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AMERIC A-CILE BOLIVIA PERU’-2012

I NF O GE NE RA LI

•

CA LENDA RIO:

•

TOUR INFO:
- Raid di 24 giorni
- Parte nza VOLO DA ROMA
- Chilome tri 5.400 totali
- Live llo di difficoltà MEDIO
- Pe rcorso 75% fuoristrada
- Accompagnatori italiani
- Assistenza me ccanica e te cnica
- Pe rnottamenti in
Hotel/Campeggi/Bivacchi
- Trasporto bagagli
- Trasporto moto in conte ne r
- Volo ae re o incluso

2

C I L E B OL I V I A P E R U
A V V E N T UR A S UL L E AN D E

Dal 04 /08/2012 al 26 /08/2012

Prezzi indicati sul bollettino di
iscrizione

•

MOTO INFO:
Al raid posso parte cipare
moto da enduro 4 tempi
requisiti: pneumatici tasse llati
A UTONIMIA MINIMA 100 KM

Un viaggio alla scope rta de l Sud ame rica nel cuore della
cordiglie ra Andina, immersi nella civiltà Inca: scenari,
colori e sconfinati orizzonti ci accompagne ranno ne lla nostra
avventura.Un
viaggio
affascinante,
un’avventura
in
fuoristrada con 4×4 e moto enduro, alla scope rta dei luoghi
più significativi di questi Paesi de l Sud-Ame rica ed alla
rice rca di que lle poche realtà ancora inviolate dal turismo
classico. Il pe rcorso si snoda attrave rso strade asfaltate
alte rnate da piste Andine molto te cniche e da lunghi ste rrati
in te rra rossa ne lla foresta. In Pe rù scopriremo villaggi
remoti e ge nte la cui quotidianità mantie ne le tradizioni
antiche e la straordinaria ricchezza folcloristica di un tempo.
Cusco, Machu Pichu, il lago Titicaca sono le località più
significative pe ruviane raggiunte nel viaggio. Entrati in
Bolivia, il paesaggio muta progressivamente , passando dai
dese rti d’alta quota de l Salar de Uyuni, e la laguna
Colorada alla foresta amazzonica, un dislive llo altime trico di
be n oltre 5.000 me tri. Infine gli spe ttacolari deserti cileni. Il
Salar de Uyuni e la Laguna Ve rde . La località di parte nza ed
arrivo de l viaggio sarà Iquique, tranquilla cittadina portuale .

NO L EG G IO MO TO :
DOMINATOR HONDA
Disponibilità anche di noleggio di
abbigliamento e d attre zzatura.
Quota noleggio indicata sul
bollettino di iscrizione

•

ORGA NIZZA ZIONE TECNICA :
AZ TURISMO Ce prano FR

A ssistenza tecnica e logistica
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DOVE E QUANDO:
Ritrovo a IQUIQUE con nostro accompagnatore
Per arrivare:
• In A EREO con volo AR da Roma.

ITINERARIO:
1°/2°/3° giorno: Italia – Santiago – Iquique
Partenza dall’ Italia per Santiago. Arr ivo il mattino successivo e trasfer imento aer eo per Iquique, dove è pr evisto l‘arrivo nel
pomeriggio. Ritiro dei mezzi al porto. Cena liber a e pernottamento in albergo.

