
 

 
TODO BOLIVIA 

Partenza: 18 agosto – voli inclusi! 
€ 4.690  

La quota comprende: Voli intercontinentali con Air Europa da Milano Malpensa e Roma Fiumicino in classe turistica; Voli interni menzionati nel programma; 
Franchigia bagaglio 20 Kg. (salvo eccezioni indicate nella documentazione di viaggio); Trasferimenti come indicati nel programma; Hotel menzionati o se non 

disponibili altri della stessa categoria su base doppia in camera standard (due letti singoli, il letto matrimoniale non è mai garantito); Trattamento come indicato nel 
programma; Escursioni con veicolo 4x4 nella zona del Salar de Uyuni; Escursioni indicate nel programma con guide locali parlante ITALIANO; Pasti indicati nel 
programma; Assistenza all’estero curata dai nostri corrispondenti; L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; La 

polizza Viaggi rischio Zero; Gadget previsti e documentazione informativa; Spese di iscrizione 
La quota non comprende: Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto (circa € 490, soggette a riconferma nel momento dell’emissione dei biglietti); Le tasse 

aeroportuali da pagare in loco (voli interni: circa usd 2, voli intercontinentali: circa usd 25); La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio; I pasti e le 
bevande non indicate, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio; Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende"  

QUOTE DA SCONTARE PER CRAL ED ASSOCIAZIONI! 

1° giorno - 18 agosto: ITALIA – SANTA CRUZ (-/-/-) 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santa Cruz. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
2° giorno – 19 agosto: ARRIVO A SANTA CRUZ (-/-/-) 
Arrivo a Santa Cruz, trasferimento e sistemazione all’Hotel House Inn*** 
o simile (early check-in incluso). Pomeriggio dedicato ad una breve visita 
di Santa Cruz, città dell’Oriente boliviano situata a 437 metri di altitudine. 
Oggi è il centro economico più attivo del paese e mantiene nel centro 
storico alcune testimonianze dell’epoca coloniale. Pernottamento. 
Altitudine massima: 380 s.l.m 
3° Giorno – 20 agosto: SANTA CRUZ – SUCRE (B/-/-) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
Sucre. Arrivo, trasferimento e sistemazione all’Hotel Samary Mi Pueblo*** 
o simile. Pomeriggio dedicato alla visita della città e del Museo Asur. 
Pernottamento. Altitudine massima: 2790 s.l.m. Sucre è una città ideale 
per un graduale acclimatamento. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco e Monumento delle Americhe è la capitale storica della Bolivia 
e conserva bei monumenti come La Casa de la Libertad, la cattedrale in 
stile barocco e altre chiese o musei della parte vecchia della città.  
4° giorno – 21 agosto: SUCRE – TARABUCO - SUCRE (B/L/-) 
Dopo la prima colazione, partenza per l'escursione che occupa la maggior 
parte della giornata al caratteristico mercato domenicale di Tarabuco. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a Sucre e resto del 
pomeriggio libero. Pernottamento. Distanza: 70 km - Altitudine massima: 
3200 s.l.m. 
5° Giorno – 22 agosto: SUCRE – POTOSI (B/-/) 
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Potosì. Il percorso si svolge 
attraverso maestose vallate e sconfinati altopiani. Arrivo a Potosi, 
trasferimento e sistemazione all’Hotel Coloso*** o similare. Nel 
pomeriggio visita del museo di Santa Teresa che ospita numerose opere 
pregiate tra cui la Madonna dello scultore Alonso Cano, diversi quadri 
Melchor Pérez de Holguín, il più famoso pittore della Bolivia. 
Pernottamento. Distanza: 164 km - Tempo di percorrenza: 3 ore circa  -  
Altitudine massima: 4090 s.l.m 
6° Giorno – 23 agosto: POTOSI – COLCHANI (B/-/D) 
Prima colazione. In mattinata visita della città e dei luoghi più significativi: 
La Plaza principale, il magnifico palazzo della Real Casa de la Moneda, le 
eleganti chiese e il museo di Santa Teresa e il Real Casa de la Moneda. 
Nel pomeriggio partenza per Colchani. Nel corso del viaggio si 
incontreranno villaggi isolati costruiti in mattoni di terra e paglia. Arrivo in 
serata e sistemazione presso il Palacio de Sal*** o simile. Cena e 
pernottamento.  Distanza: 208 km - Tempo di percorrenza: 6-7 ore circa  
Altitudine massima: 4090 s.l.m 
7° Giorno – 24 agosto: UYUNI – SALAR DE UYUNI – SAN PEDRO 
DE QUEMEZ (B/L/D) 
Prima colazione. Visita  in 4x4 del Salar de Uyuni, il più alto ed immenso 
deserto salato del mondo! (3660 m sul livello del mare). Durante 
l’escursione si visita la Isla Incahuasi, una formazione vulcanica al centro 
del Salar dove si ergono cactus giganti alti più di 5 metri. Dalla cima 
dell’isola si ammira l’immensità del salar a 360°. Si arriverà fino ai piedi 
del Vulcano Tunupa per apprezzare il miglior panorama di tutto il deserto 
di sale all’ora del tramonto. Pranzo box-lunch lungo il percorso. 
Sistemazione presso l’Hotel Tayka de Piedra***. Cena e pernottamento. 
N.B. Nonostante i nuovi hotel Tayka abbiano migliorato notevolmente il 
livello della sistemazione in questa regione, è comunque sempre 
necessario un minimo di spirito di adattamento. Segnaliamo con 
soddisfazione che gli hotel Tayka nascono da un progetto che coinvolge 
pienamente le comunità indigene locali (fino a poco tempo fa escluse dai  

