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Cile - Bolivia/TOCCANDO IL CIELO
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno

Partenza da Milano per Santiago del Cile via Madrid. Pernottamento a bordo
Santiago, il cuore del Cile, con il pittoresco Mercado Central e il centro storico di Plaza de Armas
Volo per Calama e trasferimento a San Pedro de Atacama, nel "norte" cileno... ammiriamo il tramonto
nella suggestiva Valle della Luna
L'alba ai geyser di El Tatio. Escursione nei dintorni di San Pedro: la Pucará di Quitor e Tulor
Il Salar de Atacama e le lagune all'interno della Reserva Nacional de los Flamencos
Attraversiamo la frontiera e iniziamo la spedizione nell'estremo sud della Bolivia nella Reserva Nacional
de Fauna Andina Eduardo Avaroa che custodisce lagune dai colori diversi e distese desertiche di rara
bellezza
Le terre alte, dove pascolano tranquilli branchi di lama. Le piccole lagune popolate dai fenicotteri e la
necropoli vulcanica di San Juan
La magia del Salar de Uyuni e l'Isola Incahuasi
Il villaggio di Coquesa e le pendici del Vulcano Tunupa, Colchani e l'Hotel Luna Salada
Attraversiamo il Salar de Coipasa e la frontiera con il Cile
Ancora terre alte nei diversi parchi della puna cilena, il deserto d'alta quota, tra fenicotteri, nandu e
vigogne fino a raggiungere Putre
Dalle Ande all'Oceano lungo l'antica strada dell'argento attraverso il Parco Nazionale Lauca, il più
spettacolare e ricco di fauna tra i parchi andini cileni
Volo di ritorno a Santiago del Cile
Partenza con il volo di rientro in Italia via Madrid. Pernottamento a bordo
Arrivo a Madrid e proseguimento per Milano

A partire da euro 5600
15 giorni

Partenze: 22 ottobre 2018

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro= 1,20 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni
di vendita da catalogo).
La percentuale delle quote pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio
LA QUOTA COMPRENDE:







Voli di linea Iberia da Milano in classe economica
Voli interni in classe economica
Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni con auto o minibus a seconda del numero di partecipanti e in fuoristrada 4x4 durante la traversata in Bolivia
Sistemazione in camera doppia in alberghi 3*/4* (classificazione locale), una notte in hostal tipo rifugio molto modesto
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Pasti come da programma di viaggio a Santiago del Cile, San Pedro de Atacama e Arica, pensione completa dal 6° giorno all’11°
giorno






Cuoca a seguito durante la traversata in Bolivia



Esperto accompagnatore Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto

Ossigeno durante la traversata in Bolivia
Visite ed escursioni come da programma, ingressi, tasse e percentuali di servizio
Guide locali parlanti italiano a Santiago e San Pedro de Atacama; guida-autista locale parlante inglese/spagnolo durante la
traversata dell’altopiano

LA QUOTA NON COMPRENDE:









Tasse aeroportuali e fuel surcharge
Tasse aeroportuali locali da pagare direttamente in aeroporto
I pasti non menzionati alla voce “La quota comprende” (il pranzo a Santiago, le cene a San Pedro de Atacama e ad Arica)
Bevande ai pasti laddove inclusi
Mance (vedere paragrafo Bene a sapersi)
bevande, extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “La quota comprende”
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