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Ti piacciono gli spazi aperti, viaggiare per chilometri senza incontrare 
nessuno ,  essere circondati perennemente da montagne alte più di 4000 
metri? 

Benvenuti in Bolivia! Qui, correrai per decine di chilometri su una superficie 
bianca, abbacinante per il sole che vi si riflette, che assomiglia a ghiaccio, 
ma ghiaccio non è.

È il Salar de Uyuni ,  i l  lago salato più grande del Pianeta, La normalità sarà 
poi vedere Sucre e Potosí, Patrimonio dell’Umanità UNESCO e la capitale 
La Paz. Potrai poi conoscere una delle zone della Bolivia più interessanti 
dal punto di vista naturalistico: la foresta pluviale e le pampa, ricche di 
fauna selvatica.

Provare per credere!

VIAGGIO IN

Bolivia
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La Collana “Scopri il fascino dell’America latina”
Vuoi viaggiare in Centro e Sud America e iniziare a conoscere alcuni Paesi di questa fantastica 
area del Pianeta? La collana “Scopri il fascino dell’America latina” ti può dare una mano.

I vari Ebook che la compongono non hanno la pretesa di essere una guida; in libreria, nelle 
biblioteche o online troverai sicuramente dei testi indispensabili da questo punto di vista.

I miei Ebook sono un percorso di avvicinamento a un Paese. Ho cercato di creare uno strumento 
agile ,  con cui orientarti e iniziare a farti conoscere quella che potrebbe diventare la tua prossima 
destinazione di viaggio. Come vedrai, i l testo contiene moltissimi link a post del mio blog o a 
video al mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ne approfitto per presentarmi brevemente. Mi chiamo Roberto Furlani .
Per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine scientifiche del Corriere della Sera .
È stato così per me estremamente naturale dare vita al Travel Blog “Viaggio in Centro e Sud 
America” e creare più di 400 post e video che, spero, ti aiuteranno a conoscere e amare 
intensamente come me questa Regione del nostro Pianeta.

Troverai tutta la mia storia nel “chi sono”; aggiungo solo che lavoro con passione nel Turismo 
da 30 anni ,  di cui 15 passati a dirigere l ’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per la 
Natura) e 12 come Tesoriere di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e Tour operator per 
Evolution Travel (i l  Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho 
creato più di 120 programmi di viaggio ,  con cui potrai scoprire i l  Centro-Sud America!

👉 Ogni tuo suggerimento per migliorare la collana sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

- Roberto Furlani -
Travel Specialist e Tour operator, 

Autore e Proprietario del Blog 
viaggio-centrosudamerica.com

mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
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1. PRESENTAZIONE

1. PRESENTAZIONE
La Bolivia è un Paese per intenditori .  I viaggiatori che decidono di superare il cliché 
con cui sinora veniva bollato questo Paese “turbolento e instabile dal punto di vista 
politico, immischiato nel traffico di coca”, troveranno grosse soddisfazioni .

Grande quanto l’Italia, la Germania e la Francia messe assieme, la Bolivia conta solo 
11 milioni circa di abitanti, che vivono soprattutto in vicinanza dei centri quali La Paz, 
Sucre, Potosí e Santa Cruz. Le tradizioni sono sopravvissute a 3 secoli di colonialismo 
spagnolo; così la religione cattolica si deve misurare con riti e preghiere a divinità dei 
tempi che furono, mentre lo spagnolo, la lingua ufficiale, si deve confrontare con più 
di 30 idiomi locali .

La Bolivia è un Paese non ancora sviluppato economicamente, considerato uno dei 
più poveri e arretrati del Sud America. Un grave handicap è la mancanza di sbocchi 
sull’oceano Pacifico; i cileni hanno pensato bene di appropriarsi di questa preziosissima 
finestra nel corso della famigerata guerra del Pacifico (1879-1884).

Paradossalmente è stato proprio il deficit di sviluppo economico a mantenerla integra , 
in questi anni, dal punto di vista naturalistico e culturale .  Gli ambienti e i paesaggi 
che offre agli occhi del viaggiatore sono tra i migliori del continente americano e 
del nostro pianeta. A iniziare dal Salar de Uyuni, i l lago salato più grande del mondo, 
che introduce in un’incredibile area ricca di deserti di alta quota ,  lagune popolate di 
fenicotteri e altri uccelli , giardini costellati da pareti rocciose modellate dal vento, 
che evocano la celebre frase di Roy Batty, l ’androide di Blade Runner: “Ho visto cose 
che voi umani non potete immaginare”.

La cordigliera andina è presente con due catene parallele e ha cime che superano i 
5000-6000 metri; tra loro si estendono le immense distese dell’Altiplano, desolate e 
spazzate dal vento.

Per non parlare poi delle esuberanti foreste pluviali e delle vaste savane del bacino 
amazzonico. Qui vive una straordinaria varietà di flora e fauna, dai giaguari ai puma, 
dai condor ai delfini rosa d’acqua dolce. Il Parque Nacional Amboró, ad esempio, 
ospita 830 specie di uccelli , più degli Stati Uniti e del Canada messi insieme.

Un Paese, insomma, da non farsi scappare!
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2. QUANDO ANDARE

2. QUANDO ANDARE
La Bolivia è perfetta per le vacanze estive italiane, quelle da noi più sfruttate per 
girare il mondo. Il periodo migliore per visitarla va infatti da maggio a ottobre, in 
coincidenza con la nostra estate e con la stagione secca degli altopiani andini e della 
sezione settentrionale della foresta amazzonica.

Se possibile, evitare luglio e agosto, per la presenza di un maggiore flusso turistico 
americano ed europeo, non paragonabile però, a quello di paesi limitrofi come il Perù. 
Ottimi giugno e settembre!

Il periodo da settembre a novembre è sostanzialmente di “tenuta” dal punto di vista 
meteorologico ed è congegnale per viaggiare nel Salar de Uyuni. Da evitare i l  periodo 
che va da dicembre a febbraio, la stagione delle piogge sugli altopiani andini e di 
precipitazioni intense (sino a maggio) in Amazzonia, a meno che tu sia particolarmente 
interessata/o agli aspetti etnici.

Da febbraio ad aprile sono infatti numerose le feste religiose .

👉 Leggi il mio post Bolivia e Salar de Uyuni: quando andare >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/bolivia-quando-andare/
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3. LA MONETA

3. LA MONETA
Per gli italiani la Bolivia è un Paese economico ; la moneta locale è il boliviano, diviso 
in 100 centavos. Per il valore rispetto all ’euro, consultare i cambi che si trovano on 
line. Per una buona cena ,  in un ristorante di discreto-buon livello, si spendono circa 
€ 8-13/persona, bevande comprese. Dedicandosi allo street food o frequentando 
ristoranti economici, i l costo si può abbassare anche notevolmente ,  così come si può 
impennare accostandosi alla cucina locale in un ristorante “top”.
Attenzione per le carte di credito: in Bolivia vengono accettate solo nelle grandi 
città; meglio chiedere preventivamente all ’esercente se si può pagare con la targeta. 
I bancomat sono presenti da ogni parte (o quasi) ma prima di partire conviene
accertarsi presso la propria banca di potere prelevare contanti in questo Paese! Infine 
i dollari sono cambiati più facilmente degli euro.
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4. COME VIAGGIARE

4. COME VIAGGIARE
Spostarsi in Bolivia è molto facile .  Ti consiglio di evitare il noleggio dell’auto, sia 
per la situazione caotica e congestionata nelle città, sia perché non vale la pena dal 
punto di vista economico e assicurativo. Inoltre la maggior parte delle strade è 
dissestata. Una valida alternativa - a conti fatti decisamente più economica dell’auto 
a noleggio, soprattutto se si è una famiglia o un gruppetto di amici a condividere le 
spese - è rappresentata dall’auto con autista, che permette di velocizzare i tempi e di 
fermarsi dove e quando si vuole.

