyon del Diavolo. L’altitudine qui è di circa 2.450 metri. Si camminerà per quasi un’ora su un 

terreno pianeggiante lungo il corso di una fiume in secca, attraversando questa gola rocciosa 

appartenente alla Cordillera de la Sal. Il sentiero conduce poi i visitatori in un punto più alto, da 

dove si vedono i vulcani che sorgono nell’area circostante. Arrivo all’antico insediamento di 

Vilama seguendo un’antica strada carovaniera. Al termine rientro in hotel in auto. 

 

11. Guatin / Gatchi 

Durata: da 2 a 3 ore 

Livello di difficoltà: media 

Descrizione: partenza in auto verso la Valle Guatin. Qui, ad un’altitudine di 2.800 metri, si trova 

la confluenza di due fiumi: uno proveniente dalle calde sorgenti termali di Puritama e l’altro, 

chiamato Puritama, direttamente dalle Ande. Questa miscela unica di acque termali e di 

purissima acqua di montagna dà vita ad un terzo fiume, che rappresenta la base per il 

particolare ecosistema del Guatin Canyon. I partecipanti cammineranno lungo il corso del 

fiume, osservando le sue piccole cascate e i cactus candelaria, tipici di quest’area. 

 

12. Guatin / Puritama 

Durata: 2 ore e mezza – 3 ore e mezza 

Livello di difficoltà: media 

Descrizione: si raccomanda di effettuare questa escursione la mattina, a causa delle forti 

escursioni termiche. L’escursione inizia ad un’altitudine di 2.800 metri e nord-est di San Pedro 

de Atacama. La camminata sarà costantemente in salita, e attraversa tutta la Valle Guatin, 

punteggiata di rocce magmatiche risalenti al periodo delle eruzioni vulcaniche. Accompagnati 



dal gorgolio dell’acqua si giunge infine alle sorgenti di Puritama, 8 piscine naturali di calda 

acqua termale, dove è possible immergersi per rilassarsi prima di rientrare in hotel. 

 

13. Machuca / Río Grande 

Durata: da 7 a 9 ore 

Livello di difficoltà: media 

Descrizione: questa escursione si svolge ad un’altitudine di 4.000 metri e rappresenta un’ottima 

occasione di acclimatamento per coloro che durante il soggiorno intendono scalare uno dei 

tanti vulcani della zona. La camminata segue il letto di un fiume, e durante il percorso è 

possibile osservare lama, alpaca e numerose specie di uccelli, che trovano qui un habitat 

ideale. Sosta per il pranzo nel villaggio abbandonato di Peñaliri. Dopo questo momento di 

riposo si andrà alla scoperta del vicino villaggio di Río Grande, dove si trovano coltivazioni di 

alcune varietà di verdure che ben si adattano al clima degli altipiani. Rientro in hotel in auto. 

 

14. Ruta Purilaktis 

Durata: 4 ore circa 

Livello di difficoltà: facile + 

Descrizione: partenza in auto dall’hotel lungo la strada che conduce a Calama. Si prosegue 

lungo la Cordillera Domeyko fino al punto di partenza del trekking (3.000 m circa), in una 

piccola gola. Si arriva poi in un’area dove sono presenti grandi formazioni rocciose 

contrassegnate da petroglifi. Seguendo letti di fiumi in secca fiancheggiati da montagne, 

potrete godervi splendidi panorami da numerosi punti. Dopo una dolce discesa, si pranzerà 

nella Valle di Matancilla prima di fare ritorno in hotel in auto. 

 

Mountain bike: 

 

15. Devil’s Canyon / Catarpe 

Durata: 2 ore e mezza - 3 ore e mezza 

Livello di difficoltà: media + 

Descrizione: partenza dall’hotel in bicicletta in direzione della spettacolare Cordillera de la Sal e 

del Canyon del Diavolo. L’escursione si svolge ad un’altitudine di 2.400 metri circa. A nord del 

Río San Pedro, la campagna circostante si compone sia dei desolati paesaggi della Cordillera 

de la Sal come dell’Oasi di San Pedro. Il sentiero che corre attraverso il canyon è fiancheggiato 

da pareti molto ripide e il fondo è spesso sabbioso. L’uscita da questo labirinto è leggermente 

in salita. Il viaggio di ritorno verso il villaggio e l’hotel seguirà il corso naturale del fiume San 

Padro. 

 

16. Cejar Lagoon 

Durata: circa 4 ore 

Livello di difficoltà: media 

Descrizione: Questa escursione è da svolgersi al mattino, per evitare le parti più calde della 

giornata. Partenza dell’hotel in bicicletta in direzione della Laguna Cejar. Il terreno è perlopiù 

pianeggiante e a tratti leggermente irregolare. All’arrivo una vista incredibile accoglie i 

partecipanti: una spessa crosta di sale formatasi nel corso dei millenni che corre lungo tutto il 

perimetro del lago. La concentrazione salina nell’acqua qui è altissima, e si galleggia senza 

sforzo in queste limpide acque. Rientro in hotel in macchina dopo un bagno ed un momento 

di riposo. 



17. Valle de la Luna 

Durata: 2- 3 ore e mezza. 

Livello di difficoltà: difficile 

Descrizione: escursione da effettuarsi il mattino o il pomeriggio. Partenza dall’hotel in direzione 

nordest verso la Cordillera de la Sal, godendo della superba vista delle Ande e dei vulcani. 

