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CREA LA TUA VACANZA IN ARGENTINA

Combina tra loro i nostri tour per realizzare il tuo mosaico di viaggio.

Classic Nordovest

1° giorno: Salta Arrivo a Salta (1152 mslm), trasferimento collettivo con guida
multilingue parlante italiano*. Pernottamento presso l’hotel del Vino.*La guida
in italiano è su richiesta; se non fosse disponibile, verrà confermata la guida in
spagnolo/inglese con riduzione.
2° giorno: Salta - Saline Grandi - Purmamarca Prima colazione. Partenza
in servizio collettivo con guida multilingue parlante italiano* per la Quebrada del
Toro fino a San Antonio de los Cobres. Si prosegue fino alle Saline Grandi (3350
mslm), un’enorme distesa di colore bianco. Si percorre la cuesta de Lipan fino ad
arrivare a Purmamarca (2324 mslm). Pernottamento presso l’hotel del Amauta.
3° giorno: Purmamarca - Humahuaca - Salta Prima colazione. Visita con
guida multilingue parlante italiano* del villaggio situato alle pendici della collina
dei 7 colori. Partenza per la Quebrada de Humahuaca (2389 mslm), un canyon
spettacolare e visita di Tilcara. Rientro a Salta e pernottamento.
4° giorno: Salta Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.
5° giorno: Salta Prima colazione. In tempo utile, trasferimento in collettivo
spagnolo/inglese in aeroporto.

ESPERIENZE UNICHE
Aggiungi la visita a Cachi
Viste su un paesaggio spettacolare lungo la strada che porta a Cachi cittadina dal
passato coloniale e dal sapore ancora autentico; Escursione di un’ intera giornata in
servizio collettivo con guida multilingue parlante italiano su richiesta.
€ 90,00 quota a persona

PREZZO A PARTIRE DA: € 456,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Tutti i giorni

La Puna e le Valli

1° giorno: Salta Arrivo all’aeroporto di Salta (1152 mslm) e trasferimento in
collettivo con guida multilingue parlante italiano*. Pernottamento presso l’hotel
del Vino.*La guida in italiano è su richiesta; se non fosse disponibile, verrà confermata la guida in spagnolo/inglese con riduzione.
2° giorno: Salta - Saline Grandi - Purmamarca Prima colazione. Partenza
in servizio collettivo con guida multilingue parlante italiano* per la Quebrada del
Toro fino a San Antonio de los Cobres. Si prosegue per Saline Grandi (3350
mslm), un’enorme distesa di colore bianco. Si percorre la cuesta de Lipan fino
ad arrivare a Purmamarca (2324 mslm). Pernottamento presso l’hotel del Amauta.*La guida in italiano è su richiesta; se non fosse disponibile, verrà confermata
la guida in spagnolo/inglese con riduzione.
3° giorno: Purmamarca - Humahuaca - Salta Prima colazione. Visita con
guida multilingue parlante italiano* del villaggio situato alle pendici della collina
dei 7colori. Partenza per la Quebrada de Humahuaca (2389 mslm), un canyon
spettacolare e visita di Tilcara.Rientro a Salta e pernottamento.
4° giorno: Salta - Cachi - Cafayate Prima colazione. Il martedì/venerdì/
domenica si parte verso il Sud in servizio collettivo con guida multilingue parlante
italiano*, attraverso la Ruta 68, passando alcune cittadine della Valle Lerma.
Arrivo a Cachi (2531 mslm) dove si effettua la sosta per il pranzo (non incluso).
Si prosegue il viaggio attraverso la ruta 40 dove si ammirano splendidi panorami
montani e cittadine storiche come Seclantas, Molinos, Angastaco, San Carlos
ed Animana. In serata, arrivo a Cafayate (1683 mslm). Pernottamento presso
l’hotel Asturias.
5° giorno: Cafayate - Salta Prima colazione. Visita in servizio collettivo con
guida multilingue parlante italiano* di alcune cantine della zona e, dopo pranzo
(non incluso), rientro a Salta attraversando la Quebrada de las Conchas un canyon
spettacolare di 65 chilometri, caratterizzato da diverse sfumature di colore rosso.
Arrivo a Salta in serata. Pernottamento.
6° giorno: Salta Prima colazione.Trasferimento collettivo spagnolo/inglese
in aeroporto.
PREZZO A PARTIRE DA: € 861,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Tutti i giorni
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Tolar Grande
Experience

