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Hai uno spirito avventuroso e ai tuoi viaggi chiedi solo esperienze fuori dall’ordinario o preferisci 
goderti fino all’ultima goccia il benefico e rigenerante relax di una magnifica spiaggia?

Ti piace invece la buona cucina e sei sempre alla ricerca di un gusto nuovo, di una pietanza 
saporita e particolare,  accompagnata da un vino ricercato o da una fresca birra artigianale, 
particolarmente aromatica o preferisci invece la soddisfazione di sentire i tuoi muscoli e i tuoi 
tendini tonici e reattivi, impegnati nello sforzo per raggiungere l’agognata vetta o per mantenere 
il tuo corpo in equilibrio su una tavola da surf o su un gommone che cavalca tumultuose rapide?   

Ti piacciono gli spazi aperti dove il tuo sguardo scorre verso gli orizzonti infiniti o dove percorrere 
decine di chilometri senza incontrare anima viva o preferisci delle città vivaci e frizzanti, da 
visitare a bordo di una funivia e dove si intrecciano intimamente la modernità con l’architettura 
coloniale? 

Benvenuta/o in Centro e Sud America!

Di seguito troverai 10 valide ragioni che, a mio parere, valgono un viaggio in questo straordinario 
lembo del nostro Pianeta. Come vedrai, ce n’è per tutti i gusti e tutti gli interessi.
Sono degli spunti che potrai approfondire sia attraverso il mio blog (troverai diversi link che 
ti condurranno a degli specifici post o video), sia con i miei 10 Ebook, su altrettanti Paesi del 
Centro e Sud America.  

Qui non troverai notizie e informazioni su Brasile, Colombia, Uruguay e Paraguay, Paesi dove 
non ho ancora avuto il piacere di viaggiare e, a parte Cuba, sui 12 Stati insulari bagnati dal 
mar dei Caraibi. 
Per altri, come lo splendido Venezuela o gli affascinanti Honduras e San Salvador, non ci sono 
purtroppo le condizioni di sicurezza per un viaggio turistico, come tra l’altro sottolineato nel sito 
“Viaggiare sicuri” del Ministero degli Esteri.

In ogni caso, vedrai, non avrai che l’imbarazzo della scelta da dove incominciare la tua avventura 
in Centro e Sud America.
Buona lettura e buon viaggio! 
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Mi chiamo Roberto Furlani. Per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine 

scientifiche del Corriere della Sera. E’ stato così per me estremamente naturale dare vita 

al Travel Blog in cui ti trovi 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 nel Turismo da 30 

anni, di cui 15 passati a dirigere l’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per 

la Natura). Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e 

Tour operator per il Centro e Sud America per Evolution Travel, il Network che conta più 

di 600 consulenti di viaggio on line.

Ho fatto una grande fatica a cercare di presentarti in modo sintetico alcune delle molle 

che ti potrebbero spingere a viaggiare in Centro e Sud America.

Spero di esserci riuscito e i risultati li trovi raccolti in questo mio Ebook. 

In ogni caso considera i miei degli spunti da approfondire o attraverso il mio blog 

(troverai diversi link che ti condurranno a degli specifici post o video), i miei 11 Ebook 

che presentano in modo specifico altrettanti Paesi del Centro e Sud America o attraverso 

il Mare magnum delle informazioni reperibili sul Web.

- Roberto Furlani -
TRAVEL SPECIALIST E

PROPRIETARIO DEL BLOG
VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM
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1. PAESAGGI DA VIVERE

DESERTI
Se rimani estasiato di fronte a paesaggi sconfinati ,  dove percorrere chilometri e 
chilometri senza incontrare anima viva, non perderti la zona compresa tra la Bolivia, 
i l nord del Cile e il Nord ovest dell’Argentina.
Qui si concentrano alcuni dei paesaggi desertici più maestosi e affascinanti del 
Centro – Sud America e del nostro Pianeta, delle formidabili  e gustose pietanze che 
possono essere assaporate singolarmente o assieme, formando così un ineguagliabile 
menù unico al mondo.

“Ho visto cose che voi umani non potete immaginare”: ecco come, scherzosamente, presento 
nei miei programmi  l ’ incredibile Salar de Uyuni, citando la celebre frase di Roy Batty, 
l ’androide di Blade Runner 😀 .
Vasto più dell’ intera Basilicata, con i suoi 10.582 chilometri quadrati di ampiezza è 
il lago salato più grande al mondo .  Qui, per la mancanza di prospettiva, è possibile 
scattare delle foto davvero surreali in cui, ad esempio, potrai sembrare un gigante 
accanto ai tuoi compagni di viaggio diventati improvvisamente lil l ipuziani per gli 
straordinari effetti ottici del Salar! 

Ogni volta che attraverso il Salar mi sembra di vivere un sogno: sono completamente 
immerso in due  soli colori. Sopra l ’azzurro intensissimo del cielo, sotto il bianco 
accecante (non dimenticarti gli occhiali da sole) del sale. Proprio di sale sono fatte le 
case locali e gli alberghi in cui si dorme durante il tour. Il tutto condito da magnifiche 
lagune, popolate da fenicotteri e tanti altri uccelli tra cui la splendida e policroma 
Laguna Colorada .

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)
√ Salar de Uyuni: tour di 3 e 4 giorni. Cosa vedere, cosa sapere! >>

1. PAESAGGI DA VIVERE DESERTI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/salar-uyuni-tour/#verde
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Dalla Bolivia puoi attraversare con un comodo 4x4 il Passo Hito Cajon e raggiungere 
San Pedro de Atacama ,  la “capitale” dello sterminato deserto di Atacama nel “Grande 
Norte” del Cile.
Una destinazione turistica decisamente unica al mondo: è infatti una delle zone più 
aride del nostro Pianeta! Lungo più dell’Italia (circa 1600 chilometri) e largo 180 
km (la distanza che separa Venezia da Trieste), di notte ti regalerà delle sfavillanti 
stellate, grazie a uno dei cieli più limpidi in assoluto sulla Terra. 

Attraversando il deserto di Atacama, potrai ammirare vulcani che sfiorano i 6000 
metri di altezza, percorrere ampie vallate, entusiasmarti davanti a lagune e salar, 
osservando gli immancabili fenicotteri e molti altri uccelli , esplorare El Tatio, il campo 
geotermico più alto al mondo a più di 4300 metri di altezza, che ospita geyser il cui 
sbuffo supera anche i 50 metri di altezza!  Non perderti poi l ’ idill iaca Valle della Luna , 
dove ti suggerisco di passare un romantico tramonto sulla Duna Grande.

