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Bolivia 
 

CERRO PABELLON (5.315 m) –  
CERRO UTURUNCU (6.008 m) - ILLIMANI (6.462 m)  

Guida al viaggio: 

La Bolivia sta emergendo come uno dei paesi più belli del Sud America: stabile politicamente e dalle risorse 
naturali varie e grandiose. Non mancano le montagne, alcune splendide e a pochi chilometri dalla capitale. Il 
Sud è una terra dai contrasti incredibili, dove la rara gente si raccoglie nei pittoreschi mercati andini. 
L’atmosfera è un po’ quella che si respira alle grandi altezze himalayane; si può affermare che, per alcuni versi, 
la Bolivia è un po’ il Tibet del Sudamerica. 
 
Quando partire: 
La Bolivia si trova nell'emisfero Australe e di conseguenza le stagioni sono invertite rispetto a quelle europee. 
La stagione delle piogge va da settembre ad aprile mentre quella secca si sviluppa tra maggio e agosto.  Giugno, 
luglio e agosto sono i mesi ideali per visitare il paese anche se in montagna, pioggia e neve possono verificarsi 
in qualsiasi periodo dell'anno. Sugli altopiani il clima invernale si presenta di giorno con la fortissima 
irradiazione solare tipica dell’alta montagna, e con notti di freddo intenso seppur secco. Per la salita alle 
montagne giugno è il mese ideale per le condizioni della neve.  
 
Organizzazione trekking: 
Durante le giornate di trekking di avvicinamento i pasti vengono preparati con prodotti locali. A una colazione 
di tipo occidentale seguono un pasto freddo o box lunch (a metà giornata) e una cena calda. I materiali comuni 
e l’equipaggiamento dei partecipanti vengono trasportati da muli e/o lama al campo base. La gestione locale 
della salita viene affidata alla nostra agenzia corrispondente che mette a disposizione del gruppo una guida 
parlante inglese. 
 
Dove dormiamo: 
Per il pernottamento durante la salita forniamo tende biposto, materassini, tenda mensa con tavoli e sedie, piatti, 
posate. La Paz ha una struttura alberghiera varia e di buon livello; nelle altre località le sistemazioni sono 
spartane ma pulite e confortevoli. 
 
Bene a sapersi: 
Camminare lungo i sentieri, effettuare trasferimenti su polverose piste sterrate, dormire in tenda o in alberghetti 
semplici e spartani, non sono esperienze di tutti i giorni ma rappresentano situazioni che sicuramente ognuno 
può affrontare e vivere con serena tranquillità. Sono sufficienti una buona condizione fisica, un 
equipaggiamento adeguato, spirito di adattamento e collaborazione, il resto viene da sé: il piacere di osservare 
spettacolari paesaggi al ritmo del proprio passo, esplorare la natura, assaporare il silenzio della solitudine. 
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Bolivia 
 

CERRO PABELLON (5.315 m) –  
CERRO UTURUNCU (6.008 m) - ILLIMANI (6.462 m)  

1°/2° giorno Milano - La Paz 
 In giornata partenza da Milano per la Bolivia. Arrivo nella capitale e trasferimento in albergo (le 

camere saranno libere dalle ore 14.00). Giornata a disposizione per una leggera passeggiata nelle 
vie del centro storico ma soprattutto utile per l’acclimatamento alla quota. La città vista con le 
luci della sera appare come un buco nero che si sia risucchiato tutte le stelle, La Paz è infatti una 
città atipica, che si sviluppa nell’incavo di una grande depressione circolare. Cena e 
pernottamento in albergo. Trattamento: solo pernottamento. 

3° giorno Uyuni 

 Dopo colazione partenza per il lungo trasferimento via terra per Uyuni. In questa maniera non si 
sale di colpo e il fisico ha più possibilità di acclimatarsi alla quota. All’arrivo trasferimento in 
modesto albergo e tempo per visitare questa cittadina: un vero avamposto nei pressi del Salar. 
Pernottamento presso modesto Hotel. Trattamento di pernottamento e prima colazione. 