1° giorno: Salta Arrivo a Salta (1152 mslm), trasferimento collettivo spagnolo/
inglese. Pernottamento presso l’hotel del Vino.
2° giorno: Salta - Tolar Grande Prima colazione e partenza verso Tolar Grande
in veicolo privato 4x4 con solo autista. Durante il viaggio si attraversa la Quebrada
de Las Cuevas e la pianura Muñano fino a San Antonio de Los Cobres. Sosta
nel punto più alto “Abra Alta Chorrillo” (4560 mt) e arrivo al colorato Deserto del
Diavolo. Durante il tragitto si attraversano paesaggi multicolore modellati dagli
agenti atmosferici, saline, deserti e sullo sfondo enormi vulcani. Arrivo a Tolar
Grande in tarda serata. Cena in un semplice ristorante locale (bevande escluse) e
pernottamento presso la casa di una famiglia locale di Tolar Grande (3508 mslm).
3° giorno: Tolar Grande Prima colazione. Dopo la prima colazione si parte con
il solo autista per la visita al Salar di Arizaro e la base del cono Arita. Si rientra per
pranzo a Tolar Grande. Nel pomeriggio si riparte per la visita degli Ojos del Mar
e all’Arenal. Rientro al tramonto al Tolar. Pranzo e cena in un semplice ristorante
locale compresi (bevande escluse).
4° giorno: Tolar Grande - Saline Grandi - Purmamarca Partenza la
mattina all’alba in 4x4 con il solo autista per le Saline Grandi (3350 mslm),
un’enorme distesa di colore bianco che il sale tinge di diverse sfumature e dove
si possono osservare le antiche tecniche di estrazione del sale. Si percorre la
cuesta de Lipan fino ad arrivare a Purmamarca (2324 mslm). Pernottamento
presso l’hotel del Amauta.
5° giorno: Purmamarca - Humahuaca - Salta Prima colazione. Visita con
guida multilingue parlante spagnolo/inglese del villaggio situato alle pendici della
collina dei 7colori. Partenza per la Quebrada de Humahuaca (2389 mslm), un
canyon spettacolare e visita di Tilcara. Rientro a Salta e pernottamento.
6° giorno: Salta Prima colazione. In tempo utile, trasferimento in collettivo
spagnolo/inglese in aeroporto.

ESPERIENZE UNICHE
Aggiungi il Tren de Las Nubes
Un percorso emozionante in treno a 4000 metri d’altezza
€ 105,00 quota a persona (solo biglietto del treno)

EMOZIONI DA VIVERE
hViaggio attraverso paesaggi incredibili, tra deserti colorati e saline sconfinate.
hPernottamenti presso una famiglia locale di Tolar Grande, una zona ancora ine-

splorata e dai paesaggi sorprendenti, per provare una forma di turismo differente,
comunitario e d'avventura.

PREZZO A PARTIRE DA: € 1435,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Tutti i giorni

Fino al deserto di
Atacama

1° giorno: Salta Arrivo a Salta (1152 mslm), trasferimento collettivo con guida
multilingue parlante italiano*. Pernottamento presso l’hotel del Vino. *La guida
in italiano è su richiesta; se non fosse disponibile, verrà confermata la guida in
spagnolo/inglese con riduzione.
2° giorno: Salta - Humahuaca - Purmamarca Prima colazione. Partenza
in servizio collettivo con guida multilingue parlante italiano*per la Quebrada de
Humahuaca (2389 mslm), un canyon spettacolare e visita di Tilcara. Visita con
guida multilingue parlante italiano del villaggio situato alle pendici della collina
dei 7colori. Arrivo a Purmamarca e pernottamento presso l’hotel Del Amauta.
3° giorno: Purmamarca - San Pedro de Atacama (Cile) Prima colazione. Trasferimento con solo autista alla stazione dei bus per prendere il bus di
linea turistica fino a San Pedro de Atacama (10 ore e 30 circa lunedì/martedì/
giovedì/sabato/domenica). Arrivo a San Pedro, trasferimento con solo autista
e pernottamento presso l’hotel La Casa De Don Tomas.
4° giorno: San Pedro de Atacama (Cile) Partenza prima dell’alba (4.00 del
mattino) per i Geyser del Tatio a 4320 m s.l.m.. Arrivo e visita collettiva con guida
parlante spagnolo/inglese del campo geotermale e per osservare le imponenti
fumarole che raggiungono il loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione
di fronte ai Geiser. Rientro a San Pedro de Atacama. Lungo il percorso si gode di
una vista spettacolare sui Vulcani Tocorpuri e Sairecahur. Nel tardo pomeriggio,
visita in collettivo spagnolo/inglese della cordigliera del sale, la valle di Marte e
la Valle della Luna, situato a 17 Km esimile al paesaggio lunare, da dove si potra’
godere di un meraviglioso tramonto sul deserto di Atacama. Pernottamento.
5° giorno: San Pedro de Atacama (Cile) Prima colazione. Partenza in
collettivo spagnolo/inglese per la visita alle lagune di Miscanti e Miñiques,due
piccoli laghi d’altura nella Reserva Nacional de los Flamencos. Si percorrono
circa 350 km. e si sale a circa 4.500 mt. sul livello del mare. Sosta al villaggio
di Socaire. Rientro a San Pedro previsto per il pomeriggio. Sosta per la visita di
Toconao, un piccolo “pueblo” coloniale interamente costruito in “liparite”. Pomeriggio libero. Pernottamento.
6° giorno: San Pedro de Atacama (Cile) Prima colazione e trasferimento
all’aeroporto di Calama in collettivo con solo autista.
PREZZO A PARTIRE DA: € 1055,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Arrivo a Salta sabato, domenica, martedì, giovedì, venerdì

