
 
 

The Neverending Drive 

Self drive (in moto) – 14 giorni / 13 notti 

 
MENDOZA (arrivo) 

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

doganali. Incontro con guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Nel pomeriggio visita guidata della città. 

 

Sistemazione: Hotel Bohemia (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MENDOZA 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

Mendoza è un grande centro turistico e culturale, caratterizzato da ampie strade costeggiate da 

alberi, parchi e piazze; meritano una visita il Museo Fundacional, che espone una rivisitazione di 

tutta la storia umana, il Museo Histórico General San Martín dedicato al Libertador José de San 

Martín, oltre alla Basilica de San Francisco e le Ruinas de San Francisco, resti di una scuola costruita 

dai gesuiti. 

 

Sistemazione: Hotel Bohemia (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MENDOZA / BARREAL (235 km) 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Presa in consegna della moto a noleggio e partenza per 

Barreal. Lungo il tragitto avrete modo di visitare il villaggio di Uspallata e il Parco Nazionale 

Aconcagua. Proseguendo su una strada sterrata con l’imponente Cerro Mercedario sulla vostra 

sinistra, arriverete a Barreal, una delle città più suggestive della provincia di San Juan. Salici, pioppi 

e alberi di eucalipto costeggiano le strade sterrate che si snodano attraverso la città; a far da 

cornice la maestosa Cordillera de Ansilta - un tratto delle Ande con cime che vanno da 5130 a 

5885m. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Posada Paso de los Patos (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

BARREAL / VILLA UNIÓN (397 km) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Proseguimento per Villa Unión, città strategicamente situata 

nel cuore della Valle del Bermejo, circondata dalle montagne della Sierra de Famatina e la Sierra de 

Maíz. Intorno alla città sorgono numerose cantine dove sostare e degustare gli ottimi vini locali. 

Arrivo in hotel. Sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Cañon de Talamapaya (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 



 
 

VILLA UNIÓN 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata in 4WD alla riserva 

naturale della Laguna Brava, dove poter ammirare fenicotteri, fuliche e molte altre specie di uccelli. 

Ritorno in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Cañon de Talamapaya (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

VILLA UNIÓN / BELÉN (328 km) 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza libera per Belén, graziosa cittadina sulla Ruta 40 

attraverso la Cuesta de Miranda e la cittadina di Chilecito. Questo è uno dei tratti più spettacolari di 

tutta la Ruta 40. Belén è una delle migliori località per comprare vestiti e oggetti di lana, in 

particolare poncho; in città sono presenti molti teleras (laboratori tessili). Nelle vicinanze di Belén si 

trovano le rovine Incas di El Shincal. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hosteria Belén (superior room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BELÉN / CAFAYATE (253 km) 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle rovine di Quilmes, situate 

in posizione strategica sul Cerro Alto del Rey. Sulle creste montuose a nord e a sud della cittadella 

sorgevano due fortezze che permettevano di controllare tutta la vallata. Al termine della visita, 

proseguirete il vostro viaggio verso Cafayate, situata al centro delle Valles Calchaquíes. La città è un 

importante centro turistico per l'esplorazione delle valli circostanti e per la qualità e la particolarità 

dei vini prodotti nella zona. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Killa (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CAFAYATE 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

La Quebrada de las Conchas è una zona di grande bellezza naturale con formazioni rocciose molto 

suggestive come la Garganta del Diablo e l’anfiteatro. Ritorno in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Killa (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CAFAYATE / MOLINOS (115 km) 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Molinos, strategicamente posizionata nel centro 

delle valli Calchaquíes. La strada per Molinos passa attraverso la Quebrada de Las Flechas, dove il 

vento e il tempo hanno modellato le rocce fino a farle assomigliare a delle punte di lancia. Arrivo a 

Molinos e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Hacienda de Molinos (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

MOLINOS / CACHI (46,4 km) 

10° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per la graziosa cittadina di Cachi, dove si trova il 

Museo Archeologico Pío Pablo Díaz, con importanti pezzi risalenti fino a 10.000 anni fa e 

appartenenti alle culture pre-ispaniche della zona. Inoltre vi è l’importante chiesa di San José 



 
 

dichiarata dal governo argentino monumento storico nazionale. I dintorni di Cachi sono ricchi di 

siti archeologici, tra cui El Mariscal, Borgata, Las Pailas e Puerta La Paya. 

 

Sistemazione: Hotel Cortijo (superior room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CACHI / SALTA (159 km) 

11° giorno – Prima colazione in hotel. Vi dirigerete a sud lungo la Ruta 40, attraversando il 

villaggio di Payogasta e il Parco Nazionale Los Cardones, che deve il suo nome ai grandi cactus che 

caratterizzano il paesaggio. L’ultimo tratto del tragitto si snoda lungo i tornanti della Cuesta del 

Obispo. Arrivo a Salta, sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. 

 

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

 

SALTA / PURMAMARCA (156 km) 

12° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Purmamarca, definito il “villaggio nel deserto”. 

Da non perdere le famose Salinas Grandes, situate nella regione naturale di Puna de Atacama, dove 

verrete travolti dalla bellezza del paesaggio. Arrivo a Purmamarca o Tilcara, sistemazione in hotel e 

tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione: () – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PURMAMARCA / SALTA (156 km) 

13° giorno – Prima colazione in hotel. Proseguimento per Salta. All’arrivo riconsegna della moto in 

hotel e sistemazione nella camera prenotata. Resto della giornata libera per visite ed escursioni 

individuali.  

La città è 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; è soprannominata Salta la Linda. 

 

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

 

SALTA (partenza) 

14° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento 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. 

 

 


