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LAGUNE 
ARGENTINA
Un viaggio emozionante e nuovo che ci porta in una regione poco conosciuta 
dell’Argentina, nel Nord-Ovest ai confini con il Cile e la Bolivia.
Un viaggio da noi sperimentato in prima persona pensato per gli amanti dei grandi 
spazi aperti che qui troveranno un deserto d’altura spettacolare e inaspettato.

Pochi conoscono la Puna argentina, uno dei luoghi più remoti del pianeta, talmente 
remoto che è difficile individuarlo persino sulle mappe.
La Puna argentina è geograficamente nel Nord-Ovest del Paese. Ha l’aspetto di un 
altopiano, ma dal punto di vista geologico è una cordigliera vulcanica, caratterizzata 
da depressioni fra i 3000 e i 5000 metri di altitudine. 
Un paesaggio lunare dalla bellezza mutevole, con dune bianche, lagune colorate, 
distese nere di basalto, laghi salati e vulcani stilizzati come piramidi che regala 
l’incredibile privilegio della solitudine. Intere giornate senza incrociare nessuno, e la 
sensazione di essere in un posto unico, di vivere un’esperienza esclusiva.
Trascurata dai circuiti turistici, con poche, a volte essenziali infrastrutture, la Puna è 
uno dei luoghi più affascinanti ancora tutto da scoprire.

Da sempre amanti dei deserti e fedeli alla nostra filosofia di attenzione ai dettagli per 
godere pienamente l’esperienza di viaggio, abbiamo scelto di utilizzare mezzi pick-up 
4x4 tipo Toyota Hilux o VW Amarok dove trovano posto 3 viaggiatori oltre all’autista, 
in modo tale che ognuno possa godere della vista dei panorami esterni dal proprio 
finestrino. In un viaggio dove la natura e i suoi grandiosi scenari naturali sono 
protagonisti e in cui si passa diverso tempo della giornata in auto, guidando su piste 
spesso impegnative, riteniamo fondamentale effettuare trasferimenti e visite nel modo 
migliore e più confortevole in assoluto. I pick-up, infatti, si prestano meglio di ogni altro 
mezzo a percorrere questo itinerario in cui la viabilità è caratterizzata in gran parte da 
strade sterrate e l’occupazione di 3 passeggeri anziché 4, come avviene normalmente, 
evita che una persona debba viaggiare stretta in mezzo ad altre due.

Partiamo da Salta ”la linda”, capoluogo dell’omonima provincia. Chiudendo gli occhi si 
può tornare al suo passato coloniale, con la Cattedrale che riunisce in sé elementi 
neoclassici, opera di architetti italiani ed elementi di barocco spagnolo; il 
cinquecentesco Convento di San Bernardo; il Cabildo con il suo lungo porticato che si 
affaccia sulla bella Plaza 9 de Julio e il Museo MAAM, eccellente per conoscere la storia 
e la cultura andina. 
Il viaggio da Salta verso la Puna inizia attraversando le verdi catene montuose pre-
andine, dove la vegetazione è rigogliosa. Man mano che da Salta di procede ad ovest 
verso le Ande e la Puna, il clima diventa progressivamente più secco e, una volta 
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oltrepassata la prima catena montuosa, la vegetazione si dirada lasciando intravedere 
il bel colore rosso della terra e delle rocce. 
Allo stesso tempo, iniziano a comparire i primi cactus. Attraversiamo le Valles 
Calchaquíes, punteggiate da pittoreschi villaggi come Cachi e Molinos, e raggiungiamo 
Cafayate, il centro più importante, noto per la produzione di ottimi vini d’altura. Lungo 
il percorso ci circondano i panorami spettacolari offerti dalla Quebrada de las Flechas 
e dalla Quebrada de las Conchas, profonde spaccature tra le montagne con formazioni 
rocciose particolari, sagomate dal vento e dall’acqua. Non lontano da Cafayate merita 
una sosta il sito archeologico di Quilmes, per visitare l'antico insediamento 
dell'omonima tribù che nel XVII secolo abitava questa valle e che oppose forte 
resistenza contro i conquistadores spagnoli. 
A questo punto ci addentreremo nella Puna più remota, che nasconde paesaggi 
sorprendenti e i più bei deserti delle Ande. 
Il villaggio di El Penon, che sorge tra le Ande nel cuore della Puna, è la base ideale per 
esplorare e apprezzare la straordinaria regione circostante. Con i suoi 3400 metri di 
altitudine, rappresenta il luogo ideale per acclimatarsi gradualmente all'alta quota, per 
questo abbiamo previsto qui 3 pernottamenti nella piccola e unica locanda locale 
esistente.
Deserto di pietra pomice, dune bianche, vulcani altissimi, distese di sale, lagune dalle 
diverse sfumature e minerali messi a nudo dall’assenza di vegetazione… questi sono 
alcuni dei magici luoghi che incontreremo. 
Imperdibili le visite al deserto di pietra pomice, un vero e proprio gioiello della geologia 
unico al mondo; al Vulcano Carachi Pampa e alla sua bella laguna; alla Laguna Grande 
dove, da ottobre ad aprile, arrivano a nidificare oltre 15.000 fenicotteri delle tre specie 
andine e alla grande caldera del Vulcano Galan, con le sue lagune colorate per la 
presenza di alghe e sali minerali.
Siamo pronti per affrontare un epico attraversamento del cuore desertico delle Ande, 
dai pascoli di Antofagasta de la Sierra alle distese di sale e ai deserti di argilla di Tolar 
Grande attraverso paesaggi mutevoli e grandiosi che si susseguono attimo dopo 
attimo lungo i 350 chilometri che separano le due località. Nel percorso, le due oasi di 
Antofalla e Antofallita, il perfetto cono di Arita e il Salar di Arizaro, il secondo 
giacimento di sale più grande del pianeta. Raggiungiamo il luogo più remoto e isolato 
del viaggio, arrivando fino a 5.180 metri per visitare Mina Julia, dove sino al 1976 
vivevano oltre 200 minatori. 
Dopo chilometri di pista, può sembrare strano trovare una strada asfaltata in un luogo 
così deserto. La strada collegava per una distanza di 80 chilometri Mina Casualidad, 
città fantasma dopo la chiusura della miniera di zolfo di Mina Julia (che si trova 1000 
metri più in alto), al minuscolo villaggio di Caipe, anch'esso abbandonato, dove i 
minerali continuavano il loro viaggio sulla ferrovia che collegava l'Argentina al Cile 
attraverso le Ande. 
Dalla pista per Mina Julia si può ammirare il Vulcano Llullaillaco (6.735 metri), dove 
sono state trovate le tre mummie Inca esposte a turno al Museo MAAM di Salta. La 
pista che sale verso Mina Julia è impegnativa e non sempre agibile (in particolare 
durante la nostra estate quando neve e gelo possono renderla impraticabile), ma 
regala una vista incredibile grazie ai colori psichedelici dei numerosi minerali presenti 
sulla montagna.
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Nei dintorni di Tolar Grande, le sorprese non finiscono. Attraversiamo il deserto del 
Labirinto, un mare di dune fossili che, come suggerisce il nome, costituiscono un vero e 
proprio labirinto di formazioni argillose dall'intensa colorazione rossa, erose dal vento e 
dell'acqua.
Con negli occhi immagini del nostro pianeta che non avremmo mai pensato di trovare 
in questo angolo di mondo e il cuore ancora emozionato per l’intensità dell’esperienza 
appena vissuta, ridiscendiamo a valle per tornare a Salta. Prima di terminare il nostro 
viaggio però non possiamo non fare una sosta a Buenos Aires, dove è sempre bello 
tornare, anche più volte. Che aspettiamo a partire…

Con minimo 6 partecipanti il viaggio si effettua con l’esperto accompagnatore Kel 12 
dall’Italia. L’accompagnatore Kel 12 guida un’auto 4x4. La visita di Buenos Aires si 
effettua sempre con una guida parlante italiano.
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IL TUO VIAGGIO
LA PUNA TRA MONTAGNE 
COLORATE, DESERTI E LAGUNE 

