
TOUR DELLA BOLIVIA 
5 – 16 LUGLIO 2023 

 

 
Un viaggio alla scoperta delle meraviglie della Bolivia, del suo folklore, delle sue tradizioni, dei 

suoi colori, dei suoi spazi sconfinati e delle vaste distese di sale, di lagune colorate e vulcani 
spenti…Un vero e proprio percorso sensoriale che stupisce tutti i visitatori. 

 
 

1° GIORNO – MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023: TRIESTE-VENEZIA / ROMA / SANTA CRUZ 
Ritrovo presso l’aeroporto di Trieste o Venezia (per il trasferimento all’aeroporto vedi la voce “Trasferimenti”) in tempo 
utile per la partenza del volo di linea Ita alle ore 15:25 con arrivo a Roma alle ore 16:30. Continuazione con volo Air 
Europa alle ore 18:25 via Madrid. Pernottamento in volo. 

 

2° GIORNO – GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2023 SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
Arrivo a Santa Cruz de la Sierra alle 04:40. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Prima colazione e mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico dove 
ammireremo la Basilica Minore di San Lorenzo, il Palazzo della 
Prefettura, così come l’architettura coloniale della Bolivia orientale. 
Visita al Museo di Storia Regionale con esempi di tutte le tradizioni 
orientali, delle culture ayorea e chiquitana. Cambieremo scenari 
con la visita dell’area residenziale e finanziaria di Equipetrol, 
terminando la nostra escursione con un buon caffè accompagnato 
dai dolci tradizionali di Santa Cruz sulla via principale della città 
vecchia Monseñor Rivero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO – VENERDÌ 7 LUGLIO 2023: SANTA CRUZ / SUCRE 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Sucre (2800 slm). Sistemazione in 

hotel. Iniziamo la visita della città da La Recoleta, una piccola piazza belvedere nel centro della città, 
continuando con il Museo Tessile Asur o Museo di Arte Indigena che espone una grande varietà di tessuti 
provenienti dalle culture indigene di tutta Sucre. Visita delle Chiese di San Lázaro e Santo Domingo, che si 
caratterizzano per essere state costruite fin dalla fondazione della città, cioè nel XVII secolo e al Cimitero 
Generale di Sucre, che si presenta come un immenso giardino con molti mausolei, tombe sontuose e alberi 
immensi. Visita al Parco Bolívar, fatto costruire dall'ultimo presidente della Real Audiencia de Charcas, un'altra 
delle fasi storiche di questa magica città bianca. Pranzo in ristorante. Si prosegue verso la Piazza Principale 25 
Maggio, dove si trova il Museo Storico della Libertà, luogo storico in cui fu firmato l'atto di indipendenza 
boliviano, oltre ad ospitare numerose medaglie, titoli, dipinti e simboli patriottici che fanno parte del tesoro 
materiale della Nazione. La Piazza Principale di Sucre ospita anche la Cattedrale Metropolitana su uno dei suoi 
lati, che ha richiesto più di un secolo per essere terminata e mostra uno stile rinascimentale, barocco e 
meticcio. La prossima attrazione da visitare sarà il Museo del Tesoro che mostra le origini, le tecniche e l'arte 
dei metalli e delle pietre preziose boliviane. Molto vicino al museo si trova la Chiesa di San Francisco, che oltre 
ad essere molto antica, è particolare perché in una delle sue torri ospita la "Campana della Libertà" che chiamò 
i rivoluzionari nella notte del maggio 1809. L'ultima visita della giornata sarà al Convento di San Felipe de Nery, 
un convento neoclassico che ospita dipinti dell'epoca coloniale; nella sua cripta alcuni personaggi storici. Infine, 
trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
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4°GIORNO – SABATO 8 LUGLIO 2023: SUCRE / JATUN YAMPARA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la comunità di Jatun Yampara, situata a 23 km a est della città di Sucre. Questa 
comunità è una delle più antiche culture viventi del continente, oggi sostenuta da un progetto di conservazione e 
protezione dell'identità e dei valori artistico-culturali della cultura Yampara. Il tour inizia con la visita ai laboratori di 
ceramica artistica indigena e di tessuti indigeni, considerati 
patrimonio dell'umanità. Si visitano poi piccoli musei dove 
si osservano, tra l'altro, utensili, salse a base di erbe 
medicinali chiamate Ck'oas, flora e fauna andina. Visita a 
una casa tradizionale delle famiglie indigene del luogo. 
Infine, visita alla Chichería o bar indigeno dove si può 
degustare una bevanda tradizionale e poi rientro in hotel. 
Pranzo libero. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

