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I COLORI E I CONTRASTI DELLA BOLIVIA 

   

 

Giorno 00 Italia – Bolivia   

Partenza con voli di linea , pernottamento a bordo e arrivo in Bolivia il giorno successivo   

 Giorno 01 Santa Cruz    

Arrivo con il volo di primo mattino, assistenza all'aeroporto di Viru Viru, trasferimento al ristorante locale 

per la colazione, ore 09:00 visita della città. Visiterete la piazza principale "24 settembre", la Cattedrale di 

San Lorenzo, il museo Sacro e il campanile. Vi dirigerete a piedi al mercato dell'artigianato Recova e 

continueremo con Arte e Campo, un particolare tipo di artigianato delle missioni.   Proseguendo con il tour 

visiterete anche il mercato indigeno di Abasto , e i monumenti più bei monumenti della città passando per 

una via panoramica. Trasferimento in hotel: Check In, pomeriggio libero e cena libera.  

 Giorno 02 Santa Cruz / Cotoca / San Javier / Concepción    

Dopo la colazione. Alle 8:00, trasferimento a Cotoca e visita della pittoresca Villa, proseguirete per San 

Javier.   

San Javier: Chiesa del meticcio stile barocco (costruita tra il 1749 e il 1752 e restaurato tra il 1987 e il 1993) 

fa parte della prima missione dei Gesuiti a Chuiquitos fondata nel 1691. L'edificio invita a godere delle 

bellezze artistiche della sua architettura con ornamenti incisi sulle colonne e disegni in legno con i colori 

giallo, marrone e nero.  

Arrivo a San Javier e pranzo in un ristorante locale, visita del Museo Sacro e della chiesa. Si continua il 

viaggio verso Concepción.  

Concepción, possiede una chiesa di Gesuiti in stile barocco (costruita tra il 1752 e il 1753, restaurato e 

riaperto nel 1982). È costruita con tre file di colonne scolpite, altari lignei e dipinti di nativi locali. Questa 

chiesa è considerata il gioiello della regione, osservarla al tramonto è uno spettacolo indimenticabile. Arrivo 

in hotel per la cena.                 

Giorno 3: Concepción / Santa Rita / Concepción / San Javier / Santa Cruz      

Colazione in hotel. Alle 7:00, trasferimento al villaggio di Santa Rita per la visita.  Santa Rita: è una comunità 

indigena dell'Est boliviano, produce coperte di cotone con colori naturali, vendute poi ai visitatori. Visita al 

Museo Sacro e alla Chiesa di Concepción. Ritorno a Santa Cruz, pranzo a  

San Javier e infine trasferimento in hotel per la cena.  
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 Giorno 04 Santa Cruz / Sucre    

Al momento concordato trasferimento all'aeroporto per prendere il volo da Santa Cruz a Sucre, capitale 

politica della Bolivia con un'altezza di 2750 metri sul livello del mare, visiterete la Casa della Libertà, la  

Recoleta e San Felipe Ner. Cena libera                                               

Giorno 05 Sucre Tarabuco (solo domenica)    

Dopo la colazione vi dirigerete verso Tarabuco, dove potrete apprezzare il famoso e folklorico mercato  

Domenicale. Pranzo in un ristorante locale e poi trasferimento a Sucre.  Cena Libera  

Giorno 06 Sucre / Potosí     

Dopo la prima colazione, visita della città di Sucre, del Museo Asur, del centro della città, della piazza 

principale e del Parco Bolivar. Dopo il pranzo in un ristorante locale sarete trasportati da Sucre a Potosí, il 

viaggio durerà circa 3,5 ore. Al vostro arrivo sarete trasferiti in hotel per il pernottamento. Cena Libera   

