CILE/BOLIVIA: Atacama, Uyuni e… Isola di Pasqua

Perché questo
viaggio:

Programma di viaggio
1° giorno

 Per camminare
sulle nuovole
nel Salar de
Uyuni

 Per ammirare la
Valle
Arcobaleno nel
deserto di
Atacama

 Per cercare di
scoprire il
mistero dei
Moai, i colossi
dell’Isola di
Pasqua

Milano Malpensa / San Paolo / Santiago
Partenza dall’aeroporto
di Milano Malpensa alle
ore 21.25 con volo Lan
diretto San Paolo. Cena
e pernottamento a
bordo.

2° giorno
Santiago
Arrivo a San Paolo
previsto per le ore 04.50
locali e coincidenza per
Santiago alle 06.45, con
arrivo previsto alle 10.05
locali. Accoglienza in
aeroporto,trasferimento
all’hotel Providencia 4*
(o similare - al momento
non è certo che le
camere siano già
disponibili). Nel
pomeriggio visita della
città: incastonata tra le
Ande e l’Oceano,
poche capitali al

mondo possono
vantare una posizione
geografica altrettanto
accattivante.
Il tour inizia con una
camminata per le vie
della città con soste
presso la Cattedrale, il
Palazzo del Governo,
“la Moneda” (solo
all’esterno), la zona
pedonale di “paseo”
Ahumada. Si prosegue
per le vie del centro
storico, per il quartiere
bohemien di Bellavista,

e quello residenziale
con eleganti palazzi,
cuore commerciale e
finanziario di Santiago;
si raggiungerà infine il
“Cerro San Cristobal”
dal quale si potrà
godere di una
meravigliosa vista di
Santiago e della
Cordigliera delle Ande.
Rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.

3° giorno
Santiago / Calama / San Pedro de Atacama
Prima colazione in Hotel
e trasferimento
all’aeroporto. Partenza
alle 12.00 per Calama.
Snack a bordo.
Arrivo alle 14.00 e
trasferimento a San
Pedro de Atacama,
posto a 2.500 metri, che
si raggiungerà in circa
un’ora e mezzo
attraverso la “Cordillera
Domeyko” (che deve il
proprio nome all’omonimo geologo russo).
Sistemazione all’hotel
Altiplanico 4* (o
similare)
Nel pomeriggio inizio
della visita al deserto di
Atacama, uno dei

luoghi simbolo del Cile,
in assoluto la regione
più arida del mondo.
Qui un tempo si
trovavano laghi e
foreste che, oggi sono
distese di sale battute
dal vento e consumate
dal sole. Le popolazioni
autoctone di origine
Inca, che abitano
queste terre inospitali,
aggiungono un mistico
fascino alla visita, che
toccherà la Cordigliera
del Sale e la valle di
Marte, una valle
montuosa e sabbiosa
che si trova a pochi
chilometri da San Pedro
che, a causa delle

condizioni climatiche
estreme, viene definita
la “Valle de la Muerte”.
Proseguimento per la
“Valle della Luna”:
l’assoluta mancanza di
acqua (in alcune zone
non piove da più di
quattro secoli!) e le
strane formazioni
rocciose create
dall’erosione dei venti
fanno immediatamente
pensare alla luna,
almeno come ce la
immaginiamo.
Dopo aver ammirato il
tramonto sul deserto,
cena in ristorante e
rientro in hotel.

4° giorno
San Pedro de Atacama / confine Hito Cajon / salar de Uyuni – Villa Mar
Dopo la colazione in
hotel, partenza in
direzione Bolivia, per
andare alla scoperta
del Salar de Uyuni, la
più grande distesa
salata del pianeta, un
regno surreale di
miraggi con il suo
paesaggio secco che
riflette il cielo come se
fosse uno specchio.
La traversata di questo
immenso deserto salino
resterà un’esperienza
indimenticabile e una
delle tappe più
emozionanti del
viaggio. Alla frontiera di
Hito Cajon, un posto
sperduto ai piedi de
Licáncabur, un vulcano
di 5.920 metri dal cono
perfetto, cambieremo
vettura e proseguiremo
con auto 4x4 verso la
Riserva Nazionale della
Fauna Andina Eduardo
Avaroa posta in una
regione remota della
Bolivia,