5°GIORNO -  DOMENICA 9 LUGLIO 2023: SUCRE / POTOSÍ 
Dopo la prima colazione partenza per Potosí (circa 3 ore), famosa città coloniale e soprattutto mineraria dell’America 
Latina, dominata dal Cerro Rico, e divenuta famosa in seguito alla scoperta di ricchi giacimenti d’argento. Pranzo libero. 
Visita della cittadina di Potosí, inserita nel 1987 nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dall’Unesco e in particolare la 
Chiesa di San Lorenzo dove si apprezzerà la bellissima facciata, il Museo della Casa de la Moneda, l’esterno della Torre 
della Compagnia e dell’Arco di Cobija, infine un mercato artigianale nella zona coloniale della città. Cena libera.  
Pernottamento in hotel. 

6°GIORNO – LUNEDÌ 10 LUGLIO 2023: POTOSÍ / COLCHANI-SALAR DE UYUNI 
Prima colazione. Partenza per Uyuni (circa 3 ore) lungo un percorso che ci porterà attraverso alcuni dei paesaggi più 
affascinanti del Paese, circondati dalla natura estrema delle terre alte. Sosta presso il Cimitero dei Treni, dove troverete 
le prime locomotive della Bolivia del XIX secolo. Pranzo libero. Arrivo a Colchani (3700 slm) e sistemazioni in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel. 

7°GIORNO – MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023: SALAR DE UYUNI 
Dopo la prima colazione partenza per la visita al villaggio di Colchani dove sarà possibile osservare il processo 
d’estrazione a mano del sale e il locale artigianato in sale. Visita al museo di sale “Playa Blanca”, “Ojos de Sal”, occhi di 
sale, interessante in quanto punto  di uscita dell’acqua salata: gli esagoni di sale che decorano il deserto con le loro 
forme geometriche sulla superficie piatta del salar e i cumuli di sale, piccole 
simpatiche piramidi formate dagli abitanti di Colchani. Poi attraverseremo 
queste distese godendoci i fantastici paesaggi. Visita all’ Isola Incahuasi, che è 
situata nel mezzo del Salar de Uyuni, la più grande salina del mondo, ad 
un’altitudine di 3.656 metri slm. L’ isola è abitata da caratteristici cactus giganti 
che misurano oltre i 12 metri e rendono il paesaggio ancor più surreale, 
regalandoci una scenografia spettacolare. Pranzo in ristorante o picnic. Prima 
del rientro in hotel ammireremo il tramonto in questo luogo incredibile e 
immacolato. Cena e pernottamento in hotel.  
Da Aprile a Novembre, nella stagione secca, la superfice delle distese di sale vi 
offre la possibilità di giocare con la fotografia e le prospettive. 