Giorno 07 Potosí    

Dopo la prima colazione, visiterete la miniera di Cerro Rico de Potosí. In questa miniera nel periodo 

coloniale è stato estratto moltissimo argento e infatti le leggende narravano che si sarebbe potuto costruire 

un ponte d'argento da Potosi alla Spagna. Nella miniera di Cerro Rico potrete apprezzare come i minatori 

estraevano l’argento e i lori differenti rituali di come  ripagavano la madre terra (Pacha mama) e lo “ zio” 

della miniera ( El Diablo). Pranzo in ristorante locale, nel pomeriggio visita della città, della Casa de la 

Moneda, della Santa Teresa. Continuando la visita, Vi dirigerete nella periferia di Potosi per visitare l’Arco 

de Cobija, la piazza principale e altre attrazioni della Villa Imperiale. Cena Libera  
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Giorno 08 Potosí / Uyuni    

In mattinata trasferimento da Potosi a Uyuni (viaggio di 3,5 ore). Durante il viaggio visiterete Pulacayo, 

dove potrete vedere la prima locomotiva arrivata in Bolivia. Durante il viaggio, sarà possibile visitare a 

Villamar il cimitero dei treni, di seguito il Cannone del soldato e le pitture rupestri di Tomas Lakjas. Pranzo a 

pic nic, visita alla valle delle rocce . Arrivo in hotel , cena e pernottamento.         

 Giorno 09. Laguna Verde / Deserto di Dali / Laguna Colorada / Ojo de Perdiz   

Dopo la prima colazione, partenza per Laguna Colorada, durante il viaggio visita del deserto di Dali, dove si 

può fare una passeggiata tra le diverse formazioni rocciose che rendono questo posto incantevole, 

continuerete il tour per le sorgenti di acqua calda di Polques, dove potrete godervi una nuotata e lo 

splendido scenario. Pranzo al sacco, continuerete poi con la visita dell’area vulcanica Sol de manana, 

proseguirete poi verso la Laguna Colorata dove potrete ammirare 3 specie differenti di fenicotteri. Si 

prosegue con la Visita alla Pampa siloli dove si trova l'albero di pietra, per continuare e arrivare a Ojo de 

Perdiz. Cena in hotel.  

 Giorno 10 Ojo de Perdiz / Lagunas de Colores / San Pedro de Quemez     

Prima colazione e partenza verso le alte lagune andine, Laguna Canapa, Hedionda. Pranzo al sacco, visita 

alla laguna onda Shiarkota e Ramaditas, San Pedro de Quemez. Cena in hotel.          

Giorno 11 San Pedro Quemez / Salar / Incahuasi / Volcan Thunupa / Colchani     

Dopo la prima colazione, visita della grotta di galassie, Ojos del Salar e Exagonos del Salar. Andrete a piedi 

verso l'isola Incahuasi, passeggiata sull’isola tra i suoi cactus giganti, visita al Salar de Uyuni. Pranzo al sacco. 

Dopo il pic nic si potranno visitare le mummie di Coquesa, il vulcano Tunupa. Finita la visita al vulcano, 

tornerete al Salar per la visita dell’hotel museo del sale, si proseguirà con la visita di Colchani, delle micro 

fabbriche di sale e le opere artigianali create con sale e parti di cactus. Finirete la giornata con la splendida 

vista del tramonto sul Salar.                

Giorno 12 Uyuni / La Paz / City Tour    

Trasferimento all'aeroporto di Uyuni e partenza per La Paz.                     

All'arrivo inizierete con la visita della città , visiterete il centro storico di La Paz, Plaza Murillo, il Palazzo del 

Governo, la Cattedrale e il Palazzo Legislativo. Continuerete la visita a Jaén street, dove si trova l'area 

museale della città di pace, a seconda dell'interesse dei passeggeri, visita al museo locale e al museo 

dell'oro, per andare più tardi alla chiesa di San Francisco. Pranzo. Nel pomeriggio, visita al tradizionale 

mercato delle streghe (mercado de las brujas) dopo di che trasferimento verso sud, zona residenziale della 

città, da visitare la valle della luna, dove le formazioni e l'erosione danno l'aspetto di un paesaggio lunare.  