tra i 4.000 e i 4.500 metri,
tra paesaggi surreali
con laghi di sale e
lagune dai riflessi
multicolori che variano
nel corso della giornata
a seconda dell’intensità
della luce.
Incontreremo le lagune
colorate. La prima che
incontreremo è la
Laguna Verde, piccola
ma spettacolare per
la colorazione delle sue
acque che mutano dal
verde al turchese. Poco
distante ecco la
Laguna Blanca, che
deve il nome all’alta
concentrazione di sale.
E poi la splendida
Laguna Colorada (4.280
m.) sulla quale affiorano
vari depositi di borace,
il cui colore bianco
contrasta con il colore
arancio-rossastro delle
sue acque, che deriva
dai sedimenti rossi, dalla
presenza di
microorganismi e dalla

pigmentazione di
alcune alghe. Spesso la
laguna è popolata
dalle tre specie di
fenicotteri: andina,
dalle zampe gialle e dal
piumaggio rosa; cilena,
dalle zampe bluastre e
dal piumaggio color
salmone; i fenicotteri di
James, i più piccoli di
tutti, dalle zampe rosso
scuro e il becco giallo
e nero.
Avremo anche il tempo
di fermarci alle sorgenti
termali di Polques per
rilassarci nelle loro
acque a 30°: si dice
che abbiano un effetto
benefico su reumatismi
e artrite.
Dopo il pranzo pic-nic,
visita al Deserto di Dalì: il
suo nome dice tutto…
un’ampia vallata così
chiamata per le sue
rocce erose dal vento e
dal gelo, come farebbe
un artista surreale.

Le tre lagune colorate
L’ultima sosta sarà
all’area geotermica di
Sol de Mañana,
disseminata di geyser,
fumarole e pozze
fangose in perenne
ebollizione….
Al termine di questa

giornata strepitosa,
arrivo alla comunità di
Villa Mar, sistemazione
All’hotel Jardines de
Maliku Cueva
(semplice, ma il migliore
in zona).
Cena e pernottamento.

5° giorno
Salar de Uyuni - Colchani
Prima colazione, cena e
pernottamento in hotel;
pranzo in corso di
escursione. Un’altra
giornata spettacolare!
Oggi andremo a visitare
la Valle delle rocce,
ove il vento si è
sbizzarrito nel modellare
le rocce a suo
piacimento. Ci
fermeremo al cimitero
del treno, un luogo
davvero unico e
particolare nel suo
genere, dove antiche
locomotive a vapore
giacciono su dei binari
morti. Uyuni, nei tempi
passati, fu un
importante nodo
ferroviario del Sud
America, sia per la sua
vicinanza con la
frontiera del Cile, sia per

la vicinanza con le
miniere di Potosì. Molti
furono i treni importati
dalla Francia e
dall’Inghilterra che poi,
in seguito alla crisi
mineraria e alle tensioni
politiche con il Cile,
furono abbandonati.
E’ giunto ora il
momento di fare
ufficialmente l’ingresso
nel Salar, una grande
emozione, che non ci
sono parole per
esprimere. Colori
intensissimi: il bianco
candido del sale, il blu
del cielo; e il sole
abbagliante, l’aria
tersa, spazi infiniti….
Saremo come sulle
nuvole…
Sosteremo all’hotel
Playa Blanca,

interamente costruito
col sale, fatta
eccezione per il tetto in
paglia. Ma anche
l’interno, come letti,
tavoli, sedie…tutto in
sale. Ci recheremo poi
all’Isola Incahuasi, la
“casa dell’Inca”, una
impressionante
formazione vulcanica
che sorge al centro del
Salar, dove si ergono
cactus giganti alti più di
5 metri. Un sentiero che
si snoda fra blocchi di
corallo fossile, porta ad
punto sopraelevato
con una vista
spettacolare tutto
attorno.
Verso sera arrivo a
Colchani, sistemazione
all’hotel Palacio de Sal
4*, cena e
pernottamento.

