
 

VELA TOUR OPERATOR  

I COLORI DEI DESERTI ANDINI 

 
 
Durata:  9 giorni / 8 notti 
Guida:  multilingua parlante anche italiano 
Partenze: Da Buenos Aires ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
Gruppo: Minimo due persone 
 
1° GIORNO BUENOS AIRES 
Arrivo all’aeroporto Internazionale accoglienza e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, visita della città attraverso i suoi 
luoghi più significativi tra cui le zone di San Telmo, la Boca, Recoleta e Palermo. Pernottamento e prima colazione presso 
l’hotel Pestana 4*.  
 
2° GIORNO BUENOS AIRES - SALTA 
Prima colazione in hotel. Di primo mattino trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Salta. Arrivo visita della 
bella città, rinomata per le sue belle chiese coloniali. Salta è una città sofisticata e affascinante, ricca di eccellenti musei, 
piazzette circondate da romantici cafè e le famose peñas dove si suona musica dal vivo. Rientro in hotel, sistemazione in 
camera e tempo libero per passeggiare in questa graziosa città. Pernottamento e prima colazione presso l’hotel Design 
Suites 4*. 
 
3° GIORNO CAFAYATE - SALTA  
Partenza da Salta verso sud lungo la Carretera 68 attraverso le cittadine di Cerrillos, El Carril, Talampaya, Alemanna. Lungo 
la Quebrada de Las Conchas, dichiarata Monumento naturale dall’Unesco per le particolari formazioni geologiche dei 
picchi circostanti, si raggiunge Cafayate. Questa tradizionale cittadina coloniale è nota soprattutto per la sua produzione 
di vini. La visita include la degustazione in una cantina locale. Rientro a Salta nel tardo pomeriggio, cena libera e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO HUMAHUACA - PURMAMARCA  
Partenza verso nord con ingresso nella provincia di Jujuy fino a Purmamarca (2.200 mslm); qui si può ammirare il famoso 
Cerro de los Siete Colores, montagna con particolari striature di differenti colori. Proseguimento verso Tilcara dove si avrà 
la possibilità di visitare il Pukarà (facoltativo), un’antica fortificazione indigena. Attraversando i canyon, i villaggi e le 
montagne, si raggiunge il punto più alto nella cittadina di Humahuaca (2.940 mslm). Trasferimento in hotel a Purmamarca. 
Pernottamento e prima colazione presso l’hotel Manantial Silencio 4*. 
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5° GIORNO PURMAMARCA – SAN PEDRO DE ATACAMA  
Prima colazione in hotel. Partenza con bus pubblico dall’hotel in direzione di San Pedro de Atacama (Cile). Il viaggio, che 
ha una durata di circa 8 ore, si svolge interamente su strada asfaltata, lungo un tragitto che attraversa paesaggi di 
straordinaria bellezza, tra cui la spettacolare distesa di Salinas Grandes. Arrivo a San Pedro de Atacama, accoglienza e 
trasferimento in hotel. Pernottamento e prima colazione presso l’hotel Diego de Almadro 4*. 
IMPORTANTE: Nel corso di questa giornata si raggiunge la quota di 4.600 m. slm attraversando il Paso de Jama (al confine 
con il Cile). 
 
6° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA  
Partenza verso le 4:00 del mattino, per raggiungere i Geysers del Tatio (4300 mt.), che si possono osservare nella loro 
massima attività all’alba. Colazione fra le fumarole e tempo a disposizione per ammirare questo incredibile spettacolo 
naturale. Rientro a San Pedro verso mezzogiorno. Nel tardo pomeriggio si visiteranno la Valle di Marte e la Valle della 
Luna, imperdibile set naturale di spettacolari tramonti sullo sfondo del deserto di Atacama. Pernottamento e prima 
colazione in albergo. 
 
7° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA  
Giornata di visita alle lagune Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella Reserva Nacional de los Flamencos. Si 
percorrono circa 350 km e si sale a circa 4500 m sul livello del mare. Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla 
presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale. Rientro a San Pedro previsto per il pomeriggio. 
 
8° GIORNO - SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO DEL CILE 
In tempo utile, trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo per Santiago. All’arrivo, accoglienza e trasferimento 
presso l’hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della città di Santiago con i suoi principali punti di interesse: la Cattedrale e 
il Palazzo del Governo, “La Moneda”; si percorrerà a piedi il centro della capitale attraversando l’area pedonale. 
Proseguimento in minibus lungo i viali della zona antica della città, dal quartiere Bohem di Bellavista fino a raggiungere 
Cerro San Cristobal da cui si potrà godere di una splendida vista panoramica di Santiago e della Cordigliera delle Ande. 
Cena libera e pernottamento presso l’hotel Eurotel Providencia 4*. 
 
9° GIORNO: SANTIAGO DEL CILE  
In tempo utile trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità doganali di imbarco. 
 

LE QUOTE PER PERSONA, MINIMO DUE PARTECIPANTI, LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ  
Partenze  Quota in Doppia Quota in Singola 
Dal 01 Ottobre al 12 Dicembre 2017 € 2.470 € 3.480 
Dal 1 Marzo al 12 Dicembre 2018 € 2.545 € 3.075 
Spese d’iscrizione e assicurazione: a partire da € 135 
Early check in a Buenos Aires il giorno di arrivo (per persona): in doppia € 60, in singola € 115 

 
LE QUOTE PER PERSONA, MINIMO QUATTRO PARTECIPANTI, LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ  
Partenze  Quota in Doppia Quota in Singola 
Dal 1 Marzo al 12 Dicembre 2018 € 2.125 € 2.655 
Spese d’iscrizione e assicurazione: a partire da € 120 
Early check in a Buenos Aires il giorno di arrivo (per persona): in doppia € 60, in singola € 115 

 
Su richiesta è possibile richiedere la quotazione per un numero più elevato di partecipanti e/o per partenze private ogni 
giorno della settimana  
  
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1,18$. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio, al costo del 2,5% 
della quota totale dei servizi a terra. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Trasferimenti privati in arrivo a Buenos Aires ed in partenza da Santiago 
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• Sistemazione negli hotel indicati o similari 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione  
• 1 pranzo  
• Escursioni con guida locale multilingue parlante anche italiano 
• Visite ed escursioni indicate nell’itinerario 
• Ingressi alle Riserve, Parchi Nazionali e/o siti archeologici 
• Tasse locali 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Facchinaggio 
• Voli  
• Early Check-In, disponibile a richiesta e con supplemento 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
 
NOTE: 
Date le elevate altitudini a cui si arriva durante il tour (4.600 m), consigliamo questo viaggio solo a persone in buone 
condizioni fisiche. Prima della partenza consigliamo di consultare il proprio medico per essere sicuri di non avere 
controindicazioni ai viaggi ad altitudini elevate. 
 
A San Pedro de Atacama, l´ordine dei servizi potrà subire variazioni rispetto l´itinerario indicato; orari, sequenza di visite 
ed escursioni, saranno comunicati dall´operatore locale all´arrivo dei clienti a San Pedro de Atacama. 
 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20% più il saldo degli eventuali voli intercontinentali e 
l’eventuale garanzia di blocco del cambio. Il saldo finale della pratica è richiesto un mese prima della partenza 
 
 
 


