
 

Cile, Charming Atacama 
Soggiorno – 4, 5 o 6 giorni / 3, 4 o 5 notti 

 

 

 

Calama 

1° giorno – Arrivo all'aeroporto di Clama, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale e trasferimento presso Casa Atacama, sistemazione nella camera prenotata e 

tempo a disposizione per iniziare a scoprire le zone circostanti.  

 

Sistemazione: Casa Atacama - Trattamento: pensione completa. 

 

San Pedro de Atamaca 

Dal 2° al penultimo giorno – L'ambiente caldo e accogliente dell'hotel vi permetterà di 

socializzare con gli altri ospiti o di rilassarvi in angoli tranquilli. Sarà possibile visitare questi 

splendidi luoghi grazie alle escursioni guidate organizzate dalle struttura. Le seguenti attività, tutte 

incluse nella quota, sono classificate in base al livello di difficoltà: facile, medio e difficile. 

 

Sistemazione: Casa Atacama - Trattamento: pensione completa 

 

Le escursioni giornaliere qui di seguito elencate possono essere scelte come segue: 

(i) Due escursioni di mezza giornata 

(ii) Un'escursione di un'intera 

 

Pukarà de Quitor 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Escursione in bicicletta di mezza giornata 

Difficoltà: Bassa, con salita e discesa di rovine su terreno sabbioso. 

Altitudine: 2.400 m s.l.m. 

Distanza: 4 km o 9 km 

Ambiente: Oasi 

Itinerario: Si parte con la bicicletta da Casa Atacama verso nord fino a raggiungere Pukar‡ de Quitr 

(30 minuti). Si ritorna in bicicletta a Casa Atacama. La visita può essere unita a un tour guidato del 

museo Padre Le Paige 

Descrizione: Questa escursione culturale in bicicletta comincia dall’hotel verso il completo Museo 

Padre Le Paige. Dopo una breve visita al museo, si continua verso nord verso l’ayllu di Catarpe. 

Attraversando il fiume, si lasciano le bici all’entrata dell’antica fortezza e si cammina fino in cima, 

dove domina sia una posizione strategica sia una bellissima vista sulla fortezza atacamena vecchia 

di oltre 1.000 anni. Un’altra opzione può essere di lasciare il museo e dirigersi verso sud, attraverso 

il villaggio di Tulor, situato nell’ayllu de Coyo. Lì si potranno apprezzare le antiche costruzioni del 

300 a.C. che rappresentano la statura della cultura atacamana. 

 



 

 

Laguna Cejar 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Escursione in bicicletta di mezza giornata 

Difficoltà: Bassa 

Altitudine: 2.400 m s.l.m. 

Distanza: 18 km 

Ambiente: Ayllus / Lago salato / Lagune 

Itinerario: Si parte con la bicicletta in direzione sud verso il luogo dove convergono tre lagune di 

acqua salata. Si ritorna a Casa Atacama con il van (30 minuti). 

Descrizione: Si parte pedalando da Casa Atacama, si passa per la via Tocopilla verso sud. 

Successivamente si lascia la strada principale per seguire la deviazione che passa Poconche e ci si 

addentra nel salar seguendo il sentiero che, mano a mano che si avanza, diventa sabbioso e 

terroso. Il salar si estende fino alla Laguna Cejar, complesso di tre lagune di acqua fredda dove si 

può fare il bagno e galleggiare, grazie all’alta concentrazione di sale che possiede. 

 

Devil’s Gorge 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Escursione in bicicletta di mezza giornata 

Difficoltà: Bassa 

Altitudine: 2.400 m s.l.m. 

Ambiente: Oasi / Catarpe Valley / Salt Mountain Range 

Itinerario: Si parte in bicicletta da Casa Atacama verso nord, entrando nella Cararpe Valley e di 

seguito il fiume San Pedro fino a raggiungere il labirinto della Gola del Diavolo. Si ritorna in 

bicicletta a Casa Atacama facendo la stessa strada. 

