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Puna Selvaggia
Partenze garantite con minimo 2 persone
01° GIORNO:
ITALIA BUENOS AIRES
Volo dall’Italia a Buenos Aires. Pernottamento in corso di volo.
02° GIORNO
BUENOS AIRES
Arrivo e ricevimento in aeroporto. Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della città percorrendo i luoghi
più interessanti di Buenos Aires. Rientro in hotel. Pernottamento.
03° GIORNO
BUENOS AIRES
SALTA/PURMAMARCA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Salta. Arrivo e ricevimento in
aeroporto. Prima di intraprendere il viaggio verso la Quebrada de Humahuaca, effettueremo una breve visita
la MAAM (Museo Archeologico d’Alta Montagna). Dopo il pranzo degustando empanadas, partenza verso
Purmamarca. Pernottamento.
Distanza totale percorsa: 207 km Durata del viaggio: 4 ore Altitudine massima: 2324 mslm
04° GIORNO
PURMAMARCA/ QUEBRADA SEÑORITAS/ EL HORCONAL/ PURMAMARCA
Prima colazione. Oggi ci godremo la Quebrada di Humahuaca ma in forma diversa conoscendo due
paesaggi unici.Partiamo in direzione di Tilcara dove visitaremo il suo Pucara e la sua piazza principale. Poi
continueremo verso Uquia per visitare la Chiesa di San Francisco de Paula. Poi da qui partiremo verso la
Quebrada de las Señoritas e dopo un’ora di camminata arriveremo ad un luogo dal colore rosso forte. Dopo
il pranzo al sacco rientreremo ad Uquia per continuare trasferendoci fino ad Humahuaca. Breve giro della
città e partenza verso le Serranías del Horconal o come dicono i locali la Montagna dai 14 colori. In mezzo a
questo paesaggio faremo una merenda. Al termine rientro a Purmamarca.
Distanza totale percorsa: 319 km Durata del viaggio: 09/10 ore Altitudine massima: 4200mslm
05° GIORNO
PURMAMARCA / TOLAR GRANDE
Prima colazione. In mattinata partenza verso Salinas Grandes per poi guidare attraverso la Puna ed arrivare
a San Antonio de los Cobres dove consumeremo il pranzo. Inizieremo il cammino verso Tolar Grande,
passando attreverso il Salar de Pocitos, il Deserto del Labirinto, le Siete Curvas ed il Salar del Diablo. Arrivo
a Tolar Grande. Cena e pernottamento.
Distanza totale percorsa: 319 km Durata del viaggio: 09 ore Altitudine massima: 4500 mslm
06° GIORNO
TOLAR GRANDE / LA CASUALIDAD / CONO DE ARITA / TOLAR GRANDE.
Prima colazione. Tempo libero per percorrere le costruzioni abbandonate di questo vero “paese fantasma”.
Pranzo. Durante il rientro visiteremo il Cono di Arita, situato nel Salar di Arizaro, il più grande dell’Argentina.
Il Cono è una curiosa formazione di tipo vulcanica di 122 metri di altezza. Un breve trekking fino alla sua
base e ritorno. Cena.
Distanza totale percorsa: 283 km Durata del viaggio: 09/10 ore Altitudine massima: 4550 mslm
Nota: La visita al Campamento della Miniera La Casualidad è soggetta alle condizioni climatiche. In caso
non si riesca ad arrivare sarà sostituita dalla Laguna Santa Maria e Arenal.
07° GIORNO
TOLAR GRANDE / ANTOFALLA/ ANTOFAGASTA DE LA SIERRA
Prima colazione. Prima di lasciare Tolar Grande visiteremo Ojos de Mar, lagune dalle acque color turchese.
Poi partenza attraverso la Puna per arrivare ad Antofalla dove consumeremo il pranzo. Il viaggio continua
attraverso il Salar di Antofalla e la Quebrada di Calalaste. Nel pomeriggio arrivo ad Antofogasta de la Sierra.
Cena e pernottamento.
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Distanza totale percorsa: 283 km Durata del viaggio: 09/10 ore Altitudine massima: 4620 mslm
08° GIORNO
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA/ GALÁN/ANTOFAGASTA DE LA SIERRA.
