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ItInerArI	per	gruppI	e	IndIVIduALI

merAVIgLIOsA	BOLIVIA
11	gIOrnI	|	10	nOttI	|	minimo	2	partecipanti

Con guide locali

1º giorno Lima / Santa Cruz
Arrivo a Lima e coincidenza per Santa Cruz. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Los Tajibos. 
Pernottamento.

2º giorno Santa Cruz
Prima colazione. Visita della città, la seconda 
più importante della Bolivia. Pernottamento.

3º giorno Santa Cruz / SuCre
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Sucre. All’arrivo trasferimento 
all’Hotel de su Merced. Dopo il pranzo visita 
della città, attraverso siti di interesse. Cena 
e pernottamento in hotel.

4º giorno SuCre / PotoSÌ
Dopo la prima colazione partenza via terra 
per Potosì. All’arrivo sistemazione all’Hotel 
Cima Argentum. Dopo il pranzo è prevista la 
visita della Miniera e del Convento di Santa 
Teresa, entrambi di epoca coloniale. Cena e 
pernottamento.

5º giorno PotoSÌ / uyuni
Dopo la prima colazione visita della monu-
mentale Casa della Moneta ed a seguire par-
tenza con auto 4x4 in direzione di Uyuni. Box 
lunch lungo il tragitto. All’arrivo sistemazione 
all’hotel Los Girasoles. Cena e pernottamento.

6º giorno SaLar di uyuni
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita 
del Gran Salar de Uyuni. Pranzo nel mezzo del 
Salar. Cena e pernottamento all’hotel Luna 
Salada.

7º giorno SaLar di uyuni / La Paz
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per La Paz. All’arrivo sistemazione 
all’hotel Presidente. Pernottamento.

8º giorno La Paz
Dopo la prima colazione si parte per la visita 
del sito archeologico di Tiwanaco, attraverso 
la Puerta del Sol, il Tempio di Kalasasaya e la 
Piramide di Akapana. Rientro a La Paz e, dopo 
il pranzo, visita della città. Pernottamento.

9º giorno La Paz / iSoLa deL SoLe
Prima colazione e di buonora (06:45) trasferi-
mento via terra a Huatajata, da dove a bordo 
di un aliscafo si parte in direzione di Copa-
cabana, per visitare la “Virgen Morena”ed il 
mercato locale. Proseguimento e visita delle 
Isole della Luna e del Sole. Breve minitrek-
king sino all’Eco Lodge Posada del Inca. Pran-
zo. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Cena 
e pernottamento.

10º giorno iSoLa deL SoLe / Huatajata 
Prima colazione, imbarco sull’aliscafo e par-
tenza in direzione delle isole di Pariti e di Ka-
lauta, dove sono visibili le rovine della città di 
pietra e di una delle più grandi necropoli della 
zona. Proseguimento per Huatajata. Pernot-
tamento presso l’hotel Inca Utama.

11º giorno Huatajata / La Paz / Lima
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
di La Paz e partenza per Lima. Coincidenza per 
l’Italia. 

attenzione: Gli hotels del Salar de Uyuni 
sono basici e spesso il servizio è molto sem-
plice, La classificazione delle infrastrutture è 
legata alla realtà del paese e non combacia 
con quelle internazionali. Durante il periodo 
delle piogge (da dicembre a marzo) il viaggio 
attraverso il Salar, privo di pavimentazione, 
potrà essere lento e lungo.

Una tavolozza di colori sgargianti, Un caleidoscopio di esperienze mUltiformi. la vivacità di santa crUz, il dinamismo di 
sUcre e di la paz (entrambi centri politico-amministrativi del paese), le straordinarie miniere d’argento di potosì, la 
sterminata distesa di sale di UyUni, la più vasta del mondo. ancora: i templi del lago titicaca e la navigazione tra i canali, 
celati da Una fitta vegetazione, fino alle cosiddette isole flottanti, fatte di canne, degli Uros, antica etnia locale.   

la paz
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Quote per persona 
in Euro
Partenze ogni 
sabato
Minimo 2 
partecipanti
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A2 Doppia 2.750 2.835 2.550 2.630
Singola 3.015 3.105 2.865 2.955

Le quote comprendono: sistemazione negli 
hotel migliori disponibili nell’area, volo interno 
Uyuni/La Paz, servizi come da programma, 
pasti, visite ed escursioni come da programma 
con guide locali parlanti inglese/spagnolo.

Le quote non comprendono: volo interconti-
nentale in classe economica, voli interni, tasse 
aeroportuali italiane, bevande, mance, extra in 
genere, tasse aeroportuali locali da pagarsi  
direttamente in loco e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende” nel 
programma di viaggio.
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