
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

17 - 30 Novembre 2018 (con arrivo in Italia il 1° dicembre) 

Paese senza sbocco sul mare, la Bolivia è il territorio più alto e isolato di tutte le nazioni latino-
americane. Forse, proprio a causa del suo isolamento è anche il paese che meglio conserva la cultura 
tradizionale, con la metà della popolazione che ancora ne osserva valori e credenze. La Bolivia è anche 
uno dei paesi più poveri del Sud America, ma le sue colorite culture indigene, i suoi incredibili paesaggi 
andini e i resti di misteriose antiche civiltà la rendono la più ricca ed emozionante destinazione per i 
viaggiatori dotati di spirito di scoperta e di adattamento. La Sierra, il Salar de Uyuni, le città coloniali di 
Potosì, Sucre e Cochabamba con un itinerario che alla giungla tropicale ci porterà sui remoti, aridi, 
altipiani del paese. 

Giorno 1:  17 novembre - ITALIA (Venezia) e volo per  SANTA CRUZ DE LA SIERRA (Bolivia)  
Partenza dall'Italia dall'aeroporto di Venezia (su richiesta anche da altri aeroporti)  
con volo Air Europe per  Santa Cruz de la Sierra . Volo con scalo intermedio a Madrid, 
pasti e pernottamento a bordo.  

 

Giorno 2:   18 novembre - 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA  
m. 416 slm 
Colazione – Pranzo e Cena - 
Arrivo in prima mattinata, 
Santa Cruz. Incontro con la 
guida in aeroporto e 
trasferimento in bus privato 
per il gruppo in albergo.  
Sistemazione nelle camere, 
riposo post volo e nel 
pomeriggio partenza dal vostro 
hotel con la guida parlante in 
italiano per la visita del centro 
storico (Casco Vejo) iniziando 
da piazza 24 settembre, la 
famosa cattedrale di San 
Lorenzo e i principali 
monumenti. Siamo nella sierra 
amazzonica e quindi 
obbligatorio la visita al famoso 
Mariposario Biocentro 
Guembe di Santa Cruz. Questo 

Biocentro promuove la conoscenza delle ricchezze naturali per valorizzarle e proteggerle, combattendo il 
commercio di animali esotici in cattività. Riproduce fedelmente l'ecosistema nel quale puoi trovare 
pappagalli, tucani, farfalle, tartarughe e scimmie e permette di entrarci e di osservare questi animali in 
libertà ma a distanza ravvicinata. Trovarsi in un mariposario o in una voliera gigante in mezzo a piume ed 
ali colorate è decisamente emozionante. Fantastico anche osservare le scimmie che popolano gli alberi 
negli ettari a disposizione.  (Pranzo lal BioParco e cena in ristorante tipico). Hotel Camino Real 
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Giorno 3:   19 novembre - SANTA CRUZ – SAMAIPATA                                 
Colazione – Pranzo – Cena  

Colazione in hotel e partenza bus privato per il pueblo di 
Samaipata situato 100 km ad ovest, all’arrivo  la visita inizierà 
con il  museo Archeologico, che conta interessanti oggetti 
rinvenuti durante gli scavi, si continuerà in jeep o minivan 4x4 
con la visita del 
sito archeologico 
locale 
denominato il 
Fuerte di 
Samaipata alle 
pendici delle 

Ande, ritenuto un centro religioso pre-incaico e dichiarato 
patrimonio Unesco, infine salita al Mirador Cerro de la 
Patria  per poi rientrare in hotel a Samaipata.   Pranzo in 
escursione  e cena e pernottamento all’hotel El Pueblito 
Resort  

 
Giorno 4:  20 novembre - SAMAIPATA -  PARQUE NACIONAL DE AMBORO  - SAMAIPATA   
Colazione, Pranzo e Cena - Colazione ed al mattino presto partenza per il Parco Nazionale Amboro 

utilizzando alcuni minivan dove in circa 1 ora si arriverà 
al parco. Assieme alla guida locale si procederà con una 
camminata di alcune ore per addentrarsi nella selva,  
regno di varie specie animali fra i quali scimmie e una 
grande varietà di uccelli acquatici e silvestri,  si 
percorreranno a piedi  i sentieri di osservazioni e 
interpretazione di una grande varietà di orchidee e 
bromeliacee. Una giornata nella giungla, per 
apprezzare una parte di Bolivia meno conosciuta. 