6° giorno
Colchani / Hito Cajon / San Pedro de Atacama
colazione in
aPrima
hotel; pranzo durante il
percorso.
Prima parte della
mattinata dedicata al
relax nella spa dell’hotel
o per un’ultima
passeggiata nel Salar.

Inizio quindi del viaggio
di rientro alla frontiera di
Hito Cajon attraverso
una strada in parte
diversa e con altri
panorami mozzafiato.
All’arrivo al confine,
lasceremo le nostre 4 x

4 per salire sul bus che
ci riporterà a San Pedro
de Atacama.
Cena in ristorante e
pernottamento all’hotel
Altiplanico 4* (o
similare).

7° giorno
San Pedro de Atacama – escursione nei dintorni
colazione in
aPrima
hotel; pranzo libero.
La mattina sarà
dedicata alla visita
della Aldea de Tulor,
uno dei siti archeologici
più interessanti, essendo
il più antico
insediamento nel
bacino del Salar de
Atacama e una delle
prime prove di
sedentarismo nella
regione. E’ possibile
vedere solo il 3% del
villaggio: il resto è sotto
la sabbia trascinata dal
vento per centinaia di
anni, fenomeno che ha
contribuito a preservare
questo tesoro
Atacameño.
Proseguimento verso il
Pukara de Quitor, una
fortezza preispanica
costruita dagli
Atacameños nel XII
secolo e testimonianza
sia della storia locale
che quella cilena: la

battaglia di Quitor
(1540) fu uno dei primi
scontri tra spagnoli e
indigeni.
Rientro a San Pedro e
tempo a disposizione
per il pranzo libero. Nel
pomeriggio visita alla
Valle di Yerba Buenas,
una piccola valle
ubicata tra la
Cordigliera Domeyko e
la Cordigliera di Sale,
che possiede un
importante gruppo di
petroglifi con

rappresentazioni di
figure zoomorfe e
antropomorfe. In
seguito visita della Valle
Arcoiris, cioè Valle
Arcobaleno, un luogo
unico al mondo grazie
alla presenza di rocce
composte da diversi
minerali dai colori
brillanti che creano
l’illusione di essere
immersi in un grande
arcobaleno.
Cena in ristorante e
pernottamento.

8° giorno
San Pedro de Atacama / Calama / Valparaiso / Santiago
colazione in
aPrima
hotel. Trasferimento
all’aeroporto di Calama
in tempo utile per
partire col volo Lan
delle ore 12.55 diretto a
Santiago. Snack a
bordo. All’arrivo,
previsto per le ore 15.00,
incontro con la guida e
partenza fino alla costa
per la visita di playa Las

Salinas, Reñaca e la
città di Viña del Mar,
conosciuta come la
Città Giardino per i bei
parchi e le decorazioni
floreali. Proseguimento
per Valparaiso, città del
secolo XVI, ubicata in
mezzo ai colli e dove si
accede con stradine,
scale e ascensori
(funicolari), dichiarata

per l’UNESCO
patrimonio mondiale
dell’Umanità, grazie alla
sua ecclettica e
particolare architettura
e sviluppo urbano. Visita
museo Pablo Neruda
Rientro a Santiago,
cena e pernottamento
all’hotel Providencia 4*
(o similare)

9° giorno
Santiago / Isola di Pasqua
Di buon mattino prima
colazione in hotel,
quindi trasferimento
all’aeroporto e
partenza alle ore 09.30
con volo per l’Isola di
Pasqua. Snack a
bordo.
Arrivo alle 13.00 locali,
trasferimento in centro
e sistemazione
all’hotel Rapa Nui 3* (o
similare).
L’Isola di Pasqua,
chiamata in lingua
locale Rapa Nui, deve
la sua fama soprattutto

ai moai, una serie di
enormi sculture scolpite
nella tenera roccia
vulcanica, eretti tra 400
e 900 anni fa, collocati
su piattaforme di
roccia.
L’isola si discosta molto
dal contesto
continentale cileno e si
avvicina molto di più
alle ambientazioni degli
arcipelaghi polinesiani.
Pasqua deve la sua
origine ad un distretto
vulcanico isolato con
tre crateri distinti che

nel tempo hanno dato
origine alla bizzarra
forma triangolare
dell'isola. Un’immensa
struttura vulcanica nel
bel mezzo dell'oceano,
priva di una barriera
corallina e da sempre
soggetta alle forti
aggressioni erosive dei
marosi, che nel tempo
ne hanno modellato
l'aspetto.
Cena libera e
pernottamento in hotel.

