
 

Classic Salta & Jujuy – Wine & Folklore 

Tour individuale – 9 giorni / 8 notti 
 

SALTA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Salta. Ritiro bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Incontro con autista e guida parlante inglese e trasferimento in hotel. Sistemazione e 

tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Antiguo Convento (superior double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Trasferimento privato. 

cat. Charme: Kkala Hotel (superior double room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Trasferimento privato.  

 

SALTA 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della città. Salta è una città situata 

nel nord-ovest dell'Argentina ai piedi della cordigliera delle Ande nella Valle del Lerma. Famosa per 

la tipica architettura in stile coloniale spagnolo e circondata da magnifici paesaggi, è una delle più 

belle città argentine. Soprannominata Salta la Linda ("Salta la Bella. Durante il tour visiterete il 

MAAM – Museo de Arqueología de Alta Montaña –, dedicato alla cultura Inca, che ospita tre 

mummie trovate sul vulcano Llullaillaco. Pomeriggio libero da dedicare a visite ed escursioni 

individuali. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Antiguo Convento (superior double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Visita in condivisione. 

cat. Charme: Kkala Hotel (superior double room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Visita privata.  

 

SALTA –  CACHI (opzione comfort) 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Cachi, un piccolo villaggio nel cuore delle Valli 

Calchaquíes. Durante il viaggio potrete ammirare l’incantevole paesaggio percorrendo la Cuesta 

del Obispo, uno dei tratti più spettacolari della Ruta Provincial 33, che collega la valle de Lerma con 

l'alta valle Calchaquí. La Cuesta del Obispo costeggia il Parco Nazionale Los Cardones, famoso per 

la Retta del Tin Tin, un solco nel terreno risalente al periodo Inca. Arrivo a Cachi. Pomeriggio libero 

da dedicare a visite ed escursioni individuali. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

Sistemazione: Hosteria Aca (superior double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Escursione in condivisione.  



 
 

 

IN ALTERNATIVA 

 

SALTA – MOLINOS (opzione charme) 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Cachi, un piccolo villaggio nel cuore delle Valli 

Calchaquíes. Durante il viaggio potrete ammirare l’incantevole paesaggio percorrendo la Cuesta 

del Obispo, uno dei tratti più spettacolari della Ruta Provincial 33, che collega la valle de Lerma con 

l'alta valle Calchaquí; da Pedra del Molino, il punto più alto della Cuesta del Obispo, si può godere 

di viste mozzafiato. Proseguendo passerete attraverso il Parco Nazionale Los Cardones, famoso per 

i suoi cactus giganti, che costellano le colline coi i loro colori che variano dal verde al rosso. 

Continuando giungerete a Cachi. Nel pomeriggio visiterete il delizioso villaggio di Molinos. Arrivo 

in hotel, sistemazione e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hacienda Molinos (superior double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Escursione privata.  

 

CACHI – CAYAFATE (opzione comfort)  

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento a Cafayate, città nota per la qualità e la 

particolarità dei suoi vini. Percorrendo la famosa Routa 40 ammirerete gli incantevoli paesaggi delle 

Valli Calchaquíes, come la Quebrada de Las Flechas, e la chiesa gesuita più antica della zona 

risalente al 1780. Nel tardo pomeriggio arrivo a Cafayate. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Los Sauces (superior double room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Escursione in condivisione. 

 

IN ALTERNATIVA 

 

MOLINOS (opzione charme) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Breve sosta a Molinos, prima di partire per Bodega Tacuil. 

Durante la visita dell’azienda potrete degustare gli ottimi vini della zona e assaggiare le specialità 

culinarie della regione. Nel pomeriggio trasferimento a Bodega Colomé, una tra le aziende vinicole 

più famose e più antiche di tutta l’Argentina. Al termine della visita dell’azienda rientro in hotel. 

Pernottamento. 

 

Sistemazione: Hacienda Molinos (superior double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione. Escursione privata. 

 

CAYAFATE – SALTA (opzione comfort) 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento a Salta percorrendo la Quebrada de las 

Conchas, una riserva naturale di grande bellezza con curiose formazioni rocciose rosse e un sito 

archeologico che ospita resti del periodo Cetaceo. Nel tardo pomeriggio arrivo all’ hacienda Finca 

Valentina. Sistemazione e pernottamento. 

 



 
 

Sistemazione: Finca Valentina (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Escursione in condivisione. 

