
 

 

 The Atacama Experience  
Soggiorno – 4 giorni / 3 notti 

 

1° giorno – Deserto di Atacama (arrivo) 

Arrivo all’Alto Atacama Deserto Lodge & Spa, sistemazione nella camera prenotata e tempo a 

disposizione per cominciare ad assaporare l’atmosfera del luogo.  

Il resort sorge in una posizione privilegiata davvero spettacolare, a ridosso della Cordillera de la Sal. 

Non lontano scorre il fiume San Pedro e a pochi chilometri dall'hotel si trovano le famose rovine 

precolombiane del Pukará di Quitor. 

Sistemazione: Alto Atacama DesertResort& Spa – Trattamento: pensione completa, attività 

 

Dal 2° al penultimo giorno – Deserto di Atacama 

L’atmosfera intima del resort – conta solo 32 camere, tutte con terrazza privata – invita a rilassarsi, 

mentre le numerose attività proposte incitano a scoprire lo scenario del magnifico Deserto di 

Atacama. Un connubio perfetto per alternare attimi di relax davanti al camino, nuotate in piscina, 

trattamenti benessere presso la Spa, serate al telescopio osservando le stelle e naturalmente 

moltissime escursioni.  

Potrete scegliere di partecipare alle seguenti attività, incluse nella quota: escursioni in minivan, 

trekking, mountain bike e scalate, tutte classificate in base al livello di difficoltà (facile, medio, 

difficile). 

Sistemazione: Alto Atacama DesertResort& Spa – Trattamento: pensione completa, attività 

 

IN MINIVAN 

 

1. CULTURA LICKANANTAI, mezza giornata (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel in direzione del Pukará di Quitor. Visita del sito e proseguimento verso San 

Pedro de Atacama. Qui si visiteranno il Museo “Padre Gustavo Le Paige”, la chiesa, la piazza 

principale e il mercato dell’artigianato. Prima di rientrare in hotel si visiterà il villaggio di Tulor. 

 

2. TOCONAO – SALAR DE ATACAMA (Laguna Chaxa), mezza giornata (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel verso il piccolo villaggio di Toconao, situato nella cosiddetta Valle Escondido. Si 

visiteranno la chiesa, la piazza principale, la torre dell’orologio e le botteghe artigiane. Una volta 

giunti alla Laguna Chaxaverrà proiettato un filmato esplicativo (facoltativo). Una passeggiata della 

durata di circa 30 minuti permetterà ai visitatori di osservare la flora e la ricca avifauna presente in 

quest’area. Al tramonto, prima di ripartire per San Pedro, verrà servito un aperitivo. 

 

3. TRAMONTO NELLA VALLE DE LA LUNA, mezza giornata (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel lungo la strada che conduce a Calama e che incrocia la via per il vulcano 

Licancabur, fino al belvedere di Kari. Proseguimento per le “Tres Marías”, dove si può ammirare il 

maestoso anfiteatro naturale sulla Cordillera de la Sal. È possibile osservare il suggestivo tramonto 

sia da qui che dal belvedere di Kari. 

 

 



 

4. ARTE RUPESTRE, mezza giornata (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel in direzione dell’area di YearbasBuenas dove si trovano antichissimi petroglifi 

incisi dalle generazioni di pastori che transitavano in questi luoghi. Proseguimento per Santiago de 

Río Grande (oggi una zona destinata alle coltivazioni e all’allevamento), villaggio che presenta 

un’architettura particolare. Qui sarà possibile visitare le botteghe artigiane e le coltivazioni. Si 

giunge infine a Matancilla, nella Valle del Arco Iris: qui si trovano stupefacenti rilievi composti di 

ossido di rame, zolfo, ferro e cristalli di gesso. Rientro in hotel. 

 

5. GEYSER DI EL TATIO, mezza giornata (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel prima dell’alba per raggiungere i famosi geyser di ElTatio (la temperatura a 

quest’ora del mattino sarà sotto lo zero). All’arrivo visita del bacino geotermico per osservare i 

numerosi geyser, fumarole e sorgenti calde. Il momento in cui questo luogo raggiunge il massimo 

splendore è proprio poco prima del sorgere del sole, quando le colonne di vapore acqueo si 

stagliano contro il cielo ormai già rischiarato dal giorno nascente. Lungo la strada è possibile 

ammirare i paesaggi dai forti contrasti e la fauna locale. Durante il ritorno sosta presso il piccolo 

villaggio di Machuca. 

