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1° giorno: ITALIA/SANTA CRUZ
Partenza dall’Italia per Santa Cruz (volo notturno). Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno: ARRIVO A SANTA CRUZ
Arrivo a Santa Cruz e trasferimento in Hotel. Tempo 
a disposizione per eventuali visite su base individuale. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Misional, 3* - Cat. Standard: 
Hotel Cortez, 4* - Cat. Superiore: Los Tajibos, 5*.

3° giorno: SANTA CRUZ/SUCRE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Sucre. Pomeriggio dedicato alla visita della città, attra-
verso il suo centro storico, dichiarato dall’Unesco Patri-
monio dell’Umanità. Visita al Museo della Recoleta e la 
Casa della Libertà. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Patrimonio, 3* - Cat. Standard: 
Hostal de su Merced, 4* - Cat. Superiore: Parador San-
ta Maria la Real, 5*.

4° giorno: SUCRE/TARABUCO/SUCRE
Mezza pensione. Dopo la prima colazione si parte per 
la visita al caratteristico mercato di Tarabuco, il più 
caratteristico ed autentico dell’intero continente. Ogni 
domenica si radunano qui i campesiños, per scambia-
re i loro prodotti; avvolti nei colorati ponchos a strisce 
e con la montera sul capo (copricapo simile all’elmo 
dei conquistadores) raggiungono il paese a piedi, in 
bus, “strappando” un passaggio a un camion o in 
groppa agli asini. Pranzo in corso d’escursione. Rientro 
a Sucre, cena libera e pernottamento.

5° giorno: SUCRE/POTOSÌ
Prima colazione. Partenza con bus di linea per Potosì 
(3 ore c.ca), e sistemazione presso l’Hotel. Visita della 
miniera d’argento del Cerro Rico, a cui si deve il celebre 
detto spagnolo “vale un Potosì”. Qui all’epoca della 
dominazione spagnola vennero estratti enormi quan-
tità di argento, che resero la città ricchissima. Ancora 
oggi le condizioni di lavoro dei minatori sono durissi-
me, e la visita della miniera rappresenta un momento 
molto toccante che aiuta a comprendere l’importante 
storia passata e quella presente di questa città. Cena 
libera e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Economica: Cima Argentum, 3* - Cat. 
Standard e Superiore: Hotel Coloso, 4*.

6° giorno: POTOSÌ/UYUNI
Prima colazione. Visita della città, il cui centro storico 
è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Culturale 

✓ La Bolivia è secondo molti la destinazione più “autentica” del
Sud America, proprio perché turisticamente meno rinomata
rispetto ad altri paesi della regione. Questo viaggio unisce
aspetti culturali, etnografi ci ed archeologici, ad alcuni dei più
suggestivi paesaggi del nostro pianeta.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO

ESCLUSIVA Latitud Patagonia

Minimo 2 partecipanti - Tutti i giovedì

Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere 3 categorie alberghiere: Econo-
mica, Standard e Superior  

Pasti: 4 pranzi e 2 cene

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

dell’Umanità, e del Museo della Casa de la Moneda, 
dove venivano coniate le monete prodotte con l’argen-
to estratto dal Cerro Rico. Pranzo libero e partenza in 
bus di linea in direzione di Uyuni (3h30 circa). Arrivo 
ad Uyuni. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica, Standard e Superiore: Hotel Jar-
dines de Uyuni, 3*.

7° giorno: UYUNI
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita al 
maestoso Salar de Uyuni, il lago salato più grande del 
pianeta. Il paesaggio offerto da questo immenso ”ma-
re bianco” è assolutamente indescrivibile. Durante l’e-
scursione si visiterà l’Isla Pescado, un isolotto di origine 
vulcanica che si erge al centro del Salar, e su cui svetta-
no caratteristici cactus giganti che rendono il paesag-
gio ancor più surreale. Sistemazione presso un Hotel 
adagiato sulla riva del Salar. Cena e pernottamento.

8° giorno: UYUNI/DESERTO DE SILOLI/SONIQUERA 
Pensione completa. Partenza in 4x4 alla scoperta dell’al-
topiano andino, attraversando paesaggi d’indescrivibile 
bellezza: Cañapa, Honda e le piccole lagune Ramadi-
tas. Pranzo in corso d’escursione e sistemazione in un 
caratteristico Hotel locale. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica, Standard e Superiore: Albergue 
Ojo de Perdiz. (Strutture stile rifugio/molto semplice).

9° giorno: SONIQUERA/LAGUNA COLORADA/UYUNI
Mezza pensione. Proseguimento in direzione sud, verso 
la frontiera con il Cile, si visiteranno i Geyser del Sol de 
Mañana, il deserto di Chalviri e le spettacolari Lagu-
na Verde e Laguna Colorada. Pranzo al sacco in corso 
d’escursione. Rientro ad Uyuni nel tardo pomeriggio/
serata. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Patrimonio, 3* - Cat. Standard: 
Hostal de su Merced, 4* - Cat. Superiore: Parador San-
ta Maria la Real, 5*.