Ti consiglio di leggere
√ San Pedro de Atacama: cosa vedere, le escursioni, il tour al Salar de Uyuni >>

1. PAESAGGI DA VIVERE DESERTI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/san-pedro-atacama-cile/
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Da San Pedro, attraverso il Paso Jama, a 4440 metri di altezza ,  potrai arrivare poi nel 
Nord ovest dell’Argentina, considerata la zona più selvaggia del Paese. Ad attenderti 
centinaia di chilometri di strade sterrate e paesaggi tosti, in cui ti imbatterai in 
montagne colorate ,  come il Cerro de Siete Colores,  una gigantesca tavolozza formata 
dallo straordinario e variopinto miscuglio di argilla, arenaria, calcare e minerali quali 
i l ferro, che danno vita a questo incredibile spettacolo naturale . 

Vivo sempre molto intensamente le quebradas (vallate), plasmate dalla lenta e 
inesauribile azione del vento e dell’acqua come la Quebrada del Toro,  percorsa dal 
treno più famoso dell’Argentina (el Tren a las Nubes) che si arrampica sino a 4220 metri 
di altezza attraverso il viadotto della Pulvinilla, una vera opera ingegneristica .   Lì 
vicino, a  San Antonio de Los Cobres, in mezzo alle montagne, passa la epica Ruta 
40 ,  una strada che conduce fino alla Patagonia; ma questa è un’altra storia che ti 
racconterò più avanti….

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)
√ Argentina nord ovest: cosa vedere, i tour, le quebradas >>

1. PAESAGGI DA VIVERE DESERTI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-nord-ovest-cosa-vedere/


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

1. PAESAGGI DA VIVERE GHIACCIAI

GHIACCIAI
Vuoi sentire la voce di un ghiacciaio? Vai allora in Patagonia, dove incontrerai il mitico 
Perito Moreno ,  lungo 30 chilometri e alto mediamente 75 metri, tra i pochissimi 
ghiacciai al mondo a non soffrire il cambiamento climatico. 

Si trova all ’ interno del Parque nacional Los Glaciares,  patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
che si estende lungo il confine cileno per 350 chilometri. Nel silenzio di questo Parco 
potrai ascoltare una sinfonia di sussurri e scricchiolii che precedono il boato di un 
pezzo di ghiaccio che si stacca dal Perito Moreno, per terminare con un sonoro tonfo 
nell’acqua sottostante. A me fa venire sempre la classica pelle d’oca questa fragorosa 
manifestazione della forza della Natura! 

A El Calafate, la cittadina da cui si parte per raggiungere il Perito Moreno, ti consiglio 
di visitare il Glaciarium.  Oltre a spiegarti perfettamente vita, morte e miracoli dei 
ghiacciai sulla Terra, nel suo bar de hielo (bar di ghiaccio)  potrai gustarti un aperitivo 
servito in un bicchiere, ovviamente  di ghiaccio. Copriti bene, però, la temperatura è 
sotto lo zero!

Il Perito Moreno non è l’unico ghiacciaio del Parque Los Glaciares.  Da El Calafate potrai 
raggiungere l’Upsala ,  i l  ghiacciaio più grande del Sud America ,  lungo 55 km, largo 10 
e alto 60 metri, accessibile solo in barca, da cui ti sarà poi possibile ammirare anche 
lo Spegazzini ,  i l  ghiacciaio più alto di tutti. Il suo fronte può raggiungere, infatti, 130 
metri di altezza. 

√ El Calafate e Perito Moreno: cosa vedere, le escursioni da non perdere >>
√ Patagonia cosa vedere: come arrivare alla fine del mondo >>
√ Patagonia dove si trova, quando andare >>

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/el-calafate-argentina/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/consigli-viaggio-patagonia/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/patagonia-dove-si-trova-quando-andare/
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FORESTE
Una immersione totale nella Natura la puoi fare in Amazzonia. E’ la più vasta foresta 
tropicale del Pianeta: pensa che si estende su una superficie di 6,7 milioni di km, in 
pratica più del doppio delle dimensioni l ’India. E’ considerata una delle 7 meraviglie 
del mondo naturale e occupa il territorio di 9 stati.  

In Amazzonia vive il 30% di tutte le specie animali note; potrai così incontrare i 
delfini di fiume (con cui ho avuto il piacere di fare il bagno nella Riserva di Cuyabeno 
in Ecuador), vedere le lontre giganti ,  osservare i caimani e altri animali in escursioni 
notturne (dei miei clienti hanno visto addirittura un giaguaro che nuotava nel Rio 
Napo), pescare i mitici  piranha ,  ammirare scimmie che volteggiano sopra la tua 
testa o variopinti pappagalli ara che si cibano di argilla lungo le rive dei fiumi,  per 
soddisfare il loro fabbisogno di preziosi minerali.

√ Amazzonia: ecco la foresta pluviale più grande del Pianeta >>
√ Foresta amazzonica, Perù: cosa vedere, cosa fare, come organizzare un tour >>

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/amazzonia-ecuador-peru-bolivia/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/foresta-amazzonica-peru-cosa-vedere-cosa-fare-come-organizzare-un-tour/
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1. PAESAGGI DA VIVERE FORESTE

Ospite in un comodo lodge nel cuore della foresta, grazie alle vaste conoscenza delle 
guide indigene, potrai conoscere l’utilizzo di alcune delle 2000 piante che ancora 
adesso vengono utilizzate dalle popolazioni locali, che ne ricavano cibo, medicine e 
altri prodotti come il latice di gomma. 

L’Amazzonia, come puoi immaginare, non è l’unica foresta del Centro e Sud America. 
In Costa Rica, ad esempio, il Parco nazionale Corcovado, descritto dal National 
Geographic come “il luogo biologicamente più intenso sulla terra” ,  protegge una 
incredibile foresta primaria, ossia mai toccata dall’uomo, che potrai esplorare grazie 
a delle magnifiche escursioni che costeggiano isolate spiagge lambite dalla giungla. 

