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Il Triangolo dei Deserti
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 e trasferimento in hotel. Più tardi visita della città
percorrendo i luoghi più interessanti di Buenos Aires. In
serata cena e spettacolo a “El Querandi” per poter vivere
il magnetismo sensuale del Tango. Pernottamento.
03° GIORNO: BUENOS AIRES SALTA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi nel volo programmato
per Salta (1200 mslm). Arrivo e ricevimento in aeroporto. Nel pomeriggio visita
della bella città di Salta, includendo una fermata obbligata al MAAM (Museo Archeologico di Alta Montagna);
un museo dal grande valore archeologico. Pernottamento.
04° GIORNO:
SALTA
CACHI
CAFAYATE
Prima colazione. Partenza da Salta lungo strade montagnose attraverso le Valli
Calchaquies, sosta per la visita di Cachi, la Ruta 40 e la Quebrada de la Flechas,
una particolare formazione rocciosa. Arrivo a Cafayate, un cittadina circondata
da vigneti che producono vini rinomati. Pernottamento.
Altitudine massima: 3.400 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 12 h./329 Km.
05° GIORNO:
CAFAYATE
SALTA
Prima colazione. In mattinata si effettua una breve visita della città includendo una visita a una
cantina. Dopo il pranzo (non incluso) partenza per Salta con sosta per la visita della gole del fiume
Las Conchas. con le sue strane formazioni rocciose prodotte dall’erosione dell’acqua e del vento.
Arrivo a Salta e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Altitudine massima: 1.660 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 7 h./198 Km
06° GIORNO:
SALTA
SAN ANTONIO de los COBRES
PURMAMARCA
Prima colazione. Partenza al mattino presto costeggiando il percorso del Treno delle Nuvole sino alla Gola
del Toro. Viaggiando lungo il cammino si potrà osservare questo impressionante capolavoro ingegneristico
con i suoi viadotti, le sue curve e le sue pendenze attraversando il paesiono di San Antonio de Los Cobres.
Dopo pranzo si continua sulla Puna fino alle Salinas Grandes per scendere sino alla Cuesta del Lipan lungo
una tortuosa strada di montagna sino a Purmamarca. Sistemazione in Hosteria per il pernottamento.
Altitudine massima: 4.170 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 10 h./320 km
07° GIORNO:
PURMAMARCA SAN PEDRO DE ATACAMA (CILE)
Prima colazione. Partenza di buon’ora verso il Paso di Jama sino a raggiungere San Pedro de Atacama
(Cile). Pernottamento
Altitudine massima: 4.400 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 7 h./411 km
08° GIORNO:
SAN PEDRO DE ATACAMA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del Salar di Atacama: si trova nel bel mezzo del deserto più
arido al mondo dove si avrà la possibilità di osservare la grande varietà di fenicotteri e di uccelli migratori che
hanno fatto della salina il loro habitat naturale; questi uccelli offrono una peculiare atmosfera al luogo.
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Visiteremo le lagune di Menique e Miscanti. Sulla via di ritorno verso San Pedro sosta per la visita della
laguna di Chaxa . Pernottamento.
Altitudine massima: 4.220 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 7-8 h./130 km
09° GIORNO:

SAN PEDRO DE ATACAMA
Partenza molto presto verso i Geysers di El Tatio; si tratta di un terreno
geotermico situato nelle Montagne delle Ande che nelle prime ore del mattino
offre un’intensa emissione di vapore dalle fumarole dovuta all’alta temperatura dei
crateri. Prima colazione e tempo a disposizione. Rientro a San Pedro e nel
pomeriggio visita alla Valle della Luna; si tratta di una zona interessante costituita
da formazioni di sabbia e rocce, dichiarata Santuario della Natura. Durante
l’escursione si scalerà una duna gigante per osservare il tramonto, una delle
attrazioni principali di San Pedro de Atacama. Pernottamento