 

IN ALTERNATIVA 

 

CAYAFATE – SALTA (opzione charme) 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Al mattino percorrerete la Quebrada de las Flechas con le sue 

bizzarre formazioni rocciose, che ricordano la punta di una lancia, fino a raggiungere Cafayate dove 

sosterete per il pranzo presso la Bodega Las Nubes – piccola e graziosa azienda vinicola a 

conduzione familiare. Nel pomeriggio trasferimento a Salta attraverso la Quebrada de las Conchas, 

una riserva naturale di grande bellezza con curiose formazioni rocciose rosse e un sito archeologico 

che ospita resti del periodo Cetaceo. Nel tardo pomeriggio arrivo all’ hacienda Finca Valentina. 

Sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione: Finca Valentina (suite superior room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Escursione privata. 

 

SALTA 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Finca Valentina (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Charme: Finca Valentina (suite superior room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

SALTA – SAN ANTONIO DE LOS COBRES – SALINAS GRANDES – PURMAMARCA (opzione 

comfort) 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita delle Ruinas de Tastil, sito 

archeologico precolombiano, e della città di San Antonio de los Cobres nella Quebrada del Toro; la 

città è famosa per i suoi maestosi panorami montani e per essere una delle stazioni del famoso 

Tren de las Nubes. Nel pomeriggio, percorrendo la Ruta 40, giungerete alle famose Salinas 

Grandes, situate nella regione naturale di Puna de Atacama, dove verrete travolti dalla bellezza del 

paesaggio. Proseguendo arriverete a Purmamarca, definito il “villaggio nel deserto”. Sistemazione 

in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Refugio de Coquena (standard double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Escursione in condivisione.  

 

 

 

 

 

 



 
 

IN ALTERNATIVA 

 

SALTA – SAN ANTONIO DE LOS COBRES – SALINAS GRANDES – TILCARA (opzione charme) 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita delle Ruinas de Tastil, sito 

archeologico precolombiano, e della città di San Antonio de los Cobres nella Quebrada del Toro; la 

città è famosa per i suoi maestosi panorami montani e per essere una delle stazioni del famoso 

Tren de las Nubes. Nel pomeriggio, percorrendo la Ruta 40, giungerete alle famose Salinas 

Grandes, situate nella regione naturale di Puna de Atacama, dove verrete travolti dalla bellezza del 

paesaggio. Proseguendo arriverete a Tilcara, situata a circa 2.500 metri sul livello del mare, nella 

cordigliera delle Ande. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Las Marias Hoel Boutique (superior double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Escursione privata.  

 

PURMAMARCA – HUMAHUACA – TILCARA – SALTA (opzione comfort) 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della Quebrada de Humahuaca, 

una gola stretta e lunga famosa per le sue particolari formazioni rocciose e per gli antichi villaggi 

Inca. Percorrendo la strada che attraversa la quebrada giungerete alla città di Humahuaca, da cui la 

gola prende il nome. Nel pomeriggio sosta nella città andina di Tilcara, dove visiterete le antiche 

rovine della fortezza di Pucará, situata in posizione strategica sopra la città, e il museo archeologico 

Dr. Eduardo Casanova, che ospita una vasta collezione di oggetti che meglio rappresentano la 

cultura precolombiana andina e diaguita. Nel tardo pomeriggio arrivo a Salta. Sistemazione in hotel 

e pernottamento. 

 

Sisitemazione: Antiguo Convento (superior double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Escursione in condivisione.  

 

IN ALTERNATIVA 

 

TILCARA – HUMAHUACA – PURMAMARCA – SALTA (opzione charme)  

8° giorno – Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della fortezza di Pucará, situata in 

posizione strategica sopra la città, e il museo archeologico Dr. Eduardo Casanova, che ospita una 

vasta collezione di oggetti che meglio rappresentano la cultura precolombiana andina. 

Attraversando il Tropico del Capricorno, giungerete a Uquía, situata nella Quebrada de Humahuaca 

e famosa per l’Iglesia de San Francisco de Paula che contiene gli splendidi quadri degli Arcabuceros 

Angels (“Angeli Moschettieri”). Proseguendo visiterete la città di Humahuaca, da cui la Quebrada 

de Humahuaca prende il nome. Nel pomeriggio, percorrendo la Paleta del Pintor – una curiosa 

formazione geologica che caratterizza la zona, dove le colline assumono tutte dei colori diversi e 

ricordano la tavolozza di un pittore –, giungerete a Purmamarca, definito il “villaggio nel deserto”, 

situato ai piedi del Cerro de los Siete Colores. Nel tardo pomeriggio arrivo a Salta, percorrendo la 

Routa Nacional n° 9. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Finca Valentina (suite superior room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Escursione privata.  



 
 

 

SALTA (partenza) 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto con autista parlante 

inglese per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento del viaggio verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour dell'Argentina ed 

estensioni in Cile. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 

 