 1° giorno 
Partenza per Buenos Aires. Pernottamento a bordo

 2° giorno 
Arrivo e volo per Salta. Visita della città e del Museo MAAM

 3° giorno 
Partenza verso il Parco Nazionale Los Cardones e il piccolo deserto Los colorados. Nel 
pomeriggio visita di Cachi e del Camino de Los Artesanos. arrivo a Molinos

 4° giorno 
La Ruta 40, la Quebrada de Las Flechas, la Quebrada de Las Conchas e Cafayate, centro 
di produzione di ottimi vini d'altura

 5° giorno 
Verso sud lungo la ruta 40 fino all'oasi di Hualfin e poi ci addentriamo nella Puna più 
remota tra branchi di vigogne, lagune e i vulcani più alti del pianeta fino ad arrivare all'oasi 
di El Penon

 6° giorno 
Alla scoperta dell'area intorno all'oasi di El Penon: il deserto di pietra pomice, il deserto di 
dune bianche e la Laguna Carachi Pampa

 7° giorno 
La Laguna Grande e il cratere del Vulcano Galan con le sue lagune colorate

 8° giorno 
Attraversamento del cuore desertico delle Ande, dai pascoli di Antofagasta de la Sierra ai 
deserti di argilla di Tolar Grande. Nel mezzo il Salar de Arizaro e il Cono de Arita

 9° giorno 
Escursione a Mina Casualidad e a Mina Julia a 5.180 metri, con vista mozzafiato sul Salar de 
Arizaro e sul Salar de Rio Grande
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 10° giorno 
I dintorni di Tolar Grande: gli Ojos del Mar e la duna nascosta. Attraversiamo il deserto del 
Labirinto per raggiungere San Antonio de Los Cobres e rientrare a Salta

 11° giorno 
Volo per Buenos Aires, la capitale più europea del Sud America, affascinante e seducente

 12° giorno 
Giornata a disposizione. In serata volo di rientro per l'Italia. Pernottamento a bordo

 13° giorno 
Arrivo
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1° giorno 
Partenza per Buenos Aires. Pernottamento a bordo

Partenza in serata da Roma per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno 
Arrivo e volo per Salta. Visita della città e del Museo MAAM (50 km - 1.152 m slm)

Arrivo a Buenos Aires e connessione con il volo per Salta (06.40/08.55, orario 
soggetto a riconferma). Accoglienza e trasferimento in hotel. La mattinata è a 
disposizione per riposarsi.
Pranzo in ristorante e visita della città. La bella Salta, di stile coloniale, è la meta 
d’elezione di molti viaggiatori. Fondata nel 1582, è adagiata in una conca circondata da 
picchi verdeggianti. Nonostante la città si sia espansa considerevolmente, quasi tutti i 
luoghi d’interesse si concentrano nel raggio di pochi isolati dalla centrale Plaza 9 de 
Julio. Qui si concentrano i principali edifici storici tra cui l’imponente Cattedrale e il 
Cabildo. Due isolati a est della piazza si staglia l’edificio color giallo e cremisi della 
Chiesa di San Francesco, una delle più belle chiese cattoliche del nord, divenuta il 
simbolo di Salta. Combina dettagli ornamentali barocchi e neoclassici e custodisce 
diverse statue oggetto di grande venerazione locale.
Salta ospita il più importante e interessante museo dell’Argentina settentrionale, che 
non manchiamo di visitare. Il Museo Archeologico di Alta Montagna (MAAM) offre un 
eccellente panorama della cultura Inca. Il fiore all’occhiello del museo è costituito dai 
corpi mummificati dei tre bambini, offerti in sacrificio rituale, rinvenuti nel 1999 sulla 
cima del Vulcano Llullaillaco (6.735 metri di altitudine) nel corso di una spedizione. I 
corpi vengono esposti a turno ogni sei mesi per permetterne la conservazione. Gli 
oggetti funerari lasciati accanto ai fanciulli colpiscono per la loro freschezza, i colori 
appaiono vivaci come nel giorno in cui furono realizzati. Le illas, statuette votive 
raffiguranti animali e persone, sono d’argento, d’oro, di madreperla e di onice e molte 
di esse sono rivestite di stoffa. 
Cena e pernottamento alla Finca Valentina o Hotel Design Suites.

3° giorno 
Partenza verso il Parco Nazionale Los Cardones e il piccolo deserto Los colorados. 
Nel pomeriggio visita di Cachi e del Camino de Los Artesanos. arrivo a Molinos (270 
km, circa 7/8 ore - 2.200 m slm)

Prima colazione e partenza lungo la Ruta 33 che collega Salta a Cachi, tramite la 
Cuesta de Obisbo. In meno di 100 km, si attraversano ben cinque diversi ecosistemi, tra 
valli colorate e montagne di velluto color verde, circondati dal Cerro Turrion, sulla cui 
cima nidificano colonie di condor. 
Siamo nelle Valli Calchaquíes che sono tra le più affascinanti e meno turistiche località 
dell’Argentina, una combinazione affascinante di aspri paesaggi, artigianato 
tradizionale, piccoli villaggi di adobe e alcuni dei migliori vini del Paese. A suo tempo, la 
popolazione indigena diaguita (calchaquí) di queste valli oppose una strenua 
resistenza al dominio spagnolo. Nel XVII secolo, gli spagnoli tentarono due volte di 
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imporre il lavoro forzato ai diaguita, ma si ritrovarono a dover mantenere sul posto 
degli uomini armati per impedire ai nativi di coltivare i loro campi e attaccare i convogli 
merci. Entriamo nel Parco Nazionale Los Cardones che si estende per circa 650 km² su 
entrambi i lati della Ruta 33. Il parco prende il nome dal cactus a candelabro, noto 
comunemente con il nome di cardón. In assenza di foreste, il cardón rappresenta da 
sempre un’importante fonte di legname per la fabbricazione di travi, porte, finestre e il 
suo uso molto comune si osserva sia nelle attuali abitazioni indigene sia nelle chiese di 
epoca coloniale della regione. Nelle vicinanze s’incontra il piccolo deserto Los 
Colorados e si può osservare il nevado di Cachi, una delle montagne più alte delle 
Americhe (6.400 metri). Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si arriva a Cachi, 
un piccolo villaggio immerso in uno straordinario paesaggio. Le vie pavimentate a 
ciottoli, la bella piazzetta e il camino de Los Artisanos, dove si possono acquistare i 
migliori poncho della regione, la rendono una sosta piacevole. In tarda serata si giunge 
a Molinos, piccolo villaggio coloniale con oltre tre secoli di storia a 2.200 metri di 
altitudine. Il villaggio deve il suo nome al mulino per la macinazione del grano, tuttora 
in funzione sul rio Calchaquí. Cena e pernottamento nell’hotel Hacienda de Molinos o 
similare.   

4° giorno 
La Ruta 40, la Quebrada de Las Flechas, la Quebrada de Las Conchas e Cafayate, 
centro di produzione di ottimi vini d'altura (250 km, circa 7/8 ore - 1600 m slm)

Dopo la colazione, ci inoltriamo nella Ruta 40 che attraversa la Quebrada de Las 
Flechas, un paesaggio di montagne di limo e polvere di quarzo, sagomate dal vento a 
dalle spinte delle Ande, a formare migliaia di colline a forma di punte di frecce. Le sue 
origini risalgono a un periodo tra 15 e 20 milioni di anni fa, quando dei grandi blocchi di 
rocce cominciarono ad elevarsi sul bordo della Puna. Placche sedimentari che si 
trovano alla base del terreno furono spaccate dall’innalzamento delle montagne, le cui 
estremità si inclinarono formando delle punte rivolte verso il cielo. In seguito, l’erosione 
affilò queste punte dando loro la forma che possiamo ammirare oggi. 
Pranzo in ristorante locale. Il pomeriggio è dedicato alla visita della Quebrada de Las 
Conchas (o Quebrada de Cafayate), un territorio selvaggio fatto di arenaria dai colori 
intensi e formazioni rocciose incredibili. Si tratta di una frattura della crosta terrestre, 
scavata dal Rio de las Conchas, lunga più di 85 chilometri, con alcuni tra i più 
imponenti depositi sedimentari del Nord-Ovest dell’Argentina, in particolare di gesso e 
argilla. Qui, tra 20 e 40 milioni di anni fa, la terra era ricoperta d’acqua e in alcuni punti 
arrivava il mare dal Pacifico. Da questo deriva il nome Conchas (conchiglie), i cui fossili 
sono stati ritrovati in gran quantità. Cafayate, la nostra meta finale della giornata, è una 
piacevolissima cittadina, ormai turistica, situata nel cuore delle Valli Calchaquíes. Qui le 
uve maturano lentamente e si producono vini di ottima qualità. Intorno a questa 
attività, la vita scorre tranquilla.
Cena e pernottamento al Wine Resort Viñas de Cafayate o similare.

