
Un avventuroso Self Drive nel 
nord dell’Argentina.
Visiterete la città coloniale di 
Salta, Purmamarca con la 
possibilità di salire sul 
famosissimo treno delle nubi e 
visitare la laguna salata di 
Salinas Grandes, le splendide 
gole caratteristiche di questa 
parte del paese, i folkloristici 
villaggi locali, la bellissima 
montagna colorata e infine 
Cafayate con i suoi paesaggi 
unici.

 DURATA 
 8 GIORNI / 6 NOTTI

 PUNTI FORTI
●Salta
●Purmamarca
●Salinas Grandes
●Tren de las Nubes
●Le gole di roccia
●La montagna colorata
●Cafayate

ARGENTINA 
SELF DRIVE

IL MEGLIO DEL NORD



GIORNO 1   
Italia – Volo 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Notte in volo.
 
GIORNO 2   
Volo - Salta (distanza: 9 km - 15 minuti di guida)
Arrivo a Salta e pick up del veicolo. Dopo aver svolto le procedure necessarie si parte verso la città di Salta. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Potrete cominciare ad esplorare Salta attraverso le sue strade coloniali e le chiese. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 3   
Salta - San Antonio de los Cobres - Salinas Grandes - Purmamarca (distanza: 418 km - 8 ore di guida)
Partenza la mattina prestissimo attraverso la gola Del Toro verso San Antonio de los Cobres, da dove se vorrete 
potrete prendere il famosissimo treno delle Nubi. Nella provincia di Jujui continua verso la laguna salata di Salinas 
Grandes e poi scendi lungo la discesa De Lipan verso Purmamarca. Arrivo a Purmamarca, sistemazione in hotel e 
pernottamento. Pasti liberi.
N.B. Il Tren de las Nubes parte da San Antonio de los Cobres in giorni specifici a mezzogiorno e rientra in stazione 
alle ore 15

GIORNO 4
Purmamarca - Gola Huamahuaca - Montagna Colorata - Salta (distanza: 352 km - 4 ore di guida)
Giornata intera esplorando la gola Humahuaca, splendido sito UNESCO. Ci spostiamo verso El Hornocal dove 
potremo ammirare la montagna colorata. Ritorno a Salta e pernottamento.Pasti liberi.

GIORNO 5   
Salta - Cachi - Seclantas - Molinos (distanza: 210 km - 5 ore di guida)
Partenza verso Molinos. Godetevi lungo il percorso la Valle Calchaquies e fermatevi nei tipici villaggi che incontrerete 
per strada come Cachi e Seclantas. proseguite poi verso Molinos. Arrivo e pernottamento in hotel. Pasti liberi. 

GIORNO 6
Molinos - Ruta40 - Las Flechas - Cafayate (distanza: 116 km - 3 ore di guida)
Ripartiamo lungo la leggendaria Ruta40. Visita della Gola di las Flechas, una curiosa formazione prodotta 
dall’erosione del vento e dell’acqua piovana. Dopo aver ammirato il panorama continuiamo verso Cafayate dove vi 
accoglieranno i vigneti. Arrivo e pernottamento. Pasti liberi.

GIORNO 7
Cafayate - Las Conchas - Salta (distanza: 198 km - 3 ore di guida)
Ritornando verso Salta visita de Las Conchas o Gole Cafayate, fermatevi ad ammirare queste curiose formazioni. 
Continuiamo poi a guidare verso Salta. Arrivo e pernottamento. Pasti liberi.

GIORNO 8
Salta - volo
Guiderete fino all’aeroporto per riconsegnare la macchina. Volo di rientro in Italia e fine dei nostri servizi.



INFORMAZIONI

Mappa e itinerario



INFORMAZIONI

Partenze: date su richiesta 
 
QUOTA PER PERSONA in camera doppia 
CATEGORIA DI HOTEL 3-4*-fazendas A PARTIRE DA €1100

LA QUOTA COMPRENDE:
● Voli internazionali di linea in classe economica a/r dall’Italia, altre classi con supplemento
● Noleggio auto (vedi condizioni in fondo alla pagina)
● Franchigia bagaglio 
● Pernottamenti e prime colazioni

LA QUOTA NON COMPRENDE:
● Tasse aeroportuali
● Supplemento singola
● Pranzi, cene e bevande
● Mance
● Ingressi e attività 
● Polizza medico bagaglio e quota di gestione pratica di €60
● Polizza annullamento medico bagaglio da calcolare
● Altre spese di carattere personale
● Tutto quanto non citato in “la quota comprende”

IL NOLEGGIO AUTO
Include:
- KM GRATUITI 
- assicurazione 

Non include:
- Driver aggiuntivo
- Seggiolini per bambini, GPS, optional,...

Requisiti e generalità
- Età minima di 21 anni, patente di guida valida obbligatoria
- Eventuali multe prese durante il periodo di noleggio verranno automaticamente addebitate 
sulla carta di credito del passeggero in qualsiasi momento, senza preavviso.

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti 
Vittorio
www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

