
  

Amor Explora Atacama 
Soggiorno – 4, 5 o 6 giorni 

 

ARRIVO 

1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Calama e trasferimento a San Pedro de Atacama (circa 1 e 30 

minuti), attraverso la “Cordillera Domeyko e de la Sal”. Sistemazione presso Hotel de Larache e 

tempo a disposizione per cominciare ad ammirare l'affascinante Deserto di Atacama. La struttura 

dell’hotel, completamente immersa nel paesaggio, offre un’atmosfera intima e accogliente, perfetta 

per rilassarsi dopo una giornata trascorsa alla scoperta del deserto. 

 

Sistemazione: Hotel de Larache - Trattamento: pensione completa e attività. 

 

SAN PEDRO DE ATACAMA 

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 gli splendidi 

luoghi del Deserto di Atacama grazie alle escursioni guidate organizzate dalle struttura.  

 

Sistemazione: Hotel de Larache - Trattamento: pensione completa e attività. 

 

 

Le seguenti attività a scelta, tutte incluse nella quota, sono ordinate in base al livello di difficoltà: 

facile, medio e impegnativo e possono essere scelte come segue: 

(i) Due escursioni di mezza giornata 

(ii) Un'escursione di un'intera giornata 

 

Trekking (2.400 – 3.000 metri) - Queste escursioni si possono effettuare a partire dal primo 

giorno. 

 

1. Kari 

Partenza dall’hotel in van percorrendo la strada per Calama (circa 20 min). Trekking svolto nella 

Gola di Kari, piccolo canyon formato dall’azione erosiva dell’acqua e fiancheggiata da imponenti 

pareti di roccia salina. Rientro in hotel in van (circa 15 min). 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 5 km a piedi. 

Livello di difficoltà: facile, ad eccezione di due brevi salite molto ripide. 

 

2. Guatín – Punta del Inca 

Partenza dall’hotel in van verso nord-est (circa 35 min). Trekking con partenza dal villaggio di 

Guatín e arrivo a Punta del Inca, seguendo il corso di un fiume che scorre sul fondo di una gola. 

Rientro in hotel in van (circa 35 min). 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 4 km a piedi. 

Livello di difficoltà: facile, con una discesa su terreno roccioso abbastanza cedevole. 



 
 

3. Cornisas 

Partenza dall’hotel in van in direzione della Valle de Catarpe (circa 30 min). Trekking svolto lungo i 

crinali della Cordillera de la Sal, con stupefacenti vedute panoramiche dell’oasi di San Pedro, del 

Salar de Atacama e delle Ande, per concludersi nella Valle della Morte. Rientro in hotel in van (circa 

15 min). 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 4 km a piedi. 

Livello di difficoltà: facile. 

 

4. Kamur (Valle de la Luna) 

Partenza dall’hotel in van in direzione della Valle de la Luna (circa 35 min). Trekking che permetterà 

ai visitatori di apprezzare le numerose variazioni cromatiche e luminose che si verificano in questo 

particolarissimo luogo e di godere degli splendidi paesaggi offerti dalla Cordillera de la Sal. Il 

punto più alto (2.520 metri) si raggiunge verso la fine del percorso. 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 9 km a piedi. 

Livello di difficoltà: facile. 

 

5. Cultura atacameña 

Partenza dall’hotel in van fino al Museo Padre La Paige. La visita del museo è un ottimo approccio 

alla cultura di quest’area. Da qui, proseguimento fino al Pukará di Quitor. Trekking facoltativo fino 

alla sommità del sito. Infine visita dell’Ayllu di Solor, dove è possibile osservare come vive oggi la 

popolazione locale. 

Durata: mezza giornata. 

Lunghezza del viaggio: circa 15 km. 

Livello di difficoltà: facile. 

 

6. Cuchabrache 

Partenza dall’hotel in van in direzione del fiume San Pedro (circa 50 min). Trekking che arriverà fino 

a Alto de Cuchabrache, e lungo la strada sarà possibile osservare numerosi petroglifi. Il percorso 

offre splendide vedute della Valle de Catarpe e di Quitor. Rientro in hotel in van (circa 35 min). 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 5 km a piedi. 