5° giorno 
Verso sud lungo la ruta 40 fino all'oasi di Hualfin e poi ci addentriamo nella Puna più 
remota tra branchi di vigogne, lagune e i vulcani più alti del pianeta fino ad arrivare 
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all'oasi di El Penon (330 km, circa 9/10 ore - altitudine max 4.000 m slm / arrivo 
3.400 m slm)

Dopo la colazione, raggiungiamo le rovine dell’antico insediamento dei Quilmes, nella 
Valle di Santa Maria. Gli appartenenti a questa agguerrita tribù difesero i loro territori 
per più di un secolo, lottando contro i conquistadores spagnoli, che alla fine li 
sottomisero nel 1665. In quell’anno furono deportati per ordine del Governatore del 
Tucumán, e abbandonate le loro terre, raggiunsero a piedi le sponde del Río de la 
Plata. Nel 1812 tutti gli abitanti della tribù erano spariti, poiché, dopo la sottomissione, 
non vollero lasciare discendenti. Camminando tra i resti degli insediamenti 
precolombiani potremo farci un’idea di come viveva questo popolo, osservando quel 
che resta di quelle che una volta erano le loro case, piazze e zone coltivate. Per una 
visione globale del sito e per apprezzarlo pienamente, vale la pena salire sulla cima 
della collina.
Partiamo poi in direzione sud lungo la Ruta 40 fino ad arrivare all’oasi di Hualfin, un 
villaggio di circa 1000 abitanti dediti alla viticoltura e dall’aspetto sorprendentemente 
verde e fertile, nonostante sia circondato da un territorio arido a spoglio. 
Pranzo a Hualfin. Dall’oasi si sale lungo la Ruta 43 verso la Puna più remota, che 
racchiude i più bei deserti delle Ande. Il paesaggio diventa progressivamente sempre 
più desertico, le nuvole infatti sono presto destinate ad essere bloccate dalle 
montagne più alte. Raggiunti i 3000 metri di altitudine, compaiono alcune spettacolari 
dune di sabbia. Percorriamo gli ultimi 90 km di strada tra branchi di vigogne, lagune e 
paesaggi sempre più spettacolari fino ad arrivare all’oasi di El Peñón, attorno alla quale 
sorge il piccolo villaggio. El Peñón è la perfetta base di partenza per l’esplorazione dei 
tanti luoghi interessanti presenti nella zona e per questo vi pernottiamo tre notti 
consecutive. Con i suoi 3400 metri di altitudine, rappresenta inoltre il luogo ideale per 
acclimatarsi gradualmente all'alta quota. Cena e pernottamento nella semplice, ma 
funzionale Hosteria El Peñón (l’elettricità è disponibile all’hosteria e in tutto il paese 
dalle 17.00 alle 24.00; si raccomanda di dosare l’acqua calda affinché ce ne sia a 
sufficienza per tutti).

6° giorno 
Alla scoperta dell'area intorno all'oasi di El Penon: il deserto di pietra pomice, il 
deserto di dune bianche e la Laguna Carachi Pampa (100 km di strada sterrrata e 
sabbiosa, circa 6 ore - altitudine max 4.200 m slm)

Il paesaggio attorno al villaggio di El Peñón è spettacolare e basta percorrere pochi 
chilometri per ritrovarsi in luoghi che sembrano appartenere ad altri pianeti, dove 
rocce e minerali sono messi a nudo dalla quasi totale assenza di vegetazione. Un vero 
e proprio paradiso per gli amanti della natura incontaminata e selvaggia!
Dopo la colazione, lasciamo l’oasi di El Peñón e ci addentriamo nel Campo de Piedra 
Pomez (deserto di pietra pomice) e delle dune bianche.
Siamo a 3.000 metri e questo è sicuramente un deserto unico al mondo, la maggior 
concentrazione di pietra pomice, solo in parte erosa dal vento, che ha formato una 
città d’infiniti monoliti dello stesso minerale, con colorazioni che vanno dal bianco 
all’ocra. Serpeggiamo in fuoristrada e passeggiamo a piedi tra migliaia di blocchi di 
pietra pomice, disseminati su di un’area di 150 chilometri quadrati. L’attività vulcanica 
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della regione la rende particolarmente ricca di risorse minerarie: borace, zolfo, litio… Un 
luogo surreale ed emozionante, conseguenza di una grande esplosione vulcanica di 
tipo pliniano. 
Poco lontano dune di sabbia bianca si stagliano contro montagne dalla cima innevata 
e, ancora oltre, i rilievi del Filo Rojo fanno da sfondo al Vulcano Carachi Pampa e alla 
sua bella laguna. 
Pranzo pic-nic. Rientro a El Peñón per la cena e il pernottamento.
 

7° giorno 
La Laguna Grande e il cratere del Vulcano Galan con le sue lagune colorate (150 km, 
circa 7 ore - altitudine max 4.760 m slm)

Un’altra giornata dedicata a esplorare luoghi remoti e di una bellezza incredibile.
Ci dirigiamo verso la pista che conduce al Vulcano Galan, dove si incontra lo 
spettacolo offerto dalla Laguna Grande, un lago salino posto a oltre 4000 metri 
d’altitudine. Le sue acque in primavera vengono liberate dalla morsa dei ghiacci e 
diventano luogo di ritrovo per una moltitudine di uccelli, in particolare i fenicotteri, 
quello della Puna (Piccolo Parina) e quello andino, che si possono osservare 
generalmente da settembre a fine aprile. 
Sebbene il Vulcano Galan si trovi a circa 75 km di distanza da El Peñón, la pista per 
arrivarci è impegnativa, costringendo i veicoli ad avanzare lentamente.
Siamo in una delle zone più disabitate, aride e remote dell’Argentina, che ospita più di 
200 vulcani. Il posto d’onore è tenuto dal Cerro Galan, antico vulcano dal cuore ancora 
attivo, ma quiescente, che raggiunge la ragguardevole altezza di 5.912 metri e s’innalza 
all’interno dell’enorme caldera di circa 40 km di diametro.
Ci dirigiamo verso l’interno della caldera, posta a circa 4.700 metri d’altitudine, in cui 
sono presenti alcune lagune colorate per la presenza di alghe e sali minerali che 
ospitano piccoli ecosistemi, habitat di volpi, fenicotteri e vigogne. La Laguna Diamante, 
all'interno della caldera, non ospita fenicotteri in quanto le sue acque sono ricche di 
arsenic e dunque velenose. La colorazione azzurrina si deve tuttavia alla presenza di 
boro.
Pranzo pic-nic. Rientro a El Peñón per la cena e il pernottamento. 

8° giorno 
Attraversamento del cuore desertico delle Ande, dai pascoli di Antofagasta de la 
Sierra ai deserti di argilla di Tolar Grande. Nel mezzo il Salar de Arizaro e il Cono de 
Arita (350 km di strada con fondo di terra, sale e sabbia, circa 8/9 ore - altitudine 
arrivo 3.500 m slm)

Oggi ci attende un epico attraversamento del cuore desertico delle Ande, dai pascoli 
di Antofagasta de la Sierra, circondati da campi recenti di basalto, alle distese di sale e 
ai deserti di argilla di Tolar Grande. 
Nel mezzo, la piccola oasi di Antofalla, che conta poche decine di abitanti dediti 
soprattutto alla pastorizia e all’agricoltura, e la ancor più piccola oasi di Antofallita. 
Attraversiamo un paesaggio lunare a quote comprese tra 3000 e 4000 metri. 
Spettacolare la visione del cono vulcanico di Arita, che si erge solitario nel Salar de 
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Arizaro, il secondo giacimento di sale più grande del pianeta, dopo quello di Uyuni in 
Bolivia.
Arriviamo infine al piccolo paese ferroviario di Tolar Grande, un luogo dal fascino 
antico. Pranzo pic-nic e cena in ristorante locale. 
Pernottamento alla semplice Hosteria Casa Andina (l’Hosteria Casa Andina dispone 
unicamente di 6 camere, pertanto non sempre è possibile garantire la disponibilità 
della camera singola e potrà essere richiesta la condivisione per le due notti che si 
trascorrono qui).
 

