CILE - BOLIVIA:

Un incredibile viaggio avventura nel cuore delle
Ande, tra lagune, vulcani, città coloniali, salares e
tanto altro ancora ….

Un itinerario tra le meraviglie e l’imponente spettacolarità delle Ande Centrali, forse le più suggestive e fotogeniche della
cordigliera. Il percorso via terra si snoda tra il Cile del Nord e la Bolivia, circondati da montagne e vulcani tra i più alti al mondo,
in aree poco antropizzate dove la natura impera. Dopo una visita al centro di Santiago del Cile e al sito UNESCO di Valparaiso, si
vola a Calama. Qui il viaggio prosegue con varie escursioni nella zona desertica di San Pedro de Atacama. Visiteremo le
lagune Misquanti e Miniques, dalle acque blu cobalto, l’area geotermica di El Tatio, ricca di geyser e le incredibili valli
dell’Arco Iris e della Luna. Entrando in Bolivia da sud, in 4×4 si raggiungono i grandiosi scenari della Laguna Verde e della
Laguna Colorada, habitat per colonie di fenicotteri rosa e branchi di timide vigogne, e i paesaggi lunari di Sol de Mañana. Poi
l’impressionante Salar di Uyuni, la più grande distesa di sale al mondo a 3.650 m.s.l.m., con isole di corallo ed enormi cactus,
dominato dal vulcano Tunupa. Segue la città coloniale di Potosì che deve la sua ricchezza allo sfruttamento menerario del Cerro
Rico già da prima dell’arrivo degli spagnoli. La nostra avventura proseguirà poi nel nord della Bolivia, al confine con il Cile, dove
si trovano due parchi decisamente poco conosciuti ma non per questo meno interessanti: il parco di Sajima in Bolivia e il parco di
Lauca in Cile. Siamo nel cuore delle Ande, in mezzo ad un panorama dominato da cime vulcaniche e una natura pressoché
incontaminata. Villaggi coloniali, profili vulcanici, bagni termali, laguna e un’incredibile varietà di animali ci accompagneranno in
questa parte del viaggio. Il nostro viaggio terminerà ad Arica sull’oceano Pacifico. Qui incontreremo i tipici cactus a candelabro e i
geoglifi della valle de Lluta
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Ven/sab 15/16 nov. 2019: Bologna – Madrid – Santiago del Cile
Partenza da Bologna con voli di linea IBERIA e LAN
IB8761
Bologna – Madrid
18:50 - 21:15
LA 705
Madrid – Santiago del Cile
23:55 – 09:30 + 1
Arrivo a Santiago e trasferimento in hotel dove consumeremo la prima colazione. Siamo nel centro città a pochi passi
dai monumenti più importanti e caratteristici da visitare. Nel primo pomeriggio inizia il tour in compagnia di una guida
locale parlante italiano che prevede la visita a la Plaza de Armas, la Cattedrale e il caratteristico Mercado Central.
Dom 17 nov. 2019: Valparaiso
Partenza verso la costa cilena attraversando incredibili valli coltivate
disseminate di vigneti prima di arrivare a Valparaiso. Questa cittadina, che
è stata dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'Umanità, si affaccia sul mare
ma la sua particolarità è il tessuto urbano che si sviluppa sulle colline dove
le case colorate si raggiungono con ascensori e cremagliere. Saliamo verso
il quartiere di Cerro Alegre da cui, fra edifici storici, si gode di una
incantevole vista sulla baia. Nel pomeriggio si raggiunge Vina del Mar, la
“città giardino” luogo di vacanza privilegiato per i cileni. Qui si mescolano
edifici antichi con quelli moderni e con la lunga spiaggia bianca. Ritorno a
Santiago. Tour in compagnia di una guida locale parlante italiano.
Lun 18 nov. 2019: San Pedro de Atacama
LA 346
Santiago del Cile – Calama
13:51 - 15:57
Trasferimento in aeroporto e volo a Calama nel pomeriggio, da qui si prosegue fino a S. Pedro de Atacama. Questo
è un piccolo villaggio caratteristico che sorge in un’oasi nel deserto ed offre l'ambiente ideale per alcune ore di relax
grazie anche ai piccoli ristoranti presenti nella via centrale.
Mar 19 nov. 2019: San Pedro de Atacama – Valle dell’Arco Iris – Valle della Luna
Partenza di mattina alle 9:00 per visitare la Valle dell’Arco Iris che si distingue per le sue montagne modellate dal
vento e dai colori delle sue rocce ricche di minerali come conseguenza dell’intensa attività vulcanica. Lungo il percorso
si potranno conoscere alcune pitture rupestri elaborata dalle popolazioni premoderne che abitavano queste aride vallate.
Ritorno a San Pedro verso mezzogiorno. Nel pomeriggio visita alla Valle della Luna, dichiarata oggi un santuario
naturale. Consiste in una depressione con suolo salino, circondata da montagne e colline, si trova nella Cordillera de
Sal e ci appariranno davanti ai nostri occhi delle formazioni geologiche impressionanti. Un momento magico è il
tramonto sulla grande duna, sullo sfondo il Vulcano Lincacabur. Tour in furgone con autista, ingressi inclusi.

