
 
 

All’ombra delle Ande 

Self Drive – 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 trasferimento in hotel. Presa in consegna della macchina a 

noleggio in hotel. Tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione: Legado Mitico (classic room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SALTA 

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

Salta, 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”. Ritorno in hotel e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Legado Mitico (classic room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SALTA / MOLINOS (301 km) 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza libera per Molinos, strategicamente posizionata nel 

centro delle valli Calchaquíes, è un ottimo punto di partenza per esplorare la zona. 

 

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

colazione. 

 

MOLINOS 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

Da non perdere 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. 

 

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

colazione. 

 

  



 
 

MOLINOS / CAFAYATE (115 km) 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza libera per 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: Cafayate Wine Resort (superior vineyard room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

CAFAYATE  

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

Consigliamo una visita a San Isidoro, dove si possono ammirare alcune caverne con pitture rupestri, 

e le cantine di La Rosa, El Recreo e La Florida. Ritorno in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Cafayate Wine Resort (superior vineyard room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

CAFAYATE / TILCARA (370 km) 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza libera per Tilcara, situata a circa 2.500 metri sul 

livello del mare, nella cordigliera delle Ande. 

 

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

prima colazione. 

 

TILCARA 

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

Consigliamo la visita alle Salinas Grandes o al Pucarà di Tilcara, un grazioso villaggio 

precolombiano. Rientro in hotel e pernottamento 

 

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

prima colazione. 

 

TILCARA (partenza) 

9° giorno –  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto a noleggio 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. 