8°GIORNO – MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023: SALAR DE  UYUNI / LA PAZ (TIWANACU) 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Uyuni e partenza in volo alla volta di La Paz (3600 slm). All’arrivo 
sistemazione in hotel. Visita alle Rovine di Tiwanacu, l’antica capitale della grande Civiltà precolombiana vissuta nel 
periodo 200-600 d.C. situata vicino le rive sud-orientali del lago Titicaca. Durante il suo periodo di massimo splendore, 
la capitale di Tiwanku era la più grande del mondo e considerata la culla di tutte le civiltà americane. Queste rovine pre-
Inca hanno dato il via a infiniti dibattiti archeologici, i più recenti test al radiocarbonio dimostrano che queste costruzioni 
risalgono al 1580 a.C. In questa antica città mozzafiato visiteremo il Tempio Kalasasaya (Sole), il Tempio Semisotterraneo 
(Terra), la Piramide Akapana, il Tempio Puma Punku e la leggendaria Porta del Sole. Il tour prosegue con la visita al Museo 
pieno di antichi oggetti in ceramica e strumenti delle civiltà precedenti agli Inca. Sosta per il pranzo in corso di 
escursione. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

9°GIORNO – GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023: LA PAZ / COPACABANA / TITICACA / ISLA DEL SOL / CROCIERA CON CATAMARANO 
Dopo la colazione, di buon mattino, giro sulla funivia più spettacolare del mondo. A seguire trasferimento da La Paz a 
Copacabana. Visita panoramica ai famosi cholets, edifici unici dell'architettura andina. Proseguimento con la visita al 
principale santuario e centro di pellegrinaggio della Bolivia, compresa la Basilica dove si trova la Vergine di Copacabana, 
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patrona dei boliviani. Successivamente, imbarco sul catamarano per la navigazione verso l'Isola del Sole, luogo di nascita 
dell'Impero Inca. In questa leggendaria isola si visitano il Giardino Inca, la Scala e la Fontana. L'itinerario prosegue con 
la visita al Complesso Culturale Inti Wata, la principale attrazione turistica privata della Bolivia, a cui possono accedere 
solo i turisti che visitano l'Isola del Sole a bordo dei catamarani. Questa attrazione comprende il Museo sotterraneo di 
Ekako, una vetrina di tesori archeologici, l'esposizione dei costruttori di navi Titicaca Reed, un centro di artigianato, 
l'Intica Lounge, un giardino botanico di agricoltura Inca e una varietà di camelidi andini. Più tardi, ritorno al catamarano 
per gustare un pranzo a bordo verso Copacabana. Proseguimento per il porto di Chua e dopo una breve camminata 
visita di una tipica casa abitata da una anziana signora che ci permetterà di apprezzare le reali abitudini della popolazione 
aymara nell’altopiano. In serata cena e pernottamento a bordo del catamarano, in cabine doppie con vista esterna e 
bagno privato. 

10°GIORNO – VENERDÌ 14 LUGLIO 2023: LA PAZ / SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
All'alba si salpa con il catamarano verso la regione meridionale del Lago Titicaca, con colazione a bordo durante la 
navigazione. Durante la mattinata, si avrà l'opportunità di condividere con gli indigeni di un'isola isolata un esclusivo 
”programma di turismo comunitario”, imparando le attività quotidiane dei coloni dell'Isla Pariti. Dopo aver vissuto 
questa esperienza indimenticabile in cui ci si rende conto che la propria vacanza può portare beneficio a una comunità 
isolata, si ritorna al catamarano per navigare verso il porto di Chua. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di La Paz e partenza del volo per Santa Cruz. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel.  

11°GIORNO – SABATO 15 LUGLIO 2023: SANTA CRUZ DE LA SIERRA / ROMA 
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo Air Europa alle ore 12:20 via Madrid per Roma. 
Pernottamento in volo. 

12°GIORNO - DOMENICA 16 LUGLIO 2023: ROMA / TRIESTE-VENEZIA 
Arrivo previsto a Roma alle ore 09.30. Coincidenza per il volo Ita Airways per Trieste o Venezia. Fine dei nostri servizi 
(per il trasferimento vedi nota “Trasferimenti”). 

