
 

 
 

 

BOLIVIA  
IL SOGNO BOLIVIANO 

( 11 Giorni )   
 

 

Bolivia: Una destinazione che ha fatto sempre sognare tutti i viaggiatori appassionati delle civilizzazioni precolombiane. Un 

Paese fortemente legato alle tradizioni ben visibili nella società e nei modi di vivere delle persone. Chi ama la natura troverà in 

Bolivia quanto di più affascinante, suggestivo, emozionante, grandioso; aggettivi non basterebbero a descrivere i vari ambienti 

che convivono in Bolivia. Specialmente nel sud, un luogo magico da esplorare, un vero paradiso per gli amanti della fotografia: 

vulcani, geyser e fumarole, aree desertiche, distese di sale; luoghi surreali e magici e spettacolari. Emozioni e paesaggi 

incantevoli anche in altre zone, oltre a cittadine che conservano ancora integre le testimonianze di un passato coloniale.  

Bolivia:  potrete visitare le bellissime città coloniali di Santa Cruz, Sucre e Potosì e zone naturalistiche di grande bellezza e 

uniche al mondo: Lago Titicaca e i salares. Come si può intuire, la Bolivia è una delle mete più interessanti che un viaggiatore 

possa incontrare in America Latina; pochi giorni non bastano per visitare e conoscere il grande patrimonio culturale, naturale e 

umano di questo straordinario Paese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

 

Giorno 1 SANTA CRUZ: Arrivo     (-/L/-) 
 

Arrivo di mattina all’aeroporto internazionale di Viru Viru Santa Cruz, ricevimento da parte della nostra guida e 
trasferimento in hotel Cortez**** o similare. Pranzo in ristorante locale . 

Nel pomeriggio inizia la scoperta della “Capitale Orientale” della Bolivia. Con la sua originale struttura urbanistica ad 
anelli concentrici, Santa Cruz è, oggi, la seconda città per importanza della Bolivia. Negli alti edifici e nelle sontuose 
ville di periferia, vivono i magnati dell’agricoltura tropicale e dell’industria petrolifera.Visita dei luoghi e monumenti più 
importanti, come l’antico quartiere con i marciapiedi esageratamente rialzati e circondati di portici. Al suo interno, si 
trova la Piazza Principale e la Cattedrale di San Lorenzo, costruita nel 1609. In seguito, passeggiata per La Recoba, 
il mercato dell’artigianato. Cena libera 



 

 

 

Giorno 2:  SANTA CRUZ – LA PAZ  (1h di volo – non incluso)  (B/L/-) 
 

Transferimento in aeroporto e volo per La Paz.(non incluso). Incontro con la guida e inizio della visita di “Nuestra 
Señora de La Paz”, sede del Governo della Bolivia. Passeggiata per la "Plaza Murillo", l’antica Piazza d’Armi o 
maggiore, dove sorgono il Congresso, il Palazzo Presidenziale e la Cattedrale. 
Si prosegue fino al "Mercato delle streghe"; qui si vendono tutti quei prodotti utilizzati per la medicina locale, amuleti, 
pozioni tipiche dei rituali aymara e souvenirs. Al termine, discesa fino alla Chiesa di San Francesco, costruita nel 
1745, un gioiello dell'arte barocca meticcia, la cui facciata è decorata con motivi indigeni.  Pranzo in un ristorante nel 
centro storico  
Si scende fino alla Valle della Luna, situata a 12 km dal centro di La Paz, e il cui nome si deve all’aspetto lunare che 
ha assunto in seguito alla erosione eolica e idrica delle fragili formazioni sedimentarie che formano una specie di 
stalagmiti 
Potrete apprezzare un giro sull’incredibile Funivia di La Paz, una vista unica su una delle città più belle del Sud 
America. questa funivia venga utilizzata dalla popolazione locale in luogo della metropolitana. Cena libera . 
Pernottamento hotel Altus *** o similare 
 
 

Giorno 3: LA PAZ – TIWANAKU – COPACABANA             (B/L/-) 
 