Infine trasferimento in hotel.                         
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Giorno 13 La Paz / Copacabana / Isla del Sol    

Trasporto da La Paz a Copacabana, una città situata sulle rive del lago Titicaca, si trova a 155km di distanza 

dalla città di La Paz. Gran parte del percorso confina con il Lago Titicaca, la cui superficie è di 8.330 km2. Il 

viaggio dura circa 4 ore. Visita al Tempio della Vergine Morena, del Lago e del Mercato dell'Artigianato. 

Trasferimento al porto per il battello privato in direzione Isla del Sol, culla dell'impero Inca. Pranzo tipico 

Andino. Visita al palazzo di Pilkokaina, camminata da Pilkokaina a Yumani (1,10 ora). Arrivo e sistemazione 

in hotel. Cena.  

Giorno 14 Copacabana / Tiwanaku / La Paz    

In mattinata scenderete dalla scalinata Inca e arriverete fino alla Fontana dell'Eterna Gioventù. Rientro in 

barca a Copacabana e trasferimento alla città di Tiahuanaco. Pranzo. Visita del sito archeologico di 

Tiwanaku dove la nostra guida vi spiegherà quella che era la cosmovisiona andina della popolazione Inca e 

le diverse teorie e / o leggende che esistono intorno alla civiltà Tahuanacota (pre-Inca), che spiegano il 

calendario astronomico della Puerta del Sol, della Chacana o Croce andina che rappresenta la Croce del 

Sud. Visita del tempio semi sotterraneo e dei monoliti che esistono nel sito archeologico. Pranzo, trasporto 

a La Paz, trasferimento in hotel.  

Giorno 15 La Paz / Italia    

In tempo utile trasferimento all’aeroporto per il disbrigo delle pratiche di check-in e volo per Italia. Arrivo in 

italia il 22/11 (giorno 16)  
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 Il programma include:  

  

- Trasferimento e assistenza in tutte le città  

- Trasporto Mini Tourist Van a Santa Cruz, Sucre, Potosí, La Paz (Copacabana)  

- Barca privata Copacabana / Isla del Sol / Copacabana  

- Guida in spagnolo / italiano nelle città di Santa Cruz, Sucre, Potosí, La Paz (guida per città)  

- Trasporto 4x4 Private Wagon a Uyuni, Lagoon of Uyuni Colors dalle 05 alle 09 (Private Wagon, in 

caso di gruppo 4 max pax + autista)  

- Sistemazione in hotel secondo il programma soggetto a disponibilità al momento della 

prenotazione  

- Visite in base al programma  

- Cibo in base al Programma B = Colazione, L = Pranzo Ristorante locale, o Pranzo al sacco, Cena  

- Durante la visita al ristorante Salar de Uyuni e Lagunas de Colores Pic Nic  

- I pranzi e le cene in hotel o ristoranti non includono le bevande  

- Biglietti per tutte le attrazioni visitate  

- Biglietto aereo Santa Cruz / Sucre   

- Biglietto aereo Uyuni / La Paz   

- Bevande alle cene e pranzi in hotel e ristoranti  

- Cibo Non specificato nel Programma  

- Consigli e spese personali  

- Tutto ciò che non è specificato  

- Guida per la visita del Salar (la guida viaggia da un'altra città direttamente a Uyuni)  

  

- Assicurazione Medica base massimale per persona € 1.000.000  

- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000  

- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona  

- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00  

  

 Il programmas non include:     

    

- Bevande alle cene e pranzi in hotel e ristoranti  

- Cibo Non specificato nel Programma  

- Consigli e spese personali  

- Tutto ciò che non è specificato  

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include”  

- Visti se necessari  
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INFORMAZIONI IMPORTANTI  

  

Non dimenticare di portare:  

• Protezione solare  

• Scarpe comode  

• Passaporto  

• Occhiali da sole  
 