Mer 20 nov. 2019: Lagune altipianiche – Piedras Rojas
Partenza al mattino per un’escursione al Salar di Atacama e la laguna Chaxa con i suoi fenicotteri. Lungo la strada
sosta al caratteristico villaggio di Toconao, famoso per l’antica chiesa di San Lucas costruita con parti di legno di cactus.
Si prosegue poi per le lagune di Miscanti e Miniques che si trovano ai piedi di 2 vulcani omonimi. Visiteremo poi Piedras
Rojas, un luogo incredibile nel salar di Talar in prossimità del confine argentino con vista panoramica sulla laguna.
Rientro a San Pedro de Atacama. Pranzo incluso.
Gio 21 nov. 2019: San Pedro de Atacama – Geyser del Tatio
Partenza verso i Geyser del Tatio. Lungo la strada, ora asfaltata e comoda, sosta al Guatin Cactus Canyon (dove
effettueremo un trek di un’ora circa) e il piccolo villaggio di Machuca. I geyser sono numerosi e si sviluppano in una
turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….

lerottedelmerlo.it - info@lerottedelmerlo.it

ampia conca circondata da aride cime andine. Qui si potrà effettuare un bagno nelle acque termali immersi nel paesaggio
lunare di questo luogo di alta montagna. Si ritorna a San Pedro nel primo pomeriggio per concludere la giornata gustando
l’atmosfera coloniale della splendida San Pedro. Tour in furgone con autista, ingressi inclusi.
Ven 22 nov. 2019: Laguna Verde – Laguna Colorada