Partenza verso Tiwanaku, il sito archeologico più importante della Bolivia, oggi dichiarato Patrimonio Culturale 
dell’umanità dall’UNESCO. Si va alla scoperta del magnifico centro cerimoniale di Tiwanaku che offre 
un’impressionante testimonianza della storia di questa civiltà preincaica. Passeggiata tra i tempi e le statue di questo 
luogo mistico, e visita del Museo regionale che raccoglie i resti monumentali ritrovati nel sito e una collezione 
corrispondente a diversi periodi.   Si prosegue per vedere gli edifici più importanti: la pirámide di  Akapana, costruita   
con 7 terrazze sovrapposte; Il tempio di Kalasasaya, al cui interno si possono osservare la famosa “Puerta del Sol” e 
monoliti che raffigurano sacerdoti indigeni; il tempietto semi-sotterraneo, con il suo cortile a quasi due metri sotto il 
livello normale del suolo, oltre alle teste incastrate sui muri.  Pranzo in un ristorante nelle vicinanze del sito. 
Partenza in direzione Copacabana, villaggio situato sulle sponde del Lago Titicaca, e uno dei luoghi di pellegrinaggio 
più importanti dell’America Latina. Visita del Santuario Virgen Morena, dove i boliviani vengono ad adorare la 
Madonna Bruna, patrona del paese. Copacabana è un piccolo villaggio folkloristico, dove avrete modo di vedere 
mercatini all’aperto con le “cholitas” ( le donne indigene con le lunghe trecce, gli abiti colorati i cappelli). Un luogo 
davvero pieno di vita e di colore.  Passeggiata a piedi nel villaggio per immergersi nella sua atmosfera mistica. 
Godrete di un magnifico tramonto sulle sponde del Titicaca prima di tornare in hotel. Cena libera. Pernottamento 
hotel Rosario del Lago oppure Gloria Copacabana*** o similare. 

La Paz – Tiwanaku :  67 km – 2 ore  //  Tiwanaku – Copacabana : 158 km – 3 ore 
 
 

Giorno 4:   COPACABANA: escursione ISLA DEL SOL – LA PAZ  (B/L/-) 
 

Navigazione sul lago Titicaca fino all’ Isola del Sole,  luogo sacro e leggendario della creazione del mondo e della 
nascita dei primi inca. Questo luogo è molto conosciuto perchè era un importante centro cerimoniale sul Lago 
Titicaca ; qui si svilupparono culture tra le più avanzate del Sudamerica, come i Chiripa nel 1200 a.c., la civiltà 
Tiwanaku intorno al 1000a.c. La civiltà Inca fu l’ultima prima degli spagnoli . Pranzo in un ristorante locale.  
Rientro a Copacabana e partenza in direzione di La Paz. Durante il tragitto si passa per lo stretto che delinea le due 
sponde del Lago Titicaca.  Cena Libera. Pernottamento hotel Altus*** o similare 

Copacabana – Isla del Sol : 24 km – 1 ora   ///   Copacabana – La Paz : 147 km – 4 ore 
 

 

Giorno 5 :  LA PAZ – SUCRE (volo 50 min – non incluso)             (B/L/-) 
 

Trasferimento in aeroporto de El Alto ed assistenza nelle formalità di imbarco per prendere il volo a Sucre. (non 
incluso) . Arrivo e trasferimento in centro. 
Visita della capitale ufficiale e costituzionale della Bolivia, città ricca di testimonianze coloniali, considerata tra le più 
interessanti  dell’America Latina; è stata dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Visita del museo 
tessile ASUR, che espone una mostra di tessuti indigeni.  Il Belvedere della Recoleta, che domina tutta la città; la  
Piazza Principale dove si possono ammirare la facciata della cattedrale, la Prefettura, il Municipio e la “Casa de la 
Libertad”, dove fu dichiarata l’Independenza della Bolivia.  
Proseguimento verso il parco Bolivar, dove si trova il Palazzo di Giustizia. La visita si conclude ai tetti del convento di 
San Felipe Neri, per godere di una altra impressionante veduta della città. Pranzo in un ristorante locale. Cena 
libera.Pernottamento hotel Indipendencia o similare. 
 
 

Giorno 6 :  SUCRE – POTOSI – UYUNI – COLCHANI   (B/L/D) 
Partenza per Potosí (3,30 ore). Pranzo in un ristorante locale.  
 