Altitudine massima: 4.320 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 9 h./234 km
10° GIORNO:
SAN PEDRO DE ATACAMA
HITO CAJON (Bolivia)
MALKU
Prima colazione. Partenza da San Pedro de Atacama verso il confine con la Bolivia a Hito Cajòn. Una volta
in Bolivia si visiterà la Laguna Verde, la Valle di Dali con le acque termali di Chaviri, i Geysers conosciuti
come il Sole del Mattino e la Laguna Colorata, dove si possono avvistare i fenicotteri James Roses, unici
della loro specie. Pranzo a sacco in corso di viaggio. Arrivo a Malku. Cena e pernottamento in hotel.
Altitudine massima: 4.400 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 8 h./270 km
11° GIORNO:
MALKU
COLCHANI
Prima colazione. Partenza per la visita della Valle di Rocce s successivamente verso Uyuni, attraverso
Culpina e San Cristobal, per una breve visita al cimitero dei treni e alla città. Pranzo in corso di viaggio.
Proseguimento alla volta di Colchani e sistemazione nell’hotel di sale per la cena e il pernottamento.
Altitudine massima: 3.843 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 8 ore/250 km
12° GIORNO:
COLCHANI
COQUESA
UYUNY
VILLAZON
Prima colazione. Partenza dall’hotel per un’escursione di giornata intera nel Gran Salar visitando Isla
Incahuasi, conosciuta come l’Isola Pescado, dove si potranno osservare i famosi cactus giganti. Dopo il
pranzo si continua verso Coquesa dove si potranno ammirare le famose mummie pre-colombine. Rientro in
hotel. Cena e trasferimento verso Uyuni per prendere il treno per Villazon. Pernottamento in treno in corso di
viaggio.
Altitudine massima: 3.700 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 7 h./500 km - Secondo le leggi del
Governo della Bolivia durante le stagioni delle piogge (Nov-Mar) non si può attraversare il Salar quindi
l’itinerario verrà modificato e non si potrà visitare l’Isola Pescado.
13° GIORNO:
VILLAZON
PURMAMARCA
Arrivo alla stazione di Villazon (Argentina) al mattino presto e trasferimento a La Quiaca per iniziare la nostra
escursione alla Quebrada de Huamhuaca visitando i tipici villaggi come: Humahuaca, Uquìa, Maimara e
Tilcara, dove visiteremo il Pucarà. Continuazione verso Purmamarca. Pernottamento.
Altitudine massima:3.342 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 05-06 h./280 km
14° GIORNO:
PURMAMARCA
SALTA
Prima colazione. Mattina a disposizione per visitare il mercato d’artigianato locale o una passeggiata al
Paseo de los Colorados. Rientro a Salta nel pomeriggio. Pernottamento.
Altitudine massima: 3.000 mslm – Tempo/Distanza totale percorsa: 3 h./201 km
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15° GIORNO:
SALTA BUENOS AIRES
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per volo diretto a Buenos Aires. All’arrivo trasferimento in hotel
e resto della giornata a disposizione per attività ed escursioni individuali. Pernottamento.
16° GIORNO:
BUENOS AIRES ITALIA
Prima colazione. Giornata libera; se l’orario del volo di ritorno in Italia lo consente, si suggerisce di
trascorrere una giornata in campagna e di assaporare un tipico asado, la tradizionale grigliata argentina.
All’ora prestabilita, trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. Pernottamento in
corso di volo.
17° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.
Quote Individuali di Partecipazione (escluse le tasse aeroportuali):
Quote in camera doppia con hotel 3*a partire da
euro 4.620,00
Quote in camera doppia con hotel 4* a partire da
euro 4.960,00
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
• Pranzi inclusi 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)
• Treno Uyuni/Villazon
• Biglietti d’ingresso ai siti, musei, parchi nazionali come da itinerario
• Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€) - bagaglio (max 1.000,00€)
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali pari a circa 502.00 € a persona (soggette a riconferma)
• Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 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 2017/18
09 ottobre – 13novembre – 11dicembre – 15 gennaio – 19 febbraio – 12 marzo
16 aprile – 14 maggio – 2 giugno – 16 luglio – 13 agosto – 10 settembre

INFORMAZIONE IMPORTANTE: Da Gennaio a Marzo l’itinerario potrebbe subire delle modifiche dovute alla stagione
delle piogge nel Nordovest. Alcune località dell’itinerario sono in un ambiente particolare e tipico delle grandi altitudini
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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