√ Amazzonia, Ecuador: dove andare, cosa vedere >>
√ Parco nazionale Madidi, Perù: cosa vedere, cosa fare >>
Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/amazzonia-ecuador/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/madidi-bolivia/
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1. PAESAGGI DA VIVERE LAGHI

LAGHI
Il Titicaca è probabilmente il lago più famoso del Sud America. Si trova a oltre 3800 
metri di altitudine ed è il bacino lacustre navigabile più alto del mondo .  Con una 
superficie di oltre 8000 chilometri quadrati, è il 12° più grande del Pianeta, più vasto 
di tutto il Friuli-Venezia Giulia!

Il Titicaca segna il confine tra Perù, che ne detiene il 60% della superficie e la 
Bolivia .  A questo lucente specchio d’acqua sono legati alcuni dei mei più bei ricordi 
di viaggio, come i giorni passati su alcune delle sue più affascinanti isole, dove potrai 
soggiornare anche tu.

In Perù, a Taquile, potrai osservare dal vivo con quale abilità gli uomini lavorano la lana 
all’uncinetto (caso unico al mondo), mentre Amantaní è la prima isola del Titicaca ad 
avere offerto la possibilità di essere ospitati presso le famiglie del posto. In Bolivia, 
potrai scoprire la magica isla del Sol, dove la leggenda narra che qui siano nati il Dio 
Sole e i primi due inca del mondo. Qui potrai passeggiare su sentieri lastricati dagli 
Inca più di 500 anni fa. Tutte queste tre isole sono “car free”, ed è possibile muoversi 
solo a piedi, a dorso d’asino o in barca.
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√ Lago Titicaca, Perù & Bolivia: altitudine, cosa vedere, fare e sapere, le 
informazioni >>
√ Le isole galleggianti degli Uros >>
√ L’isola di Amantani >>
√ L’isola di Taquile >>
√ L’isla del Sol >>
√ Copacabana >>
√ Il lago general Carrera e le Capillas de Mármol: consigli di viaggio >>

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

1. PAESAGGI DA VIVERE LAGHI

Il lago General Carrera è una tappa da non mancare in un viaggio in Patagonia. Per le 
sue dimensioni è il secondo lago del Sud America dopo il Titicaca. E’ condiviso da Cile 
e Argentina ed è famoso tra i pescatori per l’abbondanza di trote e di salmoni e tra gli 
appassionati di natura per il colore turchese delle sue acque. Una delle sue attrazioni 
più popolari che potrai visitare è il Santuario Naturale di Capillas de Mármol (o Cuevas 
de Marmol). Qui potrai ammirare da vicino le incredibili venature blu delle caverne, 
su cui si riflettono le acque azzurre del lago, che cambiano di intensità e tonalità ,  a 
seconda dei livelli dell’acqua e del periodo dell’anno.

La Región de Los Lagos è una delle principali attrazioni turistiche del Cile, proprio per 
la presenza di tantissimi specchi d’acqua blu e verde giada da esplorare in barca, in 
kajak o con delle magnifiche escursioni a piedi, a cavallo o in bicicletta, adatte a tutti 
i l ivelli. 
Quindi, se ti piacciono i laghi, non hai che l’imbarazzo della scelta!

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/titicaca-altitudine-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/uros-isole-titicaca-informazioni-cose-sapere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/isola-amantani-titicaca-peru-informazioni-consigli-cosa-sapere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/taquile-isola-titicaca-altitudine-cosa-vedere-fare-informazioni-consigli-sapere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/isla-sol-titicaca-bolivia/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/copacabana-bolivia-cosa-vedere-cosa-fare/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/il-lago-general-carrera-e-le-capillas-de-marmol/
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Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)
√ Salar de Uyuni: tour di 3 e 4 giorni. Cosa vedere, cosa sapere! >>

Se vuoi conoscere e vivere il Paradiso terrestre ti suggerisco di andare alle Galapagos, 
dove gli animali non hanno il timore reverenziale nei confronti dell’uomo che hanno 
in altre parti del mondo. 
Visitando le isole, dovrai stare attento a non calpestare i nidi delle sule, degli albatros 
e di tanti altri uccelli che costruiscono la loro casa direttamente sul terreno.  

Lo sai che in questo arcipelago vivono il  pesce e l’animale più grande del Pianeta (lo 
squalo balena e la balena azzurra), le tartarughe terrestri più longeve e grandi della 
Terra, l ’unica lucertola che nuota (l ’ iguana marina), un uccello che non sa volare (il 
cormorano attero)? 
Indossando solamente maschera e pinne, potrai imbatterti in tantissime tartarughe 
marine o fare il bagno con i leoni di mare o addirittura con i pinguini ,  gli unici che 
vivono all’Equatore! 

Le balene ti attendono anche in Ecuador o in Costa Rica, dove potrai contemplare 
le gigantesche megattere. In Baja California le balene Grigie o quelle Franche nella 
Penisola di Valdéz in Argentina, si avvicinano così tanto all ’ imbarcazione con i turisti, 
che è possibile quasi accarezzarle!

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/salar-uyuni-tour/#verde


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

Una delle esperienze più emozionanti della mia vita ,  dal punto di vista naturalistico, 
l ’ho vissuta in Costa Rica, nel Parco nazionale del Tortuguero, la “capitale mondiale 
delle tartarughe”.  

Se andrai nella stagione giusta, da giugno a settembre e in particolare a luglio e agosto, 
potrai vedere le tartarughe uscire dal mar dei Caraibi ,  risalire la spiaggia sino a trovare 
una zona sicura, scavare con le possenti pinne posteriori una buca nella sabbia e qui 
deporre un centinaio di uova che dopo circa un mese, grazie all ’ incubazione naturale 
nella calda sabbia, si schiuderanno. Un nugolo di tartarughini correrà verso il mare 
per iniziare una vita densa di avventure.

Punta Tombo, in Argentina, è uno dei posti più incredibili che abbia mai visitato. Hai 
mai visto più di 500.000 mila pinguini assieme? No, non è un errore di battitura, sono 
proprio mezzo milione di pinguini, sia adulti che piccoli, che ogni anno affollano Punta 
Tombo e che potrai ammirare, camminando tra di loro, da metà settembre a marzo!

Una emozione intensissima l ’ho provata in Cile, nel Parco nazionale Torres del Paine , 
uno dei più famosi del Sud America. Qui, nel tardo pomeriggio di due anni fa, un 
puma mi ha attraversato la strada senza fretta, addentrandosi poi nella boscaglia 
a bordo strada. Dal 1959, anno di creazione del parco, la presenza degli animali è 
decisamente aumentata. Potrai imbatterti molto piu facilmente in vigogne, condor e 
nandù ( lo struzzo sudamericano), qui che in tutto il Sud America. 

