
 

 

NORD ARGENTINA FLY AND DRIVE  
 
PROGRAMMA BREVE FLY AND DRIVE - 7 GIORNI /6 NOTTI  

1° giorno: Salta  
 
Arrivo in aeroporto e ritiro dell'auto a noleggio. Dopo le procedure necessarie, si guida per un breve 
tragitto fino alla città di Salta. Sistemazione in Hotel e tempo a disposizione per visitare questa magnifica 
cittadina con le sue chiese coloniali. Pernottamento. 
 

2° giorno: Salta- Purmamarca 
 
Partenza di prima mattina attraverso la gola del Toro, raggiungendo la città di San Antonio de Los 

Cobres, da dove si può prendere il treno per le nuvole. Nella provincia di Jujuy, prosegui per Salinas 
Grandes Salt Flat e poi, discendere il pendio De Lipán fino a Purmamarca. Pernottamento. 

3° giorno: Purmamarca- Salta 
 
Intera giornata dedicata all’esplorazione della valle di Humahuaca, patrimonio naturale e culturale 

dell'UNESCO. E’ possibile arrivare fino a El Hornocal (Hill of the 14 Colors). Ritorno a Salta e 

pernottamento. 

4° giorno: Salta- Molinos 
 
Giornata dedicata all’esplorazione delle valli di Calchaquíes, attraverso il pendio del Obispo, il rettilineo di 

Tin Tin e il parco nazionale Los Cardones. A Cachi, cittadina in completo stile coloniale, sosta consigliata 

per il pranzo e per passeggiare e visitare la piccola città. Quindi, proseguimento verso Molinos per il 

pernottamento. 

5° giorno: Molinos- Cafayate 
 
Partenza lungo la National Route 40 per visitare la gola De las Flechas, una curiosa formazione prodotta 

dall'erosione dell'acqua e del vento. Dopo aver ammirato il paesaggio, si prosegue per Cafayate, località 

rinomata per la produzione di vini. Pernottamento. 

6° giorno: Cafayate- Salta 
 

Sulla strada per Salta, si visitano le gole De las Conchas, caratterizzate da curiose formazioni come 

l'Anfiteatro e la Gola del Diavolo, prodotte dell'erosione del vento e dell'acqua. Arrivo a Salta, 

sistemazione in hotel e pernottamento. 

7° giorno: Salta 
 
Ultime visite della città e rilascio dell’auto in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro. 
 

NOTA IMPORTANTE                                                                                                                                    

Tour sconsigliato nel periodo da Dicembre a Marzo in quanto è la stagione delle piogge.                          

Dettagli e condizioni su richiesta.  


