
PUNA argentina
il viaggio che non sapevi di sognare
24 novembre - 8 dicembre 2022



alcune cose che vedremo
villaggi andini, saline, lagune salate e colorate

quebradas e cerros 
(montagne e formazioni rocciose spettacolari)

deserto di pietra pomice

vigneti, cantine e la mitica ruta 40

tutto il fascino di Buenos Aires e la Jacaranda in fiore

perchè scegliere questo viaggio
massimo 9 partecipanti

trasferimenti in pick up 4x4 con 
massimo 3 viaggiatori ciascuno

avvicinamento progressivo alla massima altitudine del 
viaggio (pernottamento più alto a 3790 metri)

viaggio guidato da esperto italiano e accompagnatori locali



il racconto

Per i viaggi la parola indimenticabile è usata spesso, anche perché effettivamente 
nella maggior parte dei casi si tratta di vere e proprie fabbriche di ricordi, ma forse 
mai come in questo caso è l’aggettivo più appropriato che ci venga in mente. Si tratta 
forse dell’ultima vera esplorazione del mondo occidentale, in un luogo remoto e 
totalmente incontaminato, nonostante si trovi, il linea d’aria, a poca distanza da mete 
celebri e frequentate. Si comincia, dopo un breve “intermezzo” a Buenos Aires, da Salta 
e dalla provincia di Jujuy, dove già la natura si mostra in tutta la sua creatività, tra 
quebradas dalle forme bizzarre, sparuti cactus e formazioni rocciose a strati 
multicolori. Da qui, poi, si inizia la “scalata” delle Ande, arrivando prima ad un luogo di 
rara potenza naturalistica, le bianchissime Salinas Grandes, a cui basta qualche 
goccia di pioggia per trasformarsi in un surreale specchio dove si riflettono vette, nubi 
e un cielo dal colore così intenso da togliere il fiato e dove improvvise pozze esplodono 
in toni di azzurro assoluti. Quando arriverete qui probabilmente sarete già felicissimi 
di aver intrapreso questo viaggio, ma in realtà il meglio deve ancora arrivare: lasciate 
le strade asfaltate e i piccoli villaggi in adobe, raggiungeremo la Puna vera e propria, 
dove le piste attraversano deserti rocciosi incredibili e salar che sembrano non avere 
fine, costeggiando montagne scolpite dai millenni e monoliti sorprendenti, come il 
surreale Cono de Arita. E quando la strada ricomincia la sua discesa verso la storica 
Ruta 40, dopo aver attraversato paesaggi così vergini da lasciar interdetti sia noi che 
i lama e le vigogne che si stupiscono del nostro arrivo, ecco la zona di El Penon, con le 
lagune colorate abitate da fenicotteri, i campi di lava, le dune di sabbia bianca e 
l’impressionante e maestoso deserto di pietra pomice. 



Ma il nostro viaggio non è ancora finito, e quindi eccoci a Cafayate, cittadina 
sviluppatasi intorno alla Ruta 40 e in cui l’uomo ha creato una verdissima oasi 
coltivata a vigne, a pochissimi passi da altre zone in cui la natura, aspra e selvaggia, 
prende il totale sopravvento. Ci rilasseremo in una hacienda storica e piena di fascino, 
dandoci il tempo per un po’ di riposo e per assaggiare gli ottimi vini locali, oltre al 
celebre asado argentino, ma dedicando anche qualche ora alle vicine quebradas, la cui 
“fantasia” è ancora una volta sorprendente, alternando formazioni simili ai grandi 
parchi dell’Arizona a strutture totalmente uniche come le quebradas de las flechas. 
Non potevamo però lasciarvi tornare a casa subito dopo aver viaggiato in questa zona, 
perché l’emozione che suscita è tale da aver bisogno di sedimentare un po’, con calma, 
e depositarsi dagli occhi alla vostra “scatola dei ricordi”: per questo, e per l’amore che 
portiamo alla città, torneremo a Buenos Aires regalandoci qualche momento in più per 
visitarla con calma. San Telmo, tra tango e tradizione, la coloratissima Boca, il cimitero 
monumentale della Recoleta  e Plaza de Mayo sono probabilmente i luoghi più noti della 
capitale argentina, ma siamo ansiosi di mostrarvi anche tutti gli angoli suggestivi che 
Baires, come la chiamano qui, nasconde! Poi, forse, saremo pronti a tornare a casa, con 
la certezza di aver visto uno dei posti più incredibili e spettacolari del nostro pianeta!