Una ottima opzione è rappresentata dagli autobus. I bus di lunga percorrenza vengono 
chiamati flotas o coches, segue la categoria buses, mezzi di grande dimensione, 
per giungere infine ai micros, mezzi generalmente vetusti e più piccoli. I coches a 
loro volta offrono servizio di cama (sedili completamente reclinabili) e di semi-
cama (parzialmente reclinabili). 

Il comfort è alto  e si possono fare tranquillamente anche lunghe tratte notturne (ad 
esempio da Sucre a La Paz o da La Paz a Uyuni). Il costo del biglietto dei coches è più 
alto, ma la sicurezza e il comfort sono maggiori. 
Se hai tempo a disposizione e voglia di immergerti nelle atmosfere locali, può essere 
un’idea quella di viaggiare in treno .  La rete ferroviaria è per lo più privatizzata; ci 
sono due principali compagnie. L’Empresa Ferroviaria Andina gestisce la tratta da 
Oruro a Villazón (confine con l’Argentina) e da Uyuni a Avaroa, al confine con il Cile. 
La Ferroviaria Oriental gestisce la linea da Santa Cruz a Quijarro (confine con il 
Brasile) e da Santa Cruz a Yacuíba (confine con l’Argentina).

Ovviamente l’alternativa più veloce è rappresentata dall’aereo. Gli aeroporti 
internazionali sono quelli di La Paz e di Santa Cruz. E’ quest’ultimo che ha i 
collegamenti migliori con l’Europa e con altri Paesi. Sono buoni i collegamenti interni 
che consentono di raggiungere i maggiori centri del Paese. 
Attenzione arriverai a La Paz direttamente dall’Europa. L’aeroporto di El Alto è il più 
alto al mondo (metri 4061) e La Paz è la capitale più alta al mondo (m 3640); per cui 
ti suggerisco di prenderti del tempo per acclimatarti al meglio.
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5. COSA MANGIARE

5. COSA MANGIARE
La Bolivia, rispetto al vicino Perù, non è famosa per la sua cucina. Ci sono però 
diversi motivi per sedersi a tavola con piacere! Le principali carni offerte nei ristoranti 
sono il manzo e il lama cucinati asado (alla brace), parillado (alla griglia). Entrambe 
si possono trovare anche essicate (charque). Normalmente sono accompagnate da 
patate, riso, insalata. 

I principali tagli sono il filetto (lomo) e la punta di petto (churrasco). Il pollo domina in 
particolare nello street food; ovviamente viene servito anche nei ristoranti e offerto 
principalmente alla brace (asado) o allo spiedo (broaster). Il pesce (pescado) lo si 
trova in particolare sull’Altiplano e sul lago Titicaca. 

Per spuntini veloci da consumare per strada o nei locali le immancabili empanadas, 
tucumanas o salteñas, in altre parole involtini fritti o al forno ripieni di carne 
e verdure, i tamales (panini di mais ripieni in vario modo) e le humintas (fagottini 
speziati, con cipolla, formaggio e uovo). È possibile imbattersi, soprattutto nei mercati, 
negli anticuchos, spiedini di cuore di vacca. 

Sopas e chupes (zuppe e minestre) sono molto popolari in tutto il Paese, i cui 
ingredienti principali sono le patate e la quinoa. I vegetariani non avranno comunque 
nessun problema a trovare piatti adatti a loro!  

La frutta è molto coltivata e in Bolivia si ha l’occasione di mangiare varietà che è 
impossibile trovare in Italia. Divertiti a trovarle e a gustarle direttamente ai mercati! 

Tra le bevande immancabile il mate de coca, infuso con foglie di coca, ideale per 
combattere gli eventuali problemi causati dall’altitudine. Molto buone le birre locali 
tra cui Paceña, Huari, Taquiña.  Prima di partire è d’obbligo sorseggiare un calice di 
vino boliviano ,  proveniente dall’area di Tarija, dove si trovano i vigneti più alti del 
mondo. Da non perdere il singani, un brandy di uva bianca, che è alla base del chuflay, 
preparato con soda e limone.
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Considerando le aree climatiche che si attraversano nel corso di un viaggio in Bolivia, 
nella valigia/zaino/borsa dovrebbe stare un po’ di tutto...

La foresta amazzonica è l’ambiente che, generalmente, presenta meno problemi; 
qui fa caldo umido tutto l’anno. Ricordati di portare il repellente per gli insetti e le 
maniche lunghe sono ideali per proteggersi dai mosquito.

Per l’ interno è consigliato vestirsi a strati; si è in alta quota. La Paz è quasi a circa 3600 
metri slm! Quindi crema solare e occhiali da sole  sono d’obbligo ,  a cui aggiungere pile 
di vario spessore (senza esagerare) e una giacca a vento. Se lo si possiede, considerato 
lo scarso spazio che occupa, è un’ottima idea portarsi uno di quei piumini che si 
utilizzano ora, sottili e poco ingombranti. Per la pioggia è perfetto un bel poncho, che 
protegge lasciando libere le mani.

Per quanto riguarda le scarpe, un paio di scarponcini leggeri e impermeabili sono 
ideali per le Ande e l’Altiplano in particolare se si hanno in programma dei trekking 
più o meno lunghi. In alternativa vanno bene anche scarpe basse, impermeabili, con 
suola Vibram o similare. Delle scarpe più leggere sono funzionali nelle aree più calde. 
Buona parte degli alberghi offre dei veloci servizi di lavanderia ,  per cui è da prendere 
in considerazione, visti i bassi costi, la possibilità di lavare a metà viaggio i vostri 
capi, senza trascinarsi così per tutto il viaggio bagagli pesanti e ingombranti.

Entrare in Bolivia è facilissimo ,  ed è sufficiente il passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi per potere rimanere 30 giorni nel Paese; all ’arrivo viene rilasciato un 
permesso turistico estendibile a 90 giorni. Verrà probabilmente chiesto di esibire un 
documento di viaggio che attesti l ’uscita dal Paese. Da considerare che alcune tratte 
aeree prevedono il transito negli Stati Uniti. In questo caso sarà necessario, se non 
lo si possiede, il visto ESTA.

Una volta atterrati negli USA, il disbrigo delle pratiche è ora facilitato da speciali 
apparecchiature, con cui è possibile dialogare anche in italiano, che accelerano le 
formalità doganali.

6. COME VESTIRSI - 7. PASSAPORTO

6. COME VESTIRSI

7. PASSAPORTO
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La Bolivia è normalmente cinque ore indietro rispetto all ’Italia; quindi quando da noi 
è mezzogiorno, a La Paz sono le 7 del mattino! Non c’è l’ora legale.

Nel Paese la corrente elettrica ha una tensione di 220/230 V, una frequenza di 50 Hz 
e le prese elettriche sono di tipo A o C. È necessario quindi un adattatore . 