 

 
 
Scoperta della “Villa Imperial de Carlos V”, prima città boliviana,  Patrimonio Culturale e Naturale dell’Umanità 
dall’UNESCO, la cui storia e il suo splendore sono strettamente legati all'argento. Visita della storica “Real Casa de 
la Moneda” o Antica Zecca, uno dei pregevoli monumenti dell'America Ispanica, e dove i nativi e gli schiavi africani 
coniavano le monete con l’argento estratto dal famoso Cerro Rico, durante la dominazione spagnola. Passeggiata 
per la Piazza Principale e le vie per ammirare le facciate delle chiese di San Lorenzo e San Francisco.  
Nel primo pomeriggio partenza in direzione sud-ovest, verso Uyuni (3h30 circa). Nel corso del viaggio si 
incontreranno villaggi isolati costruiti con mattoni di terra e paglia. Il paesaggio cambia continuamente, alternando 
tratti pianeggianti, dove brulicano centinaia di camelidi andini, vallate sui cui versanti la natura si è sbizzarrita ad 
inserire rocce e terre dalle mille tonalità, come in un’immensa, primordiale tavolozza di colori. 
Il viaggio prosegue fino a Colchani, dove gli abitanti sono dediti allo sfruttamento e raffinamento del sale per fornire 
tutto il paese.  Cena libera. Pernottamento hotel Palacio de Sal o similare. 

Sucre – Potosí : 64 km -  3 ore  ///  Potosí – Uyuni – Colchani : 225 Km - 4 ore  
 

 

Giorno 7 :  COLCHANI – SALAR – INCAHUASI - UYUNI              (B/L/D) 
 

Escursione al Salar de Uyuni*, considerato come il deserto di sale più grande del mondo (circa 10.000 kmq). La 
traversata di questo immenso deserto salino resta sempre un’esperienza indimenticabile e una delle tappe più 
emozionanti del viaggio, giacchè il Salar somiglia una grande pista di ghiaccio.  Il percorso conduce all’isola 
Incahuasi (prima erroneamente chiamata Del Pescado), situata nel cuore del Salar e popolata da cactus giganti, 
alcuni dei quali alti quasi  10 mt. Dall’alto c’è una vista impressionante sull’area circostante. Pranzo nel mezzo del 
Salar. Lo staff organizzerà un vero e proprio pranzo nel mezzo del deserto di sale. Rientro a Uyuni 
 Il viaggio prosegue fino al villaggio di Colchani, i cui abitanti sono dediti allo sfrutamento e raffinamento del sale per 
fornirlo a tutto il paese; circa 20.000 tonnellate all’anno. Trasferimento in hotel. Cena in hotel. Pernottamento hotel 
Jardines de Uyuni o similare. 
Colchani –Salar – Isla Incahuasi – Uyuni : 175 Km - 7 ore 
 
 

Giorno 8 :  UYUNI – LAGUNAS MENORES – OJO DE PERDIZ       (B/BXL/D) 
 

Visita al Cimitero dei Treni, alla periferia del villaggio prima di partire per Lipez..  Procedendo, arriveremo ad 
ammirare molte interessanti formazioni rocciose di incredibili figure, come la famosa Valle delle Rocce; splendido è il 
panorama sull’altopiano. Continuiamo con la visita delle Lagunas Menores: Hedionda, Chiar Khota, Honda e 
Ramaditas, in mezzo a queste terre aride,  sono oasi dove la fauna selvatica può sopravvivere; volpi, fenicotteri e 
altri animali vivono una delicata armonia. Pranzo al sacco. 
Attraversiamo il deserto di Siloli per raggiungere il nostro hotel, nel bel mezzo del nulla. Cena e pernottamento hotel 
Tayka del Desierto o similare. 
Uyuni – Lagunas Menores - Ojo de Perdiz : 245 Km - 5 ore  
 
 

Giorno 9 :   OJO DE PERDIZ - LAGUNA COLORADA - LAGUNA VERDE - UYUNI (B/BXL/D) 
 

Giornata molto particolare e altamente emozionante per i luoghi che andrete a visitare.   
Partenza di prima mattina verso con destinazione "Arbol de Piedra", una surreale formazione rocciosa naturale in 
mezzo al deserto Silioli. 
Si prosegue in direzione nord; la Laguna Colorada; un tipo particolare di alga endemica dà colore alle sue acque. 
Non molto distante, si raggiungono i geyser di Sol de Manana; le pozze di fango bollente sono impressionanti.  
Vicino si trovano le terme di Polques, un piccolo pozzo dove si può trascorrere qualche minuto; continuiamo 
attraverso il Deserto di Dali, un paesaggio bizzarro che ha ispirato i dipinti dell'artista; si arriva, così, alla Laguna 
Verde; quando il vento soffia, le acque della laguna diventano di un incredibile verde smeraldo. Pranzo al sacco  
Proseguimento verso Uyuni. Pernottamento nell'hotel Jardines De Uyuni o similare. Cena in hotel.  
Ojo de Perdiz – Laguna Verde : 161 Km - 5 ore  ///  Laguna Verde – Uyuni  : 343 Km - 6 ore  
 

 