4° giorno Salar de Uyuni – Isla del Pescado - San Juan 

 Da Uyuni ci si dirige verso una delle isole poste al suo centro, che, come immerse in un mare di 
ghiaccio, galleggiano surreali. Il Salar de Uyuni ha un'estensione di circa 10.500 kmq ed è il più 
grande deserto di sale del mondo, situato a una quota media di 3653 metri. È formato da undici 
strati il cui spessore varia da 2 a 20 metri; lo strato superficiale di sale bianchissimo ha uno 
spessore di 10 metri. Ci si inoltra nel Salar fino a giungere all'Isla del Pescado con pernottamento 
in hotel molto semplice a San Juan, villaggio posto sulle “rive” meridionali del Salar. 
Trattamento: pensione completa. 

5° giorno San Juan - Laguna Hedionda 

 Chiguana è il primo avamposto militare boliviano dove vengono svolte le formalità di frontiera 
per l'uscita dalla Bolivia. Tutt’intorno il bianco dei Salares e le vette dei vulcani che accerchiano 
questo universo di solitudine. Poco dopo si entra in un anfiteatro sabbioso da ambiente sahariano 
e, superando alcuni passi poco accennati, si raggiungono varie lagune (Seca, Canapa, Hedionda,), 
tra le più belle di tutto l’itinerario, ricche di uccelli e fenicotteri. Questa parte del viaggio è la più 
faticosa e disagiata per la quota, la polvere e le sistemazioni. Di sera la temperatura è piuttosto 
bassa, si consiglia un abbigliamento caldo e pesante. La laguna fa parte della Reserva Nacional 
de Fauna Alto Andina e ha un’estensione di circa 5.000 ha. La sua colorazione rosa, evidente 
soprattutto nelle prime ore della giornata, è dovuta al fitoplancton che le acque mosse dal vento 
portano in superficie e che contrasta con il bianco del borace sparso tutt'intorno. Pernottamento 
in lodge. Trattamento: pensione completa. 

 
6° giorno  Cerro Pabellon (5.315 m) 

All’alba, dopo colazione, partenza per il Cerro Pabellon. Dopo circa un paio d’ore di macchina si 
giunge alla base della montagna dove si inizia a camminare. In circa quattro ore di comoda salita, 
dove la difficoltà sta nella quota, si arriva sulla sommità del Cerro Pabellon da dove si ha una 
vista d’insieme della regione delle lagune. Nel pomeriggio si scende fino a raggiungere i 
fuoristrada per tornare al lodge. Trattamento: pensione completa. 

 
7° giorno  Quetena Chico 

Dopo colazione si riprendono i mezzi e si prosegue fino al villaggio di Quetena dove si giunge 
nel pomeriggio. Sistemazione nel modesto lodge e tempo dedicato al riposo in vista della partenza 
molto presto l’indomani. Trattamento: pensione completa 
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Bolivia 
 

CERRO PABELLON (5.315 m) –  
CERRO UTURUNCU (6.008 m) - ILLIMANI (6.462 m)  

8° giorno  Cerro Uturunco (6.008 m) 
Dopo colazione, molto presto, partenza per la salita al Cerro Uturunco che non presenta difficoltà 
tecniche ma che potrebbe avere delle parti innevate. L’inizio della camminata si raggiunge con 
un breve trasferimento in macchina. La salita risulta essere molto lenta vista la quota. La cima si 
raggiunge in circa quattro ore di cammino. Rientro nel pomeriggio a Quetena Chico e 
sistemazione in lodge. Trattamento: pensione completa.  