Risaliamo l'altopiano per entrare nella regione del Lìpez.
Superata la frontiera con la Bolivia si entra nel Parco
Nazionale Los Flamengos. Prima sosta sarà presso la
tranquilla Laguna Blanca, poi si raggiunge la Laguna
Verde dominata dalla vetta del vulcano Licancabur. Si
prosegue attraversando il deserto di Dalì che deve il suo
nome ai paesaggi surreali che richiamano alle opere
dell’artista. Nel pomeriggio si arriva alla spettacolare
Laguna Colorada, famosa per il colore rosso della sua
acqua, che si potrà visitare con calma camminando sulle sue
rive. In serata si raggiunge il villaggio di Villamar al termine
di una giornata ricca di paesaggi diversi fra loro con laghi,
altipiani, deserti e montagne. Pranzo picnic e cena compresi.
Sab 23 nov. 2019: Salar de Uyuni
Si raggiunge la cittadina di San Cristobal famosa per la sua
chiesa ricca di affreschi. Da qui si prosegue verso il Salar di
Uyuni, il più grande lago salato sulla Terra. Sosta presso l’isola
di Hunca Huasi una collina ricoperta di Cactus nel centro del
salar da cui si gode di una vista spettacolare. Il contrasto fra il
cielo e il bianco del salar è surreale. In serata si raggiunge un
hotel costruito con il sale con vista al Salar. Imperdibile il
tramonto che si può osservare da una terrazza dell’hotel. Pranzo
tipo pic nic e cena compresa.
Dom 24 nov. 2019: Potosì
Appena partiti si visita il cimitero delle locomotive. Luogo
inusuale che rappresenta un po’ la storia delle ferrovie legate
all’estrazione e alle attività minerarie. Si raggiunge poi la
cittadina di Pulacayo, un tempo grande miniera d’argento. Ora
è rimasta l’atmosfera di un villaggio quasi abbandonato e l’opportunità di visitare il museo della miniera, un modo per
conoscere la storia e la vita dei minatori. Si riparte. La strada attraversa una zona montagnosa e arida fino a raggiungere
la città di Potosì. Fondata dagli spagnoli nel 1546, è una delle città più elevate del mondo. Conobbe un periodo di
grande ricchezza quando vennero scoperti enorme
giacimenti di argento nel Cerro Rico, la collina che sovrasta
la città, dove gli indigeni furono costretti a lavorare. Qui
vennero costruite chiese, conventi e dimore suntuose le cui
tracce sono ben visibili ancora oggi. Vale la pena camminare
per le vie della parte storica della città per osservare queste
architetture di epoca coloniale. Potosì è una località di
grande importanza storica e culturale non solo per la Bolivia
ma per l'intera America Latina.
Lun 25 nov. 2019: Potosì
Mattinata dedicata a visitare il centro della città con guida.
Nel pomeriggio visita guidata alle miniere del Cerro Rico. È
un'esperienza significativa per capire la realtà dello
sfruttamento del mondo indigeno attraverso i secoli e la
condizione attuale delle persone che ancora ci lavorano. È abitudine recarsi al “mercato minero” ed acquistare foglie di
coca e dinamite da regalare ai minatori che si incontreranno durante la visita. Tour a richiesta (con supplemento). È
compresa tutta l'attrezzatura per scendere nelle miniere (casco, tuta, stivali).
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Mar 26 nov. 2019: Parco Nazionale di Sajama
Si parte al mattino diretti verso nord per attraversare gli altipiani, desolati ma coinvolgenti, della Bolivia percorrendo
strade e piste a volte quasi inutilizzate fino a raggiungere il Parco Nazionale Sajama. Si raggiunge il piccolo villaggio
di Tomarapi, sperduto sugli altipiani e dominato dalla cima del vulcano Sajama. Il Sajama è la cima più elevata della
Bolivia. Alto m. 6542 s/m è un nevaio permanente. Cena presso il rifugio.
Mer 27 nov. 2019: Parco Nazionale di Sajama
Al mattino si effettua la prima escursione verso le acque termali e le
praterie dove vengono lasciati al pascolo i lama. Alle terme si potrà
fare il bagno circondati da un paesaggio di altipiani spettacolari
dominati dalla vicina cima del Sajama. È la Bolivia degli altipiani più
vera, ancora poco turistica e per questo forse ancora più
interessante e che inoltre offre paesaggi mozzafiato. Nel pomeriggio
ci attende un trek nel Parco Sajama per poi tornare alla cittadina
di Tomarapi. Visite con guida comunitaria locale. Pensione
completa presso il lodge comunitario.
Gio 28 nov. 2019: Parco Nazionale di Lauca
Si parte verso la vicina frontiera del Cile di Tambo Quemado.
Entriamo nel Parco Nazionale di Lauca dove troviamo il lago
Chungarà e il vulcano Parinacota. Faremo un trekking
in compagnia di una guida attorno al lago conoscendo da
vicino il vulcano. Molti sono gli animali che accompagnano
in questa escursione; lama, vigogne, alpaca. Si prosegue
verso il villaggio di Parinacota con le sue costruzioni
antiche e caratteristiche, uno dei più caratteristici di questa
regione. Lungo il percorso incontreremo anche le lagune
di Cotacotani che si sono formate come conseguenza di
eruzioni vulcaniche e il piccolo villaggio di Bofedal con la
sua tipica chiesa. Terminata l’escursione si prosegue verso
la cittadina di Putre, un caratteristico villaggio andino di
alta montagna dove si passerà la notte ma prima ci sarà il
tempo anche per una sosta presso i bagni termali di
Jurasi. Pensione completa.
Ven 29 nov. 2019: Arica
Scendiamo verso l’arida regione della costa cilena della regione del Norte Grande. Visiteremo il villaggio di Socoroma
dove apprezzeremo l’architettura tipica e le coltivazioni del miglior origano del Cile. Si prosegue verso Pukara de
Copaquilla, con i resti archeologici di un avamposto Inca. Poi visiteremo il Monumento Natural Quebrada de
Cardones dove si osservano i tipici cactus candelabro. Quindi i sorprendenti geoglifi della valle de Lluta: grandi figure
create sulle montagne rappresentanti animali e persone. Tutto questo prima di arrivare nell’oasi di Azapa con le
gigantesche dune che la circondano e il Museo de Chinchorro dove si possono osservare le mummie più antiche del
Pianeta Terra che si sono conservate qui nel nord del Cile grazie al clima secco e asciutto. Arrivo a Arica, accogliente
cittadina di vacanza sulla costa del pacifico. Pensione completa.
Sab 30 nov. 2019: Arica
Al mattino tour guidato alle grotte di Anzota. Queste ampie grotte si sono create grazie all’erosione del vento e
dell’acqua sulle scogliere di fronte al mare. È una piacevole passeggiata prima di ritornare ad Arica. Ultimo pomeriggio
libero, ideale per raggiungere la cima del Morro, la collina rocciosa che domina la città e dalla quale si gode di un bel
paesaggio sul mare. Ottimo luogo per godersi il tramonto prima di un aperitivo.
Dom/Lun 01/02 dic. 2019: Santiago del Cile – Madrid - Bologna
Ultime ore libere immersi nel paesaggio arido del nord del Cile. Trasferimento in aeroporto e quindi volo a Santiago.
LA 381 Arica – Santiago
15:02 - 17:32
LA 704 Santiago del Cile - Madrid
20:10 – 12:50 + 1
IB8760 Madrid – Bologna
16:00 – 18:15
Arrivo a Bologna il 2 dicembre.
N.B. Il programma potrà subire delle modifiche.
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Informazioni utili
DOCUMENTI:

Necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla
data
di
uscita
dal
paese.

CAMBIO:

La moneta locale in Cile è il Peso Cileno (CLP)
EUR 1 = CLP 761 – USD 1 = CLP 680 (in data 3/05/19)
La moneta locale in Bolivia è il BOLIVIANO (BOB)
EUR 1 = BOB 7,5 – USD 1 = BOB 6,7 (in data: 3/05/19)
Consigliamo di portare Dollari Americani di piccolo taglio. E’
difficile cambiare valute diverse dai dollari americani fuori
Santiago. In aeroporto e nelle città come Santiago possibile
prelevare dagli sportelli Bancomat. A Santiago ci sono uffici di
cambio nei pressi dell'hotel che offrono un cambio migliore
che non in aeroporto. A San Pedro si possono cambiare dollari
USA e Pesos Cileni in Boliviani. Diffuse le carte di credito
(specialmente Visa Mastercard) per prelevare denaro ai
bancomat o per pagare direttamente.

VACCINAZIONI E MEDICINALI:

Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta per questo
viaggio. Per eventuali informazioni si può contattare l’AUSL di
competenza. Si consiglia di mettere in valigia un po’ di
medicinali a titolo precauzionale. Un antibiotico ad ampio
spettro, un antidissenterico, aspirine, antinfiammatori,
repellenti per insetti, cerotti, siringhe sterili, collirio, pomata
antistaminica (o al cortisone), fermenti lattici, polvere
cicatrizzante, etc. Farei un inventario di quello che ognuno di
noi ha già in casa e poi deciderei cosa prendere distribuendo
un po’ la lista tra i vari partecipanti perché non è indispensabile
che tutti abbiano tutto. Nelle città si trovano tutti i tipi di
medicinali di largo consumo senza difficoltà. In viaggio è
sempre bene tenere presenti alcune semplici regole atte a
prevenire problematiche legate al cambiamento di clima,
ambiente, abitudini alimentari: 1) Non bere mai acqua che non
sia bollita o acqua e bevande che non siano contenute in
bottiglie sigillate; 2) Evitare l'uso del ghiaccio; 3) Evitare il
consumo di verdure, carne e pesci crudi e optare per la frutta
che si deve sbucciare; 4) Non acquistare i cibi dagli ambulanti

ALTITUDINE:

L'altitudine preserva le regioni andine dai rischi sanitari propri
delle aree subtropicali ma può comportare problemi di
adattamento durante i primi giorni di permanenza. Maggior
affaticamento, mal di testa, debolezza diffusa, insonnia,
mancanza di appetito, leggera nausea, leggera tachicardia e
talvolta tossi o laringiti sono alcuni sintomi del mal di
montagna che può accusare il turista durante i primi giorni di
permanenza e sono reazioni normali di adattamento
dell'organismo alla quota elevata. Si tratta generalmente di
sintomi lievi che scompaiono velocemente. La migliore
prevenzione al mal di montagna si basa su semplici
accorgimenti: durante i primi giorni in altitudine è buona
norma evitare il fumo, l'alcool, le fatiche, camminate eccessive
e gli appesantimenti di stomaco.