4° giorno: Iquique – Calama – San Pedro
Partenza per la carretera n. 1, lungo il mar e fino a Tocopilla. Da qui si ripr ende il
viaggio verso est, all’ interno, per arrivar e a Calama dove sono situate le più gr andi
minier e di r ame del mondo. Proseguimento per San Pedro ridente villaggio coloniale
immer so nel deserto. Pernottamento.
5° giorno: San Pedro
Alle ore 04:30 partenza facoltativa, pr evio accor do con agenzia locale, per il geyser del
Tatio in Jeep (niente moto a causa del fr eddo nelle prime ore del mattino,
considerando che si debbono percorrer e 90 Km di pista di montagna). E’ consigliabile
arrivare per le or e 07:00 per veder e lo spettacolo geotermico, che dura al massimo 40
minuti. Ritorno per le or e 13:00 a San Pedro. Pr anzo. Nel pomeriggio visita della “Valle
della Luna”. Serata liber a e per nottamento.
6° giorno: San Pedro – Laguna Color ata
Partenza di buon mattino, dopo aver fatto i rifornimenti di car bur ante, per la dogana
boliviana per sbr igar e tutte le oper azioni doganali al termine delle quali si potr à
ammir ar e la str aordinaria bellezza e assoluta tr anquillità dei fenicotteri vaganti per le
lagune, che creano un’atmosfer a magica (percor so a tr atti
impegnativo, con fondo sabbioso misto a roccia). Per nottamento nella Laguna Colorata.
7° giorno: Laguna Colorata – San Cr istobal
Dir ezione nord – est per arrivar e a San Cristobal, passando per la zona Pan d’Azucar .
Pernottamento in hotel.
8° giorno:
giorno: San Cristobal – Vulcano Tunupa
Partenza di buon mattino e arrivo a Uyuni la più piccola e più a sud città della Bolivia e del
Gr ande Salar. Dopo aver fatto i dovuti rifornimenti di carbur ante si sosterà per il pr anzo per poi
ripartire, attraversando il Gr ande Salar de Uyuni. Sosta per un piccolo trekking sull’ isola del
Pescato. Nel tar do pomeriggio proseguimento il Vulcano Tunupa a nord del Salar , dove
allogger emo.
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9° giorno: Tunupa – Oruro
Partenza dir ezione Or uro arrivo nel tardo pomer iggio;
visita del Gr ande Mercato. Pernottamento.
10° gior no: Orurro – Yungas
A cir ca 70 Km a nord di Oruro inizia l’ intrigante pista di
montagna detta “carretera de la muerte” come variante
alla str ada dir ettissima asfaltata, che in 2 giorni di
per cor so impegnativo, porta a La Paz. Dopo aver valicato il passo a 4950 m, si discende fino a 900m, molto lentamente,
per poi risalir e in quota. L’ambiente che ci circonda muta impr ovvisamente: il viso della gente, le abitazioni e la
vegetazione. Pernottamento in tenda e se possibile sulle rive di un fiume. Qui la temperatur a è più mite e possibilità di far e
il bagno nel r io.
11° gior no:
no : Yungas – La Paz
Continua il meraviglioso percor so per arrivar e a La Paz in ser ata, salvo complicazioni
dovute a smottamenti di strade o altro. Pernottamento in alber go situato nel centro
stor ico della capitale boliviana e cena liber a.
12° gior no:
no : La Paz
Giornata a disposizione nella capitale; pernottamento in albergo e cena libera.
13° gior no: La Paz – Copacabana
Si r iparte attraversando la città per r aggiungere il Lago Titicaca, costeggiandolo si arriva
a Toquina dove, con delle chiatte di legno, si attr aversa un braccio di lago per
r aggiunger e l’ incantevole località di Copacabana, car atterizzata dal suo stile coloniale,
con i suoi incantevoli negozietti e locande. Per nottamento.
14° gior no: Visita facoltativa dell’ Isla del Sol
Giornata dedicata alla navigazione del lago per la visita dell’ Isla del Sol. Ritorno nel
tar do pomeriggio a Copacabana. Cena e pernottamento.

15° gior no: Copacabana
Copacabana – Cuzco
Partenza di buon mattino per raggiunger e la fr ontier a con il Perù, situata a pochi metri. Arrivo in serata a Cuzco.
16° gior no: Cuzco
Giornata liber a nell’ accogliente città dove è possibile “per dersi” tr a il caos della gente e dei mercati.
17° gior no: Cuzco – Machu Picchu – Cuzco
Escursione al sito archeologico di Machu Picchu dichiar ato dall’ Unesco Patrimonio dell’ Umanità, con partenza in tr eno
(spesa di $ 100 che compr ende il r ecupero dei passeggeri in hotel alle ore 05:30 + tr enino + ingr esso al sito). Ritor no in
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città ver so le or e 21:30 cir ca.
18° gior no: Cuzco – Chivay
Partenza di buon mattino in dir ezione sud per il Canyon del Colca, dove è previsto l’ arrivo in ser ata. Pernottamento a
Chivay.
19° gior no: Chivay – El Pedr egal
Dopo aver percorso pochi Km si potr à ammir are il volo dei condor sul mirador del Canyon.
L’ incr edibile spettacolo dei condor che volano, è possibile solamente dalle or e 08:00 alle
10:00, orar io in cui sono presenti le forti corr enti ascensionali. Il viaggio prosegue
scavalcando l’ ultima catena delle Ande, per abbassarci definitivamente arrivando a El
Pedr egal
20° gior no: El Pedr egal – Tacna
Viaggiando attraverso la panamericana si effettua il rientro. Arrivo a Tacna e
per nottamento.
21° gior no: Tacna – Iquique
Il rientr o in Cile sar à accompagnato da panorami mozzafiato fino a Iquique.
22° gior no:
no : Iquique
In mattinata carico dei mezzi nel container e disbrigo di tutte le formalità burocratiche. Nel
pomeriggio visita di Sofr i, Zona Franca, dove è possibile effettuar e acquisti in esenzione
doganale. Cena liber a e pernottamento.
23°/24° giorno: Iquique – Santiago – Italia
Tr asfer imento in aer oporto e partenza con volo aer eo per il r ientro in Italia. Arr ivo in Italia il
giorno successivo e fine dei servizi.