2. VEDERE E CONOSCERE GLI ANIMALI
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Se invece ti piace osservare la vita marina con maschera e pinne, cosa ne dici di 
tuffarti nella seconda barriera corallina più grande al mondo ,  dopo quella australiana? 
Si trova in Belize; è lunga 300 chilometri ed è la casa di 500 specie di variopinti pesci. 
Sembra di essere in un acquario tropicale!
E’ una delle barriere coralline che preferisco; qui ho nuotato con i pacifici squali 
nutrice e, nelle vicine acque di una foresta di mangrovie, mi sono imbattuto in un 
lamantino, un pacifico, enorme mammifero marino completamente vegetariano. 

Se ti piacciono le immersioni, non puoi perderti l ’ isla del Coco in Costa Rica e le isole 
Wolf e Darwin alle Galapagos, considerate il top a livello mondiale ,  dove sono di 
casa, tra l’altro, le mante, gli squali balena e tantissimi squali martello!

2. VEDERE E CONOSCERE GLI ANIMALI

√ 20 animali delle Galapagos da conoscere e da vedere assolutamente >>
√ Animali delle Galapagos: la guida per conoscerli mese per mese >>
√ Tartarughe in Costa Rica: dove vederle, quando, quali sono le specie >>

√ Punta Tombo, Argentina.  Cosa vedere, quando andare >>
√ Penisola di Valdés, Argentina. Cosa vedere, quando andare >>

√ Parco nazionale Torres del Paine: trekking, escursioni, visita >>
√ Isole di Wolf e Darwin; il paradiso dei sub è qui >>

√ Parco nazionale Iberá - Argentina. Cosa vedere, come organizzare la visita >>

√ Viaggio in Costa Rica: balene e tartarughe nel Parco marino Ballena >>
√ Costa Rica: i Parchi.  I migliori, cosa vedere, come arrivare, guida,
informazioni, consigli >>
√ Puerto Lopez, le balene, isla de la Plata, Playa de los Frailes: Ecuador, la 
costa del Pacifico >>

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/animali-galapagos-da-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/animali-galapagos-guida/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tartarughe-costa-rica/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/punta-tombo-argentina-cosa-vedere-quando-andare/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-valdez-consigli-viaggio/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/torres-paine-cile/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/isole-wolf-darwin-galapagos-paradiso-sub/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/parco-nazionale-ibera-argentina-cosa-vedere-come-organizzare-la-visita/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/balene-parco-ballena-costa-rica/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/costa-rica-cosa-vedere-i-parchi-guida-informazioni-consigli/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/puerto-lopez-ecuador/
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3. RISERVATO AGLI SPORTIVI (MA NON SOLO)
Se proprio non riesci a stare fermo ad ammirare gli animali o se per te la vacanza è un 
modo per fare anche attività fisica, non avrai che l ’ imbarazzo della scelta in Centro 
e Sud America!

Se ti piacciono le vette, ti è sufficiente avere a disposizione in Ecuador ben 10 cime 
sopra i 5000 metri? Il  Chimborazo (6310 metri), un vulcano estinto, è la vetta più 
alta dell’Ecuador ed è considerato dagli esperti una scalata tecnicamente facile. 
Il Cotopaxi è invece un vulcano attivo, di 5897 metri, la seconda vetta del paese, più 
impegnativo da salire.
Il Perù è una delle patrie dell’escursionismo Sud Americano. Huaraz, tra la Cordillera 
Negra e la Cordillera Blanca ( la seconda catena montuosa più grande del mondo dopo 
l’Himalaya) si trova vicino al Huascaran che, con i suoi 6768 metri, è la montagna più 
alta del Perù. E’ il centro del Paese che offre il maggior numero di escursioni a piedi 
o in mountain bike o di scalate su roccia o su ghiaccio.  

Rimanendo sempre in Perù e partendo invece da Cusco, una escursione oramai classica 
è su una delle sue più note montagne colorate ,  Vinicunca e Palcoyo, che ti daranno 
la possibilità, con uno sforzo relativamente limitato, di potere dire: sono salito su un 
5000 metri!
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Il Parco nazionale Torres del Paine, in Cile, attrae appassionati da tutto il mondo 
per i suoi due circuiti di trekking. Il trekking W che corre per circa 60 chilometri e 
segue sempre sentieri chiaramente segnalati, con salite e discese graduali a quote 
relativamente basse.
Un percorso più ambizioso è il “Circuito”, che dura da una settimana a 10 giorni ed 
è lungo circa 110 chilometri .  Oltre a inglobare il percorso W, comprende anche il 
tratto tra il Refugio Grey e il Refugio Las Torres.
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√ Huaraz: altitudine, cosa vedere, cosa fare, trekking, Laguna 69 e altre escursioni >>
√ Huayna e Montaña Picchu: altitudine, quale escursione scegliere >>
√ Montagne colorate, Perù: Vinicunca o Palcoyo? Ecco l’escursione giusta per te >>
√ Parco nazionale Torres del Paine: trekking, escursioni, visita >>
√ El Chalten, Argentina: trekking, escursioni, cosa vedere >>
√ Chimborazo, Ecuador: altezza, cosa vedere e cosa fare >>
√ Cotopaxi, Ecuador: cosa vedere e cosa fare nel parco >>
√ Baños: cosa fare, cosa vedere. L’altalena, la ruta de la Cascadas >>
√ Death Road, Bolivia:  la strada più pericolosa del mondo >>

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

Se ami la mountain bike ,  non puoi mancare l’escursione lungo la “Carretera de la 
Muerte”, la ex strada più pericolosa al mondo, ora dedicata agli appassionati delle 
due ruote, un lungo budello di circa 69 chilometri intagliato in Bolivia sulla Cordillera 
Oriental  che attraversa, tra l’altro, il passo La Cumbre, a 4650 metri. 

Altrimenti potrai pedalare felice (è quasi tutta discesa) lungo la Ruta de las cascadas,  in 
Ecuador, una spettacolare strada di 61 chilometri che scende lungo la valle del Rio 
Pastaza fino all ’Amazzonia, lungo la quale potrai ammirare il Manto de la Novia e El 
Pailón del Diablo,  due scenografici e fotogenici salti d’acqua.