9° giorno 
Escursione a Mina Casualidad e a Mina Julia a 5.180 metri, con vista mozzafiato sul 
Salar de Arizaro e sul Salar de Rio Grande (200 km di strada sterrata e sabbiosa e 
140 km di strada asfaltata, circa 8/9 ore - altitudine max 5.180 m slm)

Anche oggi non smetteremo di stupirci di fronte alla grandiosità del paesaggio e alla 
bellezza della natura. Faremo, condizioni meteo permettendo, un’escursione quasi a 
toccare le nuvole… 
Ci dirigiamo verso Mina Casualidad (4.200 metri) percorrendo una strada asfaltata che 
si snoda tra montagne colorate e antichi coni vulcanici. Può sembrare strano trovare 
una strada asfaltata in un luogo così remoto e deserto. La strada collegava per una 
distanza di 80 chilometri la città di Mina Casualidad, dove veniva lavorato lo zolfo, con 
il villaggio di Caipe, dove i minerali continuavano il loro viaggio sulla ferrovia che 
collegava l'Argentina al Cile attraverso le Ande. Durante il periodo di massima attività, 
Mina Casualidad contava quasi 3000 abitanti. Della città, abbandonata dopo la 
chiusura della miniera di zolfo, ora non restano che le rovine depredate di tetti, infissi, e 
qualunque altra cosa potesse essere portata via. Anche Caipe è un villaggio fantasma, 
dove rimangono ancora i resti dell’edificio della vecchia stazione ferroviaria.
Mentre ci avviciniamo alle montagne, osserviamo le tonalità di giallo che si vedono 
sulla cima, dovute appunto alla presenza di grandi quantità di zolfo. 
La nostra meta del giorno è proprio una di quelle vette, a quota 5.180 metri, dove fino 
al 1976 esisteva il piccolo villaggio minerario di Mina Julia in cui vivevano oltre 200 
minatori che, con piccone e dinamite, estraevano lo zolfo, poi trasportato a Mina 
Casualidad e in seguito a Caipe. 
Mina Julia è estremamente esposto ai forti venti andini. Il percorso prevede il 
passaggio alla stazione abbandonata di Caipe e dei panorami a 360° sul Salar de 
Arizaro e sul Salar de Rio Grande ed è il punto di passaggio più vicino al Vulcano 
Llullaillaco (6.735 metri), sulla cui cima una spedizione del National Geographic ha 
scoperto il santuario andino più alto del mondo, in cui sono stati ritrovati i corpi dei tre 
bambini Inca custoditi al Museo MAAM di Salta, perfettamente conservati dal gelo e 
dall’assenza di umidità. Nel tardo pomeriggio rientro a Tolar Grande. Pranzo pic-nic, 
cena e pernottamento.

NB: Nel mezzo dell’inverno australe (la nostra estate), Mina Julia potrebbe risultare 
irraggiungibile a causa della neve e del gelo. In tal caso ci si ferma a Mina Casualidad, 
che si trova 1000 metri più in basso.
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10° giorno 
I dintorni di Tolar Grande: gli Ojos del Mar e la duna nascosta. Attraversiamo il 
deserto del Labirinto per raggiungere San Antonio de Los Cobres e rientrare a Salta 
(390 km, circa 8/9 ore - altitudine 2.300 m slm)

Dedichiamo la mattinata alla scoperta dei dintorni di Tolar Grande. Anche qui le 
sorprese non mancano e possiamo ammirare gli incantevoli Ojos del Mar, dove una 
distesa di sale culmina in una serie di pozzi profondi alcuni metri, pieni di acqua molto 
salina estremamente limpida. Oltre a rappresentare una spettacolare curiosità 
geologica, questi pozzi vengono studiati in quanto ospitano un raro organismo 
unicellulare presente in pochissimi luoghi del pianeta. Da lì raggiungiamo la zona della 
“duna nascosta”, un grande cumulo di sabbia appoggiato a una parete rocciosa, 
incastonata in un deserto rosso di origine sedimentaria, dalla cui sommità si può 
godere di un bel panorama sull’area circostante. 
Lasciamo Tolar Grande in direzione di San Antonio de los Cobres, percorrendo la pista 
che attraversa un’altra area intrigante di deserto d’alta quota. 
Il deserto del Labirinto, come suggerisce il nome, è un vero e proprio labirinto di 
formazioni di arenaria a forma di cupole dall’intensa colorazione rossa; un altro luogo 
magico celato nelle Ande del Nord-Ovest dell’Argentina.
Da San Antonio de los Cobres scendiamo verso Salta lungo la Ruta 51, lasciandoci alle 
spalle l’altopiano della Puna e i suoi straordinari scenari.
Pranzo in ristorante, in serata rientro a Salta. Cena e pernottamento presso la Finca 
Valentina o Hotel Design Suites.

11° giorno 
Volo per Buenos Aires, la capitale più europea del Sud America, affascinante e 
seducente