La Bolivia è dominata dalla presenza di due imponenti catene montuose: la Cordillera 
Occidental, in prossimità della costa del Pacifico e la Cordillera Oriental, che 
comprende la bellissima Cordillera Real .  Entrambe ospitano cime di più di 6000 
metri .  In mezzo si trova l’Altiplano ,  a una altezza tra i 3500 e i 4000 metri, di aspetto 
lunare, ricco a sud di laghi salati, tra cui il celebre Salar de Uyuni e il meno noto Salar 
de Coipasa che ospita, nella sua parte settentrionale, il bacino del lago Titicaca. A 
nord della Cordillera Central si trova la piovosa Los Yungas, un’area di transizione tra 
gli altopiani e i bassopiani.

Metà della Bolivia è occupata dal bacino amazzonico: a ovest si trova la foresta 
tropicale, mentre a est il cerrado, un ambiente simile alla savana e le paludi del 
Pantanal .  Il Gran Chaco rappresenta a sud ovest una pianura caratterizzata da una 
vegetazione impenetrabile. 

Il sistema di aree protette della Bolivia copre attualmente circa il 15%  del Paese. 
Questi parchi nazionali (parques nacionales), riserve nazionali (reservas nacionales) 
e aree naturali (areas naturales de manejo integrado) comprendono l’intera gamma 
di diversi terreni ed ecosistemi della  Bolivia, dalle foreste tropicali delle pianure 
amazzoniche alle cime ghiacciate e ai deserti andini d’alta quota.

Nonostante questo sistema, molti parchi nazionali e altre aree protette sono sottoposti 
a forti pressioni da parte dei contadini senza terra, per lo più migranti provenienti 
dagli altopiani, che cercano nuove aree da deforestare e coltivare. Piccole squadre di 
guardie del parco, quasi senza risorse, lottano per proteggere migliaia di chilometri 

8. FUSO ORARIO E PRESE ELETTRICHE - 9. AMBIENTE, PAESAGGI & NATURA

8. FUSO ORARIO E PRESE ELETTRICHE

9. AMBIENTE, PAESAGGI & NATURA
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9. AMBIENTE, PAESAGGI & NATURA

quadrati di natura selvaggia dalle incursioni di cacciatori, aziende forestali e minerarie, 
allevatori di bestiame colonizzatori contadini, che sono spesso meglio organizzati, 
finanziati e attrezzati.  

Inoltre, sebbene molti boliviani siano consapevoli dell’enorme valore delle loro 
restanti aree selvagge e sostengano le misure di conservazione, vi è anche una diffusa 
opposizione al sistema dei parchi nazionali.

Dal punto di vista naturalistico, la Bolivia è uno dei paesi a più elevata biodiversità 
del continente americano. Ospita 5000 specie di piante e più di 1400 specie di uccelli.
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10. COSA FARE E COSA VEDERE - 10.1 TOUR DELLE MISSIONI - 10.2 COPACABANA

10. COSA FARE E COSA VEDERE IN BOLIVIA
10.1 TOUR DELLE MISSIONI

10.2 VISITARE COPACABANA

Bolivia: il tour delle missioni gesuitiche.… ecco qualcosa di particolare ,  fuori 
dai principali, classici, bellissimi circuiti turistici boliviani! L’area è stata il set 
cinematografico di Mission ,  film vincitore al festival di Cannes, interpretato da uno 
straordinario Robert de Niro, dedicato agli ultimi giorni passati dai missionari in questo 
sperduto posto .  La zona delle Missioni Gesuitiche abbandonata per centinaia di anni, 
è stata dichiarata  dall’UNESCO nel 1991 “Patrimonio dell’Umanità” ed è diventato 
un bellissimo tour in cui si visitano alcuni dei più interessanti tesori culturali della 
Bolivia.

Le Missioni Boliviane sono gli insediamenti costruiti dai Gesuiti tra la fine del 
secolo XVII e la metà del XVIII, per diffondere il Vangelo e instaurare rapporti civili , 
collaborativi e proficui con gli indigeni .  Si trovano nella regione della Chiquitania , 
a est di Santa Cruz e costituiscono un patrimonio di incommensurabile valore ,  dal 
punto di vista storico ma anche antropologico.

Copacabana è un piccolo villaggio sulle rive del lago Titicaca, che ospita mercatini 
all ’aperto con le cholitas (le donne indigene con le loro lunghe trecce, i loro abiti 
colorati e i loro cappelli). Un luogo davvero pieno di vita e di colore .  Per chi ha voglia, 
in circa 1⁄2 ora, si raggiunge la cima del Cerro Calvario, da cui si gode di un’ottima 
vista sulla cittadina e sul Titicaca.

👉 Leggi il mio post Visitare le missioni gesuitiche >>
👉 Guarda il mio video sul tour delle Missioni! >>

👉 Leggi il mio post Copacabana cosa fare, cosa vedere >>
👉 Scopri su Google Maps Copacabana >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/bolivia-missioni-gesuitiche/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-tour-missioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/copacabana-bolivia-cosa-vedere-cosa-fare/
https://www.google.com/maps/place/Copacabana,+Bolivia/@-16.1745311,-69.1145398,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x915dcd7e020a5f2f:0x5ff56029fdb79a4a!8m2!3d-16.1662935!4d-69.0861568?hl=it
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10. COSA FARE E COSA VEDERE - 10.3 ISLA DEL SOL

10.3 SOGGIORNARE ALL’ISLA DEL SOL
Un’altro posto molto particolare in cui ti consiglio di andare nel tuo viaggio in Bolivia 
è l’Isla del Sol .  Rappresenta uno dei più grandi monumenti naturali e culturali della 
Bolivia. Situata nella parte meridionale del lago Titicaca (3.810 metri slm), l ’ isola 
(insieme all’Isla de la Luna) ospita più di 150 antichi insediamenti incaici .

Le recenti interpretazioni archeologiche indicano che la natura sacra di questi luoghi 
si estende almeno all’impero di Tiwanaku (600-1100 A.D.). La presenza dell’uomo 
sull’ isola risale comunque al 2000 a.C.

Secondo la tradizione Inca, l ’Isla del Sol è stato il luogo di nascita sia del Dio del 
Sole che dei primi due Incas del mondo. Una versione più realistica è che a metà del 
XV secolo gli Inca invasero l’ isola e crearono questa leggenda nel tentativo non solo 
di giustificare la loro presenza, ma di identificarsi anche con la preesistente civiltà 
Tiwanaku che ammiravano.

Trovo che sia molto bello esplorarla a passo lento! Non si potrebbe fare altrimenti, 
in quanto l’isola è car free come le peruviane Taquile e Amantaní! Qui troverai tante 
cose da vedere e da fare; ti consiglio quindi di non visitarla a volo di uccello, ma di 
passare almeno una notte .  Le sistemazioni sull’ isola possono essere anche abbastanza 
spartane, ma le spettacolari albe e tramonti compensano ampiamente gli eventuali 
piccoli disagi.