10° giorno: UYUNI/LA PAZ
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
La Paz. Mezza giornata dedicata alla visita della città: 
Plaza Murillo, Palacio del Gobierno, calle Jaèn dove si 
affacciano le case dai balconi in legno dallo stile anda-
luso, Plaza San Francisco con l’omonima chiesa, calle 
Sagàrnaga dove si trovano botteghe, piccoli mercati 
nelle vecchie corti coloniali e ristoranti tipici, Calle de 
los Brujos dove si trova il mercato della stregoneria; 
qui si vendono rimedi curativi della tradizione aymara, 
amuleti, oggetti per le offerte a Pachamama, simboli 
propiziatori. Al termine visita alla Valle della Luna, che si 

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Latitud Patagonia

IL VIAGGIO IN BREVE

ESTENSIONI FACOLTATIVE

LAGO TITICACA

11° giorno: LA PAZ/LAGO TITICACA
Partenza per Huatajata, visita del complesso cul-
turale “Andean Roots Eco Village”. Proseguimento 
per Copacabana, breve visita del mercato e suc-
cessivo imbarco sull’aliscafo per raggiungere l’Isola 
del Sole. Sistemazione, cena e pernottamento.

12° giorno: LAGO TITICACA/LA PAZ
Visita della Sacra Fontana che, secondo la leggen-
da, dona a chi beve la sua acqua eterna giovinezza. 
Pranzo presso un caratteristico ristorante e rientro 
in aliscafo a Copacabana. Proseguimento in bus 
per La Paz. Cena libera e pernottamento.

13° giorno: LA PAZ/ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

QUOTE a partire da:

In doppia p.p. € 550

12 giorni

DISCOVER  BOLIVIA

Visitare il Salar de Uyuni è di per sé un’esperienza straordinaria; ma dormire dentro il Salar, godersi il tramonto, sorseggiare un drink davanti al fuoco, ammirare il cielo 

stellato, fare un giro in bicicletta, svegliarsi e vedere l’alba che poco a poco colora il Salar è quel che si dice un privilegio... un’emozione che non ha prezzo.  Vi proponiamo 

di sostituire il pernottamento ad Uyuni con una notte in questi confortevoli campers. La variazione prevederà lo svoglimento delle visite del Salar su base individuale.

Supplemento per persona: da € 1.790 in doppia.

i il i l

trova alle porte della città, dove si cammina tra partico-
lari formazioni rocciose. Cena libera e pernottamento.

11° giorno: LA PAZ/ITALIA 
Prima coalzione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia. 
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VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA

PIÙ AUTENTICA

SUPPLEMENTI

• Supplemento singola: da € 485
(Economica), da € 505 (Standard),
da € 650 (Superior)

• Supplemento voli: In base al periodo
di viaggio ed alla compagnia aerea pre-
scelta, oltre che alle effettive disponibili-
tà di posti, la quota volo potrebbe subi-
re aumenti a partire da € 200 in media
stagione (Giugno/Luglio) e da € 350 in
alta stagione (Agosto e Dicembre)

• Supplemento partenze individuali:
da € 100

• Tasse aeroportuali: € 495 ca.

• Iscrizione: € 95

PARTENZE INDIVIDUALI

Tutti i giorni*

*Non include la visita del mercato di 
Tarabuco

IMPORTANTE: Durante la stagione 
delle piogge (Dicembre/Marzo) il Salar 
de Uyuni è in genere allagato, e seppure 
in questo periodo offra ai suoi visitatori 
uno spettacolo ancor più suggestivo, le 
visite richiedono più tempo e l’operativi-
tà del programma può subire variazioni.

NOTA SULLE STRUTTURE ALBER-
GHIERE: La classificazione ufficiale de-
gli Hotel in Bolivia non necessariamente 
corrisponde allo stesso standard di clas-
sificazione europeo.

SUPPLEMENTISUPPLEMENTI

QUOTE a partire 

da€3.4900
bolivia

SANTA CRUZ - SUCRE - TARABUCO - POTOSì - UYUNI - SONIQUERA - LA PAZ

UN TOUR DA INTENDITORI, ATTRAVERSO ALCUNI TRA I PAESAGGI PIÙ INCREDIBILI DEL PIANE-

TA, PER CONOSCERE IL PAESE PIÙ AUTENTICO DELL’AMERICA LATINA. SI PARTE DALLA CITTÀ 

DI SANTA CRUZ, PROSEGUENDO POI ALLA VOLTA DI SUCRE, CAPITALE COSTITUZIONALE DELLA 

BOLIVIA. IL VIAGGIO PROSEGUE ALLA VOLTA DI POTOSÌ, PER DIRIGERSI POI A SUD IN DIREZIO-

NE DEL MAESTOSO SALAR DE UYUNI - IL LAGO SALATO PIÙ GRANDE DEL PIANETA - DA DOVE SI 

PARTE PER L’ESPLORAZIONE DELL’ALTOPIANO, FINO A RAGGIUNGERE QUASI IL CONFINE NORD 

DEL CILE. POSSIBILITÀ DI COMPLETARE IL VIAGGIO CON LA VISITA DEL LAGO TITICACA.

AIRSTREAM EXPERIENCE