Prima colazione e volo per Buenos Aires (10.55/12.55, orario soggetto a riconferma). 
Incontro con la guida locale e visita della città.
Buenos Aires fu fondata per la prima volta nel 1536, quando vi giunse l’esploratore 
spagnolo Pedro de Mendoza con i suoi battelli e stabilì un accampamento lungo il Rio 
de la Plata. Nel 1580 l'esploratore spagnolo Juan de Garay fondò una seconda e 
definitiva volta, la città col nome di Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de 
Nuestra Señora de los Buenos Aires. La città fu battezzata con questo nome in onore 
della Madonna di Bonaria di Cagliari, in Sardegna. Dalla sua fondazione fino al 1700 
Buenos Aires subì diversi attacchi da parte di pirati inglesi, francesi e danesi. 
Progressivamente acquisì maggior prestigio all'interno dell'America spagnola tanto da 
diventare, nel 1776, capitale del Vicereame del Rio de la Plata.
Nel 1800 gli inglesi tentarono di impadronirsi ripetutamente della città, ma senza 
successo. Buenos Aires cambia completamente nella seconda metà del XIX secolo con 
l'arrivo di una massiccia immigrazione, soprattutto spagnola e italiana, ma anche 
tedesca, polacca, russa e mediorientale, favorita dalle condizioni economiche precarie 
in Europa e dalle politiche del governo argentino, volte a favorire l'ingresso di nuova 
manodopera.
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L'immigrazione italiana fu la prima ad arrivare in modo massiccio. Nel 1887 gli italiani 
costituivano il 60% dell'immigrazione totale, per poi ridursi percentualmente con 
l'aumentare della immigrazione spagnola.
Sul fronte interno, lo sviluppo del grande porto di Buenos Aires e il predominio 
economico corrispondente hanno provocato un periodo di scontri civili. La 
separazione definitiva tra la città di Buenos Aires e la provincia è avvenuta nel 1880, 
quando la città è stata dichiarata "capitale federale" della nazione.
Il XX secolo ha visto il consolidarsi dell'immigrazione europea che, con la seconda e la 
terza generazione, fa ormai parte della classe dirigente. Buenos Aires cresce con le 
caratteristiche di una grande metropoli. La seconda immigrazione, verificatasi nella 
seconda metà del secolo, vede arrivare sulla scena argentina persone provenienti da 
altri paesi del Sud America e dell'Asia. L'accoglienza sociale di queste nuove 
minoranze etniche è però diversa e le comunità in questione faticano ad inserirsi nel 
tessuto sociale argentino.
Oggi attorno alla città gravita quasi la metà della popolazione argentina. L'area 
metropolitana di Buenos Aires conta infatti circa 14 milioni di abitanti ed è la seconda 
più grande metropoli dell’emisfero sud dopo San Paolo in Brasile.
Il centro della città è Plaza de Mayo, nucleo dell’insediamento originale, risalente al 
1580, dove si trovano la Casa Rosada (il Palazzo Presidenziale), la Cattedrale 
Metropolitana e il Museo del Cabildo. L’Avenida Florida, collega Plaza de Mayo con 
Plaza Jose de San Martin ed è una delle passeggiate più popolari essendo 
completamente pedonabile, piena di negozi e di ristoranti.
Plaza Jose de San Martin è il cuore verde di Buenos Aires. Vi si trovano, oltre a bei 
palazzi, il monumento al generale San Martin, che realizzò l'indipendenza argentina e 
successivamente combatté per quelle del Perù e del Cile.  Nell’adiacente piazza si 
innalza la Torre Monumentale o degli Inglesi, chiamata così perché donata dai 
britannici nel 1909 in occasione del centenario della Rivoluzione di Maggio. 
L’obelisco, uno dei monumenti principali della capitale, sorge nella Plaza de la 
República, all'intersezione fra Avenida Corrientes e Avenida 9 de Julio e fu costruito 
per festeggiare il quarto centenario della fondazione della città. Qui si riuniscono tutte 
le linee della metropolitana cittadina. Poco distante, sull’Avenida 9 de Julio (l’arteria più 
larga di Buenos Aires, con il traffico che ne consegue), si può osservare l’elegante e 
monumentale facciata del Teatro Colòn, che occupa un intero isolato.
San Telmo è il quartiere più antico di Buenos Aires, facilmente raggiungibile a piedi da 
Plaza de Mayo percorrendo l’Avenida Defensa. E’ caratterizzato da vie strette, strade 
acciottolate, bassi edifici in stile coloniale e innumerevoli negozi di antiquariato che gli 
conferiscono un fascino un po’ retrò. Alla fine del XIX secolo, a causa dell’epidemia di 
febbre gialla che colpì la città, i membri più abbienti della società si trasferirono nel 
vicino quartiere della Recoleta (ancora oggi importante quartiere residenziale di 
classe), e a San Telmo le antiche ville (conventillos) furono convertite in case popolari 
per i più disagiati. Oggi il quartiere attira sempre più artisti, bohemien, giovani studenti, 
rendendolo un luogo caratteristico soprattutto la domenica, quando c’è la feria 
(mercato) e si possono acquistare oggetti di ogni tipo e assistere a improvvisati 
spettacoli di tango in strada.
Proseguendo lungo la Avenida Defensa si lascia alle spalle San Telmo e si entra nel 
vivace e popolare quartiere della Boca, così chiamato perché è nato intorno al porto 
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ormai non più attivo, che si trova all'imboccatura (boca) della confluenza del Riachuelo 
con il Rio de la Plata.
Il cuore della Boca è il Caminito, con le sue caratteristiche case colorate. La zona si 
sviluppò soprattutto grazie agli immigranti genovesi che gli conferirono l'aspetto 
attuale. Le case venivano intatti dipinte con le rimanenze di vernice usata per le chiatte 
da trasporto merci che transitavano nel Riachuelo e negli anni questo è diventato un 
motivo di attrazione per i turisti.
Ristoranti con tavoli all’aperto, spettacoli di tango in strada e negozietti vari 
completano il vivace quadretto. La Boca è anche la sede di una delle squadre di calcio 
più famose al mondo, il Boca Juniors, e dello celebre stadio La Bombonera, Al termine 
del tour panoramico, rientro in hotel. Pranzo e cena liberi (per la cena suggeriamo di 
trascorrere la serata in uno dei numerosi locali che offrono la cena con tango show, 
che seppur turistici, sono di buon livello e permettono di apprezzare questo 
patrimonio intangibile peculiare di Buenos Aires. La guida e/o l’accompagnatore sono 
a disposizione per suggerimenti e per l’organizzazione della serata). Pernottamento 
all’Hotel Kenton Palace 4* o similare.

12° giorno 
Giornata a disposizione. In serata volo di rientro per l'Italia. Pernottamento a bordo

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione e pranzo libero.
A seconda dell’orario del volo, trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per il 
rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

13° giorno 
Arrivo

Arrivo
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1. El Penon, deserto di dune bianche    2. Il deserto del Labirinto    
3. Mina Julia

http://www.diario-viaggio.it/tour_nord_ovest_argentina/foto_puna_argentina/DSC_4479.jpg
http://www.diario-viaggio.it/tour_nord_ovest_argentina/foto_puna_argentina/DSC_5522.jpg
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PRIMA DELLA PARTENZA

BENE A SAPERSI
 Viaggio di grande interesse paesaggistico e naturalistico, particolarmente adatto 

agli amanti del deserto e a chi privilegia i grandi scenari naturali autentici e 
l’immersione in ambienti incontaminati dove la presenza dell’uomo è molto limitata. 
Il nostro itinerario si concentra infatti nella zona della Puna argentina, un deserto 
d’altitudine. La Puna, dal punto di vista geologico, è una cordigliera vulcanica, 
caratterizzata da depressioni, che corre fra i 3000 e i 5000 metri di altitudine sopra 
il livello del mare.

 Trattandosi di un viaggio in altitudine, è sconsigliato a chi soffre di problemi cardio-
circolatori, respiratori o di pressione alta. Abbiamo segnalato in ogni giorno 
dell’itinerario l’altitudine che si raggiunge durante la giornata e quella che si 
raggiunge per il pernottamento (finale) in modo che si possa valutare se il viaggio è 
adatto alla propria specifica condizione fisica.

 Da Salta a Salta il viaggio si effettua con veicoli pick-up 4x4 tipo Toyota Hilux, 
Volkswagen VW Amarok e/o Chevrolet S-10, dove trovano posto 3 passeggeri per 
auto. A Buenos Aires si utilizza un mezzo adatto a seconda del numero di 
partecipanti.

 Il viaggio viene garantito con minimo 2 partecipanti e un’auto 4x4 guidata da 
un’esperta guida locale parlante inglese/spagnolo (italiano soggetto a disponibilità). 
Con minimo 6 partecipanti il viaggio si effettua con l’esperto accompagnatore Kel 
12 dall’Italia. L’accompagnatore Kel 12 guida un’auto 4x4. La visita di Buenos Aires si 
effettua sempre con una guida parlante italiano.

 Il viaggio si svolge in prevalenza via terra. Utilizziamo due voli interni, da Buenos 
Aires a Salta e viceversa, per raggiungere la nostra destinazione, il nord-ovest 
argentino. Solitamente programmiamo questo itinerario con voli di linea Aerolineas 
Argentinas da Roma in quanto garantiscono tariffe aeree migliori per i voli interni. 
L’orario dei voli è soggetto a riconferma e potrebbe essere soggetto a cambiamenti 
anche senza congruo preavviso.

 Le sistemazioni alberghiere scelte per questo viaggio sono in generale di buon 
livello. Laddove l’offerta turistica è varia, abbiamo selezionato buoni hotel in base a 
una certa atmosfera, posizione o per il servizio accurato. Le sistemazioni a El Penon 
e a Tolar Grande sono molto semplici e dotate di poche camere. Sono comunque le 
migliori esistenti. Riteniamo che la bellezza dei paesaggi che si visitano compensi 
largamente la semplicità delle sistemazioni. Preferiamo indicare gli hotel che siamo 
soliti utilizzare per svolgere questo itinerario correndo il rischio di doverne cambiare 
successivamente qualcuno, in modo che se ne possano riscontrare le caratteristiche 
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su Internet. Gli hotel finali vengono confermati nel Foglio Notizie, che viene inviato 
ai partecipanti assieme ai documenti di viaggio, circa un mese prima della partenza.

 I bagagli vengono caricati sul cassone posteriore aperto dei pick-up assieme 
all’equipaggiamento necessario (benzina, acqua, viveri, etc.). e chiusi in un telone 
per proteggerli. E’ bene che siano costituiti da un contenitore possibilmente non 
rigido e impermeabile anche alla polvere. Suggeriamo quindi di approntare un 
bagaglio essenziale, di dimensioni contenute e di peso non superiore a 15 Kg.

 Le cene normalmente si consumano in hotel, mentre diversi pranzi sono organizzati 
tipo semplici e veloci pic-nic. 