Livello di difficoltà: facile. 

 

7. Salar De Atacama (Laguna Chaxa) 

Partenza dall’hotel in van per raggiungere il villaggio di Toconao, a circa 38 km a sud di San Pedro 

de Atacama. Visita della piazza di Toconao, della chiesa e della storica Torre dell’Orologio, tutti 

importanti simboli della città. Proseguimento verso la Laguna Chaxa e il Salar de Atacama, nella 

“Reserva Nacional Los Flamencos”. Qui sarà possibile osservare la ricca fauna che caratterizza la 

zona. Si attenderà poi lo spettacolare tramonto, prima di fare rientro in hotel in van. 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 30 min. 

Livello di difficoltà: facile. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trekking (3.000 – 4.000 metri) - Queste escursioni si possono realizzare a partire dal secondo 

giorno. 

 

8. Guatín – Puritama 

Partenza dall’hotel in van in direzione di Guatín (circa 35 min). Si risalirà un pendio per circa 300 

metri per giungere fino a Puritama (4.131 metri). Il percorso attraversa antichi insediamenti indigeni 

e centinaia di cactus centenari. Il terreno roccioso a volte può risultare sdrucciolevole. 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 2 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 5 km a piedi. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

9. Machuca – Río Grande 

Partenza dall’hotel in van (circa 1 ora e mezza) per raggiungere il pittoresco villaggio di Machuca 

(3.930 metri). Trekking che seguirà il corso di un fiume per circa 780 metri, percorrendo un terreno 

in discesa. Pranzo al sacco a Peñaliri. Da qui un sentiero conduce attraverso i caratteristici campi 

terrazzati del villaggio di Río Grande. Rientro in hotel in van. 

Durata: giornaliera – trekking: circa 5 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 14 km a piedi. 

Livello di difficoltà: medio; obbligatorio munirsi di zaino da trekking. 

 

10. Caspana – Chu Chu 

Partenza dall’hotel in van (circa 2 ore e mezza) per raggiungere il pittoresco villaggio di Caspana, 

passando per i Geysers del Taito. Dopo la visita al villaggio e il pranzo, si proseguirà con la visita di 

Lasana Pukará (fortezza precolombiana) e della chiesa di Chu Chu. Ritorno in hotel passando per 

Calama. 

Durata: giornaliera 

Livello: facile 

 

Trekking (4.000 – 5.000 metri) - Queste escursioni si possono realizzare a partire dal terzo giorno. 

 

11. Copa Coya 

Partenza dall’hotel in van la mattina presto in direzione del bacino geotermico di El Tatio (circa 2 

ore). Da qui si scenderà lungo una vecchia strada chiamata “llaretero”, dalla quale si hanno vedute 

panoramiche sui vulcani della zona. Pranzo al sacco organizzato dall’hotel. Proseguimento lungo 

un sentiero in salita fino alla sommità del Cerro Copa Coya (4.800 metri). Rientro in hotel in van 

(sosta facoltativa alle terme di Puritama). 

Durata: giornaliera – trekking: circa 5 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 11 km a piedi. 

Livello di difficoltà: impegnativo. 

 

12. Salar De Tara 

Partenza dall’hotel in van per raggiungere il Salar de Tara (circa 2 ore), situato a 3.936 metri di 

altitudine. La strada fiancheggia il confine con la Bolivia e passa attraverso la Laguna Quipiaco. 

Lungo il percorso sarà possibile osservare i famosi Pakana Monks e una “cattedrale di pietra” 

davvero affascinante. Arrivo al Salar de Tara. Osservazione della fauna locale, pranzo e piccolo 

trekking nelle vicinanze. Rientro in hotel. 

Durata: giornaliera – trekking: circa 2 ore. 

Livello di difficoltà: facile. 

 



 
 

13. Salares dell’altopiano 

Partenza dall’hotel in van per raggiungere il Salar de Aguas Calientes e la Laguna Tuyaito (circa 2 

ore), situati a 3.960 metri di altitudine, dove farete una breve camminata per esplorare la zona. 

