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BOLIVIA ANDINA 
13 giorni fra altipiani, Salar e lagune incantate 

 
YANA PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
D01: Arrivo a  Santa Cruz 
D02: Santa Cruz - Sucre 
D03: Sucre - Tarabuco - Sucre 
D04: Sucre - Potosí 
D05: Potosí - Uyuni - Colchani 
D06: Colchani - Salar De Uyuni – Incahuasi - Uyuni 
D07: Uyuni - Lagunas Menores - Ojo De Perdiz 
D08: Ojo De Perdiz - Laguna Colorada - Laguna Verde - Uyuni 
D09: Uyuni - La Paz 
D10: La Paz - Tiwanaku - Copacabana 
D11: Copacabana - Isla Del Sol 
D12: Isla Del Sol - Isla De La Luna – Copacabana - La Paz 
D13: La Paz – Rientro in Italia 
 

D01 (VENERDÌ): ARRIVO A SANTA CRUZ 

Arrivo all’aeroporto interazionale di Santa Cruz e trasferimento in centro (early check-in incluso).  

Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio alla scoperta della “Capitale Orientale” della Bolivia. Con 

struttura urbanistica ad anelli concentrici, Santa Cruz è la seconda città per importanza della Bolivia. Negli 

alti edifici e nelle ville di periferia risiedono gli imprenditori dell’agricoltura tropicale e dell’industria 
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petrolifera. Visita dei punti salienti della città, come l’antico quartiere con i caratteristici marciapiedi rialzati 

e circondati di portici, la Piazza Principale e la Cattedrale di San Lorenzo, risalente al 1609. Passeggiata per 

La Recoba ed il mercato dell’artigianato. Cena libera e pernottamento presso l’hotel CORTEZ**** o 

similare. 

D02 (SABATO): SANTA CRUZ - SUCRE 

Prima colazione e trasferimento all'aeroporto internazionale "Viru Viru", volo per Sucre. 

All’arrivo, trasferimento in città e pranzo in un ristorante locale. Visita della capitale ufficiale e 

costituzionale della Bolivia, ricca di testimonianze coloniali, considerata tra le più attrattive dell’America 

Latina ed oggi dichiarata Patrimonio UNESCO. Visita del museo tessile ASUR, che espone una mostra di 

tessuti indigeni. Ci sposteremo poi verso il belvedere della Recoleta, da cui godremo di un panorama che 

domina tutta la città. Visiteremo la Piazza Principale, dove si può ammirare la cattedrale, la Prefettura, il 

Municipio e la “Casa de la Libertad”, dove fu dichiarata l’Indipendenza della Bolivia dalla Spagna nel 1825. 

Proseguiremo quindi verso il Parco Bolivar, dove si trova il Palazzo di Giustizia, per poi concludere con la 

visita dei tetti del convento di San Felipe Neri per godere di un’altra veduta della città. Cena libera e 

pernottamento presso l'hotel SAMARY**** o similare. 

(Il Museo Asur è chiuso la domenica - Il Museo “Casa de la Libertad” è chiuso il lunedì tutto il giorno e la 

domenica pomeriggio. In questi casi si visiterà il Museo del Tesoro) 

 

D03 (DOMENICA): SUCRE - TARABUCO - SUCRE 

Prima colazione e partenza per Tarabuco. Questa piccola cittadina, ricordata per essere stata tra le prime a 

sconfiggere le forze spagnole nel 1816, è rinomata per il suo tipico mercato domenicale, dove gli abitanti 

fanno affari utilizzando ancora il metodo del baratto. La bellezza del mercato di Tarabuco risiede anche nei 

coloratissimi abiti tradizionali indossati dai locali, chiamati “Yampara”, famosi per la delicatezza della loro 

fattura. Pranzo in un ristorante locale e rientro a Sucre. Cena libera e pernottamento presso l'hotel 

SAMARY**** o similare. 

