
 

Un viaggio alla scoperta dell’anima di questo paese: la 
festa dei Gauchos, un'occasione per mantenere viva e 
diffondere la tradizione che ha fatto la storia 
dell'Argentina. Vi troverete immersi in una delle più 
belle parate in cui migliaia di gaucho, vestiti con i loro 
costumi più belli, sfileranno per le strade per dare prova 
della loro abilità a cavallo. 

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 
 

 
12  giorni/ 9 notti

 

• Cachi 

• Cafayate 

 Salta 

 Festa dei Gaucho 

 Le gole dell’ Humahuaca 

 Tolar Grande 

 Il Salar di Arizaro, il terzo Salar 

più grande nel mondo 



 

Partenza per Salta , notte in volo.   

 

Arrivo a Salta e trasporto privato all’ l'hotel con guida parlante italiano. 
Pernottamento all’hotel Del Convento 3* in camera Superior  o similare. 

 

 
Dopo colazione, escursione dell’intera giornata a Cachi in servizio privato con 
guida parlante italiano. Visita della Cuesta del Obispo, del Parco Nazionale Los 
Cardones e la Recta del Tin Tin. Arrivo a Cachi, visita della città,  continuazione 
per Cafayate (con visita durante il percorso alla Quebrada de las Flechas). 
Pernottamento all’hotel Los Sauces 3*  in camera standard o similare. 
 

Dopo colazione, ritorno a Salta e lungo il percorso visita alla Quebrada de las  
Conchas in servizio privato con guida parlante italiano. Durante la notte, il 
giorno prima della Festa Guemes, trasferimento al monumento Güemes in 
servizio privato con guida parlante italiano per vedere la veglia di notte. 
Importante: è vietato ai veicoli raggiungere il monumento. Il gruppo sarà 
lasciato circa 8 isolati più avanti, e si procederà a piedi insieme con la guida 
locale. Pernottamento all’hotel Del Convento 3* in camera  Superiore o 
similare. 
 

Dopo colazione, al mattino visita di mezza giornata della città in servizio 
privato con guida parlante italiano. Visita al Museo MAAM. Trasferimento al 
monumento Güemes in servizio privato con guida parlante italiano per 
assistere alla parata. Ogni volta, sono migliaia i gaucho, vestiti con i loro 
costumi più belli, che vengono a sfilare per le strade e a farsi ammirare per la 
loro abilità a cavallo. Addestramento, rodeo, volteggio, tutto serve per 
impressionare la folla e mantenere vivo il mito del gaucho. Il termine gaucho 
deriverebbe da "quetchua", termine indiano che significa "orfano", 
accompagnato soltanto dal cavallo (criollo), dal cane (perro), dal cappello 
(sombrero), dal coltello (facon) e dalla cintura (rastra). Sistemazione e 
pernottamento all’hotel Del Convento3* in camera  Superiore o similare. 
 

 Dopo la prima colazione, escursione dell’intera giornata alle gole dell’ 
Humahuaca in servizio privato con guida parlante italiano. Visita a Pucara di 
Tilcara, un'antica fortezza di epoca inca, costruita dagli indios Tilcara, da cui la 
cittadina prende il nome. Pernottamento all’hotel Del Convento 3* in camera  
Superiore o similare. 

PROGRAMMA 



 

Escursione dell’intera giornata dedicata alla visita di Tolar Grande, in servizio 
privato con autista parlante lingua spagnola, ci sarà anche una guida parlante 
italiano che vi accompagnerà durante il tour. Tolar Grande  è un piccolo 
villaggio minerario situato a più di 4000 m di altitudine in mezzo a colline rosse 
e ocra, nel nord-ovest argentino. Pranzo al sacco incluso. Cena in una famiglia 
locale (con camera privata e bagno in comune). 
 

 Questa giornata sarà dedicata alla visita dell’ Hidden Oasis e Salar de Arizaro in 

servizio privato con autista parlante lingua spagnola, ci sarà anche una guida 

parlante italiano che vi accompagnerà durante il tour. Oggi attraverseremo il 

terzo Salar più grande nel mondo. Vedremo il magnifico Llullaillaco con la cima 

che raggiunge i 6.723 metri e i Vulcani Socompa. Visita al misterioso Arita Cono, 

un cono di lava nera e di sale. Dall'alto dei suoi 200 m di altitudine, domina il 

Salar de Arizaro. Pranzo al sacco incluso. Cena in una famiglia locale. 

 

Dopo colazione, visita all’Ojos de Mar, piccoli ma profondi specchi d'acqua ad 

alta salinità che si trovano nel mezzo del Salar de Arizaro. Sul tragitto si 

osservano flora e fauna autoctona e sorgenti di acqua dolce. Pranzo al sacco. 

Rientro a Salta e pernottamento all’Hotel Del Convento 3* in camera superior  

o similare. 

 

 Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Salta in servizio privato con 

guida parlante italiano per prendere il volo per Buenos Aires. All’arrivo in 

aeroporto, trasferimento all’hotel in servizio privato con guida parlante 

italiano. Nel pomeriggio, tour della città  di circa 4 ore in servizio privato con 

guida parlante italiano. Pernottamento all’ Hotel Vista Sol 3*  in camera 

standard o similare. 

 

In mattinata tempo libero a disposizione e trasferimento all’aeroporto per 

prendere il volo di rientro in Italia. 

 

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.  



 

 
BASE 12/13 PARTECIPANTI   A PARTIRE DA € 2650 

BASE 10/11 PARTECIPANTI   A PARTIRE DA € 2910 
BASE   8/9 PARTECIPANTI   A PARTIRE DA € 3040 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     €  435 

TASSE AEROPORTUALI  € 493 (DA CONFERMARE IN FASE DI PRENOTAZIONE) 

 

 

 Passaggi aerei con voli in classe economica 20 kg di franchigia bagaglio (Valige non rigide) 

 Trasferimento da/per l’aeroporto 

 Tutti i servizi come indicati nell'itinerario 

 Pasti come da programma 

 Autista in lingua spagnola/una guida parlante italiano per  un veicolo (per più veicoli ci sarà  un 

supplemento guida) 

 Veicolo 8/12 pax: Sprinter,  

Veicolo 13/15 pax: Minibus 

 In Tolar Grande veicoli 4x4 
 

 

 Tasse aeroportuali  

 Supplemento camera singola ; 

 Alcolici e bibite, mance, servizio di lavanderia; 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include assicurazione medico – bagaglio, gadgets di viaggio, 
documenti di viaggio in formato cartaceo, spedizione documenti; 

 Assicurazione facoltativa annullamento del 3,5%; 

 Mance e facchinaggi; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come incluso ne “la quota comprende”

Cambio applicato 1 usd = 0,95 € ; prezzo soggetto a riconferma in base all’andamento del tasso di cambio fino a 20 giorni 
prima della partenza. Prezzo “a partire da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