Lungo la strada sarà possibile osservare la flora e la fauna dell’altopiano. Pic-nic lunch e rientro in 

hotel. 

Durata: giornaliera – trekking: circa 1 ora. 

Livello di difficoltà: facile. 

 

14. El Tatio - Puritama 

Partenza dall’hotel in van in direzione dei geyser di El Tatio (circa 2 ore), situati a 4.320 metri di 

altitudine, passando per il villaggio di Machuca. Visita di un’ora al bacino geotermico e bagno alle 

sorgenti calde di Puritama. Rientro in hotel. 

Durata: mezza giornata – trekking: circa 1 ora. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

Scalate d’alta montagna (5.000 – 6.000 metri) 

Scalare montagne e vulcani di una certa altitudine comporta una preparazione fisica molto buona. 

Queste escursioni sono vietate a coloro che soffrono di vertigini o che hanno manifestato 

disfunzioni a livello cardio-vascolare. In alcune aree vi sono dei sentieri già tracciati, anche se 

generalmente si preferisce scalare in cordata arrampicandosi sulle rocce. In alcuni punti è probabile 

che si trovino ghiaccio o neve. Scalare queste montagne permette ai viaggiatori di osservare la 

bellezza del paesaggio circostante e delle interessanti formazioni geologiche che caratterizzano 

l’area. La competizione non è bene accetta (sia quella nei confronti di se stessi sia rispetto al resto 

del gruppo). È necessario essersi acclimatati all’altitudine per almeno due giorni prima di 

intraprendere delle escursioni di questo livello. La stagione consigliata per effettuare le scalate è da 

settembre ad aprile, sempre tenendo conto le complicazioni che potrebbero derivare dalla 

cosiddetta stagione delle piogge altiplaniche (gennaio e febbraio). La stagione più fredda a queste 

altitudini va da maggio ad agosto. 

 

15. Cerro Toco (5.604 metri) 

Partenza dall’hotel in van fino ad un impianto di estrazione dello zolfo oggi in disuso (circa 1 ora e 

mezza). L’ascesa comincia da qui, seguendo un sentiero ben tracciato. Dalla sommità della 

montagna si gode di una maestosa vista su Cile, Bolivia e Argentina.  

Durata: giornaliera – trekking: circa 5 ore (salita e discesa). 

Dislivello: circa 540 metri. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

16. Cerro Corona (5.291 metri) 

Partenza dall’hotel in van in direzione del villaggio di Talabre (circa 2 ore). L’ascesa può durare dalle 

2 alle 4 ore, a seconda delle manifestazioni nevose, e attraversa terreni cosparsi di rocce vulcaniche 

e cenere. Una volta giunti in cima si svolgerà il pranzo. La discesa richiederà circa 2 ore e mezza. 

Durata: giornaliera – trekking: circa 6 ore e mezza (salita e discesa). 

Dislivello: circa 740 metri. 

Livello di difficoltà: da medio a impegnativo. 

 

 

 

 

 



 
 

17. Volcán Sairecabur (6.010 metri) 

Partenza dall’hotel in van fino a raggiungere la Solfatara di Sasiel. L’ascesa comincia da qui e durerà 

circa 3 ore mentre la discesa è difficoltosa e richiede circa 2 ore e mezza. Pranzo e bagno alle 

sorgenti calde di Puritama (facoltativo). 

Durata: giornaliera – trekking: circa 5 ore e mezza (salita e discesa). 

Dislivello: circa 640 metri. 

Livello di difficoltà: impegnativo. 

 

18. Volcán Colorado (5.784 metri) 

Partenza dall’hotel in van in direzione dei geyser di El Tatio. Il percorso di ascesa passa attraverso 

enormi blocchi di roccia vulcanica e pietraie. Pranzo in posizione panoramica. La discesa è molto 

impegnativa e richiede dalle 3 alle 4 ore. 

Durata: giornaliera – trekking: massimo 11 ore (salita e discesa). 

Dislivello: circa 1.230 metri. 

Livello di difficoltà: impegnativo. 