Descrizione: Si segue la vecchia strada principale, utilizzata per ospitare il traffico in entrata e in 

uscita dall’oasi verso nord. Questa strada, che corre attraverso la Catarpe Valley, è fatta di ghiaia 

liscia e segue il corso del fiume, che si deve attraversare parecchie volte per raggiungere l’entrata 

della Gola del Diavolo. Una volta lì, si può esplorare la gola, che serpeggia tra le inusuali formazioni 

rocciose fino a raggiungere la zona sabbiosa. Da qui, si ritorna con la stessa strada apprezzando 

senza sforzo la leggera pendenza verso il basso verso l’uscita della gola. 

 

Piedra de la Coca (Coca Stone) 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Escursione in bicicletta di mezza giornata 

Difficoltà: Alta 

Altitudine: 2.400 / 2.600 m s.l.m. 

Distanza: 30 km 

Ambiente: Oasi / Salt Mountain Range / Llano de la Paciencia 

Itinerario: Si parte con la bicicletta da Casa Atacama andando verso nord attraverso la Catarpe 

Valley, seguito dal fiume San Pedro in direzione del tunnel attraverso il tipico Salt Mountain 

labyrinth. Qui inizia un ripido giro di due kilometri lungo un sentiero in condizioni precarie. 

Raggiungendo il tunnel si può godere di una meravigliosa vista panoramica, prima di attraversare il 

letto di un fiume asciutto, fino a raggiungere la Piedra de la Coca (Coca Stone), rinomato per i suoi 

petroglifi, che contrassegnano la prima entrata a San Pedro. Continuando l’escursione, si attraversa 

la Llano de la Paciencia (la pianura della Pazienza) e raggiungere la strada statale. Si segue la strada 

per tornare indietro a San Pedro. 

Descrizione: Lasciando l’hotel in bicicletta, andrete verso nord in direzione di Pukara de Quitor. 

Salendo la Cordillera de la Sal, attraverserete un tunnel abbandonato e inizierà la vostra discesa 



 

 

verso un remoto fiume asciutto. Passando per l’ex ingresso di San Pedro, avrete la possibilità di 

fermarvi, riposare e osservare le antiche offerte e i petroglifi. Continuando la vostra escursione, vi 

addentrerete attraverso la Llano de la Paciencia (la Pianura della Pazienza), scendendo ancora una 

volta sulla strada principale per l’ingresso principale a San Pedro e tornare in hotel. 

  



 

 

Guatin Punta del Inca 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Percorso a piedi di mezza giornata 

Difficoltà: Media. Richiede abilità fisica per superare tragitti rocciosi. 

Altitudine: 3000-3200 m 

Distanza: 3,5 km   

Ambiente: Zona pre - altiplanica / Gola con fiume 

Itinerario: Si parte da Casa Atacama con il van, 30 minuti verso nord-est fino a raggiungere la Gola 

di Guatìn. Si ha quindi una escursione lungo la gola, seguendo il fiume verso sud. Si ritorna a Casa 

Atacama con il van (30 minuti). 

Descrizione: L’escursione parte da dove inizia la gola di Guatín, nel punto in cui confluiscono i fiumi 

Purifica e Puritama per formare il fiume Vilama, uno dei fiumi che alimenta l’oasi di San Pedro. Si 

prosegue in discesa lungo il corso del fiume per addentrarsi nella gola, tra alte cortaderie e cactus 

giganti. Si attraversa il fiume più volte, scendendo per salti d’acqua e tratti rocciosi da cui si 

ammirano formazioni geologiche molto speciali. Arrivati quasi alla fine si sale per la gola fino a un 

antico corral (recinto) e un punto di sosta di caravane e pastori che tuttora transitano nel luogo. 

L’escursione si conclude attraversando un antico itinerario di pastori che porta al punto d’incontro 

con l’automezzo per il ritorno a Casa Atacama. 

 

Chus Chul 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Camminata di mezza giornata 

Difficoltà: Bassa. Ci sono attraversamenti di fiumi dove è necessario togliersi le scarpe. 

Altitudine: 2.600 m s.l.m. 

