
 
 

 
 

 

 

BOLIVIA 
PROGRAMMA CLASSICO  

   

                                           
Foto: vista sulla Laguna Verde 

 
 

“Bolivia: un destino che fa sempre sognare! I viaggiatori appassionati per la 

storia pre-colombiana, Tiwanaku ed Inca, per le sublimi città coloniali e per i 

luoghi unici al mondo come il Lago Titicaca, il Salar de Uyuni con le sue lagune 

colorate, rimarranno entusiasti nella visita di questo così vario Paese.” 

 

(Un Viaggiatore) 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX 
 

- 16 aprile 2017; 

- 14 maggio 2017; 

- 18 giugno 2017; 

- 02/16/30 luglio 2017; 

- 06/20 agosto 2017; 

- 17 settembre 2017; 

- 22 ottobre 2017; 

- 19 novembre 2017. 

 

 
ITINERARIO 

 
1° giorno – Santa Cruz 
 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Santa Cruz e trasferimento in centro. 
Pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio inizio della 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. Qui, 
negli alti edifici e nelle sontuose ville di periferia, vivono i magnati dell’agricoltura tropicale e dell’industria 

petrolifera. 
Visita dei luoghi e dei monumenti più risaltanti della città come la Piazza Principale, la Cattedrale di San 
Lorenzo, il mercato dell’artigianato e La Recoba dove effettueremo una splendida passeggiata.  

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – Santa Cruz-La Paz  

 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Viru Viru ed assistenza nelle formalità d’imbarco per il volo interno su La 
Paz. 
All’arrivo trasferimento in centro ed inizio delle visite con la scoperta della città di “Nuestra Senora de la 
Paz”, sede del Governo della Bolivia. Passeggiata per la Plaza Murillo, l’antica Piazza delle Armi con il 
Palazzo del Congresso, il Palazzo Presidenziale e la Cattedrale. 

Pranzo in corso di visita. 
Continuazione fino al “Mercato delle Streghe” dove si potranno ammirare oggetti ed alambicchi utilizzati 
un tempo nella medicina locale; la Chiesa di San Francesco, un gioiello di arte barocca meticcia la cui 
facciata è decorata con motivi indigeni; la Valle della Luna, situata a 12 km dal centro di La Paz, il cui 
nome deriva dall’aspetto lunare che ha assunto a seguito delle erosioni eoliche ed idriche susseguitesi nel 
corso del tempo. Si effettuerà poi un giro sull’incredibile funivia di La Paz, utilizzata persino dai locali per 
gli spostamenti, sostituendo la classica metropolitana. 

Cena libera e pernottamento. 

 
3° giorno – La Paz-Tiwanaku-Copacabana (5 h di transfer causa lavori annuali)   
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Tiwanaku, il sito archeologico più importante della Bolivia oggi dichiarato Patrimonio 

Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. 
All’arrivo visita del museo regionale che ospita una collezione di reperti risalenti a numerosi periodi 
storici. Si proseguirà con la visita del sito archeologico dove ammirare gli edifici più rappresentativi come 
la Piramide di Akapana, costruita con 7 terrazze sovrapposte; il tempio di Kalasasaya al cui interno si  

 



 
 

 
 

 
possono osservare la Puerta del Sol ed i monoliti che rappresentano sacerdoti indigeni; il tempietto semi-

sotterraneo con il suo cortile a quasi due metri al di sotto del normale livello del suolo e le teste scolpite 
incastrate nei muri. 
Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento in veicolo fino a Copacabana. Arrivo e visita alla Piazza Principale ed alla sua antica chiesa 
coloniale che ospita la Virgen Morena (la Madonna Bruna), patrona dei boliviani. 
Copacabana è una vivace località dove è possibile venire in contatto con la comunità indigena locale e 
dove si possono vedere le “cholitas” nei loro abiti colorati che espongono le loro merci. 

Cena libera e pernottamento. 
 
4° giorno – Copacabana-Lago Titicaca-Copacabana-La Paz 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata si raggiungerà il porto per imbarcarsi sulla barca a motore in direzione dell’Isola del Sole. Il 
mito vuole che il primo inca, Manco Capan figlio del dio sole Inti ed imperatore della dinastia inca e 

della Dinastia Cuzco a Cuzco, fosse di Isla del Sol. Le acque ai suoi fondali nascondono città, e nessun 
abitante dell’isola vuole davvero sapere cosa c’è li sotto. 
Il lago è sacro, non si tocca, lo si rispetta per quello che la mitologia vuole che sia il luogo in cui la civiltà 
inca è cominciata. 
Pranzo in ristorante in corso di visita. 
Isla del Sol è la più grande isola del Titicaca, si erge a poca distanza dalla costa di Copacabana e impera 

le acque distesa di fronte la Isla della Luna che il mito descrive come una donna. 
Il positivo e il negativo, l’uomo e la donna, il sole e la luna, il grande e il piccolo, gli opposti che si 
guardano e si attraggono ergendosi in questo lago a 3812 metri sul livello del mare. 
La civiltà Inca fu l’ultima prima dell’arrivo degli Spagnoli. 
Rientro a Copacabana e partenza per La Paz. 
Cena libera e pernottamento. 
 