👉 Leggi il mio post Isla del Sol: cosa vedere, cosa fare >>
👉 Scopri su Google Maps l’Isla del Sol >>
👉 Guarda il mio video sull’Isla del Sol >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/isla-sol-titicaca-bolivia/
https://www.google.com/maps/place/Isla+del+Sol/@-16.0181291,-69.2129797,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x915dc429e51bb733:0x4f4dae962d7a4c86!8m2!3d-16.017232!4d-69.1779923?hl=it
https://youtu.be/wHbUbwZxDH4
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10. COSA FARE E COSA VEDERE - 10.4 SANTA CRUZ - 10.5 MERCATI

10.4 SANTA CRUZ

10.5 SCOPRIRE I MERCATI DELLA BOLIVIA

Santa Cruz della Selva è la capitale economica della Bolivia ed è la dimostrazione 
concreta di come il Paese è proiettato nel terzo millennio. È una città dalla struttura 
molto particolare .  Non ha infatti la classica pianta “squadrata” delle città coloniali, 
ma attorno al suo centro storico, il casco viejo, si sono sviluppati 9 anelli concentrici 
(anillos) collegati da strade radiali.
Santa Cruz rappresenta anche un ottimo punto di ingresso in Bolivia. Non solo per 
i suoi collegamenti aerei, che sono migliori di quelli di La Paz, ma anche perché si 
trova a una bassa altitudine .  In questo modo l’arrivo in Bolivia non provoca eventuali 
malori per l’altitudine, ma consente una progressiva ambientazione nel Paese. Infine, 
da Santa Cruz, è possibile raggiungere alcuni bei circuiti turistici, come il Tour delle 
Missioni gesuitiche .

Se vuoi fare un bagno di folla, di odori e colori in Bolivia, i mercati sono sicuramente 
il punto giusto dove andare. Per visitarli la cosa migliore è lasciarsi andare, vagare tra 
le bancarelle, osservare la gente, assaggiare, se lo ritieni, lo street food, immergersi 
nella loro atmosfera. Se sai un po’ di spagnolo, chiedi, fatti dire i nomi di frutta e 
verdura sconosciuti. Cerca chi vende le offerte per Pachamama e fai così un salto 
indietro nel tempo di centinaia di anni, seguendo misteriose tradizioni.

👉 Leggi il mio post Santa Cruz: cosa vedere, cosa fare >>
👉 Scopri su Google Maps Santa Cruz >>

👉 Leggi il mio post Mercati della Bolivia >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/santa-cruz-bolivia/
https://www.google.com/maps/place/Santa+Cruz+de+la+Sierra,+Bolivia/@-17.7574439,-63.2918329,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x93f1e81ca7c01a63:0x5c8b0a53a467611b!8m2!3d-17.8145819!4d-63.1560853?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-mercati/
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10. COSA FARE E COSA VEDERE - 10.6 ESPLORARE LA PAZ

10.6 ESPLORARE LA PAZ
Con i suoi 3600 metri slm, è la capitale più alta del mondo .  Il suo nome completo è 
“Nuestra Señora de La Paz” ed è sede del governo della Bolivia.
Diversi i motivi di visita come la “Plaza Murillo”, l ’antica piazza d’armi o maggiore, su 
cui si affacciano il Congresso, il Palazzo Presidenziale e la Cattedrale, il folcloristico 
“Mercato delle streghe”, dove si vendono i prodotti utilizzati
dalla medicina tradizionale, la chiesa di San Francesco ,  un gioiello dell’arte barocca 
mestiza, la cui facciata è decorata con motivi indigeni.
Le funivie
Da non perdersi un tour sull’incredibile funivia di La Paz, con una vista unica su una 
delle città più belle del Sud America, e un’escursione nella Valle della Luna ,  situata a 
12 km dal centro di La Paz - il cui nome deriva dall’aspetto lunare, assunto in seguito 
alle erosioni eolica e idrica delle fragili formazioni sedimentarie che formano una 
specie di stalagmiti.

👉 Leggi il mio post La Paz 9 attrazioni da non perdere >>
👉 Scopri su Google Maps La Paz >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/lapaz-cosa-vedere/
https://www.google.com/maps/place/La+Paz,+Bolivia/@-16id=
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10.	COSA	FARE	E	COSA	VEDERE	-	10.7	DEATH	ROAD	-	10.8	CARNEVALE	DI	ORURO

10.7 LA STRADA PIÙ PERICOLOSA DEL MONDO

10.8 PARTECIPARE AL CARNEVALE DI ORURO

Una escursione molto particolare, adatta agli appassionati di Mtb, è lungo la “Death 
Road”, classificata un tempo come “la strada più pericolosa del mondo”. È un lungo 
budello intagliato nella Cordillera Oriental, che si stende per  69 chilometri collegando 
La Paz (m 3600) con Coroico (m 1500), attraverso il passo La Cumbre, a 4650 metri.
La strada è diventata ora un’attrazione turistica ,  in particolare per gli appassionati di 
MTB e da La Paz si organizzano quotidianamente escursioni per percorrere con le due 
ruote a pedali la mitica Death Road. Non serve grande esperienza ciclistica e neanche 
tanta energia: le discese aiutano i meno allenati!

Il Carnevale di Oruro è probabilmente la manifestazione popolare più grande e più 
famosa della Bolivia, in grado di attrarre, ogni anno, circa 400 mila persone .  Un evento 
che dura praticamente una settimana ma, considerando tutte le attività preparatorie, 
si può dire che vada avanti a ciclo continuo per tutto l’anno!
Quello che si vede durante il Carnevale, non è che la punta di un immenso iceberg 
formato dalla realizzazione dei costumi, dalle prove delle danze e delle musiche, i 
preliminari per agghindare Oruro e così via... A essere coinvolti nel Carnevale non 
sono solo gli abitanti di Oruro... Pensa che oltre 50 gruppi folcloristici composti 
da circa 20.000 ballerini partecipano al festival in rappresentanza dei vari gruppi 
indigeni della Bolivia!
Il Carnevale di Oruro è una festa da non perdere e rappresenta sicuramente 
un’occasione per visitare la Bolivia!
Si tiene a febbraio o marzo, dipende dall’anno e dal calendario ed è una festa che 
dura praticamente quasi una settimana. È uno dei carnevali più noti del Sud America.

👉 Leggi il mio post Death Road: la strada più pericolosa del mondo >>

👉 Leggi il mio post Carnevale di Oruro: cosa vedere e cosa sapere >>

👉 Scopri su Google Maps dove si trova la Death road >>

👉 Scopri su Google Maps Oruro >>
👉 Guarda il video sul Carnevale di Oruro >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-death-road/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/oruro-carnevale-bolivia/
https://www.google.com/maps/place/N+Yungas+Rd,+Bolivia/@-16.2174046,-67.8155592,12z/data=!4m5!3m4!1s0x915f72c790f54159:0xd84b2c3f8def4d38!8m2!3d-16.2459183!4d-67.7848318
https://www.google.com/maps/place/Oruro,+Bolivia/@-17.9612401,-67.1574956,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x93e2b0a1fdff86f5:0xfe586e79566dead5!8m2!3d-17.9716723!4d-67.0931378?hl=it
https://youtu.be/5-Q_yV_8Ap4
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10. COSA FARE E COSA VEDERE - 10.9 TIWANAKU - 10.10 POTOSÌ

10.9 TIWANAKU, SCOPRIRE L’ANTICA CIVILTÀ

10.10	VISITARE	POTOSĺ

Tiwanaku è il sito archeologico più importante della Bolivia, dichiarato Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Qui potrai ammirare diversi edifici importanti, 
come la piramide di Akapana, costruita con 7 terrazze sovrapposte e il tempio di 
Kalasasaya, al cui interno si possono osservare la famosa “Puerta del Sol” e il tempietto 
semi- sotterraneo, con il suo cortile a quasi due metri sotto il livello normale del suolo.

Posizionata a 4060 metri di altezza, è considerata una delle città più alte del mondo 
ed è stata la prima città boliviana a essere classificata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Ci sono molte cose da vedere a Potosí, che deve la sua esistenza al 
Cerro Rico (Montagna ricca) che incombe sopra la città, probabilmente la più ricca 
fonte di argento che il mondo abbia mai visto.
Le sue miniere trasformarono Potosí nel più prezioso gioiello della corona degli 
imperatori spagnoli e in una delle città più ricche e grandi del mondo. Ora è possibile 
visitare le miniere ma non solo. Tra le cose da vedere ci sono la Casa Real de la 
Moneda e il Convento de Santa Teresa. Se sei un amante delle chiese e dell’arte, Potsì 
ti riserberà molte sorprese!