 

6. SALAR DE PUJSA E PAKANA MONKS, giornata intera (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel in direzione della Cordigliera delle Ande, passando per la Vega de Quepiaco 

(una piccola pianura alluvionale) e in prossimità delle formazioni rocciose denominate 

PakanaMonks. Proseguimento del viaggio per altri 9 km fino a raggiungere il Salar de Pujsa, dove si 

potranno ammirare la flora e la fauna tipiche della zona e lo stupefacente paesaggio offerto da 

questo tratto della catena andina. Prima di rientrare in hotel verrà allestito un pranzo a buffet per 

tutti i partecipanti. 

 

7. SALAR DE AGUAS CALIENTES E LAGUNA TUYAITO, giornata intera (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel verso il Passo Sico, costeggiando i villaggi di Toconao e Socaire, per imboccare 

una strada sterrata che conduce al Salar de Aguas Calientes (circa 70 km). Prima di rientrare in 

hotel verrà allestito un pranzo a buffet da gustare mentre si ammira l’affascinante paesaggio 

andino. 

TREKKING 

 

8. VALLE DE LA LUNA, mezza giornata (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel in direzione della Valle de la Luna passando per Quitor, incrociando la strada 

che conduce al vulcano Licancabur ed entrando nel Parco dall’ingresso principale. Il trekking 

comincia da le “Tres Marías” (una formazione rocciosa dalla forma molto particolare in cui le 

popolazioni locali hanno riconosciuto tre donne all’atto di pregare), prendendo un sentiero che 

conduce a nord attraverso un canyon nella Cordillera de la Sal. Qui ci sarà un piccolo break a base 

di succhi di frutta e cioccolato, per recuperare un po’ delle energie spese durante la camminata. 

 

9. LOS COLORADOS, mezza giornata (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel passando per Catarpe verso il vecchio tunnel di Calama, da cui si gode una 

maestosa vista panoramica su tutta la vallata. Il trekking comincia proprio da qui: si attraverserà la 

Cordillera de la Sal per giungere fino alla grande duna che domina la Valle di Marte. Da qui si 

prenderà poi la strada del ritorno. 

 



10. CATARPE ALTO, mezza giornata (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel passando per Catarpe verso il vecchio tunnel di Calama. Il trekking comincia qui: 

si attraverserà la Cordillera de la Sal per giungere fino alla Valle de Catarpe, dove attende il van che 

ricondurrà i partecipanti in hotel. 

 

11. QUEBRADA DE KARI, mezza giornata (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel in direzione della Gola di Kari passando per Quitor, incrociando la strada che 

conduce al vulcano Licancabur. Il trekking comincia dalla deviazione che porta al Kari Canyon: da 

qui si seguirà un sentiero che condurrà i partecipanti fino al belvedere. Rientro in hotel. 

 

12. QUEBRADA QUEZALA, mezza giornata (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel lungo la strada per Toconao fino a raggiungere il villaggio di Talabre, ai piedi 

del vulcano Lascar costantemente incorniciato dalle sue numerose fumarole. A sud di Talabre si 

trova la Gola di Quezala, dove è possibile ammirare svariati petroglifi, testimonianza della presenza 

umana in questi territori oltre 12.000 anni fa. 

 

13. QUEBRADA LOS CARDONES, mezza giornata (difficoltà: media) 

Partenza in van dall’hotel lungo la scorciatoia che porta all’autostrada per Puritama, fermandosi 

all’ingresso della Valle Guatin. Il trekking comincia da qui e conduce i visitatori fino alla Valle 

Vilama. All’altezza di Apacheta ci si allontanerà dal sentiero che costeggia il fiume per risalire fino 

alla sommità della gola. Rientro in hotel. 

 

14. CATARPE – TAMBO, mezza giornata (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel in van fino all’Ayllu di Catarpe (circa 20 minuti). Visita della chiesa e camminata 

fino all’antichissimo Tambo di origine Inca, attraversando un territorio pianeggiante e alcune gole. 

Rientro in hotel (circa 10 minuti). 

 

15. CATARPE – QUEBRADA DEL DIABLO, mezza giornata (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel in van fino all’Ayllu di Catarpe (circa 20 minuti). Visita della chiesa e camminata 

attraverso le gole della Cordillera de la Sal. Uscendo dalla Quebrada del Diablo ci si troverà 

circondati dalle pareti della valle composte di sale, argilla e gesso. Si proseguirà per altri 45 minuti 

per poi raggiungere il van che ricondurrà i partecipanti in hotel (circa 10 minuti). 

 

16. VALLE DE JERE, mezza giornata (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel verso il piccolo villaggio di Toconao, situato nella cosiddetta Valle Escondido. 

Lungo la strada si imboccherà la deviazione che conduce alla Valle de Jere, dove è possibile 

osservare numerosi terreni coltivati a frutta e verdura e ammirare la flora e la fauna locali. Rientro a 

San Pedro de Atacama. 