Distanza: 5, 5 km 

Ambiente: Gola con fiume / Arte rupestre (petroglifi) 

Itinerario: Si parte da Casa Atacama con il van in direzione nord-ovest. Da Llano de la Paciencia si 

contina verso nord attraverso la gola, passando per la Piedra de la Coca (Coca Stone), famosa per i 

suoi petroglifi, prima di raggiungere la sponda del fiume Chus-Chul (1 ora), dove la camminata 

comincia. Seguendo il flusso del fiume, si raggiungerà il punto di ritrovo con il val al Catarpe Ayllu. 

Quindi si ritorna con il van a San Pedro (30 minuti). 

Descrizione: La camminata segue il letto del Rio Salado, che costituisce un’antica via di carovane e 

pastori usata tuttora. Nelle gronde rocciose che costeggiano il fiume si può ammirare una grande 

varietà di petroglifi di diversi periodi. Successivamente si giunge al punto dove nasce il fiume San 

Pedro, uno dei fiumi principali che alimentano l’oasi di San Pedro, prodotto dell’unione del Río 

Salado con il Río Grande. Così, si segue il corso di questo fiume fino a Cuchabrache, stazione 

pluviometrica da dove è necessario attraversare varie volte il fiume fino ad arrivare all’ayllu di 

Catarpe, punto di incontro con l’automezzo per ritornare a Casa Atacama. 

 

Kari 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Camminata di mezza giornata 

Difficoltà: Media. Questa camminata può presentare difficoltà per persone molto sensibili alle 

vertigini. Si richiede un minimo di abilità fisica per passare due tratti rocciosi che occorre scalare. 

Altitudine: 2.600 m s.l.m. 

Distanza: 4 km 

Ambiente: Valle de la Luna, Salt Mountain Range 



 

 

Itinerario:si parte con il van da Casa Atacama in direzione nord-est fino al raggiungimento del 

belvedere Kari (15 minuti). L’escursione comincia qui, continuando lungo la cornice della valle 

prima di scendere nella gola di Kari, che si seguirà fino alla fine. Qui un van attenderà per riportarvi 

a Casa Atacama. 

Descrizione: La camminata inizia dal belvedere di Kari con una vista spettacolare sul Valle de la 

Luna che si estende sotto ai propri piedi. Dal cornicione si scende in un arenile e si attraversa un 

lago secco prima di addentrarsi nella Quebrada de Kari, seguendo l’antica portata del fiume. Nel 

percorso si valicano due tratti rocciosi che un tempo erano cascate, ora secche. 

 

Cuchabrache 

Stagione: Tutto l’anno (eccetto nella stagione delle piogge, per la crescita del fiume) 

Modalità: Trekking di mezza giornata  

Difficoltà: Media. Camminata lunga con attraversamento di un fiume 

Altitudine: 2.600 m s.l.m. 

Distanza: 7 km 

Ambiente: L’oasi di San Pedro / Catarpe Valley / Salt Mountain Range 

Itinerario: Si parte con il van da Casa Atacama verso nord, attraverso Quitor nella Catarpe Valley, 

fino al raggiungimento del Tunnel (30 minuti). In seguito si cammina verso nord lungo la cornice 

della catena montuosa Salt Range, prima di scenderenella Catarpe Ayllu. In seguito si tornerà 

indietro lungo il fiume San Pedro fino a San Isidro Chapel, dove il van attenderà e vi riporterà a 

Casa Atacama (20 minuti). Questa camminata può essere fatta in entrambe le direzioni. 

Descrizione: In primo luogo si sale uno dei cornicioni della Cordillera de la Sal, in direzione nord, 

salendo uno scosceso terreno roccioso di pietre sparse. Arrivati in cima c’è una vista spettacolare a 

360 gradi sul Valle Catarpe e sul fiume San Pedro che scorre sotto i cornicioni. Inoltre, si vede in 

lontananza la Cordillera de los Andes, quella del Domeyko, l’ayllu di Catarpe e il Tambo Inca. 