👉 Leggi il mio post Tiwanaku, perchè visitarla, che cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Potosí: cosa vedere >>

👉 Scopri su Google Maps Tiwanaku >>

👉 Scopri su Google Maps Potosí >>
👉 Guarda il video su Potosí >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tiwanaku-bolivia/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-potosi/
https://www.google.com/maps/place/Tiwanaku,+Bolivia/@-16.5569902,-68.6878539,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x915ebd0d7ef3b16f:0xaa7a53d0dc91931a!8m2!3d-16.5542097!4d-68.6782359?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Potos%C3%AD,+Bolivia/@-19.571134,-65.7859081,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x93f94e0e72e5d423:0xaae8f4290ef1f4e8!8m2!3d-19.5722805!4d-65.7550063?hl=it
https://youtu.be/zEx9MDTS6HM
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10. COSA FARE E COSA VEDERE - 10.11 TOUR AL SALAR DE UYUNI

10.11 TOUR AL SALAR DE UYUNI
Ecco una delle zone più incredibili del pianeta: il Salar de Uyuni. È il lago salato più 
grande del mondo, con una superficie di circa 10000 kmq. Attraversarlo, nel corso di 
questo viaggio in Bolivia, sarà una sensazione veramente surreale . Bianco sotto e il 
blu del cielo sopra la testa. È come correre su un enorme ghiacciaio; in poco tempo, 
si perdono completamente i punti di riferimento (per fortuna c’è la guida)! Tutta l’area 
che visiterai durante questo tour è veramente particolare, selvaggia e ultraterrena.

Geyser & lagune
Percorrerai chilometri e chilometri senza incontrare nessuno, a parte diverse 
meraviglie della zona, come la bellissima Laguna Verde o il geyser “Sol de Mañana” o 
ancora la splendida Laguna Colorada, abitata da tantissimi fenicotteri .

Alberi di Pietra e cactus
Per non parlare poi dell’”Arbol de Piedra”, un’incredibile formazione rocciosa 
plasmata dal vento. L’isola Incahuasi, in cui ti imbatterai al centro del Salar de Uyuni, 
ospita diverse specie di cactus che crescono fino a 7 metri di altezza a un ritmo di 1 
centimetro all ’anno. Alcuni di questi hanno un’età di circa 700 anni!

👉 Leggi il mio post Bolivia e Salar de Uyuni: quando andare >>
👉 Leggi il mio post Salar de Uyuni: cosa vedere, cosa sapere!>>
👉 Leggi il mio post Salar de Uyuni: come organizzare il tour >>
👉 Leggi il mio post Salar de Uyuni consigli di viaggio >>
👉 Scopri su Google Maps il Salar de Uyuni >>
👉 Guarda il video sul Salar de Uyuni >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/bolivia-quando-andare/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/salar-uyuni-tour/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/salar-uyuni-altitudine/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-salar-uyuni/
https://www.google.com/maps/place/Uyuni+Salt+Lake/@-20.2399722,-67.5832987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91559b4f1486d573:0xb83d5cf88d0a3dac!8m2!3d-20.2399722!4d-67.58111?hl=it
https://youtu.be/fTWwFE2pT7s
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10. COSA FARE E COSA VEDERE - 10.12 SUCRE - 10.13 PARCO NAZIONALE MADIDI

10.12 AMMIRARE SUCRE

10.13 ESPLORARE IL PARCO NAZIONALE MADIDI

Sucre è considerata la città più bella della Bolivia, nonché il cuore simbolico della 
nazione. Si trova a 2810 metri di altezza slm e offre tantissime attrazioni storico, 
artistiche e architettoniche. Non per niente è Patrimonio dell’Umanità Unesco. Ma è 
anche la patria del cioccolato boliviano. Lo sapevi? Scoprila con me!

La Lonely Planet definisce il Parco nazionale Madidi, in Amazzonia, come “un angolo 
di paradiso poco battuto” che ospita una straordinaria varietà di specie amazzoniche: 
il 44% delle specie di mammiferi di Nord e Sud America, il 38% delle specie di anfibi 
tropicali, quasi 1000 specie di uccelli e più specie protette di qualsiasi altro parco al 
mondo”.
Tradotto in “pratica” significa avere la possibilità di imbattersi e di ammirare bradipi, 
vigogne, puma, orsi dagli occhiali, delfini di fiume. Ogni anno vengono scoperte delle 
nuove specie. Per questo il Madidi è un punto di riferimento per biologi, entomologi 
e ricercatori di tutto il mondo ed è anche un ottimo posto per vedere e conoscere le 
tantissime piante medicinali dell’Amazzonia e gli usi tradizionali e sostenibili delle sue 
risorse naturali. Basterebbe questa premessa per fiondarsi a visitare questa magnifica 
area protetta ,  che si estende su una superficie di ben 1,8 milioni di ettari di
terreno e che comprende diversi habitat, dalle vette andine che superano i 5000 
metri di quota ,  alle foreste di pianura.

👉 Leggi il mio post Sucre: 10 cose da vedere e da fare >>
👉 Scopri su Google Maps dove si trova Sucre >>
👉 Guarda il video su Sucre >>

👉 Leggi il mio post Parco nazionale Madidi: cosa vedere >>
👉 Scopri su Google Maps dove si trova il Parco nazionale Madidi >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-sucre-2/
https://www.google.com/maps/place/Sucre,+Bolivia/@-19.0206372,-65.3298329,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x93fbc8bc8187832f:0xbd9df259af1bee96!8m2!3d-19.035345!4d-65.2592128?hl=it
https://youtu.be/XyiJAbkZ7U0
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/madidi-bolivia/
https://www.google.com/maps/place/Parco+nazionale+Madidi/@-14.189209,-68.3350218,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91617d2e287b1c9d:0x3416c01206da1f4c!8m2!3d-14.189209!4d-68.3339275?hl=it
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10. COSA FARE E COSA VEDERE - 10.14 TARABUCO, IL MERCATO E IL FESTIVAL DI PUJLLAY

10.14 TARABUCO, IL MERCATO E IL FESTIVAL DI PUJLLAY
Tarabuco è famosa  non solo in Bolivia ma in tutto il mondo per i suoi tessuti, per il 
suo mercato domenicale  e il Festival di Pujllay. Si trova a soli 65 chilometri da Sucre, 
per cui, se vuoi un consiglio, sincronizza il tuo viaggio in modo da trovarti a Sucre il 
sabato. Potrai trovare tantissime cose ma, soprattutto, i tessuti con disegni zoomorfi 
molto particolari con cui, anticamente, gli indigeni Yampara comunicavano.

Un altro aspetto singolare sono i copricapi, sia femminili che maschili. Quelli degli 
uomini ricordano gli elmetti dei conquistadores spagnoli.

Il Festival di Pujllay è uno dei più grandi festival indigeni del Paese. È un evento che 
commemora  la battaglia di Jumbate  del 1816 durante la guerra di indipendenza . 

Si tiene una volta all ’anno, il terzo fine settimana di marzo e dura due giorni. È un 
enorme, colorato e  vivace incontro di persone provenienti da tutti i villaggi attorno 
a Tarabuco che indossano i loro più belli abiti tradizionali .