 

 



diario di viaggio
24 novembre
Volo Venezia - Buenos Aires (scalo a Roma) con partenza alle 15:15 e arrivo alle 8:10 del 
giorno successivo.

25 novembre
Arrivati a Buenos Aires ci trasferiremo nella zona della città che abbiamo scelto come 
prima tappa nella capitale: i quartieri alla moda di Palermo.
Lasciate le valigie in hotel ci dedicheremo ad una mattina rilassante, facendo 
colazione con calma in uno dei tanti bar di Palermo e dandoci il tempo per acclimatarci 
dopo il volo e con il cambio di fuso.
Per spostarci in città useremo mezzi pubblici, taxi e diverse tratte a piedi, visto che il 
centro è tutto adatto a passeggiare e permette di conoscere i vari aspetti della 
variegata società locale: a seconda del meteo e della stanchezza decideremo come 
muoverci, ma in ogni caso oggi troveremo il modo per visitare lo splendido Cimitero 
monumentale della Recoleta e una delle librerie più belle del mondo! 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel con trattamento di b&b. 

26 novembre
Ancora qualche ora in città prima del trasferimento in aeroporto. Vi lasceremo questa 
mattina totalmente libera, intanto perché a Palermo ci sono alcuni dei negozi più belli 
della città, ma anche per ritemprarsi dalle fatiche del viaggio in vista dei prossimi 
giorni. 
Volo Buenos Aires - Salta con partenza alle 15:51 e arrivo alle 18:03. 



All’arrivo trasferimento in centro città e sistemazione nelle camere.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel con trattamento di b&b.

27 novembre
Mattina dedicata alla visita di Salta: oltre alla piazza principale, scopriremo 
l’animatissimo mercato e il piccolo ma interessante museo di archeologia di alta 
montagna, che permette di scoprire la storia millenaria delle popolazioni andine. Da 
qui, dopo pranzo, raggiungeremo Purmamarca, con le sue strade colorate e vivaci, e 
soprattutto con il Cerro de los Sietes Colores, una parte della montagna circostante 
che si tinge di diversi colori, bella al tramonto o all’alba… 
Cena in ristorante e pernottamento a Purmamarca con trattamento di b&b.

28 novembre
Oggi avremo tempo per visitare i dintorni di Purmamarca, e in particolar modo Tilcara, 
con la fortezza pre-incaica di Pucarà, e le vicine quedradas di Huamahuaca, con la 
spettacolare Serranía de Hornocal a fare da protagonista. Quest’area, patrimonio 
Unesco dal 2003, è infatti dominata visivamente da questa catena montuosa che 
raggiunge i 4760 metri di altitudine (ma noi la vedremo dal basso, non vi preoccupate!) 
e che mostra la formazione calcarea Yacoraite risalente al mesozoico, un‘incredibile 
stratificazione di fasce di roccia colorata che vi lascerà senza parole. 
Rientro a Purmamarca e cena libera. 
Pernottamento a Purmamarca con trattamento di b&b.