Proseguimento lungo il sentiero che costeggia le montagne, osservando da qui le formazioni 

rocciose della Valle della Morte, per poi scendere nella valle stessa lungo un antico percorso. 

Esplorazione dello splendido paesaggio prima di ripartire per rientrare in hotel. 

 

18. Ayllus / Atacameñan Communities 

Durata: 1 ora e mezza - 2 ore e mezza 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: partenza dall’hotel al mattino o nel primo pomeriggio. I vicini villaggi delle oasi 

sono tipici della cultura locale e i loro abitanti conducono per molti aspetti lo stesso stile di vita 

dei loro antenati. Degni di nota sono il particolare sistema di irrigazione dei campi e le 

coltivazioni stesse. Questo è un’ottima occasione per essere introdotti alla conoscenza dei 

villaggi e del clima di San Pedro de Atacama. 

 

Vulcani: 

 

19. Toco 

Durata: da 5 a 7 ore 

Livello di difficoltà: media 

Descrizione: L’escursione parte dall’hotel, viaggiando per circa un’ora e mezza fino al punto di 

partenza della scalata, a 4.800 metri di altitudine. Dalla cima del vulcano, a 5.650 metri, si gode 

di una spettacolare vista sull’altipiano boliviano e sul Salar de Atacama. Dopo una piccola sosta 

per riposarsi si riprenderà la discesa. Con calma e in tutta sicurezza si raggiungerà la macchina 

che riporterà i partecipanti in hotel. Se il tempo e le condizioni climatiche lo permetteranno, e 

una volta portata a termine con successo la scalata al Toco, sarà possibile organizzare ulteriori 

escursioni su altri vulcani della zona. 

 

Escursioni a cavallo: 

 

20. Atacama 

Descrizione: è possibile organizzare un’ampia selezione di escursioni su cavalli andini. La monta 

è all’americana. Insieme alla guida si andrà alla scoperta del magnifico paesaggio desertico. Le 

passeggiate durano dalle 2 alle 5 ore, a seconda dell’esperienza e delle richieste dei 

partecipanti. Copri pantaloni e caschi sono forniti in hotel. 

 

Escursioni culturali e naturalistiche: 

 

21. Birdwatching 

Descrizione: luoghi come i Canyons Nacimiento e Guatin, il Salar de Atacama e l’Altopiano 

cileno del Nord sono habitat particolari in cui proliferano diverse specie di uccelli. Per esempio 

nel Salar si trovano tre specie di fenicotteri (di James, cileno e delle Ande), l’avocetta delle 

Ande e il corriere della Puna (piccolo uccello monotipico). Il vasto altopiano del nord, invece, 

ospita l’oca delle Ande, il tinocoride pettorossiccio, la tortora dalle ali bronzate e il Tiranno 



terragnolo nucaocra tra gli altri. Altre specie che si possono trovare in quest’area sono il tordo 

di Chiguanco, il canestraio della Cordigliera, il rampichino di terra golascagliosa, il Negrito di 

Salvin e la folaga cornuta. Il periodo dell’anno, le migrazioni, la disponibilità di cibo, 

temperatura e altitudine sono tutti fattori che influenzano l’attività di birdwatching. 

 

22. Flora & fauna 

Descrizione: l’altopiano è un territorio pianeggiante molto esteso che si trova a 4.000 metri di 

altitudine. Quest’area è caratterizzata da grandi pianori intervallati a canaloni e vallate, 

disseminate di laghi salati e di formazioni di roccia vulcanica. Le precipitazioni sono rare e 

l’escursione termica è molto forte. Qui l’aria è trasparente e luminosa. Nonostante le condizioni 

climatiche decisamente aspre, in questi luoghi crescono diverse varietà di piante e arbusti che 

si sono perfettamente adattati alla composizione del terreno e al tempo atmosferico. 

 

23. Padre Le Paige Museum / Quitor 

Durata: da 3 a 4 ore 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: la storia della regione di Atacama è quantomai affascinante, ed aiuta a spiegare ai 

visitatori la cultura e le idiosincrasie tipiche delle popolazioni che abitano nel deserto. Le varie 

collezioni in mostra al museo raccontano efficacemente gli eventi che si sono susseguiti in 

quest’area, così come le visite ai siti archeologici permettono di scoprire antiche vestigia 

storiche esistenti ancora oggi. 

 

24. Petroglyphs 

Durata: 3 ore 

Livello di difficoltà: facile 

Descrizione: l’arte rupestre rispecchia diverse intenzioni espressive: l’uomo infatti ha cercato di 

fissare nel tempo esperienze, elementi comuni al proprio gruppo di appartenenza, simboli e 

segni. La descrizione e la comprensione di queste manifestazioni, attraverso l’archeologia, ci ha 

permesso di capire più a fondo la natura umana. Il petroglifo è un’iscrizione o incisione nella 

roccia, solitamente eseguita a mano con un oggetto appuntito. Il sito che si visiterà durante 

l’escursione è di una bellezza incredibile, ed è testimone dei numerosi viaggiatori, sciamani e 

mercanti che si trovarono a passare di qui e che decisero di raccontare ai posteri la propria 

storia. 

 

Calama 

Ultimo giorno - Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per imbarco su volo di 

rientro o proseguimento del tour in altre aree del Cile. 

 

Il viaggio è personalizzabile scegliendo un soggiorno di 4, 5 o 6 giorni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour del Cile e/o 

soggiorni mare in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 

 