VI PRESENTIA MO IL NOSTRO STA FF
Enrica PEREGO: Età … non si dice ! Ottima guida, espe rta motociclista. Campionessa
Italiana 2000/2004/2005 spe cialità Motorally. Espe rta ne lla navigazione africana.
Lingue parlate ITALIANO FR ANC ESE e INGLESE.

Giorgio RICCI: grande viaggiatore , lui è un ve ro pionie re de i viaggi in africa.
O ttima guida ….. pe ssimo cuoco!

Per qualsiasi informazione pot ete c ontattare:
Enrica:

(0039) 3382447465
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MANGIARE E DORMIRE
Quando si affronta un viaggio AVVENTURO SO è sempre importante valutare il livello de lle strutture
turistiche ospitanti. L’avventura si consuma fuori dalle me te turistiche classiche e cco pe rché dove si
dorme e come si mangia a volte può non corrisponde re alle aspe ttative , basta sape rlo e prepararsi al
peggio:

In CILE soprattutto e ne lle città principali, S.PEDRO
DELL’ATACAMA, CUZCO , LA PAZ, OIUNI, C HIVAI,
SANTIAGO IQUIQUE …gli alberghi sono p uliti e
accoglienti anche se molti mancano di comfort e sono
sprovvisti de l se rvizio lavande ria minibar e se rvizio in
came ra.
Non sempre esiste un albe rgo; ne lle tappe più selvagge la
soluzione sono le ESTA NCIA : semplici oste lli, a volte solo
came re con letto e bagno in comune . Fondamentale
armarsi di buon spirito di adattamento e di un buon sacco
le tto.
Il cibo e ce rtamente più genuino che ne lla nostra Italia, in Bolivia e sulle
quote più alte de l Pe rù non esiste agricoltura ne alle vamento. C ibo e acqua
scarseggiano, Pe r questo, in particolare il pranzo, viene fornito
dall’organizzazione . C ibo in scatola, pane e frutta fre sca dove non si trova di
meglio. Se non si cena al ristorante si monta la nostra cucina da campo e
spaghe tti a volontà.
Ne i ristoranti locali si mangia molto bene , zuppe, carne e ve rdura molto ben pre parati.
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QUOTA DI ISCRIZIONE
Conducente moto propria
Passe gge ro sui mezzi de ll’organizzazione
Quota valida per minimo 6 iscritti
Supplemento minigruppo 5 pax

4.950 €
3.990 €
500 €

Quota valida fi no al 31/12/ 2012

Pe r iscrive rsi inviare BOLLETTINO DI ISCRIZIO NE pe r mail a info@sudestraid.com oppure fax 0182580143
La QUOTA DI ISCRIZIONE CONCORDATA compr ende:
- VOLO A/R da Roma per Santiago e VOLO per IQUIQUE
- Tr asporto moto A/R con container
- Assicur azione rimpatr io sanitario EUROPE ASSISTANCE
- Assistenza tecnica, logistica e trasporto bagagli nostr o personale.
- Eventuale recupero del mezzo
La QUOTA NON COMPRENDE:
- Alloggiamenti, alberghi e pasti (escluso i pasti forniti
dall’or ganizzazione in bivacco)
- Movimentazioni di carico e scar ico e tasse doganali in Italia e in Cile
- Assicur azione moto
- Car bur ante moto
- Tutto quello non indicato ne LA QUOTA COMPRENDE
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