benefici del turismo), consentendo al turista un contatto con queste 
popolazioni che conservano tradizioni e culture antichissime  
8° Giorno – 25 agosto: SAN PEDRO DE QUEMEZ - DESIERTO 
DE SILOLI – OJO DE PERDIZ (B/L/D) 
Prima colazione. Partenza dal Salar in direzione sud per inoltrarci nel 
cuore dell’altopiano andino. Si viaggia a ridosso della frontiera cilena 
sempre sul filo dei 4.000 metri toccando numerose lagune di altura, 
come la Laguna Cañapa spesso popolata da fenicotteri, la Laguna 
Hedionda, proseguendo con la Laguna Honda, Cañapa. Pranzo box-
lunch lungo il percorso. Sistemazione presso l’Hotel Tayka del 
desierto***. Cena e pernottamento. 
9° giorno – 26 agosto: LAGUNA COLORADA – LAGUNA VERDE - 
UYUNI  (B/L/-) 
Prima colazione. Proseguimento del viaggio fino ad arrivare alla 
frontiera con il Cile sostando presso i Geyser di Sol de Mañana, le 
Termas e il deserto di Chalviri, la Laguna Verde e soprattutto la 
Laguna Colorada, dove si potranno ammirare i "flamingos" (fenicotteri) 
e l'incredibile contrasto tra il colore rosso della laguna ed il bianco della 
zona circostante. Pranzo box-lunch. Rientro verso Uyuni dove si 
arriverà nel tardo pomeriggio. Sistemazione presso l’Hotel Jardines de 
Uyuni*** o simile. 
10° Giorno – 27 agosto: UYUNI - LA PAZ (B/-/-) 
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Uyuni e partenza 
con volo di linea per La Paz. Arrivo, trasferimento e sistemazione 
all’Hotel Ritz**** o similare. Nel pomeriggio visita della città e dei 
luoghi più significativi: La Plaza Murillo, la Cattedrale, la chiesa di San 
Francisco il museo dell’oro che espone reperti in oro della cultura 
tiahuanacota; proseguimento e visita della pittoresca calle Sagarnaga e 
il mercato delle streghe. Visita dell’elegante zona sud e della Valle della 
Luna dove si possono osservare spettacolari formazioni rocciose. 
Pernottamento. Altitudine massima: 4100 s.l.m 
11° giorno – 28 agosto: LA PAZ – LAGO TITICACA (B/L/D) 
Prima colazione. Partenza per la località di Copacabana, sulle rive del 
Lago Titicaca, celebre per la basilica della Vergine Nera, molto 
venerata dagli abitanti dell’altopiano andino. Pranzo. Nel pomeriggio 
escursione all’Isla del Sol. Sistemazione all’Hotel La Estancia***.  Cena 
e pernottamento. Distanza: 160 km - Altitudine massima: 3812 s.l.m 
12° giorno – 29 agosto: LAGO TITICACA – LA PAZ (B/L/-) 
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento 
a La Paz e sistemazione in aeroporto all’Hotel Ritz**** o similare. 
Pernottamento. 
13° giorno – 30 agosto: LA PAZ – TIAHUANACO - SANTA CRUZ 
(B/-/-) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di 
Tiwanaku. Una caratteristica sono gli enormi monoliti di circa 10 
tonnellate che si possono ancora ammirare nelle rovine dell'antica 
città. Il declino iniziò attorno al 950 fino al collasso completo attorno al 
1100, quando il centro cerimoniale venne abbandonato. In seguito 
escursione in teleferica da dove si potrà godere di una vista mozzafiato 
della città. Trasferimento in aeroporto e partenza in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Santa Cruz. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione all’Hotel House Inn*** o similare. Pernottamento. 
14° giorno – 31 agosto: PARTENZA DA SANTA CRUZ (B/-/-) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.  
Partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia.  Pasti e 
pernottamento a bordo. 
15° giorno – 1 settembre: ARRIVO IN ITALIA (-/-/-) 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 
 