Se invece ti piacciono i giochi di equilibrismo ,  potrai cimentarti a cavalcare su una 
tavola da surf, le spumeggianti onde del Pacifico o dell’oceano Atlantico o sfidare  in 
rafting le esuberanti rapide di decine di fiumi come il Rio Pacuare in Costa Rica, il Rio 
Misahuallí in Ecuador, il Rio Futaleufú in Cile e il Rio Mendoza in Argentina.
Se quindi hai energie da vendere, eccoti accontentato, in Centro-Sud America!

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/huaraz-altutudine-cosa-vedere-fare-trekking-escursioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/huayna-e-montana-picchu-altitudine-quale-escursione-scegliere-biglietti-2020/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/montagne-colorate-peru/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/torres-paine-cile/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/el-chalten-argentina/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chimborazo-ecuador/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cotopaxi-ecuador/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/banos-ecuador/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-death-road/
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Se dopo tutto questo sport ti è venuto un po’ di appetito o se, semplicemente, sei 
un amante della buona cucina, lo sai che la ricchezza di piante del Sud America 
consente al Perù di essere un “campione mondiale” della gastronomia? In questo 
Paese si coltivano, infatti, circa 3.000 varietà differenti di patate, 35 di mais e 650 
diversi tipi di frutta. Questo straordinario mix di piante e ortaggi, unitamente al 
magico incontro e all ’amalgama di 4 differenti cucine (quella pre-incaica, la incaica, 
la spagnola influenzata, a sua volta, da quella islamica), arricchite da ricette e sapori 
europei e afro-caraibici, hanno reso la cucina peruviana davvero unica .  Pensa che il 
Perù ha vinto per ben 8 anni di fila il premio come migliore destinazione culinaria al 
mondo!

Come degno accompagnamento di tanto ben di Dio puoi gustarti dei deliziosi batidos 
de frutas (frullati di frutta) o le particolari e aromatiche birre artigianali ,  che potrai 
assaporare un po’ dovunque in Centro e Sud America. 

Il Pisco sour è uno squisito cocktail formato da zucchero, limone e bianco d’uovo e 
dal Pisco, un distillato d’uva oggetto di una disputa tra Cile e Perù su chi lo abbia 
creato per primo. Lo devi assolutamente provare se deciderai di visitare questi due 
Paesi!

Per rimanere in tema di cocktail, cosa ti fanno venire in mente piña colada (rum, succo 
d’ananas, crema di cocco e ghiaccio tritato) il Cuba libre (rum, cola e una spruzzata 
di lime) e, in particolare, il daiquiri e il mojito,  i  preferiti di Ernest Hemingway, che ha 
contribuito a lanciare entrambi i drink alla fama mondiale? Ok, hai indovinato, era 
facile… Cuba ,  che con la sua dozzina di distilleria e i 60 diversi marchi, è uno dei 
maggiori produttori al mondo di rum, il distillato dalla canna da zucchero!  
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Impossibile non gustare, durante il viaggio in Argentina o in Cile, uno dei loro 
innumerevoli vini. 
L’Argentina, assieme al Cile, è riconosciuta come il Paese di maggior rilevanza vinicola 
del continente latino-americano .  A Mendoza ,  ai piedi delle Ande, ai confini con il 
Cile, pulsa il cuore della viticultura argentina: 144.000 ettari di vigneti, distribuiti in 
5 distretti, che rendono la cittadina la capitale del vino del Paese.
Uno dei vigneti più alti del Pianeta, l ’Altura Maxima, biodinamico, si trova a 3111 
metri nella regione di Salta.

La Valle del Maipo è la culla dei Cabernet cileni, con più della metà dei suoi ettari di 
vigneti dedicati a quella che molti credono sia la migliore uva del Paese .  L’Alto Maipo 
offre un microclima ideale per la viticoltura in generale; la parte centrale della valle è 
molto più calda con meno precipitazioni, consentendo la crescita di vini Carmenère, 
molto apprezzati, e Cabernet. 

Per rimanere in tema di vigneti e elevate altitudini ,  la Bolivia sta emergendo come 
produttrice di buon vino. Tarija è una cittadina capoluogo di piccolo dipartimento 
della Bolivia, che produce alcuni dei migliori vini del Sud America. Situata nel sud del 
paese, gode di un clima mediterraneo che la rende il luogo ideale per la produzione 
di uva da vino, proveniente da alcuni dei vigneti più alti al mondo, come quelli nella 
Valle de la Concepción ,  36 chilometri a sud di Tarija. Siamo a quote comprese tra i 
1800 e i 2300 metri!

√ La cucina argentina. Specialità da assaggiare in viaggio >>
√ Cuba cosa mangiare e bere. Guida ai piatti e alle bevande tipiche dell’isola >>
√ Yucatan: la cucina! Specialità da assaggiare >>
√ Perù cosa mangiare:  scopri la cucina e quali sono i suoi piatti tipici >>
√ Vini della Bolivia: Tarija, la ruta de vinos, tra i vigneti più alti al mondo >>

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/argentina-cucina-specialita/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cuba-cosa-mangiare-bere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/yucatan-cucina-specialita/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-cucina-piatti-tipici-quali-sono/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tarija-bolivia-ruta-vinos/
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5. COME INDIANA JONES! - STORIA E ARCHEOLOGIA  
    TI ASPETTANO!

Gli Inca non hanno lasciato solo un’impronta nella cucina peruviana, ma anche il 
gioiello di Machu Picchu, in Perù che, regolarmente, quasi ogni anno, vince un premio 
come migliore attrazione turistica mondiale.  
Gli Inca sono in ottima compagnia; se sei amante della storia, troverai tante attrazioni 
in Centro e in Sud America! Aztechi, Toltechi, Maya, sono infatti alcune delle civiltà 
che, come gli Inca, sono vissute prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo, lasciandoci 
molte testimonianze della loro vita. 
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Ad esempio Trujillo è una delle gemme peruviane della parte settentrionale del Paese 
e uno dei più importanti siti archeologici pre-colombiani. Ospita edifici imponenti e 
storici come Chan Chan ,  la più grande città di adobe (un impasto di argilla, sabbia e 
paglia essiccata al sole utilizzata per costruire mattoni) del mondo antico, Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO.

