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BOLIVIA ANDINA 
YANA Programma di viaggio (partenze di Sabato) 12d 
 

D1 Volo internazionale dall’Italia di cui vi forniremo operativi in base alle date partenze ed alle vostre 
esigenze. 
 

D2 Domenica   Visita di SANTA CRUZ  

 

   
 
Arrivo e trasferimento in centro. 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 petrolifera. Visita dell’antico 
quartiere con i caratteristici marciapiedi rialzati e circondati di portici. La Piazza Principale, la Cattedrale di 
San Lorenzo, passeggiata per La Recoba, il mercato dell’artigianato. Cena libera 
Pernottamento nell'hotel CORTEZ**** o SIMILARE. 
 

D3 Lunedì   SANTA CRUZ  LAPAZ (1h flight) 

 

   
 

 Prima colazione Trasferimento all’aeroporto Viru Viru ed assistenza per l’imbarco per il volo per La 
Paz. Arrivo e trasferimento in centro. Nuestra Señora de La Paz sede del Governo della Bolivia. Passeggiata 
per la Plaza Murillo, la antica Piazza d’Armi o maggiore, dove si vedono il Congresso, il Palazzo 
Presidenziale e la Cattedrale. Poi, si prosegue fino al Mercato delle streghe dove si vendono tutti quegli 
elementi utilizzati per la medicina locale. Al termine discesa fino alla Chiesa di San Francesco, un gioiello 
d’arte barocca mestiza, la cui facciata è decorata con motivi indigeni. Escursione alla Valle della Luna, 12 
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km dal centro di La Paz, che deve il nome all’aspetto lunare che ha assunto in seguito alle erosioni eolica e 
idrica delle fragili formazioni sedimentarie che formano una specie di stalagmiti.  
 
Un giro sull’incredibile Funivia di La Paz, una vista unica di una delle città più belle del Sud America. 
Noterete come questa funivia a La Paz viene comunemente utilizzata dalla popolazione locale come 
metropolitana. Pranzo in un ristorante locale. Cena libera 
Pernottamento nell'hotel CASA DE PIEDRA o SIMILARE 
 

D4 Martedì   LA PAZ / TIWANAKU / COPACABANA (4h totale) 

 

   
 
Prima colazione- Partenza per Tiwanaku, il sito archeologico più importante della Bolivia (UNESCO). 
Arrivo e visita del museo regionale che ospita una collezione che copre vari periodi. Si prosegue con la 
visita del sito dove si possono veder gli edifici più interessanti come la piramide di Akapana, con 7 terrazze 
sovrapposte, il tempio di Kalasasaya, al cui interno si possono osservare la famosa Puerta del Sol e 
monoliti che rappresentano 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 i suoi muri.  
Pranzo in un ristorante locale. 
Rientro a La Paz e proseguimento fino a Copacabana. Copacabana è un piccolo villaggio folkloristico, dove 
avrete modo di vedere mercatini all’aperto con le “cholitas” (le donne indigene con le loro lunghe trecce, i 
loro abiti colorati e i loro cappelli). Un luogo davvero pieno di vita e di colore. Visita alla Piazza Principale, 
della sua antica chiesa coloniale, che ospita la Virgen Morena (la Madonna Bruna), patrona dei boliviani.  
Cena libera. Pernottamento nell'hotel GLORIA COPACABANA*** o SIMILARE. 
 

D5 Mercoledì   COPACABANA / ISLA DEL SOL / COPACABANA / LA PAZ  

 

   
 
Prima colazione - Ci imbarchiamo per l'Isola del sole, importante centro cerimoniale sul Lago Titicaca. 
Qui si svilupparono le culture più avanzate del Sudamerica come i Chiripa nel 1200 AC, la civiltà dei 
Tiwanaku intorno al 1000 AC. La civiltà Inca fu l'ultima prima dell'arrivo degli Spagnoli. 
Pranzo in un ristorante locale. Rientro a Copacabana e partenza per La Paz 
Cena libera. Pernottamento nell'hotel CASA DE PIEDRA o SIMILARE. 
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Prima colazione - Trasferimento all’aeroporto de El Alto ed assistenza di imbarco per il volo a Sucre. Arrivo 
e trasferimento in centro. Visita della capitale ufficiale e costituzionale della Bolivia, città ricca di 
testimonianze coloniali, considerata tra le più attrattive dell’America Latina (UNESCO). Vedremo il museo 
tessile ASUR, mostra di tessuti indigeni.  Il belvedere della Recoleta che domina tutta la città. In seguito, la 
Piazza Principale dove si può 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. Finalmente, visita dai tetti del convento di San Felipe Neri per godere di una 
impressionante veduta della città. Pranzo in un ristorante locale. Cena libera 
Pernottamento nell'hotel boutique SAMARY o SIMILARE. 
 