29 novembre
Oggi partiremo presto, perché abbiamo tantissime meraviglie da scoprire: da qui in poi, 
infatti, vi sembrerà di essere approdati su un altro pianeta. Percorreremo la ripida 
Cuesta de Lipan, una strada che si arrampica tra paesaggi sempre più spettacolari, 
per raggiungere Salinas Grandes, un luogo di bellezza assoluta, tanto che lo abbiamo 
scelto come copertina di questo viaggio. 212 chilometri quadrati di deserto di sale, in 
cui si alternano superfici di crosta salina vera e propria, specchi d’acqua 
trasparentissima, vasche di estrazione regolari e che sembrano delle installazioni di 
arte contemporanea, con in più la possibilità di assistere, se fortunati, ad un grande 
spettacolo naturale. Bastano poche gocce di pioggia, infatti, a trasformare parte 
della Salinas in un surreale specchio, dove tutto si riflette senza soluzione di 
continuità, dalle vette delle Ande a voi stessi, dal cielo di un blu intensissimo alle 
nuvole, creando effetti che diventeranno certamente tra le fotografie più belle fatte 
nella vostra vita.  

s



Proseguiremo poi per Susques, piccolo centro abitato probabilmente fondato dal 
gruppo indigeno proveniente dal vicino deserto di Atacama, e che ci permetterà di 
conoscere le condizioni di vita della popolazione che abita queste terre così estreme. 
La piccola chiesa in adobe del XVI secolo è davvero commovente! Ma la giornata non è 
ancora finita, visto che da qui in poi seguiremo un pezzo della mitica Ruta 40, la strada 
lunga più di 5000 km che corre lungo la dorsale andina dal confine con la Bolivia fino 
alla Patagonia, per raggiungere l’impressionante opera di ingegneria del Viaducto de la 
Polvorilla, realizzato con parti provenienti dal Cantiere Navale Triestino di Monfalcone. 
Pernottamento e cena a San Antonio de los Cobres con trattamento di b&b.

30 novembre
Pronti per cominciare la parte del viaggio che vi lascerà il maggior numero di ricordi e 
di emozioni indelebili? Si tratta di uno di quegli itinerari in cui ogni giorno crederete di 
aver già visto il meglio, ma dovrete ricredervi molte volte! Lasciata San Antonio de los 
Cobres attraverseremo la valle di Abra Alto Chorrillos e il Salar de Pocitos, prima di 
entrare nel territorio più selvaggio e incontaminato della Puna argentina. Non 
lasciatevi spaventare da nomi come il Desierto del Laberinto o del Diablo o come il 
Salar de l’hombre muerto: si tratta di una toponomastica che serviva ad avvisare che 
ci si stava addentrando in luoghi remoti e da cui poteva essere difficile uscire, ma i 
telefoni satellitari, i pick-up 4x4 e le moderne attrezzature hanno reso innocuo questo 
angolo di Ande, lasciando spazio solo alla meraviglia assoluta. Cominceremo con 
l’incredibile strada che si addentra nel deserto, un deserto di terra arancione e di 
rocce rosse smussate dal vento, che ha creato, insieme all’erosione, forme e percorsi 
così fantasiosi da dare l’impressione di essere in un altro pianeta.    



Passate le bellissime Sietes Curvas saremo quasi arrivati alla nostra destinazione di 
giornata, che viene però “introdotta” dagli Ojos del Mar, piccoli specchi d’acqua abitati 
da microrganismi molto rari, i preistorici stromatoliti: a stupire è soprattutto il colore 
turchese che, specie qui, in mezzo ad un deserto di montagna, risulta alieno e 
bellissimo. 
Cena e pernottamento a Tolar Grande con trattamento di b&b.

1 dicembre
Lasciata Tolar Grande, continueremo ad attraversare questo paesaggio desertico e 
roccioso, incontrando ben presto il Salar de Arizaro, 1600 chilometri quadrati solcati 
da una pista rettilinea in mezzo a cui spicca il cono de Arita, formazione rocciosa 
pressoché perfetta, letteralmente immersa nel nulla, scavata dal vento e da chissà 
quali forze magiche…
Le tappe nei paesi di Antofalla e Antofagasta saranno brevi pause per rifiatare dal 
lungo viaggio, ma in questa giornata tutto è stupefacente, per luce, colori e intensità, 
e le apparizioni di lama, alpaca e vigogne totalmente immerse nella natura sfavillante 
delle Ande non farà che aumentare il fascino del nostro percorso. 
Cena e pernottamento a El Penon con trattamento di b&b.