D04 (LUNEDÌ): SUCRE - POTOSÍ 
Partenza verso la città di Potosí. Durante il percorso attraverseremo uno dei fiumi più importanti della 
Bolivia, il Pilcomayo. Arrivo a Potosí, prima città boliviana classificata UNESCO, la cui storia e leggenda sono 
legate all'argento. Pranzo in un ristorante locale. Successivamente, scoperta della “Villa Imperial de Carlos 
V”, visita al museo del Convento di Santa Teresa, la Piazza principale e le vie circostanti, dove noteremo le 
facciate delle chiese di San Lorenzo e San Francisco. Cena libera e pernottamento presso l'hotel COLOSO 
*** o similare. 
 
D05 (MARTEDÌ): POTOSÍ - UYUNI – COLCHANI 
Prima colazione e visita della storica “Real Casa de la Moneda” o Antica Zecca, uno dei pregevoli 
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monumenti dell'America Ispanica, dove i nativi e gli schiavi africani coniavano le monete con l’argento 
estratto dal famoso Cerro Rico durante la dominazione spagnola. Pranzo in un ristorante locale e partenza 
in direzione sud-ovest verso Uyuni e Colchani. Lungo il percorso incontreremo villaggi isolati con case 
costruite in mattoni di terra e paglia. Attraverseremo un paesaggio in continuo cambiamento, 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. 
Cena e pernottamento presso l'hotel PALACIO DE SAL o similare. 
 
D06 (MERCOLEDÌ): COLCHANI - SALAR DE UYUNI - INCAHUASI – UYUNI 
Prima colazione e partenza per l’escursione al Salar de Uyuni*, considerato il deserto di sale più grande del 
mondo grazie alla sua estensione di circa 10.000 kmq. Attraversando il Salar giungeremo quindi all’isola 
Incahuasi (prima erroneamente chiamata Del Pescado), situata nel cuore del deserto e popolata da cactus 
giganti. Dall’alto dell’isola potremo godere di una vista impressionante dell’area circostante. Pranzo 
organizzato nel mezzo del Salar e proseguimento per il villaggio di Colchani, i cui abitanti sono abili 
raffinatori di sale, con cui riforniscono tutto il Paese. Trasferimento a Uyuni, cena libera e pernottamento 
nell'hotel JARDINES DE UYUNI*** o similare. 
 
*Durante la stagione delle piogge (dicembre - marzo / aprile) il Salar presenta acqua in superficie: per 
questo le escursioni all'interno del Salar potrebbero essere modificate in base alle condizioni del luogo. 
Durante il periodo invernale (giugno-settembre), la differenza di temperatura tra il giorno e la notte può 
diventare molto importante (+ 25 / -25 ° C), quindi è necessario essere attrezzati con un abbigliamento 
adeguato alle basse temperature. 

 
D07 (GIOVEDÌ): UYUNI - LAGUNAS MENORES - OJO DE PERDIZ 
Partenza per la visita al bizzarro Cimitero dei Treni. Ci sposteremo quindi verso la regione di Lípez, dove 
esploreremo la Valle delle Rocce con le sue incredibili formazioni.  
Visiteremo le Lagunas Menores: Hedionda, Chiar Khota, Honda e Ramaditas. Queste lagune sono delle 
vere e proprie oasi, dove la fauna selvatica trova ristoro. Pranzo al sacco. Attraverseremo poi il Deserto del 
Siloli per raggiungere il nostro hotel, nel bel mezzo del nulla. Cena e pernottamento presso l'hotel TAYKA 
DEL DESIERTO o similare. 
 