Pranzo pic–nic nel parco, rientro a Samaipata per cena in hotel El Pueblito Resort 
 

Giorno 5: 21 novembre - da SANTA CRUZ in volo per SUCRE – quota m 2.850 slm 
Colazione, Pranzo e Cena.  
 
Colazione e trasferimento verso 

l’aeroporto di Santa Cruz per un volo interno regionale di 
circa 50 minuti per raggiungere la città di Sucre, in effetti è la 
capitale costituzionale del paese e anche quella culturale.   
Nei pressi dell’aeroporto (di partenza o di arrivo) il pranzo.  
Qui a Sucre, data la quota di 2.850 metro slm cominciamo 

ad abituarci, con 
gradualità, 
all’altitudine.  
Alloggeremo in centro storico cosi che, uscendo dall’albergo, 
potremmo già iniziare la visita di Sucre! 
 Sucre è la città più bella ed elegante della Bolivia ed il cuore 
simbolico della nazione, qui infatti fu proclamata 
l'indipendenza, ed è per questo che è riconosciuta come 
capitale costituzionale del paese. Conserva con cura la ricca 

architettura religiosa e abitativa di epoca coloniale.   
Situata in una valle circondata da basse montagne, ha un clima gradevole e mite. Centro culturale e sede 
oltre alla più importante università del paese anche di numerose scuole di lingua castigliana 



riconosciute in tutto il mondo.  I principali edifici storici della città sono: La Casa della Libertad dove fu 
firmata la dichiarazione d'indipendenza, considerata culla della nazione, l'attuale Salon de la 
Indipendencia in origine era una cappella dei gesuiti, e alle spalle del pulpito fa bella mostra un quadro 
di Simon Bolivar che si dice sia la rappresentazione più somigliante all'eroe sudamericano. Pranzo 
leggero e cena in hotel – Pernottamento all’Hotel de su Merced 
 

Giorno 6:  22 novembre - MARAGUA - CAMINO PRE INCA E COMUNITA’ YAMPARAES - SUCRE  

Colazione - Pranzo e Cena                                           
Prima colazione. Partenza da Sucre verso le 08.30 con destinazione i villaggi interni della regione di 
Sucre, dove lungo l'antica via percorsa pre-hispanica, si visiterà il villaggio di Potolo e altre comunità 
della cultura india dei Yampares e Jal'qa di lingua quechua. 
 La loro tradizionale fonte di sostentamento è la coltivazione di 
patate, frumento, orzo, quinoa, unita allevamento di pecore 
e capre, e con la tessitura di gonne simili a grembiuli dagli 
elaborati motivi e grafici. Visita della Cappella de Chataquilla, 
costruita con pietra delle montagne vicine, da dove si ha una 
bella veduta dell'altopiano e della regione di Sucre.  
Da qui si intraprende il Camino pre-hispanico (possibile a 
piedi od in Jeep). Si tratta di un sentiero di pietre di circa 5 km 
(in discesa) costruito dagli antichi abitanti della zona prima dell'arrivo degli spagnoli sul quale 
transitavano comitive di lamas con i prodotti della zona. Attraverso questo sentiero si raggiunge il 

villaggio di Chaunaca, dove il Rio Ravelo e Potoso si uniscono dando 
vita al Rio Cachimayu.  
Il sentiro presenta muri di contenimento, sistemi di drenaggio, 
gradini, ed è coperto da pavimentazione di pietra. Essendo una 
camminata in discesa non ci sono particolari problemi nella 
percorrenza. Arrivo a Chaunaca / sosta per il pranzo pic-nic. Il 
villaggio è rappresentativo della comunità Yampara, fra le più antiche 
della Bolivia.  

Possibilità di visitare l’officina dove si trovano i telai con i cui le donne tessono i loro vestiti ed altre 
stoffe caratteristiche perché rappresentano scene della vita giornaliera, il bestiame, le feste e il lavoro 
agricolo. Da Chaunaca proseguimento in bus per Potolo (1 ora circa ) - arrivo a Potolo e incontro con 
l'etnia Jalq'a di lingua quechua, visita della comunità e con il suo artigianato tessile locale. Rientro a 
Sucre). Hostal de su Merced 
 