2 dicembre
Forse la nostra giornata preferita, anche se in questo viaggio è davvero difficile 
sceglierne una, ma il Campo de Piedra Pomez, una distesa di formazioni di pietra 
pomice in mezzo al deserto che il vento ha reso simili a enormi faraglioni è 
un’apparizione tale da lasciare totalmente interdetti e commossi. E a pochi passi da 
qui ecco un setoso deserto di sabbia bianchissima, con sullo sfondo enormi e 
tormentate colate laviche nere e ancora, dopo un breve percorso, la Laguna Carachi 
Pampa, dove troverete davvero tutti i colori del mondo, a cominciare dal rosa delle sue 
acque e dei fenicotteri che le abitano, passando dal blu e dal bianco delle Ande che si 
specchiano sulla superficie e dal verde dei ciuffi d’erba che nutrono le vigogne! Ma non 
lasciatevi ingannare dal testo, non esistono parole adatte a descrivere questo luogo…
Rientro e El Penon, cena e pernottamento.

3  dicembre
Oggi ancora un po’ di strada ci separa dal rientro verso luoghi più comodi e 
confortevoli: tornati sul pianeta terra, percorreremo un altro pezzo della Ruta 40 per 
raggiungere Cafayate, dove saremo ricompensati dall’atmosfera rilassante di questa 
valle verdeggiante. Qui potremo dedicarci a un po’ di relax in piscina, a un giro dei 
vigneti o a una degustazione in mezzo alla natura.  Pernottamento e cena a Cafayate 
con trattamento di b&b.

4 dicembre
A seconda di quanto sarete stanchi potrete decidere se fare con noi una gita fino alle 
Quebradas de las Flechas, in direzione di Cachi, o dedicarvi al relax più completo: il 
nostro hotel di Cafayate è un’oasi di pace tale che capiremmo se qualcuno non volesse 
lasciarlo…..
Cena libera e pernottamento a Cafayate con trattamento di b&b.



5 dicembre
Ultima giornata prima di tornare a Buenos Aires, ma che riserva ancora parecchie 
sorprese: la strada che ci riporterà a Salta costeggia infatti la quebrada di Cafayate 
o de las Conchas: questa lunga serie di formazioni rocciose bizzarre ha da sempre 
colpito l’uomo, tanto che i nomi dei vari punti di interesse sono tutti piuttosto 
evocativi, dalla Gola del Diavolo al Castillo, dal Fraile (frate) al Sapo (rospo). 
Nel pomeriggio arrivo a Salta in tempo per il volo Salta - Buenos Aires con partenza alle 
19:30 e arrivo all 21:35 (cena libera in aereo o aeroporto). 
All’arrivo trasferimento in hotel.
Pernottamento a Buenos Aires con trattamento di b&b.

6  dicembre
Per le ultime due notti a Buenos Aires abbiamo scelto il quartiere più ricco di fascino, lo 
storico Barrio de San Telmo. In posizione strategica, permette di visitare a piedi il 
coloratissimo (e un po’ troppo turistico) La Boca, con il famoso stadio dell’omonima 
squadra locale, la Bombonera, Puerto Madero con i suoi edifici moderni, Avenida 9 de 
Julio con il teatro Colon e Plaza de Mayo con la Casa Rosada. Echi e suggestioni di Evita 
Peron e di Diego Maradona si alternano all’onnipresente tango e a vecchi bar in cui il 
tempo sembra essersi fermato, nonostante la contemporaneità spunti ad ogni passo, 
tra street art diffusa e antichi mercati rinnovati e divenuti centri di diffusione della 
cultura gastronomica locale. E se tutto questo non fosse sufficiente a farvi 
innamorare di Baires, sappiate che saremo qui in piena stagione della fioritura della 
jacaranda, un albero che colora di viola praticamente ogni angolo della città, creando 
uno spettacolo che conclude degnamente il nostro viaggio!
Cena in ristorante e pernottamento a Buenos Aires con trattamento di b&b.