Successivamente si prosegue verso il cornicione fino a scendere verso la valle, attraversando varie 

volte il fiume San Pedro per arrivare all’ayllu di Catarpe.  

 

Moon Valley 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Percorso a piedi di mezza giornata 

Difficoltà: medio – bassa. 

Altitudine: 2.500 s.l.m. 

Distanza: 6,6 km 

Ambiente: Salt Range 

Itinerario: Questa escursione inizierà scendendo attraverso un paesaggio desertico, camminando 

attraverso torrenti asciutti e antichi letti di fiumi. Si sosterà presso numerosi punti di osservazione 

dai quali è possibile ammirare l’area circostante. Si arriverà poi in un enorme spazio aperto, che si 

attraverserà fino alle vecchie miniere saline.  

 

Guatin – Puritama 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Percorso a piedi di mezza giornata 

Difficoltà: Media. Camminata di acclimatazione in altura ed esposta al sole: richiede un buon passo. 

Altitudine: 3.100 – 3.500 metri s.l.m. 

Distanza: 5,5 km  

Ambiente: Zona pre altiplanica / Gola con fiume 



 

 

Itinerario: si parte con il van da Casa Atacama in direzione nord-est e in 35 minuti si raggiunge la 

Gola di Guatìn. Si cammina lungo la gola seguendo il fiume verso nord fino a raggiungere la 

Puritama Hot Spring. Si ritorna dalle sorgenti a Casa Atacama con il van (40 minuti) 

Descrizione: Questa escursione inizia salendo fino alle sporgenze rocciose del canyon di Puritama, 

lungo un terreno irregolare, dove sono situati antichi depositi merci e punti di sosta di antiche 

carovane di camelidi costruite sui pendii costellati di cactus. Si scende poi per la gola seguendo 

l’alveo del fiume Puritama. Qui si attraversa un antico itinerario di pastori, tuttora percorso, che 

porta alle terme di Puritama, dove è previsto un bagno nelle terme. 

 

Kamurcito 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Percorso a piedi di mezza giornata 

Difficoltà: bassa. Una versione meno difficile e più corta della gita Kamur, incluse salite e discese di 

due piccole dune e passando attraverso due brevi tratti rocciosi. 

Altitudine: 2.600 m s.l.m. 

Distanza: 2.3 km 

Ambiente: Valle de la Luna, Salt Mountain Range 

Itinerario: il circuito comincia allo stesso punto dell’escursione Kamur, ma continua lungo un 

sentiero più corto, concentrato nel cuore della Valle della Luna, includendo la sua imperdibile vista 

del Cratere Centrale e della Duna Mayor. 

Descrizione: Si comincia allo stesso punto dell’escursione Kamur, salendo e scendendo delle brevi 

dune. Da qui, continuerete attraverso gole e letti asciutti dei fiumi come apprendiamo dal 

paesaggio arido del deserto. Vi alternate tra spazi aperti e percorsi stretti attraverso i labirintici 

muri di argilla della Salt Mountain Range. Una prima vista, che offre un’impressionante veduta del 

Cratere Centrale e della Duna Mayor, c’è una deviazione che riporta al punto principale, passando 

ad una seconda veduta che fornisce una vasta vista delle Ande. Si continua fino all’uscita, dove 

torneremo a Casa Atacama con il van. 

 

Machucha / Río Grande 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: Percorso a piedi, giornata intera 

Difficoltà: Bassa. Camminando senza ostacoli di rilievo, anche se si dovrebbe prendere in 

considerazione che si tratta di una giornata intera, escursione ad alta quota. 

Altitudine: 4.000 – 3.200 m s.l.m. 

Distanza: 12 km 

Ambiente: Altipiano / Gola / Fiume 

Itinerario: Si parte da Casa Atacama verso nord-est fino al raggiungimento della città di Machuca 

(45 min). Si camminerà fino alla città di Rio Grande, seguendo i letti dei fiumi a metà della gola. Il 

van aspetterà a Rio Grande per portarvi a Casa Atacama (1 ora). 