Giorno 7: 23 novembre -  SUCRE - HUELLA DE DINOSAUROS – POTOSI’ – 4.070 m.slm –                         

(Sucre - Potosì 3 ore di viaggio) – Colazione - Pranzo e Cena 
 

Prima colazione e partenza per la visita guidata del patrimonio coloniale della città di Sucre 
rappresentato da numerose chiese barocche, monasteri, 
palazzi di epoca dei conqustadores, piazze alberate, e 
sopratutto gli interessanti musei di  cultura indigena 
locale delle popolazioni andine e di storia del paese con 
le varie civiltà precolombiane. Pranzo e partenza in 
direzione in direzione  sud verso l'altopiano di Potosì.   
Durante il viaggio appena fuori Sucre, sosta per visitare il 
Parco Creatacico, ossia il luogo dove sono presenti 
impressionanti orme (tra le più grandi al mondo) lasciate 
da dinosauri dell'epoca del Cretacico. Al termine 
proseguio verso la città di Potosì situata in altitudine di 
circa  4000 metri. Sarà un viaggio dove panorami unici caratterizzati da maestose vallate e sconfinati 
altopiani saranno lo straordinario sfondo del nostro itinerario. Arrivo in serata a Potosi. Cena e 
pernottamento all’Hostal Patrimonio.   
 



Premessa ai 4 gg del  Salar de Uyuni – Leggere con attenzione ! 
 
Percorrendo la strada da Potosì a Uyuni si arriva dopo circa 200 km nella vasta regione del Salar al 
confine tra Argentina e Cile del Nord. 
 
Da qui il percorso prosegue solo con fuori strada attrezzati 4x4 con una media di percorso di circa 
180/250 km al giorno.  
Il punto di maggior interesse è il vastissimo Salar Bianco che si estende da Colchani ai villaggi di San 
Juan ai limiti della zona della laguna Colorada.  Qui il suolo ribolle di minerali e la gamma cromatica 
del paesaggio è spettacolare.  
 
Un circuito con partenza da Uyuni vi condurrà attraverso scenari assolutamente indimenticabili, tanto che 
per molti costituisce l'esperienza più significativa del viaggio in Bolivia. 
 
Nonostante la continua presenza di visitatori, tuttavia la regione rimane una delle zone più estreme e 
isolate, con accidentate strade in terra battuta, insediamenti sparsi raccolti attorno alle miniere e le 
poche coltivazioni di quinoa. Il viaggio avviene costantemente a quote che sfiorano i 4200 M, con 
temperature di giorno elevate e di sera per effetto dell'escursione termica basse, nel mese di 

Novembre la minima può toccare anche i 4° 
di notte. 
Spesso la regione è spazzata da forti venti 
andini e pur essendo le strutture alberghiere 
dotate di generatori di autonomia di 
corrente, potrebbe avvenire in caso di vento 
forte una parziale interruzione di energia 
elettrica. 
 
Numerosi sono i vulcani che si osservano 
lungo il viaggio tra cui i più importanti solo : 
Ollague, Tunupa e il Licancabur , quest'ultimo 

situato tra Bolivia e Cile. Le lagune più importanti sono quella 
Colorada e quella Verde, di natura salmastra, la colorazione rossa e 
verde delle acque è dovuta alla presenza sia di minerali che di alghe, 
in particolare la Colorada, dove non è difficile osservare anche la 
presenza di folte colonie di fenicotteri rosa. 
 

Il sottosuolo 
dell'altopiano è 
vulcanico, così 
vedremo le pozze 
di fango bollenti 
di Polques e i geyser di Sol de Manana, le bizzarre 
forme scavate dal vento e dal Sole e dal sale dei 
deserti rocciosi di Dali e Siloli, e le piccole e 
stupefacenti lagune minori situate ai margini del 
grande Salar Bianco, dove transitando ci fermeremo 
sull'isola del Pescado, coperta da secolari e 

giganteschi cactus, formatasi dalla sedimentazione di conchiglie e coralli, questo perché in epoca 
preistorica il Salar era il fondo di un mare. 
Durante il tour si consumerà la colazione in albergo e la cena, mentre il pranzo leggero sarà preparato 
e consumato in corso di viaggio e sosta tra una tappa e l'altra all'aperto.  
Al termine della nostra avventura nel Salar, partiremo da Uyuni in aereo per la città di Cochabamba, via 
La Paz. 