Il Signore di Sipán è una delle più clamorose scoperte archeologiche degli ultimi 40 
anni: una tomba inviolata di una persona di alto rango della civiltà pre-incaica Moche. 
E’ stata paragonata alla scoperta della tomba del faraone Tutankhamon. Si trova a 
Chiclayo, a nord di Lima.
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√ Nasca, sorvolo e come vedere le linee >>
√ Trujillo, Perù: cosa vedere, cosa fare, il meteo, Chan Chan >>
√ Chiclayo, Sipán – Perù: cosa vedere, cosa fare, informazioni >>
√ Valle Sacra degli Incas, Cusco: altitudine, cosa vedere e visitare, itinerari, tour >>
√ Machu Picchu: quando andare, come andare, come visitare >>
√ Guatemala cosa vedere: ecco 11 imperdibili posti da conoscere >>

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

Da mistero a mistero. I geoglifi di Nazca, detti anche “linee di Nazca” ,  contano circa 
800 enormi disegni ,  tra cui un pellicano lungo 285 metri, osservabili bene solo 
dall’aereo. Sono stati eseguiti nella arida pianura costiera peruviana, circa 400 km 
a sud di Lima e coprono circa 450 kmq di deserto. Non si sa perché vennero fatti e 
rappresentano uno degli enigmi più impenetrabili dell’archeologia moderna.

Il Centro America abbonda invece di templi Maya come Tikal in Guatemala o 
Palenque in Messico, che sono stati letteralmente liberati dalla giungla tropicale 
che li ha nascosti e protetti per secoli. Visitandoli potrai imbatterti in scimmie, coati, 
aguti, iguane e altri abitanti della foresta a zonzo tra le rovine. Mi ricordo ancora 
perfettamente lo splendido tucano apparso al tramonto, mentre visitavo Palenque! 

Non perderti poi Tulum ,  i l  tempio Maya che si specchia nel mar dei Caraibi. Visitandolo, 
potrai anche goderti le vicine spiagge di sabbia immacolata, considerate tra le migliori 
dello Yucatan.

Indiana Jones sei pronto a partire? 

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/linee-nasca-sorvolo-come-vederle-consigli-informazioni-suggerimenti/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/trujillo-peru-cosa-vedere-cosa-fare-meteo-spiagge-chan-chan-informazioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chiclayo-sipan-peru-cosa-vedere-cosa-fare/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/valle-sacra-incas-cusco-altitudine-cosa-vedere-visitare-itinerario-tour/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/machu-picchu-quando-andare-come-andare-come-visitare-consigli-informazioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guatamela-cosa-vedere/
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Se pensi che il mondo Maya sia morto 500 anni fa con l’arrivo degli spagnoli, ti sbagli 
di grosso 😉  
In Guatemala ben il 45% della popolazione è proprio di origine Maya. Tante sono le 
donne vestite con i tradizionali huipiles,  (una sorta di tunica/camicetta) i cui colori 
e disegni cambiano a seconda del villaggio di provenienza. In Guatemala, oltre allo 
spagnolo, si parlano ben 22 lingue indigene!

Lo sai invece perché in Bolivia, dove vivono 36 gruppi etnici nativi, le donne portano 
la bombetta? Si trattava probabilmente di una partita di copricapi indirizzata ai 
lavoratori inglesi delle ferrovie. I cappelli si rivelarono però troppo piccoli per gli 
uomini e furono quindi venduti alle donne boliviane che apprezzarono molto ,  tanto 
che ora la bombetta è il copricapo che le distingue e le rappresenta al 100%.
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In Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, lungo la costa caraibica, 
vivono invece i Garífuna,  appartenenti a una particolare etnia afro-caraibica ,  che ti 
consiglio di incontrare se viaggi da quelle parti. La cultura Garífuna tiene in grande 
considerazione la musica, in particolare la Punta,  una miscela di ritmi dell’Africa 
occidentale e caraibica, sostenuta da due tamburi, che potrai sentire durante una 
sosta a Livingston, in Guatemala. 

Ci sono tanti modi per interpretare Cuba .  C’è chi ama in particolare le spiagge, chi la 
musica o la storia, l ’architettura coloniale o la natura. Per me, il modo più genuino e 
immediato per calarsi nella realtà dell’ isola, iniziare a prendere confidenza e cercare di 
cogliere i suoi aspetti più intrinsechi, è camminare per strada e osservare la gente .  La 
trovo incredibile . 

Credo che in pochi Paesi dell’America latina, per non parlare del mondo, ci siano 
persone così spontanee, immediate ,  pronte ad aprirsi al prossimo come i cubani. 
Il tempo vola osservando le persone e le scenette che si possono cogliere lungo le 
strade.
La lingua spagnola aiuta molto e basta veramente poco per intavolare un discorso. Ti 
invito a farlo; vedrai, non te ne pentirai! Il tuo viaggio ne sarà sicuramente arricchito!

√ La bombetta e le donne - viaggio in Bolivia. 4 curiosità da scoprire >>
√ Bolivia, incontra la popolazione – video >>
√ I Garífuna: conosci questa etnia dei Caraibi >>
√ Cuba, la gente: vita di strada – video >>
√ La Gente di Cuba, il vero tesoro dell’isola! – Video >>

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-bombetta/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-popolazione/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/i-garifuna-conosci-questa-etnia-dei-caraibi/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cuba-gente-video/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/gente-popolazione-cuba/
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Hai voglia di percorrere la Ruta 40 in Argentina, una delle strade più leggendarie del 
Continente Americano? A te la scelta di come: a piedi, in bici, in moto, in auto o in 
camper. I comuni denominatori di questi mezzi sono lo spirito di libertà ,  in cui ti potrai 
inebriare percorrendo i suoi 5080 chilometri e i panorami spettacolari che ti regalerà. 
La Cuarenta,  come la chiamano gli argentini, è lunga quanto la distanza da Palermo a 
Capo Nord e rappresenta in pratica la colonna vertebrale della Argentina. Unisce La 
Quiaca ,  sul confine boliviano, a Cabo Vírgenes in Patagonia, che rappresenta il km 0. 
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Un’altra strada mitica, riservata ad avventurieri e intenditori, ti attende quasi parallela 
alla Ruta 40, ma in un altro Paese. Il fascino del Cile è anche la sua conformazione 
lunga e stretta ,  che si distende così per quasi metà della lunghezza del Sudamerica 
occidentale. Se vuoi ammirare la sua varietà dei paesaggi, uno dei modi migliori – 
che ti suggerisco -  è percorrere la Carretera Austral,  che conduce dalla Regione dei 
Laghi alla Patagonia. E’ una strada di quasi 1300 chilometri ,  che attraversa magnifici 
scenari; la natura è onnipresente, mentre il traffico è decisamente raro. 
Ti piace stare “on the road”? Con la Carretera Austral e la Ruta 40 avrai pane per i tuoi 
denti e polvere da masticare…. E il viaggio, te lo assicuro, sarà indimenticabile! 
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√ La Ruta 40, Argentina: il percorso, la mappa e consigli per percorrerla al meglio >>
√ La Carretera Austral, una meta da sogno in un viaggio in Cile – Video >>
√ Carretera Austral, la strada più famosa del Cile – Parte 1 >>
√ Carretera Austral, la strada più famosa del Cile – Parte 2 >>
√ Baja California: quando andare, cosa vedere, gli itinerari >>
√ Viaggio avventura in Baja California. Scoprila con questo mio video >>