7 dicembre
Ultime ore in città per qualche acquisto prima di trasferirsi in aeroporto in tempo per il 
volo di rientro. 
Volo Buenos Aires - Venezia 13:50 - 10:25 (del giorno seguente, scalo a Roma).



cerros e quebradas: così si chiamano qui le montagne, o meglio, nel caso delle 
quebrads, i crepacci che si sono formati dalla spaccatura di alcuni rilievi montuosi tra i 
più alti e drammatici. Chiamarli crepacci tuttavia appare un po’ riduttivo: la Quebrada 
de Humahuaca, con i suoi colori sgargianti e stratificati in base alla composizione 
degli strati di roccia, è stata nominata Patrimonio Unesco; quella de Las Flechas è una 
lunga muraglia aguzza che sembrerà contornarvi di frecce. Il Cerro de los sietes 
colores è una sezione collinare che anticipa la Quebrada de Purmamarca: se dai vicoli 
della cittadina vedrete delle rocce a strati colorati, starete ammirando proprio il 
cerro! Le quebradas, in generale, ci faranno compagnia lungo gran parte del nostro 
tragitto…

Salinas Grandes: già arrivare qui, e attraversare la scoscesa Cuesta del Lipan, è un 
tassello imperdibile del viaggio. Durante il tragitto, giratevi indietro dopo ogni tornante 
e fermatevi a guardare la strada percorsa: si tratta di un tortuoso serpentone che 
buca le montagne e sale vertiginosamente fino a 3000 metri… e dopo questa bellezza 
arriverete alle Saline più estese di tutto il continente, un’enorme distesa di deserto 
salato che in alcuni particolari momenti e dopo le piogge si ricopre di un sottile velo 
d’acqua dove il panorama circostante si riflette a specchio!

lagunas: anche qui, potremmo tradurle semplicemente come “lagune”, ma sarebbe 
riduttivo. Sono crateri profondi incastonati in vallate incredibili, uno sguardo non può 
contenerle tutte, bisogna perdersi con la vista nel loro profondo blu per poterle capire! 
A circondarle, il rosso  acceso della pietra o la pietra lavica nera come la pece della 
cordillera o della quebrada di turno (ormai questi termini sono familiari anche a voi!). 
La laguna di Carachi Pampa, vicina a El penon, vi sembrerà rossa e poi rosa, e poi 
arancione grazie ai microrganismi presenti nell’acqua, di cui sono ghiotti i fenicotteri 
che abitano la zona. In assenza di vento, il bordo frastagliato delle montagne 
circostanti formerà il riflesso esatto della sua silhouette nell’acqua. Questa è 
senz’altro la condizione più fotogenica!

cose da vedere: paesaggi e natura



deserto del Diablo: una distesa sconfinata di paesaggi indimenticabili, uno più 
“marziano” dell’altro. Si tratta di un luogo estremamente remoto e scarsamente 
abitato, ma di una bellezza mozzafiato, e vi lascerà credere davvero di aver visitato 
un altro pianeta. Il Deserto del Diablo, con il suo colore rosso fuoco e le sue dune 
rocciose, vi stupirà ad ogni curva. Guardatevi indietro ogni tanto, la distesa della 
strada percorsa sarà tutt’uno col paesaggio.. questo tratto di percorso vi darà l’idea 
della sconfinatezza e dell’immensità!

salar de Arizaro e cono de Arita: di salar ne avrete visti, una volta arrivati fin qui. Ma ve 
l’abbiamo già detto, da queste parti è tutto oltremodo fuori dal comune. E quello de 
Arizaro, circondato dal nulla, raggiunge la sua bellezza più estrema allo spuntare del 
cono, quasi perfetto...

ojos del mar: gli occhi del mare sono delle piccole lagune d’acqua nel mezzo del deserto 
roccioso di Tolar Grande, che incontrerete poco prima del paese principale della zona, 
l’omonimo Tolar Grande. Non aspettatevi un grande centro abitato, ormai avete capito 
come sono i villaggi qui… Ecco questo è ancora più piccolo e meno articolato del solito, 
ma forse vi rimarrà nel cuore per sempre.