ELETTRICITA’:

In Cile il voltaggio è a V olt 220 e le prese di corrente sono
simili a quelle italiane. Vedere le immagini su:
www.enchufesdelmundo.com/chile/. In Bolivia il voltaggio è a
Volt 230 e le prese di corrente sono simili a quelle italiane o a
lamelle
piatte.
Vedere
le
immagini
su:
www.enchufesdelmundo.com/bolivia/

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA:

A Santiago vestiti leggeri. A San Pedro Atacama e durante il
raid in Bolivia: in macchina vestiti leggeri: magliette maniche
corte, pantaloni di cotone, felpa. Durante le escursioni e la
sera: giacca a vento tipo Goretex, maglione tipo pile, felpa,
calze di lana lunghe, berretto di lana, guanti, berretto per il
sole, occhiali da sole, crema protezione solare e per le labbra.
Il clima verso sera è molto freddo sugli altipiani. È importante
proteggersi adeguatamente con abbigliamento pesante.
Costume e asciugamano per chi desidera fare il bagno alle
acque termali. Scarpe: 1 paio di scarpe leggere, 1 paio di
scarpe tipo trek leggero, sandali.

CLIMA:

A Santiago a novembre il clima varia da una temperatura max
di 27° a una minima la notte di 10°. A San Pedro de Atacama
da max di 23° a min. la notte di 9° con cielo normalmente
sereno. Il clima presenta una marcata escursione termica tra
il giorno e la notte. Durante tutto l’anno si consiglia di portare
un abbigliamento leggero per il giorno e abbigliamento caldo
pesante per la sera. Se desiderate fare il bagno ai geysers El
Tatio ricordarsi che fuori fa molto freddo, i geysers si trovano
ad una altitudine di circa 4200 mt quindi è importante avere
con sé anche abbigliamento caldo per coprirsi. A Uyuni, nel
Sur del Lipez (zona delle lagune boliviane) e nei deserti a
novembre il clima varia da una temperatura max di 14° a una
minima la notte di – 2° con cielo normalmente sereno. La
temperatura si abbassa sensibilmente al tramonto,
l’escursione termica è forte. In queste zone remote l’acqua
calda, il riscaldamento e l’elettricità sono un lusso per pochi,
gli abitanti locali non hanno questi servizi. In alcuni hotel,
l’elettricità è disponibile solo alcune ore al giorno. Il consiglio
è di usare poca acqua per non consumarla tutta. Questa
situazione è comune anche per hotel di categoria superiore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

a partire da € 3558 (12 pax), da € 3424 (16 pax)
LA QUOTA COMPRENDE:

voli di linea in classe economica Lan e Iberia

pernottamenti in camere doppie con colazione

tutti i trasferimenti privati

guide a Santiago, Valparaiso, Valle del Arco Iris,
Valle della Luna, Lagune Altipianiche e Geyser

entrate nei tour a S. Pedro de Atacama

i pasti quando segnalati nel programma

raid in Bolivia con autisti in auto 4x4

ass.ne medico bagaglio e ANNULLAMENTO
LA QUOTA NON COMPRENDE:

tasse aeroportuali (€ 488 circa)

pranzi

i pasti non inclusi

le bevande

supplemento singola

ingressi a Santiago, Valparaiso, Bolivia e parte nord
del Cile (circa 70 euro)

mance, extra, tutto quanto non specificato
Quote calcolate con cambio USD/EUR = 0,9 in data 29-05-19
Iniziativa riservata ai soci “lerottedelmerlo”
N.B. La quotazione si basa sulle tariffe, sulle tasse
aeree e sul cambio in vigore il 10 maggio 2019.
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