Giorno 10 :  UYUNI – LA PAZ (in aereo) – SANTA CRUZ (in aereo)     (B/-/-)  
 

Trasferimento in aeroporto. Volo con destinazione prima per La Paz, e connessione per Santa Cruz (Voli non 
inclusi). Trasferimento in centro-città. Pranzo e cena liberi. Arrivo e trasferimento in hotel Cortez**** o similare 

 
 

Giorno 11 :  SANTA CRUZ – Partenza     (B/-/-) 
Prima colazione in  hotel. Trasferimento in aeroporto, assistenza all’imbarco e partenza per l’Italia 

 

 

 

 



 

 

 

 

VOLI CONSIGLIATI PER QUESTO PROGRAMMA 

Giorno Itinerario Volo Orario 
Compagnia 

Aerea 
Tariffa 
approx 

Lunedi SANTA CRUZ / LA PAZ OB 564 09h40 / 10h40 BOA 143,00 

Giovedi LA PAZ / SUCRE OB 564 09h40 / 10h40 BOA 120,00 

Martedi UYUNI / LA PAZ OB 315 10h15 / 11h15 BOA 
315,00 

Martedi LA PAZ / SANTA CRUZ OB 668 12h05 / 13h10 BOA 

**Martedi LA PAZ / SANTA CRUZ OB 670 13h30 / 14h35 BOA 143,00 

 ** Si può prendere questo volo in coincidenza a Santa Cruz 

 

 

 

 

 

Giorno 6                          SUCRE : ESCURSIONE MERCATO DI TARABUCO 
(solo per le partenze non a data fissa) 

 
Escursione nella valle di Yamparaez (65 km); Partenza per Tarabuco, piccolo paese conosciuto per 
il suo pittoresco mercato. Ogni DOMENICA nella piazza del villaggio si incontrano i contadini che 
abitano nei dintorni, indigeni Yamparaez ancora vestiti con i loro costumi tradizionali fra i cui risaltano 
i coloratissimi ponchos e gli elmeti fatti in cuoio alla maniera dei conquistatori. La gente ci si reca per 
comperare, vendere oppure barattare i loro prodotti. Infatti, nonostante cinque secoli di dominazione 
occidentale, il denaro non ha potuto cancellare la pratica dello scambio di merce, abitudine ancestrale 
fra gli indigeni.  Pensione completa  
 
(con questa escursione il viaggio ha una durata di 12 giorni : il programma dal sesto 
all’’undicesimo giorno diventa dal settimo al dodicesimo giorno) 
 

 

 

 
DATE PARTENZA 2021 

(minimo 2 – massimo 16 persone) 

 

18 aprile 

16 maggio 

20 giugno 

11 luglio 

25 luglio 

08 agosto 

15 agosto 

5 settembre 

12 settembre 

10 ottobre 

7 novembre 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LE  QUOTE  COMPRENDONO 

Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti 

Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o similari, con prima colazione 

I pasti indicati senza bevande 

Trasporto privato per i trasferimenti e le escursioni 

Per la base 2 e 3, i trasferimenti potrebbero essere fatti con mezzi privati, ma con altre persone 

Le entrate ai siti e parchi come da programma 

Visite indicate nel programma con guida in italiano (in base alla disponibilità) 

 Per la base 2 e 3 la visita alle Lagune è senza guida e solo con autista parlante spagnolo 

Accompagnatore per tutto il tour dalla base 15 persone 

 

LE  QUOTE  NON COMPRENDONO 

Trasporti aerei internazionali  e tasse aeroportuali 

Tutti i pasti non indicati a programma 

Bevande ed extra personali.  Facchinaggio e Mance per le guide e i ristoranti 

Tutti i servizi non menzionati nel programma o in supplemento 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: € 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
( per persona in camera doppia ) 

 

Base 2 partecipanti (partenze garantite date fisse: trattamento mezza 
pensione: colazione e pranzo) 

1.975,00 

Supplemento singola    500,00 

Supplemento hotel Palacio de Sal, invece de Los Jardines de Uyuni       92,00 

Supplemento singola  Palacio de Sal, invece de Los Jardines de Uyuni      99,00 

Trasferimento Uyuni – Colchani / hotel Palacio de Sal      20,00 

Supplemento escursione Mercato di Tarabuco (pensione completa)     95,00 



 

 

 

 

LISTA E DESCRIZIONE HOTEL 

  

Santa Cruz:  Hotel Cortez (****) . Web Site: www.hotelcortez.com 
E’ situato a soli cinque minuti dal centro citta’. Hotel tipo chalet, con ambiente tropicale, dispone di tre bungalows, 
11 suites e 75 stanze con aria condizionata, TV cable, minibar, musica ambientale e servizio in camera. Una 
piscina, sauna, jacuzzi, salone di bellezza, sala per massaggi, lavanderia, caffe, e il ristorante “La Poza del Bato” 
fanno parte del complesso turistico. 
 