El Penon: da qui partono le escursioni per il deserto di Pietra Pomice e la Laguna 
Carachi Pampa, tappe spettacolari e inaspettate anch’esse. Ve l’aspettavate di 
trovare un sistema di dune sabbiose lisce come il deserto del Sahara (ma grigio - 
bianche) qualche chilometro dopo aver visto fenicotteri rosa e strani deserti di pietra 
pomice dalle conformazioni uniche? Se dopo Tolar Grande pensavate di essere 
sorpresi, aspettate di arrivare qui a El Penon! N.B.: durante tutte le giornate nella Puna 
e nel Deserto di Atacama occhi aperti per l’avvistamento di lama, guanaco e della 
fauna andina in genere! 





Buenos Aires: come raccontare questa capitale sudamericana? Difficilissimo. Senza 
musei imperdibili o un centro storico vero e proprio, senza gli Champs Elysées, senza il 
Big Ben, non riusciamo proprio a dire a parole cosa rende Baires, come dicono i locali, 
una delle nostre città preferite. Devono essere la vivacità spensierata delle sue 
strade, i mercati di street food, le facciate, i quartieri di coloratissimi e altissimi 
murales tutti da scoprire, i piccoli bar dove risuona un tango nostalgico (attenzione a 
entrarvi, potreste ritrovarvi catapultati in una diapositiva degli anni ‘20)... Perdetevi 
nel quartiere di San Telmo e curiosate nel suo mercatino d’antiquariato, mangiate nel 
Mercado coperto (assaggerete più cose qui in un pasto solo che in un intero 
quartiere!), visitate una delle più scenografiche librerie di sempre, la El Ateneo Grand 
Splendid, e scoprite la storia della città e del Paese grazie agli aneddoti legati alle 
sepolture celebri del cimitero monumentale de La Recoleta… E poi raccontateci cosa 
fa di Buenos Aires una città dalla quale non vorreste ripartire.

Purmamarca: un piccolo ma vivace villaggio andino che sa farsi amare dal primo 
momento. Un delicato mix fra cultura tradizionale - siamo nel bel mezzo di una zona 
poco abitata e modernizzata - e un centro nevralgico di partenza per l’esplorazione 
della zona circostante. Qui scoprirete locali molto cozy, piccolo artigianato locale 
argentino, sapori e colori di una cultura che vi mancherà una volta rientrati!

cosa vedremo: città e cittadine



Salta: siamo ai piedi delle Ande, il che rende la cultura saltena decisamente andina, ma 
siamo anche in un delicato e indispensabile centro di riferimento per tutto il Nord Est 
dell’Argentina. Da qui si scopre la Puna, si fa base per il centro del Paese e si parte, a 
volte, anche per il confine con la Bolivia! È questo che fa di Salta un centro così vivace 
eppure, allo stesso tempo, così tranquillo. Coglieremo l’occasione per una passeggiata 
nella piazza principale, dall’impostazione tipica delle città sudamericane, ariosa e 
ombreggiata, con diversi tavolini all’aperto per gustare una buonissima empanada de 
queso (o di carne o di verdure) e fare una breve visita al Museo Archeologico di Alta 
Montagna (MAAM), per scoprire un patrimonio archeologico ricchissimo scoperto negli 
anni ‘90 sulla cima del vulcano Llullaillaco.

Cafayate: più che una città Cafayate è la denominazione di una regione! Venendo dalla 
polverosissima (e un po’ faticosa!) Puna arrivare qui sembra un miraggio: valli 
verdeggianti, vigneti, cantine… Insomma dopo tanti giorni una città vera e propria! Una 
menzione speciale va, secondo noi, al Patios de Cafayate, l’albergo dal fascino senza 
tempo immerso nei vigneti che ci accoglierà.



Buenos Aires, gli imperdibili: impossibile non tornare su Baires in questo racconto di 
viaggio.

Se siete appassionati di street-art o semplicemente incuriositi, non mancate di 
cercare i murales più impressionanti: sono spesso in quartieri periferici, ma alcuni 
meritano una deviazione! 