D08 (VENERDÌ): OJO DE PERDIZ - LAGUNA COLORADA - LAGUNA VERDE - UYUNI 
Prima colazione al mattino presto e partenza verso l’Árbol de Piedra, una formazione rocciosa particolare 
nel mezzo del deserto Siloli. Proseguiremo poi verso la Laguna Colorada, così chiamata grazie alla presenza 
di una particolare specie di alga che colora le sue acque. Successivamente, visiteremo i geyser di Sol de 
Mañana, dove rimarremo impressionati dalle grandi pozze di fango ribollente. Molto vicino ai geyser si 
trova la piscina di acqua termale di Polques, dove (tempo permettendo) potremo trascorrere qualche 
minuto. Proseguiremo poi attraverso il Deserto di Salvador Dalì, caratterizzato da un paesaggio bizzarro che 
ha ispirato molti dei dipinti dell'Artista fino alla Laguna Verde, così chiamata poiché il vento che soffia sulle 
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acque della laguna le rende di un incredibile verde smeraldo. Pranzo al sacco e proseguimento verso Uyuni. 
Cena libera e pernottamento presso l'hotel JARDINES DE UYUNI*** o similare. 
*Attenzione: nella zona di Lípez (Lagune) gli inverni sono molto freddi e caratterizzati frequenti nevicate. 
L’itinerario potrebbe essere modificato a causa del maltempo e delle restrizioni che vengono applicate dalla 
sovrintendenza della zona. 
 

D09 (SABATO): UYUNI - LA PAZ 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Uyuni, dove saliremo a bordo del volo per La Paz.  
Trasferimento nel centro città di “Nuestra Señora de La Paz”, sede del Governo della Bolivia. Saliremo 
quindi sulla funivia, usata dagli abitanti come vero e proprio mezzo di trasporto al pari di una 
metropolitana, per godere di una vista unica di una delle città più belle del Sud America. Faremo poi una 
bella passeggiata per la "Plaza Murillo", la antica Piazza d’Armi, dove troviamo il Congresso, il Palazzo 
Presidenziale e la Cattedrale. Proseguiremo fino al "Mercato delle streghe", tipico mercato di strumenti e 
ingredienti utilizzati per la medicina locale. Al termine della visita, scenderemo fino alla Chiesa di San 
Francesco, un gioiello dell'arte barocca mestiza, la cui facciata è decorata con motivi indigeni. Pranzo in un 
ristorante locale e partenza alla volta della Valle della Luna, situata a circa 12 km dal centro di La Paz. La 
Valle è così chiamata a causa del suo paesaggio lunare, caratterizzato da particolari e fragili formazioni 
rocciose createsi per l’erosione esercitata da vento e acqua nel corso dei secoli. Cena libera e 
pernottamento presso l'hotel ALTUS*** o similare.  
 
D10 (DOMENICA): LA PAZ - TIWANAKU - COPACABANA 
Prima colazione e partenza per Tiwanaku, il sito archeologico più importante della Bolivia, UNESCO.  
Al nostro arrivo visiteremo subito il museo regionale, che ospita una grande varietà di reperti risalenti a 
diversi periodi storici. Proseguiremo poi con la visita al sito archeologico della piramide di Akapana, 
costruita con 7 terrazze sovrapposte; il tempio di Kalasasaya, al cui interno si possono osservare la famosa 
“Puerta del Sol” e diversi monoliti che rappresentano sacerdoti indigeni; il tempietto semi-sotterraneo, con 
il suo cortile a quasi due metri sottoterra e le teste scolpite lungo le sue pareti. Pranzo in un ristorante 
locale. Ci dirigeremo poi verso Copacabana, dove visiteremo la Piazza Principale e la sua antica chiesa 
coloniale, che ospita la “Virgen Morena” (la Madonna Bruna), patrona dei boliviani. Copacabana è un 
piccolo villaggio tradizionale, dove potremo passeggiare per mercatini all’aperto con le “cholitas”, le donne 
indigene con lunghe trecce e abiti sgargianti. Cena libera e pernottamento presso l'hotel ROSARIO DEL 
LAGO*** o similare. 

