NORD ARGENTINA CLASSICO
PROGRAMMA CLASSICO 13 GIORNI
1° giorno Milano – Buenos Aires
Partenza da Milano per l’Argentina con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo
2° giorno Buenos Aires
Arrivo di prima mattina, sistemazione in hotel e tempo per relax.
Pomeriggio dedicato alla visita della città, ai sui particolari quartieri, la Plaza de Mayo,
testimone di importanti fatti della storia argentina, la Cattedrale, il Cabildo, la Casa
Rosada, sede della Presidenza, il quartiere del tango San Telmo (dove la
domenica si svolge il famoso mercato dell’antiquariato) ed il variopinto Caminito de La
Boca. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno Buenos Aires / La Rioja
Mattinata a disposizione per shopping nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto ed
imbarco sul volo interno per la Rioja.
Arrivo e trasferimento in hotel e pernottamento.
4° giorno La Rioja- Valle della Luna-Talampaya – Villa Union
Intera giornata dedicata alla visita della Valle Fertil e della Luna, famosa per le sue strane
formazioni geologiche e del Parco di Talampaya (patrimonio dell’Unesco) Parco che ha
paesaggi incantevoli tra terre aride e rossicce e profondi canyon scolpiti dall'erosione del
tempo, come il fiume Tampalaya e quelli del fiume Los Cajones. Pernottamento in hotel.
5° giorno Villa Union
Giornata dedicata alla visita della Laguna Brava nel deserto Rijoano, riserva naturale
creata nel 1980 per preservare la fauna locale di vigogne , guanachi e fenicotteri. Questo
magnifico lago salato che si trova a quota di 4400 mt , si raggiunge attraversando
imperdibili paesaggi di mille colori e sfumature delle Ande. Pernottamento in hotel.
6° giorno Villa Union- Chilecito-Famatima- Belem
Intensa giornata di visita, inizio della mitica Ruta 40, dal passaggio da Cuesta de Miranda ,
con le sue 800 curve è uno dei percorsi più spettacolari delle Ande e una delle maggiori
attrazioni paesaggistiche .
Il punto panoramico più alto raggiunge i 2020 mt . Questa particolare strada conduce a
Chilechito, seconda città della regione Rijola che tra la sierra de Velasco e Fatima è
dedita a coltivazioni viticole famose nel paese. Si potrà visitare il Museo Cablecarril unico
del suo genere con la stazione n 1, la prima di 9 fermate che conducevano alla miniera
La Mejicana. Questa funivia di 35 km del 1903 trasportava operari e materiali in meno di 4
ore in miniera. Arrivo a Belem, sistemazione in hotel e pernottamento.

7° giorno Belem- Cafayate
Partenza per Cafayate , attraversando la “quebrada de las Conchas” con i suoi
spettacolari panorami, come El castillo , El Obelisco , e la Garganta del Diablo. Si visiterà
anche Quilmes (rovine archeologiche di fortezza precolombiana ) passando per
Amaicha del Valle (Centro Culturale Pachamama)
Pernottamento in hotel.
8° giorno Cafayate-Cachi
Si prosegue per la Ruta 40 passando la Quebrada delle frecce con curiose formazioni
rocciose create dall’erosione dei ventie . Si giungerà poi a Molinos , pueblo coloniale di
grande bellezza con una maestosa chiesa e case in adobe. Ultima tappa Cachi,
cittadina in completo stile coloniale, dove vale la pena di fermarsi non solo perchè
immersa in un pesaggio fiabesco, cittadina davvero originale con strade e chiesa
settecentesche dotata anche di un’ interessante museo archeologico. Pernottamento in
hotel.
9° giorno Cachi- San Antonio de los Cobres
Lunga giornata di trasferimento a S. Antonio de los Combres, villaggio minerario che sorge
a 3.775 metri di altitudine, attraverso il passo di Abra de Acay uno dei più alti passaggi
stradali del mondo ( ca 4900 mt )
Visita del famoso “viadotto della Polvorilla” punto più spettacolare con l’ardito ponte
della ferrovia che collega l’Argentina al Cile, lungo il percorso del mitico Tren a las Nubes
del 1971. Pernottamento in hotel.
10° giorno San Antonio de los Cobres- Purmamarca
Partenza da S. Antonio de los Combres, attraverso la Puna de Atacama per visitare le
“Salinas Grandes”, impressionanti estensioni bianche di sale a cielo aperto, attraversato
da greggi di lama e alpaca
Lungo la spettacolare Cuesta de Lipàn ( 4170) si arriva alla Valle di Purmamarca, villaggio
situato alle falde della ‘Montagna dei sette Colori’.
Pernottamento in hotel.
11° giorno Purmamarca-Quebrada de Humahuaca-Salta
Proseguimento verso Tilcara, tipico villaggio di montagna, dove si erge Pucará di Tilcara,
una fortezza indigena eretta a controllo delle vie d’accesso.
Si visita la mitica, Quebrada di Humahuaca - Patrimonio dell'Unesco - La Quebrada
(letteralmente “spaccatura”) ampia valle con antichi piccoli pueblos coloniali, immersi in
fantastici paesaggi coloniali. Proseguimento per Salta tempo a disposizione e
pernottamento in hotel.
12° giorno Salta- Buenos Aires
Giornata dedicata alla visita di Salta, del suo centro coloniale, la piazza e le belle chiese
di cui è dotata. Interessantissima poi la visita al Museo Maam, dove si possono ammirare i
corpi perfettamente conservati dal gelo e dall’aria secca di 3 bambini Inca, ritrovato nel
1999 da un equipe del National Geographic sulla vetta del vulcano Llullaillaco a 6.790
metri. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo domestico per Buenos Aires in
tempo utile per la connessione con il volo Internazionale di rientro in Italia

13° giorno Buenos Aires- Italia
Arrivo in Italia e proseguimento per le varie destinazioni d’origine.

NB:
Il tour è previsto interamente in 4x4 (con autista parlante Spagnolo), dato che nel nostro
periodo estivo nel nord argentina le strade rischiano di avere la neve. Soprattutto la zona
di Abra de Acay , SanAntonio de los Cobres e Salinas grandes.