Prima colazione. Partenza dall’hotel e dopo un’ora entriamo in una pista che ci porterà al Vulcano Galàn, il
cui cratere è il più grande del pianeta. La salita è lenta e dopo più di un’ora arriveremo alla Laguna Grande
(4.150 mslm). Qui si trova la maggior concentrazione di fenicotteri rosa presente nella Puna. Ci troviamo
dentro il Sito RAMSAR (Tratado Internacional de Conservación y uso racional de Humedades). Si continua
fino ad arrivare ai bordi del vulcano. Entreremo nel suo cratere che misura 36 km di lunghezza e 24 km di
larghezza. Al suo interno visiteremo la Laguna Diamante, fumarole e fiumi d’acqua termale. Si continuerà
attraverso un paesaggio desertico fino ad arrivare al lato nord da dove scenderemo ed osserveremo il Salar
del Hombre Muerto ed i resti della Miniera di Incahuasi, antica miniera d’oro sfruttata sin dai tempi incaici.
Rientro ad Antofagasta. Pranzo e cena. Distanza totale percorsa: 350 km
Durata del viaggio: 12 ore Altitudine massima: 4760 mslm
09° GIORNO
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA / CAMPO DE PIEDRA PÓMEZ/ CAFAYATE
Prima colazione. Al mattino presto partenza verso Cafayate e lungo il percorso visiteremo uno dei gioielli
della Puna Catamarqueña. Ci addentreremo in una pista per arrivare al vulcano Carachi Pampa. Mentre
guideremo lungo il vulcano osserveremo la Laguna Colorada dove si trova una colonia permanente di
fenicotteri. Al termine del percorso fuoristrada, attraverseremo un campo di sabbia per arrivare al Campo di
Pietra Pomice. Queste formazioni di roccia rosa, ocra e gialla superano i 4 metri d’altezza con un'estensione
di 23 km da nord a sud. Dopo una camminata continueremo verso Cafayate passando per la Cuesta di
Randolfo, Barranca Larga dove gusteremo il pranzo, Hualfin e Quilmes. Arrivo e pernottamento.
Distanza totale percorsa: 458 km Durata del viaggio: 11 ore Altitudine massima: 4050 mslm
10° GIORNO
CAFAYATE/ SALTA
Prima colazione. Dopo una breve visita della città, rientreremo a Salta attraverso la Quebrada de Cafayate
con le sue particolari formazioni prodotte dall’erosione dell’acqua e del vento. Arrivo e pernottamento.
Distanza totale percorsa: 192 km Durata del viaggio: 4 ore Altitudine massima: 1660 mslm
11° GIORNO
SALTA
BUENOS AIRES
ITALIA
Prima colazione. All’ora convenuta, trasferimento all’aeroporto per imbarcarvi sul volo diretto a Buenos Aires.
Coincidenza con il volo di rientro in Italia. Pernottamento in corso di volo.
12° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.
Quote Individuali di Partecipazione (tasse aeroportuali escluse):
Quote in camera doppia con hotel 3* a partire da
euro 3.310,00
Quote in camera doppia con hotel 4* a partire da
euro 3.480,00
Nota: le quota “a partire da” sono calcolate in base alla tariffa più conveniente al momento della redazione
di questo itinerario
La quota comprende:
• Volo intercontinentale e voli interni in classe economica
• Pernottamenti in camera doppia in hotel selezionati con prima colazione inclusa
• n. 7 Pranzi e n. 4 cene incluse come specificato nell’itinerario (bevande escluse)
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da itinerario in servizio condiviso con guide locali parlanti
Italiano o spagnolo (in base alla disponibilità)
• Biglietti d’ingresso ai siti, musei, parchi nazionali come da itinerario
• Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€) - bagaglio (max 1.000,00€)
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La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali pari a circa 501,00 euro a persona (soggette a riconferma)
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio pari al 3,5% della quota da assicurare
• Pasti ove non menzionati, bevande ai pasti, tasse statali ed aeroportuali di uscita, mance ad autisti e
guide, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”

Date PARTENZE 2017/2018
08 novembre – 06 dicembre – 10 gennaio – 14 febbraio – 07 marzo
11 aprile - 09 maggio - 06 giugno - 11 luglio - 08 agosto - 05 settembre – 03 ottobre
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Da Gennaio a Marzo l’itinerario potrebbe subire delle modifiche dovute alla stagione delle piogge nel
Nordovest. La Puna è un ambiente particolare e tipico delle grandi altitudini (4.170 mslm), con ossigeno
ridotto nell’aria, alta pressione atmosferica, alto livello solare, vento, ecc. Queste condizioni impongono una
particolare attenzione nei confronti delle persone con problemi respiratori, di cuore o di pressione sanguinea.
Consultare il dottore in questi casi.

Si fa presente che questo itinerario può essere proposto anche in forma individuale in qualsiasi data e con
servizi privati ed è modificabile in base alle preferenze e agli interessi dei clienti.
Per maggiori informazioni scrivete a: info@etosha.it con i Vostri nominativi e le date preferenziali. Vi
invieremo al più presto disponibilità, dettagli e costi del viaggio
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