5° giorno – La Paz-Sucre 
 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto de El Alto ed assistenza nelle formalità d’imbarco per il volo interno su 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 ed oggi 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 su tutta la città; la Piazza Principale con la facciata della Cattedrale, la Prefettura, il 
Municipio e la “Casa de la Libertad” dove venne dichiarata l’indipendenza della Bolivia; il Parco Bolivar 
con il Palazzo di Giustizia ed un’emozionante passeggiata sui tetti del Convento di San Felipe Neri per 
godere di un’impressionante veduta della città. 
Pranzo in un ristorante locale. 

Al termine delle visite sistemazione in hotel per il pernottamento. 
Cena libera. 
 
6° giorno – Sucre-Potosi-Uyuni    
 
Prima colazione. 

Partenza verso Potosi (ca. 3 ore e 30 di viaggio). 
Pranzo in un ristorante locale. 

All’arrivo, visita alla Villa Imperial de Carlos V, prima città boliviana ad essere classificata come 
Patrimonio Culturale e Naturale dell’Umanità dall’UNESCO, la cui storia e splendore sono strettamente 

legati all’argento; alla Real Casa de la Moneda o antica zecca, uno dei pregevoli monumeni 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; la Piazza Principale con le facciate della chiesa di San Lorenzo e 
San Francisco. 
Nel primo pomeriggio partenza in direzione sud ovest verso Uyuni (ca. 3 ore 30 di viaggio). 
Durante il tragitto si incontreranno villaggi isolati costruiti in mattoni 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 un’immensa,  
 



 
 

 
 

 
primordiale, tavolozza di colori. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno – Uyuni-La Paz 
 
Prima colazione in hotel. 
Visita al cimitero dei treni alla periferia del villaggio. 
Escursione al Salar de Uyuni considerato come il deserto di sale più grande del mondo (ca. 10.000 kmq). 

La traversata di questo immenso deserto salino resta sempre un’esperienza indimenticabile ed una delle 
tappe più emozionanti del viaggio, giacché il Salar somiglia ad una grande pista di ghiaccio. 
Il percorso conduce all’isola di Incahuasi situata nel cuore del Salar e popolata da cactus giganti. 
Pranzo nel mezzo del Salar. 
Il viaggio prosegue fino al villaggio di Colchani, i cui abitanti sono dediti allo sfruttamento ed al 
raffinamento di questo minerale da fornire a tutto il Paese. 
Al termine delle visite, rientro ad Uyuni e trasferimento in aeroporto per il volo interno su La Paz. 

All’arrivo trasferimento in hotel e pernottamento. 
Cena libera. 
 
8° giorno – La Paz-Santa Cruz 
 
Prima colazione in hotel. 

Trasferimento all’aeroporto di Alto-La Paz con assistenza nelle formalità di imbarco per il volo interno su 
Santa Cruz in coincidenza con il volo intercontinentale per l’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Quota di Partecipazione € 1.330,00   a persona 

 
La quota comprende: 

 7 pernottamenti in hotel di categoria 3*/4* stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi 
privati; 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale, americana o a buffet (a 
seconda delle strutture) in hotel dal 2 giorno al 8 giorno; 

 Trasferimenti da/per l’aeroporto in privato con assistenza in italiano; 
 Trasporto privato per i trasferimenti e le escursioni. Per la base 2 e 3 i trasferimenti 

potrebbero essere effettuati con mezzi privati ma in condivisione con altri passeggeri; 

 Le entrate ai siti come menzionato in programma; 
 Le visite come da programma con guida in italiano; 
 I pasti elencati come da programma (pranzi); 
 Accompagnatore da Santa Cruz a Santa Cruz a partire dalla base 15 pax. 

 
La quota non comprende: 

 Volo Italia-Santa Cruz-Italia; 
 Volo nazionale Santa Cruz-La Paz; 
 Volo nazionale La Paz-Sucre; 
 Volo nazionale Uyuni-La Paz; 
 Volo nazionale La Paz-Santa Cruz; 
 I pasti liberi o non esplicitamente indicati (cene); 
 Le escursioni facoltative e non espressamente indicate; 

 Bevande; 
 Mance; 
 Extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende; 

 

Supplementi: 
 Assicurazione annullamento viaggio; 
 Supplemento Mezza Pensione € 170,00 a persona; 

 Supplemento singola; 
 
 
Quota di Iscrizione di € 40,00 a persona (comprende l’assicurazione medico/bagaglio base e 
materiale illustrativo) 
 

 
Documenti necessari: 

 Per l’ingresso in Bolivia serve il Passaporto in corso di validità e con validità residua di almeno 
6 mesi al momento dell’arrivo nel Paese. 

 
Note: 

 La quota è stata calcolata in base al cambio 1 EUR = 1,10 USD. Qualora si verificassero delle 

oscillazioni causate dal corso dei cambi, la quota potrà subire delle modifiche. 

 