 

19. Volcán Licancabur (5.916 metri) 

Partenza dall’hotel in van fino ad attraversare il confine con la Bolivia. Il campo base è situato a 

4.560 metri. Nel pomeriggio trekking alla Laguna Verde. La mattina seguente ascesa (illuminata 

dalle torce durante la fase iniziale) fino alla sommità del vulcano, dove sarà possibile ammirare il 

lago che si trova all’interno del suo cratere. La discesa è molto impegnativa e richiede dalle 3 alle 4 

ore. Questa escursione deve essere confermata almeno 60 giorni prima dell’arrivo in hotel. È 

obbligatorio il visto per entrare in territorio boliviano. 

Durata: 2 giorni – trekking: massimo 12 ore (salita e discesa). 

Dislivello: circa 1.329 metri, a seconda del livello della neve. 

Livello di difficoltà: impegnativo. 

 

Escursioni a cavallo 

Le escursioni a cavallo descritte di seguito sono pensate per i viaggiatori che hanno già esperienze 

equestri e che si sentono a proprio agio nel cavalcare per diverse ore consecutive nel deserto. I 

partecipanti devono saper trottare e/o galoppare. L’hotel dispone di selle con monta all’americana 

e all’inglese, ghette in pelle e caschetti di sicurezza. Coloro che non hanno esperienza nel cavalcare 

o che vogliono migliorare le proprie capacità, potranno prendere parte a delle lezioni 

propedeutiche di un’ora (per un massimo di 6 partecipanti). Dopo almeno due lezioni l’istruttore 

sarà in grado di determinare se l’ospite è in grado di uscire in passeggiata e unirsi ai gruppi delle 

escursioni. Queste ultime, se della durata di mezza giornata, verranno combinate con trekking a 

piedi o in mountain-bike. 

 

20. Ayllus 

Partenza a cavallo dall’hotel per raggiungere gli Ayllu di Larache, Yaye e Séquitor. Lungo la strada si 

costeggerà il fiume San Pedro, sulle cui sponde si trovano una ricca vegetazione spontanea e 

diversi campi coltivati. 

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 2 ore. 

Lunghezza del viaggio: circa 8 km. 

Livello di difficoltà: facile. 

 

 

 

 



 
 

21. Valle de Quitor 

Partenza a cavallo dall’hotel passando per la zona nord dell’oasi di San Pedro de Atacama. Da qui si 

sale fino ad un belvedere che si affaccia sul Pukará e sulla valle di Quitor. Rientrando si costeggerà 

la Cordillera de la Sal. 

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 2 ore. 

Lunghezza del viaggio: circa 9 km. 

Livello di difficoltà: facile. 

 

22. Dunas de la Chula 

Partenza a cavallo dall’hotel in direzione della Cordillera de la Sal. Lungo la strada sarà possibile 

ammirare lo splendido panorama offerto dagli Ayllus, dal Salar de Atacama e dalla Cordigliera delle 

Ande. Il percorso si dipana attraverso dune e formazioni rocciose. 

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 2 ore. 

Lunghezza del viaggio: circa 9 km. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

23. Quebrada del Diablo 

Partenza a cavallo dall’hotel per raggiungere la famosa Quebrada del Diablo. Si tratta di una gola 

stretta e dalla forma irregolare, con numerose salite e discese, curve e ripidi pendii, da percorrere al 

trotto e al galoppo. Durante il ritorno si gode di una vista panoramica sulla Cordigliera delle Ande, 

sul Salar de Atacama e sull’oasi di San Pedro. 

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 3 ore. 

Lunghezza del viaggio: circa 16 km. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

24. Catarpe – Vilama 

Partenza a cavallo dall’hotel in direzione della Cordillera de la Sal. Visita della chiesa di Catarpe. 

Spettacolare vista della catena andina. Rientro in hotel passando per il villaggio di San Pedro. 

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 3 ore. 

Lunghezza del viaggio: circa 17 km. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

25. Beter – Tulor 

Partenza a cavallo dall’hotel per raggiungere gli Ayllus posti più a sud rispetto a San Pedro. 