Se volete perdervi incantati a guardare le coppie che ballano il tango sorseggiando una 
bibita fresca non potete non passare una serata in Plaza Dorrego. Oppure entrate una 
sera a El Boliche de Roberto: sembrerà un posto anonimo e un po’ losco fino alle 23, ma 
quando qualcuno inizierà a intonare qualche canto tradizionale argentino, non potrete 
che passare qualche ora indimenticabile (attenzione, la musica è un po’ nostalgica, è la 
sua caratteristica… Ciò nonostante, per godere appieno di questo posto, chiacchierate 
con i locali: non mancheranno di raccontarvi aneddoti della loro vita e di lontanissime, 
immancabili parentele italiane!).

Se la storia di un posto vi affascina, non andatevene senza aver letto tutto ciò che 
concerne Plaza de Mayo (storico luogo di incontro delle cosiddette MADRES DE PLAZA 
DE MAYO, che ogni giovedì si ritrovano qui in segno di protesta per ricordare i 
desaparecidos, i loro figli e nipoti scomparsi durante la feroce dittatura militare degli 
anni dal ‘76 all’83), senza aver visitato il teatro Colon o la Casa Rosada. Non sono 
monumenti esteticamente imperdibili, ma raccontano la città e aiutano a capirne i 
confini!

le cose non dette: BAIRES



Affrontare un viaggio come questo vuol dire anche entrare a contatto con la 
popolazione andina (in particolare quella della Puna) e la sua cultura, sviluppatasi da 
diversi millenni lungo la cordigliera delle Ande, in un territorio così ampio e variegato 
che sarebbe più corretto parlare di “culture andine”. Scegliere piccoli paesi per il 
pernottamento, oltre ad essere una soluzione spesso obbligata, ha per noi il senso di 
scoprire gli usi e i costumi che caratterizzano davvero questi luoghi. Se la cultura 
locale “delle Ande” ha qualche chance di non lasciarsi divorare dall’occidentalizzazione, 
è proprio in quest’area che può succedere. Scoprirete una realtà ancestrale, ancora 
legata a riti e tradizioni millenarie, la cui potenza sfugge ai visitatori esterni che 
rimangono in zona solo per qualche giorno e non hanno intenzione di approfondire. 
Viaggiare nell’Argentina nord-occidentale, toccare con mano questa natura e scoprire 
la storia locale è, secondo noi, la chiave per preservare questo delicato, 
indimenticabile, equilibrio.

le cose non dette: 
CULTURA ANDINA



Il pacchetto, comprensivo di voli Ita Airways e interni come da programma (quotazione 
al 9 settembre 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 12 
notti in hotel 5*, 4*, 3* e locande tradizionali con trattamento di b&b, 9 cene e 5 
pranzi, trasferimenti con pick-up 4x4 privati, visite guidate condotte da esperto 
italiano e guide locali, assicurazione medico-bagaglio standard, ha un costo di 6280 
euro a persona in camera doppia con 9 partecipanti (con 6 partecipanti di 6590 euro). 
Supplemento camera singola: 950 euro. 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per gli aeroporti italiani, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a 
monumenti e musei, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega 
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata 
a mance e benzina dei pick-up, per un ammontare di circa 90 euro a testa. La quotazione del 
viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro al 9 settembre 2022 ed è passibile di 
adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 24 ottobre 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 9 novembre 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + PUNA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

24 novembre Venezia - Roma 15:15 - 16:25 
 + Roma - Buenos Aires 22:00 - 8:10 (del 25 ottobre) 
26 novembre Buenos Aires - Salta 15:51 - 18:03
5 dicembre Salta - Buenos Aires 19:30 - 21:35

7 dicembre Buenos Aires - Roma 13:50 - 6:45  (dell’8 dicembre)
8 dicembre Roma - Venezia 9:20 - 10:25

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compreso 1 bagaglio a mano da 8kg 

e un accessorio personale. 
Il bagaglio da stiva da 23kg  è opzionale e da richiedere al momento della 

prenotazione ha un costo di 110 euro a persona (da confermare). 

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it



