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IL	SALAR	DI	UYUNI
8	GIORNI	|	7	NOTTI	|	Minimo	2	partecipanti

Con guide locali parlanti italiano

1º giorno PuNo / huAtAJAtA 
Partenza per Copacabana, al di là del confine, 
per la visita al santuario e alla cittadina. Im-
barco sull’aliscafo per l’escursione all’isola 
della Luna, con i resti del “tempio delle ver-
gini” incaico. Proseguimento fino all isola del 
Sole. Visita dei resti archeologici, le scale 
Inca e la fontana sacra che regala giovinezza 
e felicità eterne. Proseguimento della cro-
ciera per Huatajata. Arrivo e visita del Museo 
tradizionale andino. Esperienza notturna e 
audiovisione del “Mondo mistico dei Kalla-
ways”, guaritori naturali della Bolivia. Visita 
all’Osservatorio Alajpacha per osservare le 
stelle. Trasferimento all’hotel Inca Utama e 
pernottamento.

2º giorno huAtAJAtA / LA PAz 
Prima colazione. Trasferimento a Tiwanaco 
e visita delle sue rovine, uno dei più antichi 
insediamenti delle Americhe. Proseguimento 
per la Valle della Luna, una formazione d’ar-
gilla che ricorda la faccia lunare. Pernotta-
mento all’hotel Europa.

3º giorno LA PAz / suCRE 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
di La Paz e partenza per Sucre. Arrivo, trasfe-
rimento e sistemazione nell’hotel prescelto. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita al Museo Tes-
sile ed Etnografico Asur. Proseguimento per 
la visita del Museo La Recoleta, che include 
dipinti coloniali e repubblicani, sculture e una 
collezione di monete e oggetti archeologici. 
Infine visita dell’oratorio di San Felipe Neri. 
Trasferimento e sistemazione all’Hostal de su 
Merced. Pernottamento.

4º giorno suCRE / Potosì 
Prima colazione. Partenza per Potosì. All’ar-
rivo, visita del Mercato dei minatori. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita al Royal Mint, uno degli 
esempi più importanti dell’architettura civile 
del Sud America. Visita del Museo di Santa 
Teresa, del convento e della chiesa, che 
contiene numerosi dipinti religiosi in per-
fetto stato di conservazione. Trasferimento 
e sistemazione all’hotel Cima Argentum. 
Pernottamento. 

5º giorno Potosì / uyuNi 
Prima colazione. Partenza per Uyuni. Pranzo 
lungo il percorso. All’arrivo a Uyuni, trasferi-
mento e sistemazione nell’hotel interamente 
fatto di sale Luna Salada. Cena e pernotta-
mento.

6º giorno sALiNE Di uyuNi 
Prima colazione. Visita alle Saline di Uyuni, le 
più grandi e lunghe del mondo contornate da 
un ambiente affascinante. Visita al Museo del 
Sale, Ojos de Agua e Colchani, dove vi sono 
piccole fabbriche manifatturiere per la raf-
finazione del sale. Proseguimento per l’Isla 
Pescado, il cui nome storico è Inka Wasi. 
Pranzo. Nel tardo pomeriggio ritorno all’hotel 
di sale. Cena e pernottamento. 

7º giorno uyuNi / LA PAz 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per La Paz. All’arrivo, sistemazione 
nell’hotel prescelto. Pernottamento.

8º giorno LA PAz 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
di La Paz e proseguimento per la destinazione 
successiva. 

disTese di sale che richiamano scenari di alTri PianeTi. deserTi imPreziosiTi da misTeriosi disegni che sembrano essere 
sTaTi realizzaTi da exTraTerresTri. realTà TrasfiguraTe che ci calano in una dimensione onirica ma, al TemPo sTesso, 
assoluTamenTe reale. da vivere e ammirare con ogni mezzo.
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A2 Categoria Iron
Doppia 2.200
Singola 2.370

Le quote comprendono: trasferimenti, visite, 
escursioni con guide locali parlanti italiano, 
come indicato nel programma, volo interno 
Uyuni/La Paz, sistemazione negli hotel 
prescelti, pasti come indicato nel programma, 
assistenza in loco da parte di personale del 
nostro ufficio corrispondente.

Le quote non comprendono: volo interno, 
bevande, mance, extra in genere, tasse 
aeroportuali locali da pagarsi direttamente in 
loco, tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende” e nel programma di 
viaggio.

Potosì
sucre

uyuni

la Paz

huatajata
Puno

HP_Peru_Venez_Brasil_inv12_010_027.pdf   24 30/08/12   10.07