 
D11 (LUNEDÌ): COPACABANA - ISLA DEL SOL 
Oggi ci imbarcheremo su una barca a motore e partiremo alla volta dell’Isla del Sol, importantissimo 
centro cerimoniale sul Lago Titicaca nei tempi antichi: qui si svilupparono alcune tra le culture più rilevanti 
del Sudamerica, come i Chiripa nel 1200 A.C., i Tiwanaku intorno al 1000 A.C., e infine gli Inca, l'ultima 
civiltà a popolare l’isola prima dell'arrivo degli Spagnoli. Al nostro arrivo, visiteremo Pillkokaina, un antico 
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palazzo Inca con una vista mozzafiato su entrambe le sponde del lago. Pranzo in un ristorante locale e 
successivamente visita al villaggio di Yumani, dove noteremo terrazzamenti per l’agricoltura e resti di 
costruzioni Inca. Passeggeremo attraverso coltivazioni di patate, mais e quinoa (antico cereale 
precolombiano), per poi visitare la Sorgente d'Acqua Sacra. Cena e pernottamento all’ostello PUERTA DEL 
SOL o similare (Le caratteristiche dell'ostello sono essenziali ma accoglienti). 
 
D12 (MARTEDÌ): ISLA DEL SOL - ISLA DE LA LUNA - COPACABANA - LA PAZ 
Prima colazione. Oggi saliremo a bordo di barca a motore (lanchas) e navigheremo verso l'Isola della 
Luna. Qui visiteremo il tempio Ajllawasi di Iñaq Uyu, risalente al periodo Inca: la struttura era una sorta di 
locanda che accoglieva le donne della famiglia reale, le quali si occupavano di confezionare abiti per l’alta 
classe sociale dell'Impero Tawantinsuyu. Il tempio presenta pareti lavorate in granito; nella parte superiore 
sono stati realizzati muri in pietra “antirumore”, con false nicchie a forma di croce a gradini che formano la 
così detta "croce andina". Ritorno a Copacabana e pranzo in un ristorante locale. Rientro a La Paz, cena 
libera e pernottamento presso l'hotel ALTUS*** o similare. 

 

D13 (MERCOLEDÌ): LA PAZ - SANTA CRUZ – RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto de El Alto – La Paz in base agli operativi volo. Assistenza nelle 
formalità di imbarco e volo per Santa Cruz ed a proseguire volo intercontinentale di rientro in Italia.  
 

Quota individuale di partecipazione 2.380€ (base 2 persone – partenza garantita) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Sistemazione negli alberghi indicati o similari in camera doppia, prima colazione continentale, 

americana o buffet (a seconda degli hotels) 

- I pranzi elencati (senza le bevande), Mezza Pensione + alcune cene. 

- Le visite come da programma con guida in italiano (verifica disponibilità) 

- Trasporto privato in Bolivia per i trasferimenti e le escursioni 

- Le entrate ai siti come da programma con guida in italiano. 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e domestici (che possiamo proporvi noi secondo le vostre esigenze) 

- 3 Voli domestici: Santa Cruz/La Paz - La Paz/Sucre - Uyuni/La Paz 

- Supplemento Singola 360€ 
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- I pasti non elencati o liberi. 

- Mance  

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; 2,8% della quota assicurata) 

- Tutto ciò non menzionato ne "LA QUOTA COMPRENDE" 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 

 

BOLIVIA UNESCO HERITAGE LIST: 

• City of Potosí  

• Jesuit Missions of the Chiquitos  

• Historic City of Sucre  

• Fuerte de Samaipata  

• Noel Kempff Mercado National Park  

• Tiwanaku: Spiritual and Political Centre of the Tiwanaku Culture  

 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 

 

http://whc.unesco.org/en/list/420
http://whc.unesco.org/en/list/529
http://whc.unesco.org/en/list/566
http://whc.unesco.org/en/list/883
http://whc.unesco.org/en/list/967
http://whc.unesco.org/en/list/567
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

