
SAN PEDRO DE ATACAMA
Da USD405.-  Per Persona

 

HOTEL WEB VALORE PROGRAMMA

Hotel Altiplánico http://www.altiplanico.cl/altiplanico-
san-pedro-de-atacama   USD470.- Per Persona

Hotel Poblado Kimal http://www.kimal.cl/poblado/ USD470.- Per Persona 

Hotel Diego de Almagro
http://www.dahoteles.com/es/alojamie
nto/hotel-diego-de-almagro-san-pedro-

de-atacama   
USD450.- Per Persona

Hotel Don Raúl https://sanpedroatacama.com/alojamie
nto/don-raul-hotel/ USD405.- Per Persona

     Il vostro programma include :
•  Trasferimento dall'aeroporto di Calama all'hotel a San Pedro de Atacama
•  03 pernottamenti in hotel a scelta, camera doppia standard con prima colazione.
•  Tour di un'intera giornata a Piedras Rojas, Lagune Altiplaniche e salar de Atacama.
• Tour di mezza giornata a Geyser el Tatio e Machuca con prima colazione.

 

    Il programma non include :
• Biglietti aerei.
• Pranzo e ingresso a Lagunas Piedras Rojas, Lagune Altiplanic e Salar de Atacama tour.
• Ingresso al tour Geyser del tatio e Machuca.
• Extra non specificato nell'itinerario.

Itinerario :
Giorno 1 San Pedro de Atacama
Sarete attesi all'aeroporto di Calama per essere trasferiti in hotel a San Pedro de Atacama. (1:30
circa.)

Giorno 2 San Pedro de Atacama
Colazione. Pick up in hotel alle 08:30 hrs., Approssimativamente per fare Full Day Tour Piedras
Rojas, Altiplanic Lagoons e Salar de Atacama, non include il  pranzo o l'ingresso alle lagune.
Scoprite le  magiche tonalità del  deserto, con le imponenti  Pietre Rosse, le  bellissime catene
montuose di Chaxa, Miscanti e Miñiques, e il grande Salar de Atacama, nella Riserva Nazionale
Los  Flamencos.  Il  viaggio  inizierà  a  Piedras  Rojas,  un'impressionante  formazione  geologica
situata nel Salar de Aguas Calientes. Sorprendente il suo affascinante e bellissimo paesaggio di
colore  rossastro,  prodotto  dell'ossidazione del  ferro.  Poi  ci  siamo diretti  verso l'Altiplano  per
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visitare le lagune Miscanti e Miñiques a più di 4.200 metri sul livello del mare. Circondato da
imponenti vulcani causati dall'altitudine delle Ande, e habitat di una grande varietà di uccelli,
sono una destinazione davvero sorprendente. Continueremo il viaggio fino alla Laguna Chaxa,
uno scenario di spettacolare bellezza che si divide in diversi specchi d'acqua dove vivono un gran
numero di fenicotteri e altri uccelli come grandi e piccoli parinas. Infine, prima di tornare, mentre
il paesaggio ci offre una vista mozzafiato sui vulcani Licancabur e Láscar, visiteremo Toconao,
una città di architettura coloniale tipica, dove il suo campanile, dichiarato Monumento Nazionale,
e la chiesa di San Lucas. 

Giorno 3 San Pedro de Atacama
Colazione. Pick up in hotel alle ore 04:00, circa per il tour di mezza giornata al Geyser del Tatio e
Machuca con prima colazione, non include l'ingresso al Geyser.
Alba in uno dei campi geotermici più belli del mondo.
In  questa  vivace  escursione  conosceremo  le  impressionanti  fumarole  del  Tatio,  nel  mezzo
dell'Altiplano a più di 4.000 metri di altezza.
Il nostro viaggio all'Altiplano inizia la mattina presto, per vedere l'alba in uno dei più importanti
campi geotermici del mondo: i geyser Tatio. Ci sono più di 70 fumarole da cui emergono getti di
vapore  che  formano  piscine  di  acqua  bollente.  Il  loro  volto  migliore  appare  all'inizio  della
giornata,  quando nascono bellissimi  colori  tra  il  contrasto  tra  l'azzurro  intenso del  cielo  e il
vapore incontaminato dei geyser. In mezzo a questo impressionante scenario naturale vicino alle
Ande, ci godremo una colazione sostitutiva, che ci permetterà di riscaldare il corpo, dato che le
temperature in questa zona raggiungono i 24,5º C e il minimo di 2º C sotto zero. Poi visiteremo il
"Pozón Rústico", dove potrete godere delle acque termali di montagna. 
Riprendendo la strada per San Pedro de Atacama, osserveremo la bellezza del paesaggio, le sue
valli, la sua flora e fauna autoctona, dove spiccano le vicuñas e le vizcachas carismatiche. Poi ci
fermeremo al paese di Machuca, un paese di Atacameño di sole venti case di adobe, paglia e
legno  di  cactus,  dove  i  suoi  abitanti  si  dedicano  al  turismo  e  offrono  artigianato  andino,  e
gastronomia tipica come la carne di lama, sopaipillas ed empanadas. La sosta include la visita
alla bella chiesa di San Santiago, patrono della città, e ad un piccolo bofedale dove convivono
fenicotteri, anatre e altri uccelli.

Giorno 4 San Pedro de Atacama
Colazione. All'ora concordata sarete trasferiti dal vostro hotel all'aeroporto di Calama.

   
                                          ¡¡¡¡Buen Viaje!!!!

Condizioni:
• I trasferimenti e i tour sono effettuati in servizio condiviso. 
• Le tariffe sono soggette a modifiche senza preavviso.
• Programmi e tariffe soggette a disponibilità.
• Valori per persona in camera doppia standard.

**VALORI SOGGETTI A DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE**
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