Descrizione:nella città di Machuca, situata a 4.000 m sopra il livello del mare, l’escursione ha inizio 

con una discesa attraverso una landa deserta verso la gola, passando attraverso le terre usate dalle 

carovane di pastori. Vi fermerete a metà strada per il pranzo nella fattoria abbandonata Peñaliri. 

Dopo pranzo farete un lungo viaggio a valle fino a raggiungere la città di Rio Grande, dove il van vi 

aspetterà. 

 

Kamur 

Stagione: Tutto l’anno 

Modalità: percorso a piedi di mezza giornata 



 

 

Difficoltà: Media. Questa è l’escursione più lunga a disposizione attraverso la Valle de la Luna, con 

tratti in salita e in discesa e sul terreno roccioso / irregolare. 

Altitudine: 2.600 m s.l.m. 

Distanza: 6.6 km 

Ambiente: Valle de la Luna, Salt Mountain Range 

Itinerario: Partenza da Casa Atacama con il van in direzione sud-ovest per raggiungere la Valle della 

Luna, parte di Los Flamencos National Reserve (15 min). si cammina attraverso la valle fino a che 

non si raggiunge il monumento naturale Las Tres Marìas e una vecchia miniera di sale, dove il van 

aspetterà per riportarvi a Casa Atacama (25 min). 

Descrizione: la vostra escursione inizia con la salita e la discesa di una breve duna prima di 

continuare attraverso gole e letti asciutti dei fiume come si nota dal paesaggio deserto arido. 

 

Cornice 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: percorso a piedi di mezza giornata 

Difficoltà: bassa. L’escursione può risultare difficile per che soffre fortemente di vertigini. 

Altitudine: 2.600 m s.l.m. 

Distanza: 3.7 km 

Ambiente: Valle de la Muerte (“Death Valley”), Salt mountain Range 

Itinerario: Partenza da Casa Atacama con il van in direzione nord-ovest fino all’arrivo alla Death 

Valley (15 min). Si cammina attraverso la Death Valley  lungo la cornice, ammirando la vista 

panoramica. Dalla cornice si scende una duna alta 100 metri e si attraversa la valle fino a 

raggiungere il van che vi riaccompagnerà a Casa Atacama (15 min) 

Descrizione: dopo aver asceso una piccola duna, camminerete verso nord lungo una delle cornici 

che si affacciano sulla “Valle de la Muerte” (La Valle della Morte) 

 

Tatio Geysers 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: escursione giornaliera con il van 

Difficoltà: bassa 

Altitudine:4.320 m s.l.m. 

Distanza 90 m 

Ambiente: altopiano 

Itinerario: Si parte da Casa Atacama prima dell’alba in direzione nord-est (approssimativamente 90 

min). Si raggiungono i geyser del Tatio attraverso un percorso che passa attraverso la città di 

Machuca. 

Descrizione: Si parte all’alba in direzione nord-est lungo una strada sterrata. Attivati ai Geyser del 

Tatio, uno dei più alti bacini geotermici del mondo, guarderete i calderoni di acqua bolente sparare 

raffiche di vapore acqueo in aria. Esplorerete brevemente a piedi la zona e poi vi gusterete la 

colazione. Sulla via del ritorno potrete godere di una favolosa vista sull’altopiano. Lungo il percorso 

si possono vedere le grandi paludi caratterizzate da un’abbondante fauna selvatica e apprezzare 

come la flora e la fauna cambiano come noi ci dirigiamo verso il basso. Vi fermate anche nella 

cittadina di Machuca, situata 4.000 metri sopra il livello del mare. 

 

Toconao / Chaxa Lagoon 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: escursione in van di mezza giornata 

Difficoltà: bassa 



 

 

Altitudine: 2.400 m s.l.m. 

Distanza:70 km 

Ambiente: Oasi di Toconao / Salina di Atacama 

Itinerario: si parte con il van da Casa Atacama verso sud fino ad arrivare alla prima fermata, la città 

di Toconao (30 min). Da qui si continua fino alla salina di Atacama, e all’area della laguna di Chaxa 

del Los Flamencos National Reserve. Si ritorna all’hotel con il van (1 ora). 