 Da giugno a settembre (inverno australe), le temperature sulla Puna argentina 
registrano una fortissima escursione termica tra il giorno e la notte, oscillando tra i 
13°-20° giornalieri e i 3°-5° (e a volte scendendo anche di alcuni gradi sottozero) 
notturni. Nella parte iniziale del viaggio, prima di salire sulla Puna, le temperature 
sono molto più miti. Il viaggio si può effettuare tutto l’anno. Il periodo ottimale va da 
ottobre ad aprile (a gennaio si può trovare pioggia che normalmente non è mai 
abbondante).

 Prevedere circa 80/100 USD di mance a persona per le guide, autisti e personale 
di servizio in genere. L’importo delle mance è indicativo e può variare in base al 
numero complessivo dei partecipanti al viaggio e in base alla soddisfazione per il 
servizio.

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA

Per la particolarità dei luoghi che attraversiamo, consigliamo di portare in viaggio i 
seguenti capi di abbigliamento, così da essere pronti a possibili e repentini cambi di 
temperatura:

 Borraccia d’acqua (tutto l’anno)
 Crema solare con fattore di protezione alta (tutto l’anno)
 Occhiali d’alta montagna (con protezione laterale) con filtro UV (tutto l’anno)
 Un copricapo per il sole (tutto l’anno)
 Guanti e calze calde (tutto l’anno)
 Giacca leggera per il vento (tutto l’anno)
 Abbigliamento caldo: giacca pesante tipo Goretex imbottita, felpa a maniche 

lunghe, un pile (tutto l’anno)
 Scarpe da trekking (tutto l’anno)
 Calzamaglia di lana (da giugno a settembre)
 burro di cacao (tutto l’anno)
 torcia elettrica 
 materiale fotografico (pellicole, carica batteria, ecc.)
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Importante

Per questioni tecnico-organizzative può succedere che l’itinerario venga invertito o 
l’ordine delle visite modificato, che gli operativi aerei siano variati o che un hotel possa 
essere cambiato con un altro di pari categoria, mantenendo integro il contenuto del 
viaggio. Gli hotel finali verranno riconfermati nel Foglio Notizie, spedito assieme ai 
documenti di viaggio, circa un mese prima della partenza.
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Quota Individuale di partecipazione da Roma 

Minimo 2 partecipanti € 4,750.00
Con Esperto Kel 12 a partire da 6 partecipanti.
Massimo 9 partecipanti

Supplementi per persona 

Alta stagione terrestre 23/12/2017 - 07/01/2018 € 150.00

Supplemento singola € 650.00

Tasse aeroportuali/fuel surcharge € 500.00

Media stagione voli 01/10/2017 - 15/12/2017 € 150.00
Suppl. partenza da altre città (su richiesta 
e soggetto a disponibilità) € 150.00

Prezzo Bloccato € 150.00

Prezzo Bloccato Singola € 175.00

Quota di gestione pratica € 80.00

Kel 12 è socio           e aderisce al       

Scheda Tecnica

A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo 
delle quote e la percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di
viaggio riporta altresì la validità dello stesso.
B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall’art. 
39 del Codice del Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero 
comportare costi aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate al comma 1 dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto di 
viaggio o nel caso previsto dall’art. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui art. 7 comma 1, sarà addebitato l’importo della penale nella misura 
indicata qui di seguito:
- 10% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza;
- 20% da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
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- 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima 
della partenza;
- 100% dopo tali termini.
Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio stesso. 
Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il 
corrispettivo di coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi. 
Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento inizia il giorno 
successivo alla data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della 
partenza. 
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.

Assicurazione

Ciascun passeggero all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento 
del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio, cosi come determinato 
dalla tabella premi seguente:

Costo individuale del viaggio fino a Premio individuale
€ 1.000,00 € 31,00
€ 2.000,00 € 63,00
€ 3.000,00 € 94,00
€ 4.000,00 € 125,00
€ 5.000,00 € 156,00
Oltre € 5.000,00 sull’eccedenza 3%

Le condizioni di polizza sono riportate sul catalogo Kel12 e riguardano sia 
l’assicurazione medico-bagaglio che l’assicurazione che copre dal rischio delle penali di 
annullamento.

Il possesso dell’assicurazione è requisito indispensabile per l’effettuazione del viaggio.
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Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro = 1,15 USD) e possono essere 
soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale della quota pagata in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE:

 Voli di linea internazionali da Roma in classe turistica con Aerolineas Argentinas
 Trasferimenti da per gli aeroporti in Argentina
 I voli interni Buenos Aires/Salta/Buenos Aires in classe turistica
 Trasporti interni in auto/minibus a Buenos Aires a seconda del numero di 

partecipanti e in pick-up 4x4 Toyota Hilux / Volkswagen Amarok / Chevrolet S-10 
da Salta a Salta dove trovano posto 3 passeggeri per auto oltre l’autista

 Esperto accompagnatore Kel 12 dall’Italia al raggiungimento di minimo 6 
partecipanti (l’accompagnatore Kel 12 guida un’auto 4x4 durante il tour nella Puna 
da Salta a Salta) 

 Guide locali parlanti italiano se disponibili, altrimenti parlanti spagnolo/inglese da 
Salta a Salta. Guida locale parlante italiano a Buenos Aires

 Sistemazione in camera doppia in hotel 4* a Buenos Aires, in buone strutture 3/4* 
nelle altre località. Sistemazione in hosteria molto semplice a El Peñón e a Tolar 
Grande (hotel come da programma o similari)

 Pasti come da programma di viaggio dettagliato
 Visite ed escursioni come da programma, ingressi, tasse e percentuali di servizio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 Tasse aeroportuali e il fuel surcharge
 Eventuali tasse di uscita dal Paese
 Tasse aeroportuali locali (da regolare eventualmente in loco, questo è un aspetto 

che può variare in qualsiasi momento, senza preavviso)
 I pasti non specificati nel programma o indicati come liberi
 Le bevande, le mance e il facchinaggio 
 Spese extra personali 
 Tutto quanto non specificato nel programma e non indicato alla voce “La quota 

comprende”

Partenza Rientro Stagionalità Note

17/10/2017 (martedì) 29/10/2017 (domenica) Media Stagione Voli

27/11/2017 (lunedì) 09/12/2017 (sabato) Media Stagione Voli

09/01/2018 (martedì) 21/01/2018 (domenica)
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Partenza Rientro Stagionalità Note

10/02/2018 (sabato) 22/02/2018 (giovedì)

27/03/2018 (martedì) 08/04/2018 (domenica)

01/05/2018 (martedì) 13/05/2018 (domenica)

28/07/2018 (sabato) 09/08/2018 (giovedì)

11/08/2018 (sabato) 23/08/2018 (giovedì)

13/11/2018 (martedì) 25/11/2018 (domenica)

26/12/2018 (mercoledì) 07/01/2019 (lunedì)
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Informazioni pratiche Argentina

FORMALITÀ
Passaporto individuale in corso di validità. Non è richiesto alcun visto d'ingresso. Ogni 
partecipante è tenuto a controllare la validità del proprio passaporto (che non deve 
scadere entro sei mesi dalla data di partenza), la presenza di almeno una pagina libera e 
la validità della marca da bollo. Si ricorda che l'organizzazione non ha alcuna 
responsabilità nel caso di impossibilità a partire o ad entrare nel paese di destinazione a 
causa di documenti non corretti.

DISPOSIZIONI SANITARIE 
Non è fatto obbligo di alcuna vaccinazione. Si consiglia di mettere in valigia i medicinali 
di uso abituale e quelli di prima necessità come disinfettanti, cerotti, aspirine, 
antinevralgici e disinfettanti intestinali, anche se le farmacie sono ben fornite e per la 
maggior parte dei farmaci non occorre presentare alcuna ricetta.

