
IL DESERTO DI ATACAMA 
#ESTENSIONE - 4 giorni / 5 notti - da SAN PEDRO DE ATACAMA a SANTIAGO DEL CHILE 

Giorno 1 // SAN PEDRO DE ATACAMA 
Arrivo all'aeroporto di Calama, trasferimento all'hotel di San Pedro de Atacama per il checkin. 
Tempo libero, cena libera e pernottamento in hotel.  

Giorno 2 // SAN PEDRO DE ATACAMA → THE MOON VALLEY 
Colazione in hotel e mattina libera per visitare San Pedro de Atacama in libertà. 
Nel pomeriggio, partenza dall’hotel in direzione della Valle della Luna.  
Prima di raggiungere questa valle, passerete per un'altra valle: la Death Valley, con le sue conformazioni 
geologiche uniche, che vi faranno sentire come il primo uomo arrivato su un pianeta sconosciuto. Da qui 
avrete modo di godere di un panorama unico, che si affaccia su tutta l'area circostante. 
Proseguirete poi per la Moon Valley, il cui nome rispecchia in tutto e per tutto il suo aspetto: situata a circa 
20 km da San Pedro de Atacama, nelle Salt Mountain,  è stata dichiarata un monumento e un santuario della 
natura, diventando luogo protetto e importante da preservare, per la sua bellezza e unicità. Piccole colline dai 
picchi appuntiti incorniciano questa depressione ricca di formazioni geologiche modellate dal vento nel 
corso dei secoli. Oltre ad esse, potrete ammirare le sculture di sale chiamate le Tre Marie, scolpite anch'esse 
dagli agenti atmosferici. 
Un luogo unico, completamente diverso da ciò a cui siamo abituati. 
Dalla Moon Valley vi sposterete nuovamente verso la Death Valley e avrete modo di esplorare tutta l'area 
circostante a piedi: la passeggiata proseguirà fin dentro le vecchie cave in disuso e vi porterà poi vino alla 
Grande Duna.  
Dopo una breve sosta, sarà possibile scalare la duna e salire fino in cima.  
Da lì, all’ora del tramonto, sarà possibile ammirare un bellissimo panorama che si colora di rosso ed oro.  
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.  

Giorno 3 // SAN PEDRO DE ATACAMA →  ALTIPLANIC LAGOONS → 
ATACAMA SALT FLAT 
Colazione in hotel e partenza alla scoperta dell’altopiano andino. 
Prima tappa sarà il Tara Salt Flat, il cui colore rosso lo ha reso famoso in tutto il mondo. Questa particolare 
gradazione è data dall’alta concentrazione di ferro nel  terreno, dove infatti è facile trovare Piedras Rojas e 
alcune formazioni geologiche nate dall’ossidazione del ferro.  
L’itinerario procede attraverso l’altipiano fino a raggiungere i Laghi di Miscanti e Miñiques, situati a più di 
4200 metri sul livello del mare. Introno a questi due specchi d’acqua potrete ammirare , alti ed imponenti, le 
cime dei vulcani, oltre alla fauna locale che vive liberamente in questo bellissimo ambiente naturale. 
Si prosegue verso il Lago di Chaxa, la cui spettacolare ambientazione vi lascerà senza fiato:  nei diversi 
specchi d’acqua infatti, colonie di fenicotteri rosa mangiano, si rilassano e, perché no, si specchiano sulla 
superficie, arricchendo di colore un luogo già unico. Ultima tappa, Toconao, con la sua famosa chiesa di San 
Luca. Arriverete in questa graziosa cittadina coloniale dopo aver ammirato la bellezza dei vulcani 
Lincancabur e Lascar. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
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Giorno 4 // SAN PEDRO DE ATACAMA →  TATIO GEYSER →  AEROPORTO DI 
CALAMA → SANTIAGO DEL CHILE  
Partenza dall’hotel molto presto al mattino (pick up alle 4:30).  
Escursione soggetta a riconferma a seconda delle condizioni climatiche. 
Partenza all’alba dall’hotel verso i Geyser Tatio, un centro geotermale i cui geyser sono attivi, ma solo nelle 
prime ore del mattino.  
Dopo questa prima visita in questo luogo spettacolare, vi verrà servita la colazione e, lungo la strada del 
ritorno, potrete godere della vista sulle alte e vicinissime vette della catena montuosa andina. 
Arrivo in aeroporto a Calama in tempo per l'imbarco in direzione di Santiago del Chile. 
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.  
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Voli domestici 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggi in hotel cat. Standard 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Ingresso al parco naturale 
• Pasti dove specificato 
• Guida/Accompagnatore parlante INGLESE/SPAGNOLO 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).
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