Descrizione: Visiterete la città di Toconao e un tour della sua piazza principale, la chiesa e la torre 

campanaria, dichiarati tutti monumenti nazionali. A seconda della stagione potrete esplorare anche 

i frutteti prima di continuare in direzione delle saline fino al raggiungimento della laguna Chaxa. 

Qui potete ammirare gli stormi di fenicotteri nel loro habitat naturale e godere della straordinaria 

bellezza paesaggistica. 

 

High Plateau Lagoon 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: escursione giornaliera con il van 

Difficoltà: bassa, ma tenete in considerazione l’alta quota 

Altitudine: 4.250 m s.l.m. 

Distanza: 360 km 

Ambiente: Altopiano / Salina / Laguna 

Itinerario: partenza da Casa Atacama con il van in direzione sud-est. Ci sarà una fermata nella città 

di Socaire prima di continuare verso la laguna Toyajto e le saline Aguas Calientes (3 ore), dove si 

pranzerà. Sulla strada del ritorno ci si fermerà a Los Flamencos National Reserve per esplorare le 

sue lagune Niscanti e Miñiques. Successivamente si prenderà il van per tornare in hotel (90 min) 

Descrizione: dirigendosi verso l’altopiano, vedrete la flora e la fauna cambiare gradualmente come 

si scende. Oltrepasserete il Tropico del Capricorno, che si interseca con il cammino Inca. Dopo aver 

fatto una fermata a Solcaire, continuerete verso Paso Sico, che segna il confine con l’argentina. Vi 

fermerete alla salina Aguas Calientes e alla laguna Tuyajto per ammirare il paesaggio dell’altopiano 

e pranzare. Sulla strada del ritorno vi fermerete alla Los Flamencos National Reserve per esplorare 

le deliziose lagune Miscanti e Miñiques. 

 

Valle Arcoiris 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: escursione di mezza giornata con van 

Difficoltà: bassa 

Altitudine: 3.200m s.l.m. 

Distanza: 160 km 

Ambiente: catena montuosa Domeyko / Paesaggio pre montano 

Itinerario: partenza con il van da Casa Atacama verso nord-est fino all’arrivo a hierbas Buenas per 

vedere i petroglifi (1 ora). Dopo la visita ritornerete con il van all’hotel lungo la stessa strada (1 ora) 

Descrizione: prendete la strada lastricata che conduce a Calama. Dopo 40 kilometri prendete una 

deviazione per la città di Rio Grande fino all’arrivo a Hierba Buenas, che esplorerete a piedi, 

ammirando i petroglifi mentre si va. Questo sito era in precedenza un’importante tappa di sosta 

per le carovane che viaggiavano lungo percorsi diversi, sia regionali che internazionali. 

 

Hierbas Buenas / V. Arcoíris / Río Grande 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: escursione giornaliera con il van 

Difficoltà: bassa 



 

 

Altitudine: 3.200 m s.l.m. 

Distanza: 160 km 

Ambiente: catena montuosa Domeyko / Paesaggio pre montano / Pitture rupestri 

Itinerario: partenza da Casa Atacama con il van in direzione nord-ovest. Dopo 40 kilometri si 

prende una deviazione verso nord per raggiungere Hierbas Buenas, dove troverete i petroglifi. Da lì 

proseguite lungo la strada fino ad arrivare alla città di Rio Grande, una tradizionale città andina 

nascosta dentro una gola. 

 

 

Tara Salt Flat 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: escursione giornaliera con il van 

Difficoltà: bassa, ma tenete in considerazione l’alta altitudine 

Altitudine: 4.400 m s.l.m. 

Distanza: 260 km 

Ambiente: Altopiano / Salina 

Itinerario: partenza con il van da Casa Atacama verso il confine con l’Argentina (Paso Jama). Si 

pranzerà al Tara Sat Flat e ritorno all’hotel con il van lungo la stessa via (2 ore). 