 

D7 Venerdì   SUCRE / POTOSI / UYUNI /COLCHANI (7h30 di viaggio) 

 

   
 
Prima colazione - Partenza verso Potosí. Circa 3 ore e 30 minuti di viaggio Pranzo in un ristorante locale. 
Scoperta della Villa Imperial de Carlos V, prima città boliviana classificata come Patrimonio Culturale e 
Naturale dell’Umanità dall’UNESCO, la cui storia e il suo splendore son 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. Si prosegue con una 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. Nel corso del viaggio si incontreranno 
villaggi isolati costruiti in 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 il villaggio di Colchani, i cui abitanti sono dediti allo sfruttamento e raffinamento del sale per 
fornire a tutto il paese. 
Cena in hotel. 
Pernottamento nell'hotel boutique PALACIO DE SAL o SIMILARE. 
 

D8 Sabato    COLCHANI/ SALAR / INCAHUASI / UYUNI 
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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 e in tutte le stagioni offre  fascini di tipo diverso e di alto livello. 
Il percorso conduce all’isola Incahuasi (prima erroneamente chiamata Del Pescado), situata nel cuore del 
Salar e popolata da cactus giganti. Rientro a Uyuni. Dall’alto c’è una vista impressionante dell’area 
circondante. Pranzo nel mezzo del Salar. il nostro staff organizzerà un vero e proprio pranzo nel mezzo del 
deserto di sale. Rientro a Uyuni. Cena libera. 
Pernottamento nell'hotel JARDINES DE UYUNI o SIMILARE. 

 
 

D9 Domenica  UYUNI/LAGUNAS MENORES/OJO DE PERDIZ 

 
   
Visita al Cimitero dei Treni.  Per poi proseguire verso la di Lípez, una delle prime attrazioni che vedremo 
sarà la Valle delle Rocce con le loro formazioni rocciose di incredibili figure.  
Continuiamo con la visita delle Lagune Minore: Hedionda, Chiar Khota, Honda e Ramaditas in mezzo a 
queste terre aride ci sono oasi dove la fauna selvatica può sopravvivere, volpi, fenicotteri e altri. 
Pranzo al sacco. 
Attraversiamo il deserto Siloli per raggiungere il nostro hotel, nel bel mezzo del nulla. 
Cena nell'hotel. 
Pernottamento nell'hotel TAYKA DEL DESIERTO o SIMILARE. 
 
 

D10 Lunedi  OJO DE PERDIZ / LAGUNA COLORADA / LAGUNA VERDE / UYUNI  

 

   
 
Presto partiamo verso Árbol de Piedra, una roccia di forma insolita nel mezzo del deserto Siloli, 
proseguiamo alla Laguna Colorada, il cui colore è dato da un tipo di alga endemica. Si prosegue poi per la 
visita ai geyser di Sol de Mañana. Nelle vicinanze si trovano anche le terme di Polques una piccola pozza 
dove si può trascorrere qualche minuto, continuiamo attraverso il Deserto di Dali, e arriviamo alla Laguna 
Verde ove le acque della laguna cangiano in incredibile verde smeraldo. A seconda dei venti che soffiano 
Pranzo al sacco. Proseguimento verso Uyuni. 
Cena in hotel. Pernottamento nell'hotel JARDINES DE UYUNI o SIMILARE. 
 
*Nella zona di Lipez (Lagune) gli inverni sono diventati molto più freddi e soprattutto vi sono frequenti 
nevicate. L’itinerario potrebbe essere modificato a causa del maltempo e delle restrizioni che vengono 
applicate dalla sovrintendenza della zona. 
 

D11 Martedi  UYUNI / LA PAZ / SANTA CRUZ 

 

 Prima colazione Trasferimento all’aeroporto de Uyuni ed assistenza nelle formalità di imbarco per 
prendere il volo a La Paz/Santa Cruz. Arrivo e trasferimento in centro. Pasti liberi. Pernottamento nell'hotel 
CORTEZ**** o SIMILARE. 
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D12 Mercoledi   SANTA CRUZ rientro in Italia 

 

 Prima colazione Trasferimento all’aeroporto Viru Viru per prendere il volo internazionale. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 2.280€ (base 2 persone garantita) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Sistemazione negli alberghi indicati o similari in camera doppia, prima colazione continentale, 
americana o buffet (a seconda degli hotels) 

- I pasti elencati (senza le bevande), mezza pensione in pratica. 
- Le visite come da programa con guida in italiano (verifica disponibilità) 
- Trasporto privato in Bolivia per i trasferimenti e le escursioni 
- Le entrate ai siti come da programma guida in italiano. 
- Assicurazione medico bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali (che possiamo proporvi noi) 
- I biglietti per il volo interno Santa Cruz / La Paz 
- I biglietti per il volo interno La Paz / Sucre 
- I biglietti per il volo interno Uyuni/ La Paz 
- Supplemento Singola 360€ 
- I pasti non elencati o liberi. 
- Mance negli alberghi (una valigia per persona), per le guide, autisti e ristoranti. 
 

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