La Paz:  Altus (***). Web Site: www.altushotel.com.bo   

Vi diamo il benvenuto all'Altus Hotel. Un nuovo hotel EXPRESS concepito nella città di La Paz. Con un mix di 
design unico e attrezzato per il vostro riposo, sarete sicuramente soddisfatti. Inizia la giornata con una meravigliosa 
colazione a buffet - Boliviana, gustando la nostra deliziosa cucina casalinga. Varietà di succhi, frutta, pane, 
marmellate, ecc. Faranno la vostra colazione un'esperienza unica 
 

La Paz:  Casa de Piedra (*Hotel Boutique) : Web Site: www.casadepiedrahb.com  
Hotel costruito in una bella casa del secolo XIX, situato nel centro turistico della citta’ e a pochi passi dalla bella 
chiesa di San Francesco. Le sue 15 comode stanze, con bagno privato, telefono e servizio in camera, dimostrano 
la qualità delle prestazioni. Si completa con un ristorante. 
 

Copacabana:  Rosario del Lago (****) http://hotelrosario.com/lago-titicaca/ 

Localizzato sulla penisola di Copacabana, sulle rive del Lago Titicaca. Tutte le camere hanno vista al lago, bagno 
privato, telefono, cassetta di sicurezza, riscaldamento e televisione. Il ristorante offre una cucina nazionale ed 
internazionale. Il servizio dell’internet è gratuito per gli ospiti dell’albergo. 
                           Gloria Copacabana (***) : Web Site: www.hotelgloria.com.bo 
Situato sulla riva del Lago. 50 camere con vista panoramica verso il Titicaca, grandi finestre con termo-pannelli 
mantengono il calore dell’ ambiente. 2 ristoranti, pub, sala da gioco e video. 

 
Sucre : Hotel Independencia (***) : Web Site: www.independenciahotel. 
L’hotel Independencia è situato in centro ,molto vicino alla storica chiesa di San Francisco; è stato costruito durante 
il secolo XIX. Eccellente vista della città. 35 stanze attentamente decorate.  

 
Colchani:  Palacio de Sal  (*Hotel de Sal) : Web Site: www.palaciodesal.com.bo 
Situato sul bordo della Salina di Uyuni, nel paese di Colchani, su una piccola collina che permette una bella vista. 
È completamente costruito in sale con stanze equipaggiate di sale private di bagno, acqua calda, riscaldamento ed 
una sala di lettura con camino. Un hotel differente, un po' stravagante tuttavia molto apprezzato per i viaggiatori. 

 
Ojo de Perdiz : Hotel Tayka del Desierto (Albergue) : Web site: www.taykahoteles.com 
Ha un'area impressionante in pieno deserto del Siloli, avendo la vista frontale "Tavolozza del Pittore" o "Cerro di 
los Siete Colores" (montagna dei sette colori);  il più  bello esempio di ocra di tutto il circuito. Si trova ad una 
mezz'ora del famoso " Albero di Pierre" ed a 45 minuti del Laguna Colorada; entrambi situati dentro alla Riserva di 
Flora e Fauna " Eduardo Avaroa" - È ad un'altitudine di 4600 m. ed è costruito completamente in pietra e cemento, 
coperture comprese,  per sopportare dei venti forti, talvolta neve e temperature molto basse. Le camere e corridoi 
sono scaldati in modo naturale con l'energia solare per conservare una temperatura piacevole;  in giorni 
estremamente freddi, questo sistema è rinforzato con radiatori portabili. Il ristorante, con la vista sul deserto, ha un 
camino laterale ed un piccolo bar. Le camere hanno dei bagni privati. 
 

Uyuni:  Jardines de Uyuni (***) : Web Site: www.hotelesrusticosjardines.com 

Albergo di stile rustico andino, situato nel centro di Uyuni. Le stanze dai muri colorati sono intorno al  patio. Ci sono 
camere singole e doppie, con bagno privato,  acqua calda e riscaldamento. Il ristorante è specializzato nel cucinare 
la carne di lama. C’è anche un piccolo bar, una piscina e una sala per il cinema 
 
  

http://hotelrosario.com/lago-titicaca/
http://www.hotelesrusticosjardines.com/