CLIMA 
L'Argentina presenta un clima opposto al nostro data la sua posizione nell'emisfero 
australe. La parte nord ovest è caratterizzata da un clima secco e freddo in inverno, 
fresco e in alcune parti umido nella stagione estiva. Nei mesi che vanno tra maggio e 
ottobre è indispensabile portare con sé una giacca pesante per l’escursione termica 
dovuta all’altitudine. L'Argentina centrale ha estati calde con temporali (che 
nell'Argentina occidentale producono alcune delle più grandi grandinate del mondo),e 
inverni freschi. Le regioni meridionali hanno estati calde e inverni freddi con pesanti 
nevicate, specialmente nelle zone montagnose. Le zone più elevate, a tutte le latitudini, 
sperimentano condizioni più rigide. Le regioni meridionali, in particolare l'estremo sud, 
sperimentano lunghi periodi di luce solare da novembre a febbraio (fino a diciannove 
ore) e notti lunghe da maggio ad agosto.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Si consigliano abiti pratici, leggeri e medi per il giorno: camicie di cotone, maglie di 
cotone maniche lunghe, t-shirt, calzature comode per le camminate. Per la sera, capi più 
pesanti come maglioni, giacca a vento guanti e berretto di lana. Utili anche mantella 
impermeabile, occhiali da sole, burro di cacao per labbra. 

FUSO ORARIO
In Argentina la differenza di fuso orario è -4 rispetto all'Italia, con l'ora solare; quando è 
in vigore l'ora legale, la differenza è -5. 

VALUTA
La moneta ufficiale argentina è il peso argentino, divisibile in 10 centavos. Il dollaro è 
generalmente accettato e il cambio della valuta in moneta nazionale si realizza nelle 
banche e negli uffici di cambio autorizzati. Le carte di credito che vengono accettate più 
frequentemente sono American Express, VISA, Diners e Mastercard. Banche e uffici di 
cambio: aperti da lunedì a venerdì, tra le 10.00 e le 14.00. 

DISPOSIZIONI DOGANALI
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Non occorre pagare nessuna tassa sugli effetti personali, apparecchi fotografici 
compresi. È permesso importare effetti considerati non personali sino a 150 USD. Non è 
consentito importare frutta, verdura e piante. Bisogna corrispondere una tassa di uscita 
che varia a seconda del cambio peso/dollaro usa. E’ possibile pagare con dollari Usa, 
Euro, Pesos e carte di credito.

LINGUA 
La lingua ufficiale della Repubblica Argentina è lo spagnolo. A Buenos Aires si trasforma 
in lunfardo, gergo della zona. 
Alcune comunità di immigrati hanno conservato la propria lingua come elemento di 
identità e in particolare l'italiano è compreso quasi da tutti, cosa che evidenzia la forte 
influenza esercitata sul paese dalla più consistente comunità di immigrati.  
Le lingue indigene sono 17 e comprendono il quechua, il mapuche, il guaraní, il tobas e 
il matacos. L'inglese viene ormai usato nei maggiori centri turistici.

RELIGIONE
In Argentina la religione ufficiale è quella cattolica (92%) anche se, di fatto, esiste una 
totale libertà religiosa. I protestanti assommano al 2% così come gli ebrei, ma si pratica 
anche l’islamismo, la regione greco ortodossa, quella russa ortodossa e altre. In 
Argentina la religione cattolica, religione ufficiale dello stato, è impregnata di credenze 
popolari che hanno poco o niente a che vedere con la dottrina ufficiale. Per esempio, lo 
spiritualismo e il culto dei morti sono molto radicati tra la gente e veri e propri 
pellegrinaggi nei luoghi in cui sono seppelliti parenti o personaggi famosi sono molto 
frequenti. 

PREFISSI TELEFONICI
Nonostante il livello medio delle comunicazioni sia molto buono ovunque (comprese le 
connessioni ad Internet, spedizione e ricevimento fax) i nostri cellulari non funzionano 
nelle aree più remote! Dati gli alti costi delle telefonate dagli hotels, si consiglia l'utilizzo 
dei telefoni pubblici (i locutori) o delle carte prepagate.
Prefisso per chiamare dall'Italia: 0054 seguito dal numero che si desidera chiamare. I 
telefoni pubblici funzionano con carte magnetiche o con gettoni (cospeles), che si 
possono acquistare dai giornalai e negli uffici delle compagnie telefoniche. Esistono 
cabine telefoniche con pagamento in contanti (a Buenos Aires, l'ufficio della Telefónica 
Argentina sta nell'Avenida Corrientes 707; quello della Telecom a San Martín 640, ed 
entrambi rimangono aperti 24 ore su 24). Prefisso per chiamare l'Italia: 0039 + numero 
dell’abbonato. Tenere presente che esiste una tariffa ridotta tra le 22.00 e le 8.00.
I telefoni cellulari funzionano solo se triband o satellitari: preghiamo rivolgervi ai 
gestori per le informazioni di copertura e tariffazione.

VOLTAGGIO
Il voltaggio in uso è 220 Volts, con prese di tipo americano (atte a ricevere spine a 
lamelle piatte) e normale. Si consiglia di dotarsi di un adattatore.

CUCINA
La specialità argentina è la carne di manzo che si può gustare come empanadas, 
avvolta nella pasta sfoglia con ripieno che varia a seconda delle regioni, o come 
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parillada, un abbondante misto di carni cotte alla griglia o come il puchero, bollito 
misto di manzo e pollo accompagnato da molte verdure; il tutto innaffiato dall’ottimo 
vino rosso. Per finire il mate (infuso di erba locale servito in piccole zucche svuotate).

ACQUISTI
L’Argentina è famosa per l’artigianato di pelle e cuoio (borse, scarpe e cinture) e per i 
suoi poncho di vigogna.

ORARIO BANCHE E NEGOZI
Banche e Agenzie di scambio:  Lunedì a venerdì da 10,00 a.m. a 3,00 p.m.
Uffici e Negozi:  generalmente da 9,00 a.m. a 12,00 p.m. e da 2,00 p.m. a 7,00 p.m.
Negozi e centri commerciali nelle grandi città: dalle 9,00 a.m. alle 8,00 p.m., anche 
sabato e domenica nelle città turistiche. All’interno del paese chiudono generalmente 
al mezzogiorno.  Sabato, tutto aperto dalle 9,00 a.m. all’1,00 p.m. 
Café e pizzerie: sempre aperti, eccetto fra le 2,00 e le 6,00 a.m.

MANCE 
Non è abitudine contrattare, se non nei mercati artigianali delle zone andine nord-
occidentali. 
E’ usanza lasciare l’equivalente di un 10% dell’importo in caffetterie e ristoranti. Questo 
vale anche per tassisti, portinai, facchini.
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Informazioni generali

NORME E SUGGERIMENTI RELATIVI AL VOLO

Biglietto aereo
Desideriamo portare alla vostra attenzione, che dal 1 giugno 2008, in conformità con le 
disposizioni IATA (International Air Transport Association: associazione internazionale 
che rappresenta 240 compagnie aeree e il 94% del traffico aereo internazionale di 
linea), non si potranno più emettere biglietti aerei cartacei. Questi documenti di 
viaggio sono stati sostituiti dai biglietti elettronici, gli e-tkt, che garantiscono il metodo 
più efficiente di emissione e gestione del trasporto aereo, migliorando inoltre il servizio 
per i viaggiatori.
Cos’è un biglietto elettronico? Un biglietto elettronico (e-ticket o ET) contiene in 
formato elettronico tutte le informazioni che prima venivano stampate sul biglietto 
cartaceo. L’unico foglio di cui si ha bisogno è “l’itinerary receipt” (in formato A4) che vi 
verrà consegnato assieme ai documenti di viaggio e che rappresenta la ricevuta del 
passeggero e la conferma dell’avvenuta emissione del biglietto aereo. Riporta tutti gli 
estremi dettagliati dei voli prenotati per vostro conto, il codice di conferma del vettore 
aereo, il numero di biglietto elettronico emesso e i vostri nominativi come da 
passaporto. Questo documento dovrà essere custodito con cura e presentato 
direttamente al banco di accettazione del volo. E’ importantissimo che al momento 
della prenotazione comunichiate il vostro nome esatto come da passaporto (anche 
secondo nome o cognome se li avete).
Articoli consentiti in cabina (bagaglio a mano):
 un bagaglio a mano la cui somma delle dimensioni (lunghezza + altezza + 

profondità) non superi complessivamente i 115 cm (come previsto dal DM 001/36 
del 28 gennaio 1987)

 una borsetta o borsa porta-documenti o personal computer portatile 
 un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD 
 un soprabito o impermeabile 
 un ombrello o bastone da passeggio 
 un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare 
 articoli da lettura per il viaggio 
 culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio 
 articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali all’interno 

dell’aeroporto e sugli aeromobili 
 medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici 

strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i 
predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica 

 liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o 
equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di 
plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non 
eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) 
separatamente dall’altro bagaglio a mano. 