10° giorno
Isola di Pasqua
Prima colazione in
hotel. Pranzo al sacco.
Cena libera.
Intera giornata in
escursione:
percorreremo la costa
est dell’Isola per visitare
i siti archeologici di
Tongariki e Ahu Te Pito
Kura, “l’ombelico del
mondo”. Visiteremo poi
la spiaggia di Anakena
caratterizzata dai sette
moai restaurati di Ahus
Nau Nau, quattro con
acconciature e gli altri
solamente con il busto,
posti davanti ad una
meravigliosa spiaggia
caraibica.

Si prosegue la visita
della costa sud
dell’Isola dove si
trovano le piattaforme
non restaurate Ahus
Vaihu e Akahanga.
Proseguimento per il
vulcano Rano Raraku, il
sito più impressionante
di tutta l’Isola; è questo
il luogo in cui i moai
venivano intagliati nella
pietra del vulcano e poi
trasportati in tutta
l’Isola. In questa zona
ne sono stati scoperti
più di 900 con differenti
stadi di costruzione;
di queste statue 397
sono erette sui pendii

del vulcano estinto nel
cui cratere si è formato
un lago; qui venne
costruita la quasi
totalità dei Moai, le
misteriose statue che si
trovano un po'
dappertutto sull'isola.
Ancora oggi non si
conoscono il mezzo e il
modo utilizzati per
spostare i moai. L’ultima
sosta sarà Ahu Tongariki
con i 15 oai restaurati di
recente.
Nel pomeriggio rientro
in hotel e
pernottamento.

11° giorno
Isola di Pasqua
Prima colazione in
hotel.
Mattinata dedicata alla
visita del sito
archeologico di Ahu
Akivi ove si trovano
sette moai, che, a
differenza degli altri,
guardano verso il mare;
al riguardo ci sono
tante teorie e
leggende, ma quella
più accreditata è che
essi abbiamo un
significato astrologico.
Proseguimento per
Puna Pau, piccolo
cratere di un vulcano
dal quale veniva
estratta la roccia rossa
usata per costruire i
“Pukaos” (i cappelli).
Rientro in hotel e pranzo

libero.
Nel pomeriggio visita
del vulcano estinto
Rano Kau e visita del
centro cerimoniale di
Orongo, dove si trovano
la maggior parte dei
petroglifi moai, realizzati
con pigmenti minerali
che esistono nell'isola,
che raffigurano“Make
Make” e Komari, simboli
della fertilità e il
“Tangata Manu”,
("uomo uccello"), che
era il vincitore di una
competizione
tradizionale, che si
teneva annualmente e
consisteva nel
raccogliere il primo
uovo deposto dal manu
tara nei vicini isolotti,

tornare a nuoto sull'Isola
di Pasqua e scalare i
pendii del Rano Kau, un
vulcano perfettamente
circolare,
Rientro in hotel, cena
libera e pernottamento.

alle ore 14.45 con arrivo
a Santiago previsto per
le 21.25 locali. Pasto a
bordo. Trasferimento

all’hotel Providencia 4*
(o similare) e
pernottamento.

all’aeroporto e
partenza alle 15.50 per
San Paolo ove si
giungerà alle 21.45.
Coincidenza alle 23.20

per Milano.
Pasti e pernottamento
a bordo.

12° giorno
Isola di Pasqua / Santiago
Prima colazione in
hotel, ultima occhiata
ai Moai e trasferimento
all’aeroporto. Partenza

13° giorno
Santiago / San Paolo
Prima colazione in
hotel. Mattina a
disposizione. Nel primo
pomeriggio
trasferimento

14° giorno
Milano Malpensa
Arrivo a Malpensa
previsto per le ore 14.30
locali.