CONDIZIONI INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE MIN 8 PERSONE: 
QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA con volo da Trieste/Venezia     € 4.530,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA        €    460,00 
TASSE AEROPORTUALI ED ADEGUAMENTO CARBURANTE (da riconfermare)   €    495,00 
QUOTA DI ISCRIZIONE          €      80,00 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULAMENTO      €    200,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo di linea Ita Airways da Trieste o Venezia per Roma a/r – incluso bagaglio 
- Volo di linea Air Europa da Roma in classe economica – incluso bagaglio 
- Voli domestici in classe economica – incluso bagaglio 
- Accompagnatore esperto dall’Italia 
- Trasferimenti ed escursioni come indicato nel programma in veicolo privato, ad esclusione del Lago Titicaca dove i   
servizi saranno su base collettiva 
- Ingresso ai Parchi indicati nel programma 
- Pasti previsti come da programma (5 pranzi e 5 cene - bevande escluse) 
- Early check-in all’arrivo a Santa Cruz de la Sierra 
- 8 pernottamenti negli alberghi di cat. 3* e 4* con prima colazione 
- 1 pernottamento in catamarano sul Lago Titicaca 
- Guide locali parlanti spagnolo/inglese 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tasse aeroportuali di imbarco ($ 2,50 per i voli nazionali e $ 25,00 per i voli internazionali) 
- Pasti non indicati nel programma e bevande 
- Spese di carattere personale ed extra in genere 
- Mance 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende" 
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NOTE IMPORTANTI: 

 La navigazione sul lago Titicaca verrà condivisa con altri turisti. 

 L’ordine delle visite potrà variare a seconda delle necessità operative nel momento specifico; tuttavia, eventuali 
modifiche, garantiranno sempre e comunque l’effettuazione del programma visite. 

 Attenzione al “mal di montagna”, conosciuto anche come soroche in Bolivia. Per visitare la Bolivia bisogna essere 
pronti ad affrontare altitudini a cui non siamo abituati (es. l’aeroporto internazionale di La Paz è il più alto al mondo 
4000 slm).  

 Per il soggiorno sull’Isola del Sol è necessario portare con sé esclusivamente il bagaglio a mano con lo stretto 
necessario per il pernottamento. Il bagaglio principale verrà custodito nell’aliscafo dal personale addetto che 
provvederà a fornire informazioni dettagliate. 

 La casa della Libertà a Sucre, la Casa della Moneda a Potosi e la maggior parte dei musei in Bolivia sono chiusi il 
lunedì. 

 Per ragioni di sicurezza e conseguente decisione delle Autorità competenti alcuni luoghi di visita (come Musei e siti 
archeologici) vengono chiusi senza particolare preavviso. 

TRASFERIMENTI: il trasferimento da Trieste/Gorizia/Monfalcone/Udine per e dall’aeroporto sarà predisposto 
dall’Aurora viaggi. Il costo del servizio varierà in base al numero dei partecipanti e oscillerà tra € 50,00 ed € 80,00 a 
persona. 

DOCUMENTI: per l’ingresso in Bolivia è richiesto il passaporto valido per almeno sei mesi dalla data di rientro del viaggio. 

N.B.: Precisiamo che l’itinerario, le visite e le escursioni potranno essere variate/sostituite senza, peraltro, che la natura 
del viaggio venga modificata. Tali cambiamenti possono essere soggetti a motivi di operativo aereo, soppressioni o 
sostituzioni di voli interni, condizioni climatiche che potessero in qualche modo influenzare il corso del viaggio, ecc. 
Tutto ciò non è da imputarsi all’operatore. Spesso le modifiche vengono rese note solo all’arrivo in loco. Ci riserviamo 
il diritto, in conseguenza alla variazione del costo del trasporto, del carburante, delle tasse d’imbarco e sbarco e il 
cambio applicato che è di 1 EUR = 1,07 USD da adeguare la quota di partecipazione entro i termini di legge, ossia al più 
tardi 21 giorni prima della partenza. 

 

 

DATA DI STAMPA: 14/03/2023 
N° MINIMO PARTECIPANTI: 8 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ORIGINI INTERNATIONAL ROMA 
CONDIZIONI E REGOLAMENTO COME DA SITO WWW.ORIGINI.NET 

http://www.auroraviaggi.com/