 

MOUNTAIN BIKE 

 

17. AYLLU DI QUITOR E SAN PEDRO DE ATACAMA, mezza giornata (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel in bicicletta attraversando la splendida Valle di Quitor e le sue coltivazioni 

multicolori. Visita della città di San Pedro de Atacama: la piazza principale, le botteghe artigiane, la 

torre dell’orologio e le sue pittoresche vie. Proseguimento fino all’Ayllu di Quitor e da qui partenza 

per rientrare in hotel. 

 

 



18. VALLE DE CATARPE, mezza giornata (difficoltà: facile) 

Partenza dall’hotel fino ai piedi del Pukará di Quitor (a circa 500 metri), un’antica fortezza di epoca 

precolombiana, che rappresentò un’importante roccaforte difensiva durante la colonizzazione del 

territorio compiuta da Pedro de Valdivia. Da qui si attraverserà il fiume San Pedro per entrare nella 

Valle di Catarpe. A 7 km da qui si trova la graziosa chiesa dedicata a San Isidro. Una volta qui si 

ripartirà per tornare in hotel. 

 

19. LAGUNA CEJAR, mezza giornata (difficoltà: media) 

Partenza dall’hotel passando per San Pedro de Atacama e per l’Ayllu di Quitor fino ai villaggi di 

CondeDuque, Yaye, Solcor e all’Ayllu di Solor e Poconche. Da qui si imbocca la deviazione che 

porta fino alla Laguna Cejar (circa 1 ora). Rientro in hotel. 

 

20. PERCORSO INCA, mezza giornata (difficoltà: difficile) 

Partenza dall’hotel in direzione della Valle di Catarpe. Proseguimento fino al tunnel che attraversa 

la catena montuosa, punto da cui si gode di una splendida vista sulla valle. Da qui comincia la 

discesa che conduce fino a Coca Rock e al Llano de la Paciencia. Prima di rientrare in hotel si 

arriverà fino alla Valle di Marte per osservarne le spettacolari formazioni geologiche, attraversando 

la grande duna che caratterizza questa parte del paesaggio.  

 

21. VALLI DEL DESERTO, mezza giornata (difficoltà: difficile) 

Partenza dall’hotel in direzione sud est. Guado del fiume San Pedro (dopo circa 500 metri) e 

proseguimento fino alla Valle di Quitor, con la sua variegatissima flora composta, tra gli altri, da 

foxtail, alberi di carruba e di chañar. 

 

22. DISCESA DALLE PENDICI DEL VULCANO SAIRECABUR, mezza giornata (difficoltà: 

difficile) 

Partenza dall’hotel con il van su cui sono caricate le biciclette. Durante il viaggio è caldamente 

consigliato bere molta acqua. Una volta giunti alla base del vulcano si controlleranno attentamente 

le mountain bike per poi cominciare la discesa che condurrà i partecipanti fino alla Devil’s Hill e alle 

sorgenti calde di Puritama.  

 

SCALATE 

 

23. VULCANO LICANCABUR, 3 giorni (difficoltà: difficile) 

Il percorso classico per dare la scalata a questo vulcano parte dal versante sudest della Laguna 

Verde (4.350 metri), che coincide con il lato est del vulcano Juriques (Bolivia). 

 

24. VULCANO TOCO, mezza giornata (difficoltà: difficile) 

Partenza dall’hotel fino alla miniera di zolfo abbandonata (circa 1 ora e 15 minuti). La scalata 

comincia qui, seguendo un ripido sentiero che conduce alla sommità del vulcano. Una volta giunti 

in cima si potrà godere della splendida vista delle lagune in territorio boliviano, degli altri vulcani e 

della Cordigliera delle Ande. 

 

25. MONTE KIMAL, mezza giornata (difficoltà: difficile) 

Partenza dall’hotel la mattina molto presto seguendo l’autostrada per Calama. Svolta alla 

deviazione per la Valle de la Luna e attraversamento del Llano de la Paciencia. Al chilometro 5, 

prendendo la strada sulla destra che oltrepassa la Cordillera Domeyko. Si giunge infine alla base 

del Monte Kimal da dove ha inizio la scalata. 



 

Ultimo giorno – Deserto di Atacama (partenza) 

Dopo la prima colazione, vi lascerete il suggestivo paesaggio del deserto alle spalle per fare ritorno 

a casa, o continuerete ad esplorare altre aree del Cile. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo tour in altre aree del Cile, sia 

prima che dopo il soggiorno nel Deserto di Atacama. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare 

il tuo viaggio su misura.  

 