Descrizione: partendo dall’hotel verso il Passo Jama, la vostra prima tappa è al Quepiaco Bog, dove 

offre un’ottima opportunità di osservare la fauna locale (compresi uccelli e vogogne). Continuate 

lungo la Monjes de la Pakana, facendu una seconda fermata per ammirare le impressionanti 

formazioni rocciose scolpite dal vento in mezzo al deserto. Infine arrivate alla vostra destinazione, 

la Salina Tara, dove potete camminare per 40 minuti per raggiungere le sue “cattedrali” 

(spettacolari pareti rocciose) prima di gustare un delizioso pranzo. 

 

Descenso Guatín 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: escursione in bicicletta di mezza giornata 

Difficoltà: media 

Altitudine: 2.420 – 3.200 s.l.m. 

Distanza: 22 km 

Ambiente: Paesaggio pre montano / Gola 

Itinerario: Durante questa escursione in bicicletta sarà possibile godere di splendidi panorami 

mentre si scende nel “Guatín” fino a raggiungere l’oasi di San Pedro (2.420 m.) 

 

San Pedro de Star Gazing 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: tour astronomico per osservare le costellazioni andine 

Difficoltà: bassa 

Altitudine: 2.420 m s.l.m. 

Distanza: no camminate 

Itinerario: colloquio informativo su astronomia convenzionale e andina. Osservazione dei cieli aperti 

con il binocolo. Osservazione della galassia attraverso telescopi professionali. Cocktail sotto le 

stelle. 

Descrizione: il tour comincia passando attraverso tutte le costellazioni andine con un cocktail per 

osservare l’intera galassia dai pianeti del sistema solare alle stelle. 

 

 



 

 

Cerro Toco (Toco Mountain) 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: scalata in alta montagna 

Difficoltà: alta (escursione ad alta quota, sforzo fisico) 

Altitudine: 5.300 – 5.614 m s.l.m. 

Distanza: discesa di 300 km 

Ambiente: catena montuosa delle Ande 

Itinerario: partenza da Casa Atacama con il van verso est in direzione del Jama Pass (che collega 

con Argentina e Bolivia), fino a raggiungere il fianco della montagna a 5.300 metri di altitudine (1 

ora). L’ potrete iniziare la vostra scalata. Il van vi riporterà all’hotel (1 ora). 

Descrizione: tramite il Passo di Jama si sale sul fianco della montagna, dove comincerete la vostra 

scalata su per il sentiero (sabbioso, con una pendenza moderata). Per raggiungere la vatta (5.614 m 

s.l.m.) si impiega circa 1 ora. Da qui potrete godere di una vista meravigliosa dei vulcani Licancabur 

e Juriques, così come la Piana del Chajnantor, il posto di molte antenne del progetto astronomico 

ALMA. La discesa è attraverso il terreno sabbioso, dove il van vi aspetterà per riportarvi a Casa 

Atacama 

 

Saciel Volcano 

Stagione: tutto l’anno 

Modalità: giornata intera per la scalata della montagna 

Difficoltà: alta (escursione ad alta quota, sforzo fisico) 

Altitudine: 5.740 m s.l.m. 

Distanza: 3 km 

Ambiente: Catena Montuosa delle Ande 

Itinerario: partenza con il van da Casa Atacama in direzione nord-est (2 ore e 30 minuti) fino 

all’arrivo alla miniera sulfurea, dove comincerà la scalata. 

Destinazione: scalate attraverso un terreno sabbioso carico di pini con abbondanti rocce sciolte. 

Dalla cima avrete una vista straordinaria del cratere del vulcano e il territorio del lato boliviano. 

Dopo una pausa scenderete fino al van. 

 

Calama 

Ultimo giorno – Dopo la prima colazione, vi lascerete il suggestivo Deserto alle spalle. 

Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento in altre destinazioni.  

 

Questo viaggio è personalizzabile con un soggiorno di 3, 4 o 5 notti.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aeree del Cile, 

estensioni sull'Isola di Pasqua e/o soggiorni mare in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 