Nota: i liquidi in questione comprendono acqua e altre bevande, minestre, sciroppi, 
creme, lozioni e oli, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, 
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contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, deodoranti, sostanze 
in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di 
analoga consistenza. Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve 
intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia 
necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip 
oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta 
possa essere richiusa.
É raccomandabile includere nel bagaglio a mano l'occorrente per la notte e un golf, 
utili in caso di ritardata consegna del bagaglio all'arrivo. Attenzione invece a non 
includere coltellino multiuso, forbicine, tagliaunghie, ecc.

Bagaglio da spedire a seguito del passeggero
Si consiglia l’uso di lucchetto e di mettere un’etichetta con proprio nome e recapito 
anche all’interno del bagaglio.
Preghiamo leggere le informazioni date in ogni itinerario poiché le disposizioni spesso 
sono diverse e limitano ulteriormente il peso per motivi di sicurezza; se si superano i 
limiti imposti, questo può comportare un costo elevato.

Articoli vietati nel bagaglio
 E’ vietato il trasporto nella stiva dei seguenti articoli:
 esplosivi, fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi 
 gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) 

come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole 
lanciarazzi e pistole per starter

 sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi; 
sostanze infettive e velenose 

 sostanze corrosive, radioattive, ossidanti o magnetizzanti 
 congegni di allarme 
 torcia subacquea con batterie inserite

Modalità di reclamo:
In caso di MANCATA RICONSEGNA/DANNEGGIAMENTO del bagaglio registrato (il 
bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il 
“Talloncino di Identificazione Bagaglio”) all’arrivo a destinazione si deve APRIRE UN 
RAPPORTO DI SMARRIMENTO O DI DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO facendo 
contestare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost 
and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi moduli, comunemente 
denominati P.I.R – Property Irregularity Report.

SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO – Se entro 21 giorni dall’apertura del “Rapporto di 
smarrimento bagaglio” non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, inviare tutta 
la documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza 
Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di 
risarcimento.
RITROVAMENTO DEL BAGAGLIO SMARRITO – In caso di ritrovamento del bagaglio, 
entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, inviare tutta la 
documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza 
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Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di 
risarcimento delle spese sostenute.
Documentazione necessaria per entrambi i casi:
 il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale 

della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
 l’originale del P.I.R rilasciato in aeroporto;
 l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale 

avvenuto pagamento dell’eccedenza del bagaglio;
 un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
 un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
 gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia 

della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei 
propri effetti personali contenuti nel bagaglio;

 indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca, 
codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero e 
nome del titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si riferiscono 
all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di 
telefono, numero di fax (se disponibile), l’indirizzo e-mail (se disponibile).

Importante – “Partenze da altre città”
La normativa aerea è estremamente complessa e articolata. Riteniamo quindi doveroso 
darvi alcune indicazioni, confermandovi che, comunque, tutto lo staff addetto alle 
prenotazioni resta a disposizione per informazioni, consigli, chiarimenti.
Le partenze da “altre città” diverse da quelle pubblicate in catalogo, sono quasi 
sempre possibili ma, soprattutto se non sono operate dallo stesso vettore della tratta 
internazionale, seguono disposizioni particolari che è giusto conoscere, anche perché 
eventuali ritardi/cancellazioni o altro non comportano responsabilità né dei vettori né 
della Kel12. Eseguiremo tutte le pratiche necessarie per farvi partire nel modo più 
comodo e dalla città che preferite, ma con le opportune avvertenze e informandovi 
che, se non esiste un accordo tra la compagnia che opera il volo internazionale e quelle 
che effettuano la prima tratta, devono essere emessi due biglietti differenti e questo 
comporta a volte la necessità di un doppio imbarco dei bagagli. Informandovi inoltre 
che la perdita del volo internazionale non comporta riprotezione, rimborsi o 
assunzione delle eventuali spese di hotel da parte della compagnia aerea e di Kel 12. 
In base al Contratto di  Trasporto, i vettori faranno il possibile per trasportare i 
passeggeri e i bagagli con ragionevole speditezza. I vettori possono sostituire senza 
preavviso altri vettori e l’aeromobile, e possono modificare e omettere, in caso di 
necessità, le località di fermata indicate sul biglietto. Gli orari possono essere variati e 
non costituiscono elemento essenziale del contratto. I vettori non assumono 
responsabilità per le coincidenze.

INFORMAZIONI RELATIVE AL VIAGGIO

Documenti per l’espatrio
Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le informazioni 
relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative e riguardano 
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esclusivamente cittadini italiani e maggiorenni. Ogni partecipante è tenuto a 
controllare personalmente la validità del proprio passaporto (che normalmente non 
deve scadere entro sei mesi dalla data di ingresso nel paese), la presenza di diverse 
pagine libere (il numero varia a seconda dell’itinerario scelto e dunque visti necessari). 
Si consiglia di avere sempre con sé una copia conforme all’originale del passaporto e di 
eventuali vaccinazioni internazionali, e di tenerle separate dai documenti originali. 
L'impossibilità per il cliente di iniziare e/o proseguire il viaggio a causa della mancanza 
e/o dell’irregolarità dei prescritti documenti personali (passaporto, carta d'identità, 
vaccinazioni, etc.) non comporta responsabilità dell'organizzatore.

MARCA DA BOLLO ABOLITA DAL 24/6/2014
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. 
Pertanto tuti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di 
scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, 
senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29

www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/

Segnaliamo a chi viaggia con minori che posso esserci particolari limitazioni per 
ciascun paese riguardanti la necessità di avere copia CERTIFICATO di NASCITA, o altri 
documenti vi preghiamo di verificarlo con largo anticipo prima della partenza

Norme valutarie in Italia
Ai sensi del Reg. CE 1889/2005 del 26.10.2005 (aggiornamento del 15.06.2007) ogni 
persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione Europea ha l’obbligo di dichiarazione in 
DOGANA delle somme di denaro contante e strumenti negoziabili al portatore 
trasportati d’importo pari o superiore a 10.000 euro.

Assicurazioni
Per quanto riguarda le disposizioni assicurative vi invitiamo a leggere con attenzione la 
relativa polizza. In caso di sinistro, malattia o infortunio durante il viaggio, Vi 
preghiamo di provvedere immediatamente a informare l’assicurazione comunicando il 
numero indicato nella polizza ricevuta con i documenti di viaggio.

Imprevisti
Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e 
precisione. Particolari situazioni possono tuttavia determinare variazioni nello 
svolgimento dei servizi previsti: voli, orari, itinerari aerei e alberghi possono essere 
modificati a discrezione dei vari fornitori e sostituiti con servizi di pari livello. Il 
verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo e banditismo e 
altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari 
sostenute dal partecipante non potranno pertanto essere rimborsate, e non lo saranno 
le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno e non fossero recuperabili. 
Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a 
ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.

http://www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/
http://www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/


LA PUNA TRA MONTAGNE COLORATE, DESERTI E LAGUNE  | 31

Disservizi
Come indicato nelle Condizioni di Partecipazione, eventuali contestazioni in merito a 
difformità di prestazioni rispetto a quanto contrattualmente previsto, rilevate in corso 
di viaggio, dovranno essere riferite quando e se possibile al nostro rappresentante sul 
luogo. E’ comunque necessaria la notifica scritta a Kel 12 entro 10 giorni dalla data di 
rientro in Italia. Le eventuali richieste di rimborso relative a servizi non usufruiti saranno 
documentate da una dichiarazione che richiederete al rappresentate locale, e che 
attesterà il mancato godimento dei servizi stessi.

Convenzione CITES
Il 1° giugno 1997 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario che dà attuazione alla 
Convenzione CITES di Washington a proposito d’importazione di animali e parti di 
animali protetti perché a rischio di estinzione. Sono previste multe fino a 130.000 euro 
per chi porta in Italia souvenir realizzati con animali protetti, animali vivi, anche se 
acquistati legalmente nel paese di origine.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006:
 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Data ultimo aggiornamento 01/06/2017