👉 Leggi il mio post Tarabuco e il festival di Pujllay >>
👉 Scopri su Google Maps dove si trova Tarabuco >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tarabuco-bolivia/
https://www.google.com/maps/place/Tarabuco,+Bolivia/@-19.1813271,-64.9238563,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x93fa28ae3e9086ab:0xa1114355f2334cfb!8m2!3d-19.1828336!4d-64.9153234?hl=it
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10. COSA FARE E COSA VEDERE - 10.15 TARIJA - 10.16 IL CAPPELLO A BOMBETTA

10.15 TARIJA E LA RUTA DE VINOS

10.16 IL CAPPELLO A BOMBETTA

Ebbene sì, la Bolivia sta diventando famosa anche per i suoi vini, prodotti da alcuni 
dei più alti vigneti al mondo .  Ci troviamo a Tarija, una cittadina nel sud del Paese. 
Qui c’è un clima mediterraneo che lo rende il luogo ideale per la produzione di vino. 
I vitigni sono stati introdotti nel 1584 dai missionari gesuiti. Da un po’ di tempo i 
viticoltori locali si sono dedicati a migliorare la qualità  del nettare di Bacco. I risultati 
si vedono e, soprattutto, si gustano!

Durante un viaggio in Bolivia, i l cappello a bombetta è il primo dettaglio che salta 
all’occhio guardando le donne Aymara (indigene) a La Paz, la capitale. Tra scialli 
colorati, gonne sovrapposte che evidenziano i fianchi e coperte strategiche da 
annodare e usare come zaini e sacche. Conoscilo ora da vicino!

👉 Leggi il mio post Tarija, tra i vigneti più alti al mondo >>
👉 Scopri su Google Maps dove si trova Tarija >>

👉 Leggi il mio post La bombetta e del donne: 4 curiosità da sapere >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tarija-bolivia-ruta-vinos/
https://www.google.com/maps/place/Tarija,+Bolivia/@-21.5218843,-64.7604501,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9406380bee269fbf:0xf8c9771ffb09d1c3!8m2!3d-21.5177889!4d-64.7295667?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-bombetta/
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11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA
Stai pensando di fare un viaggio in Bolivia e sei in cerca di ispirazione? Ecco diverse mie 
proposte per tour di 6, 10, 14 giorni e più! Segui i l ink che ti porteranno direttamente 
ai mei programmi di viaggio. E se non c’è quello che cerchi, contattami, molti non li 
ho pubblicati. Inizieremo a costruire assieme il tour su misura per te.

Cosa aspetti? Scopri la Bolivia!

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

VIAGGIO NEL SALAR DE UYUNI: TOUR DI 3 E 4 GIORNI
Durata del Tour

3-4 giorni/2-3 notti

Il Tour

Un viaggio nel Salar de Uyuni è una delle esperienze più belle e appaganti che spossano 
fare. Ecco un tour di 3 giorni che coinvolge anche le lagune del Sur Lípez, a oltre 4000 
metri d altezza. Percorrerai chilometri e chilometri senza incontrare nessuno, a parte 
diverse meraviglie della zona, come la bellissima Laguna Verde o il geyser “Sol de 
Manana” o ancora la splendida Laguna Colorada ,  abitata da tantissimi fenicotteri .

Pensa poi che l’isola Incahuasi, al centro del Salar de Uyuni, ospita diverse specie di 
cactus che crescono fino a 7 metri di altezza a un ritmo di 1 centimetro all ’anno.

Il viaggio si svolge tutto l’anno, eccetto a febbraio e marzo; lo puoi realizzare 
condividendo il 4×4 con altri viaggiatori o in forma privata, con autista/guida dedicati 
esclusivamente a te!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-nel-salar-de-uyuni-e-tra-le-lagune-del-sur-lipez-tour-di-3-e-4-giorni/
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BOLIVIA TOUR DELLE MISSIONI. UN VIAGGIO NEI TESORI 
NASCOSTI PATRIMONIO DELL’UMANITÁ
Durata del Tour

3-4 giorni/2-3 notti

Il Tour

Se stai cercando in Bolivia qualcosa di particolare ,  fuori dai principali, classici (ma 
bellissimi) circuiti turistici ecco una meta da non perdere: il tour delle Missioni 
Gesuitiche. La zona che ospita questi gioielli artistici è stata abbandonata per centinaia 
di anni, recuperata, restaurata e dichiarata dall’UNESCO nel 1991 “Patrimonio 
dell’Umanità”

Le Missioni Boliviane sono gli insediamenti costruiti dai Gesuiti tra la fine del 
secolo XVII e la metà del XVIII, per diffondere il Vangelo e instaurare rapporti civili , 
collaborativi e proficui con gli indigeni .  Si trovano nella regione della Chiquitania, 
a est di Santa Cruz e costituiscono un patrimonio di incommensurabile valore ,  dal 
punto di vista storico ma anche antropologico.

Il tour è privato, con guida e trasporti dedicati.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/bolivia-tour-delle-missioni-un-viaggio-nei-tesori-nascosti-patrimonio-dellumanita-unesco/
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BOLIVIA VIAGGIO IN AMAZZONIA:
TOUR DI 4 GIORNI AL PARCO NAZIONALE MADIDI
Durata del Tour

3-4 giorni/2-3 notti

Il Tour

Ecco la foresta amazzonica e il Parco nazionale più famoso che la protegge in Bolivia: 
il Madidi da esplorare principalmente in canoa, perchè lo si raggiunge solo via fiume. Il 
Parco Madidi è una spettacolare foresta pluviale di quasi 20.000 chilometri quadrati 
nel nord est del Paese ed è tra i primi al mondo per la sua biodiversità. Come tutti 
i parchi naturali boliviani, si visita solo con una guida, che qui è indispensabile per 
relazionarsi con la natura selvaggia nel modo giusto. Qui potrai ammirare migliaia 
di piante e specie di animali selvatici: tra questi le scimmie urlatrici, i pappagalli 
tropicali, i tucani, i bradipi.

La Lonely Planet definisce il Parco nazionale Madidi come “un angolo di paradiso 
poco battuto che ospita una straordinaria varietà di specie amazzoniche: il 44% delle 
specie di mammiferi di Nord e Sud America, il 38% delle specie di anfibi, tropicali, 
quasi 1000 specie di uccelli e più specie protette di qualsiasi altro parco al mondo”.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/bolivia-viaggio-in-amazzonia-tour-di-4-giorni-al-parco-nazionale-madidi/
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VIAGGIO IN BOLIVIA-TOUR DI 6 GIORNI LA PAZ-TIWANAKU-
TITICACA-COPACABANA
Durata del Tour

6 giorni/5 notti

Il Tour

Un viaggio di sei intensissimi giorni per visitare una parte della Bolivia: la capitale La 
Paz, il lago Titicaca con la sua magnifica isla del Sol e la vivace Copacabana. Il tour 
inizia a la Paz, in cui ammirerai, tra l ’altro, alza Murillo, il misterioso Mercato delle 
Streghe e la affascinante Valle della Luna. Raggiungerai poi la vicina Tiwanaku ,  ora 
una importante zona archeologica, ma sede per centinaia di anni di una delle più 
importanti civiltà preincariche del Sud America .  In seguito ti aspetta il Titicaca con 
i suoi tesori.