Passeggiata intorno all’oasi e nel deserto. Qui sarà possibile galoppare sulle dune fino alle rovine di 

Beter. 

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 3 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 18 km. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

26. Las Cornisas 

Partenza a cavallo dall’hotel verso la Valle de Catarpe, trottando e galoppando prima di iniziare la 

salita sulla Cordillera de la Sal. Il percorso offre spettacolari vedute panoramiche. La strada del 

ritorno attraversa le dune della Valle della Morte. 

Durata: mezza giornata – a cavallo: circa 3 ore. 

Lunghezza del viaggio: circa 20 km. 

Livello di difficoltà: medio. 

 

 



 
 

27. Río Salado 

Partenza a cavallo dall’hotel fino ad iniziare la salita lungo i crinali della Cordillera de la Sal. 

Proseguimento fino al Río Salado e pranzo al sacco all’arrivo. Rientro seguendo il corso del fiume, 

passando per i villaggi abbandonati di Cuchabrache e Catarpe. 

Durata: giornaliera – a cavallo: circa 6 ore. 

Lunghezza del viaggio: circa 30 km. 

Livello di difficoltà: impegnativo. 

 

Escursioni in mountain-bike 

Hotel de Larache offre ai propri ospiti la possibilità di attraversare il deserto, le sue creste e vallate 

in bicicletta. Utilizzando l’equipaggiamento fornito dall’hotel, che garantisce estremo comfort e 

sicurezza, queste escursioni permettono di godere appieno della particolare geografia del Deserto 

di Atacama. L’uso di caschetti, guanti, occhiali da sole e calzature adeguate è un elemento 

fondamentale per ciascuna delle escursioni proposte. Le uscite, se delle durata di mezza giornata, 

verranno combinate con trekking a piedi o a cavallo. 

 

28. Laguna Cejar 

Partenza in bicicletta dall’hotel passando per gli Ayllus della zona e raggiungendo l’ingresso del 

Salar de Atacama, con la sua particolare vegetazione. Il percorso è tutto pianeggiante, a volte su 

terreni sabbiosi. Bagno nella Lagune Cejas e Agua Piedra, galleggiando senza sforzo sulle sue 

salatissime acque. Rientro in hotel in van (circa 45 min). Si consiglia di portare con sé delle infradito 

per il bagno nelle lagune. 

Durata: mezza giornata – in bici: circa 2 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 19 km. 

Livello di difficoltà: facile. 

 

29. Río Putana – Guatín 

Partenza dall’hotel in van, su cui sono caricate le biciclette, fino a Altos de Putana. Da qui comincia 

l’escursione in bicicletta lungo una strada sterrata molto irregolare, fatta di numerose salite e 

discese, fino a raggiungere il pittoresco villaggio di Machuca. Sosta lungo il percorso per pranzo al 

sacco. Il viaggio prosegue con spettacolari vedute del Salar de Atacama e dell’insediamento di 

Guatín. Rientro in hotel con il van (circa 30 min). È possibile, su richiesta, arrivare in bicicletta fino a 

San Pedro (70 km) o alle sorgenti calde di Puritama. 

Durata: giornaliera – in bici: massimo 8 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 33 km. 

Livello di difficoltà: impegnativo. 

 

30. Circuito delle Valli 

Partenza in bicicletta dall’hotel fino a raggiungere la Cordillera de la Sal. Attraversamento della 

catena montuosa e discesa dalla parte opposta. Maestosa vista sulla Cordillera Domeyko e sul 

Llano de la Paciencia. Da qui, seguendo una strada tortuosa, si riattraverserà le Cordillera de la Sal, 

questa volta in direzione della Valle de la Luna. Rientro in hotel. 

Durata: mezza giornata – in bici: circa 4 ore e mezza. 

Lunghezza del viaggio: circa 45 km. 

Livello di difficoltà: impegnativo. 

 

 

 

 



 
 

PARTENZA 

Ultimo giorno - Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per imbarco su volo di 

rientro o proseguimento del tour in altre aree del Cile. 

 

Il viaggio è personalizzabile scegliendo un soggiorno di 4, 5 o 6 giorni.  

 

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.     

 