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

7. AVVENTURA - ON THE ROAD!

Se rimani estasiato difronte a paesaggi sconfinati ,  dove percorrere chilometri senza 
incontrare anima viva, in Baja California (Messico) ti aspettano 1200 chilometri 
di deserto da Tijuana a Cabo San Lucas ,  popolato da cactus giganti che adornano 
antiche missioni spagnole, ricco di scogliere, dune, spiagge isolate che si affacciano 
sul caldo mare di Cortéz. 
Sono particolarmente affezionato a questo territorio in quanto, nel 1990, con 5 amici 
su un pullmino Volkswagen la scendemmo proprio da Tijuana a Cabo San Lucas .  Fu 
una esperienza meravigliosa e fu anche il mio primo viaggio in Centro America!

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/ruta-40-argentina-percorso-mappa-consigli/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-cile-carretera-austral/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cile-carretera-austral-1/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-cile-carretera-austral-2/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-baja-california-cosa-fare/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-avventura-baja-california-video/
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Se non ti interessano più di tanto natura, spiagge e la vita all ’aria aperta, le città del 
Centro e Sud America ti offriranno qualcosa di unico!

Vuoi visitare uno dei centri più affascinanti del Sud America, in cui tradizione e 
innovazione sono intimamente intrecciati? Ti consiglio Buenos Aires, dall’aspetto 
piuttosto europeo che, parallelamente, fa sentire anche il suo sangue sudamericano. Ti 
intrigherà con i tanti quartieri, come La Boca ,  fondato dai genovesi, che si pavoneggia 
con le sue conventillos,  le coloratissime case in lamiera pitturate con gli avanzi delle 
vernici utilizzate per dipingere le navi e ti interesserà con i molti musei o i centri 
culturali, come  quello dedicato a Néstor Kirchner, il più grande dell’America latina.

Visitare La Paz in Bolivia sarà invece un’esperienza che ti toglierà il fiato: non solo 
perché è a quasi 4000 metri di altezza, ma anche perché la troverai viva, coinvolgente, 
emozionante. La Paz è stata dichiarata nel 2014 una delle Nuove Sette Meraviglie del 
Mondo, da un contest promosso a livello mondiale da “New7Wonders”. Per visitarla 
ti consiglio vivamente di prendere Mi Teleférico ,  un modo geniale per risolvere il 
problema del traffico. E’ una efficace rete di funivie ,  composto da ben 8 linee e da 
25 stazioni ,  che collegano in modo rapido ed ecologico varie parti della città.   
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A una altitudine minore di La Paz troverai Quito ,  capitale dell’Ecuador, adagiata 
a quasi 3000 metri di altezza in una valle circondata da maestosi vulcani. Questo 
suggestivo contesto naturale fa da sfondo a una metropoli che amalgama edifici 
moderni e coloniali e grandi gioielli di architettura religiosa. Per il suo centro storico 
ricco di dimore storiche ,  Quito si fregia del riconoscimento UNESCO di “Patrimonio 
dell’Umanità”. 

Ci sono tante cose che potrai vedere a Santiago del Cile, una metropoli piena di vita 
e colore ,  che mescola storia e iper-modernità e si estende ai piedi della stupenda 
Cordigliera delle Ande. La capitale ti potrà offrire tantissimo in termini di cultura, 
storia, bellezza architettonica e paesaggistica.

L’Avana ospita il cuore e l’anima di Cuba. Oltre a essere la più grande città dei 
Caraibi ,  è anche il porto e il centro finanziario più importante del paese. Alcune delle 
attrazioni e degli edifici storici più belli di Cuba si trovano nella città, che ogni anno 
richiama oltre un milione di turisti da tutto il mondo.

La lista sarebbe lunghissima, mi fermo qui.  Curiosa però nel mio blog e vedrai quante 
città interessanti, da scoprire potrai trovare!

8. CITTÀ

√ Buenos Aires cosa vedere: Recoleta, Plaza de Mayo, i quartieri >>
√ La Paz cosa vedere, cosa fare: 9 attrazioni  assolutamente da non perdere >>
√ Quito cosa vedere: 9 posti che devi assolutamente visitare >>
√ Santiago del Cile cosa vedere: 10 cose non farsi scappare >>
√ L’Avana cosa vedere in 1 e in 3 giorni. Le scelte Top! >>
√ Tag #Città del blog >>

Ti consiglio di leggere (clicca sui link!)

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/buenos-aires-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/lapaz-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/quito-posti-visitare/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/santiago-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/avana-cosa-vedere-in-1-e-in-3-giorni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tag/citta/
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9. SPIAGGE

9. SPIAGGE
Specchio delle mie brame chi è la più bella del reame? Se sei un amante della tintarella 
avrai il tuo da fare per scegliere la spiaggia su cui rilassarti. E’una grande disputa; 
in Centro e in Sud America si trovano infatti alcune delle spiagge più ammalianti e 
seducenti del Pianeta. Cuba? Costa Rica? Yucatan? Aruba? Giamaica? Galapagos? 

Con quasi 6000 chilometri di costa e 430 spiagge con sabbia bianca, dorata e nera,  
a Cuba scegliere quella più incantevole è un’impresa decisamente ardua. Stesso 
imbarazzo in Costa Rica, dove ci sono “solo” 230 spiagge.  

Se ti piacciono le classifiche, ci pensa però Trip Advisor ad aiutarti a scegliere o, forse, 
a complicarti ancora di più la vita. Perché nel suo “Best of the best Travellers’ Choice 
2021”, sulle 25 spiagge Top del mondo ,  ben 13 si trovano in Centro-Sud America! 