Il tour è con trasporti e servizi privati, che ti consentiranno di ottimizzare il tempo 
a disposizione. Questo itinerario si presta perfettamente per costruirsi un viaggio 
su misura in Bolivia assemblando, secondo i propri interessi, i tour di 3-4 giorni che 
vengono presentati in altri post. Il tour offre servizi privati sia di trasporto che di 
guida, in inglese/spagnolo e la possibilità di scegliere tre diverse tipologie di alberghi .

Ogni particolare può essere modificato e puoi anche decidere di aggiungere alcune 
estensioni, come la Foresta Amazzonica o il tour delle Missioni Gesuitiche.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-bolivia-tour-di-6-giorni-la-paz-tiwanaku-titicaca-copacabana/
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TOUR DI GRUPPO IN BOLIVIA - VIAGGIO DI 8-10 GIORNI CON 
GUIDA IN ITALIANO
Durata del Tour

3-4 giorni/2-3 notti

Il Tour

Vuoi scoprire in Bolivia posti splendidi viaggiando in gruppo accompagnato da una 
guida che parla italiano? Se la risposta è sì, questi 2 tour, uno di 8 giorni, l ’altro di 
10, ti calzano a pennello, in quanto tocca i principali punti di interesse del Paese 
andino. La differenza dei due programmi sono i due giorni passati sul lago Titicaca e 
ad ammirare le rovine di Tiwanaku, presenti nel tour di 10 giorni.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tour-di-gruppo-in-bolivia-viaggio-10-giorni-con-guida-in-italian
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VIAGGIO IN BOLIVIA- TOUR 11 GIORNI LA PAZ-TITICACA-SALAR 
UYUNI-POTOSÍ-SUCRE
Durata del Tour

11 giorni/10 notti

Il Tour

Hai solo 11 giorni ma vuoi fare un viaggio in Bolivia appagante? Ecco un tour di 11 
giorni in Bolivia con autista/guida dedicato solo per te .  Partenza da La Paz, per vivere 
poi 4 esaltanti giorni nell’area del Salar de Uyuni e delle lagune del Sud Lípez per 
proseguire poi verso Potosí e Sucre?

Ecco questo tour, che offre servizi privati sia di trasporto che di guida, in inglese/
spagnolo e la possibilità di scegliere tre diverse tipologie di alberghi .

Ogni particolare può essere modificato e puoi anche decidere di aggiungere alcune 
estensioni, come la Foresta Amazzonica o il tour delle Missioni Gesuitiche.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-bolivia-tour-11-giorni-la-paz-salar-uyuni-potosi-sucre/
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TOUR DI GRUPPO IN BOLIVIA - VIAGGIO DI 13 GIORNI CON 
GUIDA IN ITALIANO
Durata del Tour

13 giorni/12 notti

Il Tour

Un tour di gruppo in Bolivia, veramente completo con partenze in date fisse – minimo 
due partecipanti .  Vedrai praticamente tutto, dal bellissimo mercato di Tarabuco, 
che considero uno dei migliori del Sud America, anche per le sue tradizioni locali, 
all ’emozione che si prova viaggiando negli spazi sconfinati del Salar de Uyuni, i l 
deserto di sale più grande del mondo e delle lagune della regione del Lípez, nel sud 
della Bolivia quasi ai confini del Cile, una delle tappe più emozionanti del viaggio.

Imperdibile La Paz, la capitale, anche grazie all’incredibile funivia che offrirà una 
vista unica su una delle città più belle del Sud America e il magnifico lago Titicaca, 
con le celebri isla del Sol e della Luna, e due gioielli Patrimonio dell’Umanità Unesco, 
come Potosí e Sucre. Lo stesso tour è possibile effettuarlo con partenze giornaliere 
individuali.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tour-di-gruppo-in-bolivia-viaggio-di-13-giorni-con-guida-in-italiano/
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VIAGGIO IN BOLIVIA- TOUR 14 GIORNI LA PAZ-TITICACA-SALAR 
UYUNI-POTOSÍ-SUCRE
Durata del Tour

14 giorni/13 notti

Il Tour

Ecco un viaggio perfetto per chi vuole un tour di 14 giorni in Bolivia con autista/
guida dedicato ,  un valore aggiunto in particolare quando visiterai l ’area del Salar de 
Uyuni e delle lagune circostanti, a cui sono dedicati ben 4 giorni di viaggio. Il tour 
offre servizi privati sia di trasporto che di guida, in inglese/spagnolo e la possibilità 
di scegliere tre diverse tipologie di alberghi .

Ogni particolare può essere modificato e puoi anche decidere di aggiungere alcune 
estensioni, come la Foresta Amazzonica o il tour delle Missioni Gesuitiche.

Pronti a partire?

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-bolivia-tour-14-giorni-la-paz-titicaca-salar-uyuni-potosi-sucre/
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PERU’ E BOLIVIA TOUR DI GRUPPO: UN VIAGGIO DI 13 GIORNI 
NEI DUE PAESI
Durata del Tour

13 giorni/12 notti

Il Tour

Un itinerario classico che ti permetterà di scoprire “il cuore” della terra degli Incas 
in Perù ma che, una volta arrivati in Bolivia, si espande per farti conoscere il meglio 
di questo Paese. Da Lima risalirai subito le Ande, per raggiungere Cusco ,  la città 
imperiale, dove le case e le chiese coloniali sono testimoni di un glorioso passato. 
Nei dintorni di Cusco visiterai Pisac che offre uno splendido mercato e un bel sito 
archeologico e le splendide saline di Maras ,  attive già prima dell’arrivo degli Inca. 
A Ollantaytambo prenderai poi il treno per raggiungere Aguas Calientes e da qui le 
rovine di Machu Picchu dove, come scrisse Pablo Neruda “batte il cuore dell’America 
Latina”.

Il confine con la Bolivia lo attraverserai dalle parti del lago Titicaca, per visitare 
subito dopo le rovine della misteriosa Tiwanaku ,  per tuffarti poi nella vivace 
atmosfera di Copacabana e nella tranquilla e pacifica isla del Sol. Imperdibili 
le affascinanti città coloniali di Sucre e Potosí, una delle città più alte al 
mondo, che sarà un ideale trampolino di lancio per il mitico Salar di Uyuni. 
Gran finale a La Paz; cosa volere di più?

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-bolivia-tour-gruppo-viaggio-13-giorni/
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TOUR PERU E BOLIVIA: UN VIAGGIO DI 14 GIORNI LIMA, MACHU 
PICCHU, TITICACA, SALAR DE UY UNI, LA PAZ
Durata del Tour

14 giorni/13 notti

Il Tour

Ecco una accoppiata vincente: un tour per scoprire i principali gioielli del Perù come 
il lago Titicaca, la Valle Sacra con Cusco e la misteriosa Machu Picchu e la visita di 
una delle zone più incredibili del Pianeta: i l  Salar de Uyuni con le lagune circostanti, 
in un emozionate tour di tre giorni.

In Bolivia visiterai sia  Tiwanaco ,  dove visse una delle culture più antiche dell’America 
del Sud e contestualmente la più longeva, con quasi 3.000 anni di vita ,  che la capitale 
La Paz, che ti toglierà il fiato ma non solo per l’altitudine.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tour-peru-e-bolivia-un-viaggio-di-14-giorni-ma-potrebbero-essere-anche-di-piu/
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TOUR DI GRUPPO BOLIVIA & CILE- VIAGGIO DI 15 GIORNI CON 
GUIDA IN ITALIANO
Durata del Tour

15 giorni/14 notti

Il Tour

Ecco un magnifico viaggio di gruppo in Cile e in Bolivia che regalano dei paesaggi 
sconfinati.