9° giorno      Laguna Verde  

 Di buon mattino si scende verso il Cile. Si prosegue lungo l'altipiano per raggiungere un'area 
vulcanica ancora attiva chiamata il “Sol de Manzana”, che rappresenta il punto più elevato del 
viaggio (4.800 metri). L'ambiente è spettacolare e del tutto particolare: l’area vulcanica presenta 
aspetti da inferno dantesco. Si prosegue sino ai piedi del gigantesco vulcano Licancabur, alto 
quasi 6.000 metri, che si eleva dalla laguna Verde. Qui sistemazione in modesto rifugio ma con 
una vista spettacolare. Trattamento: pensione completa 

10° giorno Laguna Colorada - Villamar 

 Partenza molto presto verso la laguna Colorada che fa parte della Reserva Nacional de Fauna Alto 
Andina e ha un’estensione di circa 5000 ettari. La sua colorazione rosa, evidente soprattutto nelle 
prime ore della giornata, è dovuta al fitoplancton che le acque portano in superficie e che contrasta 
con il bianco del borace sparso tutt'intorno. Nel pomeriggio si giunge al villaggio di Villamar (o 
in alternativa a Ojos de Perdiz), dove pernotteremo in hotel al meglio disponibile. Trattamento: 
pensione completa. 

 
11° giorno  Uyuni 

Dopo colazione si lascia la regione delle lagune e si rientra a Uyuni su strade molto dissestate. 
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in modesto albergo. Trattamento: pensione completa. 

12° giorno  La Paz 

 Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per La Paz (via Sucre) dove si giunge nel 
pomeriggio. All’arrivo trasferimento in albergo e tempo a disposizione. Trattamento: 
pernottamento e prima colazione. 

13° giorno  Puente Roto (4.400 m) 

 Dopo colazione lungo trasferimento verso il villaggio di Una, posto a 3.800 metri. Da qui a piedi 
si raggiunge in tre ore Puente Roto, dove si pone il campo base ad una quota di 4.400 metri. 
Pernottamento in tenda. Trattamento: pensione completa 

14°/15°giorno  Illimani (6.462 m) 

 Giornate dedicate alla salita.  Generalmente si pone il primo campo alto a circa 5.500 metri al 
“Nido de Condores”. Da qui il giorno successivo si sale in vetta e si ritorna al campo base si 
rientra a La Paz in serata. Sistemazione in tenda e albergo. Trattamento: pensione completa (ad 
eccezione della cena a La Paz) 

16°/17° giorno  Milano 

 Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Lima. Pomeriggio a disposizione per la 
visita della capitale peruviana e nel pomeriggio volo per l’Italia. Arrivo nel pomeriggio del giorno 
successivo. 
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Bolivia 
 

CERRO PABELLON (5.315 m) –  
CERRO UTURUNCU (6.008 m) - ILLIMANI (6.462 m)  

 
BOLIVIA 17 giorni  
Date di Partenza: 15 agosto 2023 
Quota individuale di partecipazione  Euro  
Minimo 6 partecipanti 4.550 (esclusi voli) 
Voli intercontinentali Milano/La Paz a partire da 1.600 (escluse tasse aeroportuali da definire  
e ritorno in classe economica  all’emissione del biglietto aereo, circa 500 a persona)  

La quota comprende:  
 trasferimenti da/per l’aeroporto con mezzi privati  
 volo interno Uyuni/La Paz 
 sistemazione in hotel 4* a La Paz con trattamento di pernottamento e prima colazione  
 sistemazione in modesti hotel o rifugi durante il tour nella regione delle Lagune (pensione completa) 
 organizzazione completa dei campi durante la salita con vitto (cuoco, tenda mensa, tavoli, sedie, ecc.) 

e alloggio (in tende biposto con materassino o rifugi)  
 guida andinista per le tre salite 
 guida alpina dall’Italia  
 trasferimenti con mezzi privati 4x4 con massimo 4 clienti per veicolo  
 entrate nei luoghi d’interesse  
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 
 estensione coperture assicurative ad eventi collegabili al covid 19 

La quota non comprende: 
voli intercontinentali di linea Milano/La Paz via Lima e ritorno in classe economica - tasse aeroportuali – 
tasse d’imbarco all’estero - pasti principali a La Paz - bevande - mance - extra di carattere personale - visti 
- assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
NB:  i servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 20.02.2023. Eventuale 

adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza. 
 
Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di 
trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e 
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria 
superiore. 
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini 
civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. 
Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto 
essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o 
cancellazioni dei vettori aerei. 