Il primo premio purtroppo, non è andato al Centro-Sud America (per la cronaca, è 
stato vinto dalle australiane isole Whitsunday), ma al secondo posto si trova Playa 
Santa Maria a Cuba. Questa la motivazione “Sabbia bianca incredibilmente f ine che sembra 
farina, acque calme e una piacevole brezza leggera... un luogo da favola. Alcuni giorni è possibile 
vedere i pesci che ti nuotano attorno o addirittura i delf ini a distanza ravvicinata.”
Il terzo posto è stato assegnato alla Bahia do Sancho, in Brasile. Il 12° posto è per 
Varadero “Un luogo da cartolina. Non ho mai visto un mare così blu e la sabbia era bianca e 
f inissima”.  
Il 17° appartiene a Playa Norte nell’isla Mujeres “L’acqua è trasparente e dalle sfumature 
di blu più belle che si possano immaginare. È il paradiso per eccellenza.”



WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

In questa classifica si trova anche una delle mie preferite ,  la Playa Manuel Antonio , 
nell’omonimo parco nazionale in Costa Rica… “Incantevole spiaggia con tratti di sfavillante 
sabbia nera e pochissime onde, ideale per crogiolarsi in acqua.” (così la presenta Tripadvisor). 

Comunque, come poi immaginare, tutto il Centro America, con il mar dei Caraibi da 
una parte e l’oceano Pacifico dall’altra, è strabordante di spiagge da sogno .  Al di là 
delle Galapagos, ricche di belle arene, anche l’Ecuador riserva delle belle sorprese 
sull’oceano Pacifico. 
Pronti a indossare il costume da bagno?

9. SPIAGGE

√ Spiagge della Costa Rica: scopri le migliori 15 nei Caraibi e sul Pacifico >>

√ Tag #Spiagge del Blog >>

√ Costa Rica: le spiagge!  Scegli quella giusta per te!  Video >>
√ Cuba spiagge: le migliori. Le mappe delle più belle:  dove sono
e come raggiungerle >>
√ Puerto Lopez, le balene, isla de la Plata, Playa de los Frailes: Ecuador, la 
costa del Pacifico >>

Ti consiglio di leggere e di vedere (clicca sui link!)

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/spiagge-costa-rica-guida-informazioni-viaggio/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tag/spiagge/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-costa-rica-spiagge/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cuba-spiagge-migliori-mappe/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/puerto-lopez-ecuador/
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10. SOUVENIR E MERCATI

10. SOUVENIR E MERCATI
Visitare i mercati delle città e dei villaggi, è il modo migliore per conoscere i diversi 
Paesi del Centro e Sud America. In un viaggio rappresentano senza dubbio una 
tappa fondamentale .  Qui è possibile infatti incontrare la gente del posto, scoprire 
cosa compra, cosa mangia e fare anche ottimi acquisti.

Sicuramente è impossibile fare una classifica di qual’ è il mercato migliore.. fantastici 
tutti quanti! Appena accederai, la tua vista e il tuo olfatto saranno iper-sollecitati 
dall’ondata di odori e dagli incredibili colori in cui ti imbatterai. Lasciati andare, 
segui il tuo istinto e vaga, cercando di assorbire il più possibile l ’atmosfera.

In Bolivia il più famoso è il Mercado de Las Brujas ,  o mercato delle streghe. Qui 
si vendono, insieme all’artigianato tipico, anche erbe e preparati utili a garantire 
il successo, la salute o la fortuna. A me piace molto quello di Tarabuco ,  sempre 
in Bolivia, che si svolge di domenica. E’ una grande opportunità per conoscere gli 
indigeni Yampara e la loro cultura. Basta allontanarsi dalla piazza centrale, dove si 
trovano gli articoli più turistici, per immergersi nella realtà locale nelle vie adiacenti, 
dove si mercanteggiano i prodotti della terra e si vende tutto ciò che è necessario 
nella vita di ogni giorno.
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Un altro mercato che mi entusiasma è quello di Guamote ,  una tranquilla, sonnacchiosa 
cittadina a sud di Riobamba, lungo la “Avenida de los Vulcanos”, in Ecuador, che 
il giovedì esplode letteralmente ,  ospitando non uno ma ben tre mercati, tra i più 
colorati e autentici del Paese: uno dedicato alla frutta e alla verdura, il secondo  agli  
animali, i l  terzo al vestiario.

Nei mercati c’è sempre un’area dedicata al ristoro, dove è possibile provare gusti 
e sapori tramandati da centinaia di anni: è qui la vera cucina locale. Ad esempio, a 
Sucre (Bolivia) il Mercado Campesino è una vera girandola di colori, sapori e merci. 
A dispetto del suo nome (mercato contadino), non offre solo prodotti della terra ma 
anche piatti cucinati al momento come le salteñas,  gli snack ricavati dagli scarti di 
maiale e di pollo, e le zuppe locali. Nel Mercado di Calle Camillo ad Arequipa (Perù) ti 
consiglio di provare degli straordinari frullati di frutta fatti al momento, come quello 
di lúcuma (il  mio preferito) di guanábana o di camu camu (non è facile da trovare, 
viene dalla foresta amazzonica) o l’ottima papaya locale.
I mercati sono poi, generalmente, degli ottimi luoghi da cui portarsi a casa dei souvenir. 
Vuoi sapere quali? Segui i l ink che troverai qui sotto!

√ Mercati della Bolivia: La Paz, Sucre e Cochabamba. Scoprili! >>

√ Viaggio in Perù: i migliori mercati in cui andare >>
√ Tag #Mercati del Blog >>
√ Cosa comprare in Perù: I 5 migliori souvenir da portare a casa >>
√ Souvenir del Centro-Sud America: scopri quali sono i migliori ricordi di viaggio >>
√ Tag #Souvenir del Blog >>

√ Bolivia: il mercato, il festival di Pujllay >>
√ Guamote, Ecuador: il mercato più genuino del Paese – Video >>
√ Ecuador 10 mercati da vivere >>

Ti consiglio di leggere e di vedere (clicca sui link!)

10. SOUVENIR E MERCATI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-bolivia-mercati/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-peru-mercati/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tag/mercati/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cosa-comprare-in-peru-i-5-migliori-souvenir/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/souvenir-centro-sud-america/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tag/souvenir/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tarabuco-bolivia/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guamote-ecuador-mercato/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/ecuador-mercati-consigli-viaggi/
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Ti è piaciuto questo Ebook?  Vuoi saperne di più su un Paese del Centro o Sud America?

Con i mei 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