Inizierai il tour a Santiago e nella variopinta  Valparaíso .  Con qualche ora di volo dalla 
capitale arriverai nel favoloso deserto di Atacama, tra geysers, lagune e l’ incredibile 
Valle della Luna, dove il vento ha modellato le rocce a forma di donne o di mostri 
preistorici, un luogo unico al mondo .

Attraversato il confine, ecco la Bolivia, un Paese che fa sempre sognare .  Il mix di 
civiltà precolombiane Tiwanaku e Inca, di città coloniali come Potosí e Sucre, paesaggi 
naturali come il Lago Titicaca e il mitico Salard de Uyuni, i l più grande lago salato del 
Pianeta, che renderanno il viaggio in questo Paese veramente indimenticabile .

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tour-di-gruppo-bolivia-cile-viaggio-di-15-giorni-con-guida-in-italiano/
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PERÚ-BOLIVIA-CILE: UN VIAGGIO, 3 PAESI. TOUR DI GRUPPO DI 
15 GIORNI
Durata del Tour

15 giorni/14 notti

Il Tour

Un bellissimo tour di gruppo per visitare ben 3 Paesi. Inizierai il viaggio in Perù, 
per immergerti immediatamente nel cuore della sua storia incaica .  Esplorerai infatti 
Cusco, la Valle Sacra e la misteriosa Machu Picchu. Raggiungerai poi Puno e da qui 
entrerai in Bolivia, visitando il mitico lago Titicaca, Copacabana con la sua celebre 
Vergine nera e l’ isla del Sol, ricca di testimonianze Inca.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN BOLIVIA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-bolivia-cile-un-viaggio-3-paesi-tour-di-gruppo-di-15-giorni/
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I 12 PERCHÈ

ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO IN BOLIVIA E IN 
SUD AMERICA SARÀ UNICO E SU MISURA

1.  Perché il tuo modo di viaggiare, i tuoi desideri, le tue passioni saranno l’inizio  
 da cui partire per costruire assieme il tuo viaggio.

2.  Perché potrai contare sulla mia esperienza .  Lavoro con passione nel Turismo 
 da 30 anni e sono Responsabile Prodotto e Tour operator per Evolution Travel  
 (i l Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho   
 creato più di 120 programmi di viaggio.

3.  Perché potrai scegliere tra più di 2000 hotel, lodge, resort dalle 2 alle 5 
 stelle in cui soggiornare.

4.  Perché potrai arricchire ogni giorno il tuo viaggio con escursioni o attività.

5.  Perché posso creare un viaggio sui tuoi interessi specifici: trekking, cucina,   
 natura, archeologia...

6.  Perché potrai scegliere i l  mezzo con cui spostarti: auto, bus, treno, transfer   
 privati, transfer condivisi, camper, moto.

7.  Perché sceglierai tempi e modi con cui comunicheremo per perfezionare il tuo tour.

8.  Perché posso completare i l  tuo programma con il volo aereo e con le assicurazioni 
 annullamento (anche per il Covid), medico/bagaglio.

9.  Perché in viaggio avrai una assistenza 24/ore.

10.  Perché, a differenza di alcune agenzie che potrai trovare on line ,  opero 
 coerentemente con le direttive comunitarie che regolano le vendite dei   
 pacchetti turistici on line e che tutelano i diritti dei viaggiatori anche in
 caso di insolvenza o fallimento del Tour operator, grazie al network Evolution  
 Travel di cui faccio parte.

11.  Perché, a differenza di chi ti può offrire un viaggio in Centro e Sud America,  
 magari su misura, io propongo solo itinerari e programmi sperimentati    
 direttamente in Paesi in cui sono stato e che conosco a fondo .

12.  Perché potrai approfondire la conoscenza del Paese in cui vorresti andare 
 grazie a più di 400 post e video e 11 Ebook che ho realizzato per gli appassionati 
 come te.

👉 LEGGI ALCUNE RECENSIONI DI CHI HA VIAGGIATO CON I MIEI PROGRAMMI!

HAI UN SOGNO NEL CASSETTO? 
UN’IDEA DI VIAGGIO DA SVILUPPARE? 

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/recensioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/
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12. VIDEO - VIAGGIO IN BOLIVIA, UNA SCOPERTA CONTINUA

12. VIAGGIARE IN BOLIVIA: IL VIDEO

Rimani aggiornata/o! Visita il  mio blog

www.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.com

BOLIVIA DIARIO DI VIAGGIO
racconto di un tour di 11 giorni

Ecco il mio diario di viaggio in Bolivia, un tour da La Paz all ’ isla del Sol, passando per il Salar 
de Uyuni, Potosí, Sucre, Tarabuco e il lago Titicaca.  

11 intensi giorni  per vivere a fondo colori, profumi, suoni di questo magnifico Paese.

👉 Leggi il mio Diario di Viaggio >>

https://youtu.be/LjLH-71ghd8
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/bolivia-diario-di-viaggio-racconto-di-un-tour-di-11-giorni/
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Ti è piaciuto questo Ebook?  Vuoi saperne di più su un Paese del Centro o Sud America?

Con i miei Ebook ho voluto creare uno strumento agile, con cui orientarti e iniziare a farti 
conoscere quella che potrebbe diventare una tua prossima destinazione di viaggio.

Così come questo Ebook, anche negli altri  troverai moltissimi link a post del mio blog o a video 
del mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ogni tuo suggerimento per migliorare gli Ebook sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

Scopri i miei Ebook >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chi-sono/#2


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

© Copyright All rights reserved
Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente Ebook, ivi inclusa 
la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma 
tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta di Roberto Furlani.

Ringrazio Stefania Barontini per la revisione dei testi

Crediti fotografici:
√ Marian Dreher/Shutterstock.com (Salar de Uyuni)
√ Elisa Locci/ Shutterstock.com (Sucre)
√ Jess Kraft/Shutterstock.com (Amazzonia)
√ Di iFerol/shutterstock.com (deserto)
√ Km22/Shutterstock.com (Laguna colorada)
√ Rafal Cichawa/Shutterstock.com (ragazze, Sucre)
√ Javarman/shutterstock.com (Bus, La Paz)
√ Ildi PappShutterstock.com (Empanadas)
√ Thomas N/Shutterstock.com (Terme)
√ Adalbert Dragon/Shutterstock.com (Pappagalli)
√ mezzotint/Shutterstock.com (Fenicottero)
√ Matyas Rehak/Shutterstock (Fiume, turista con guida, 
Amazzonia)
√ Will Howe/Shutterstock (scimmia)

√ Jess Kraft/Shutterstock.com (Missione di San Javier) √ Raphael 
Chichawa/Shutterstock.com (lago Titicaca) √ Luciana Marques/
Shutterstock.com (Santa Cruz)
√ EKS sesign/Shutterstock.com (mercato) √saiko3P/Shutterstock 
(lLa Paz)
√ wernermuellerschell/Shutterstock.com (death road) √ Harald 
Toepfer/Shutterstock.com (Carnavale Oruro) √ SL Photography/
Shutterstock.com (Tiwanaku)
√ Andrey Gontarev/Shutterstock.com (Potosí)
√ Olga Kot Photo/Shutterstock.com (Salar de Uyuni) √ Rafal 
Cichawa/Shutterstock.com (ragazze, Sucre) √ SL Photography/
Shutterstock.com (Tarabuco)
√ saiko3P/Shutterstock (vino)
√ Luigia D’Isita (Roberto Furlani)
√ mikluha_maklai/Shutterstock.com (Mercato Sucre)