Giorno  8:  24 novembre -  POTOSI’ – partenza per UYUNI - Quota 3.700 - (Potosì-Uyuni 4 ore di 
viaggio)  - Primo giorno nel Salar - Colazione - Pranzo e Cena   
 
Prima colazione e visita della città di Potosí anticamente conosciuta come Villa Imperial de Carlos V, la 
prima città boliviana ad essere stata inserita tra i Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO, la cui storia e il 
suo splendore son strettamente legati all'argento. Visita della storica Real Casa de la Moneda (Antica 
Zecca), uno dei più pregevoli monumenti 
dell'America Latina dove i nativi e gli schiavi africani 
coniavano le monete con l’argento estratto dal 
famoso Cerro Rico, durante la dominazione 
spagnola. Si prosegue con una passeggiata nel 
centro storico per ammirare le facciate delle chiese 
di San Lorenzo e San Francisco (visita) e il 
Convento Santa Teresa. Non mancherà la visita al 
Mercado general.  
 Come pranzo degusteremo la specialità di Potosì: la 
Cala Purka  una zuppa fatta con diversi tipi di mais 
locali (di diversi colori e consistenze) , non mancheranno spezie, carne, verdure, cipolle, il tutto servito 
con una pietra bollente nella zuppa per mantere la pietanza calda fino ala fine.  
Nel pomeriggio partiamo per raggiungere la località di Uyuni, la porta dell'altopiano del Salar ove si 
pernotterà nella zona di Colchani. La traversata di questo immenso deserto salino resterà per sempre 
un’esperienza indimenticabile e una delle tappe più emozionanti del viaggio. Cena e pernottamento 
Hotel Palacio del Sal. Camere, bagni ed anche parte dell’arredamento di questo hotel sono costruiti 
utilizzando sale locale (che qui proprio non manca!) La sua invidiabile posizione riesce ad offrire 
l'essenza delle Ande che si affacciano sulla immensa distesa di sale. 
 

Giorno  9:   25 novembre - SALAR de UYUNI – Quota m 3.700/ 4.000 slm                     
Secondo giorno nel Salar -  Colazione – Pranzo e Cena 

Prima colazione. Partenza in fuoristrada (4 x auto piu autista – ogni postazione 
in auto avrà un finestrino a disposizione) in direzione del Salar de Uyuni, il 
deserto di sale più grande del mondo con una superficie di circa 10.500 kmq, 
situato nei pressi della città di 
Uyuni, nell'altopiano andino 

meridionale della Bolivia, a 3.650 metri di quota. Durante il 
tragitto visita all’isola Incahuasi (in lingua quechua significa 
la casa del Inca) o all’Isola del Pescado, entrambe situate 
nel cuore del Salar ricche di cactus giganti. La traversata di 
questo immenso deserto salino resterà per sempre 
un’esperienza indimenticabile e una delle tappe più 
emozionanti del viaggio, fino ad arrivare a Coquesa , alle 
falde del vulcano Thunupa, breve camminata per visitare 
un antico sito ove si trovano  le mummie che gli archeologi hanno stimato abbiano circa 900 anni.  
Pranzo al sacco in corso di escursione. Cena e pernottamento all’ Hotel Tayka de Sal.   
 

Giorno  10:   26 novembre - SALAR de UYUNI – Le 5 LAGUNE ALTIPLANICHE (m. 4.200/4.600 slm) –

Terzo  giorno nel Salar -  Colazione – Pranzo e Cena 

 
Partiamo dopo la colazione per attraversare la regione dell'altopiano interno con le 5 lagune altiplaniche 
da visitare; situate in antichi ed estinti crateri vulcanici sui rilievi di catene montuose, oggi popolate da 
centinaia di colorati fenicotteri : vedendo la Laguna Onda, Chiar Kota, Hedionda e Canapa, sosta al 
Mirador del vulcano Ollague. Pranzo in corso di escursione. 
Proseguiamo attraversando il deserto roccioso di Siloli con il famoso Albero di Pietra, arrivo in zona 
laguna Colorada.  Oggi percorreremo complessivamente circa 280-300 km.   Cena e pernottamento 
all’Hotel Tayka del Desierto - (pranzo leggero e cena in hotel).. 



Giorno  11:  27 novembre -  SALAR de UYUNI – LAGUNA COLORADA - UYUNI                                               
Quarto giorno nel Salar -  Colazione – Pranzo e Cena 

 
Partiamo dopo la colazione per visitare la spettacolare Laguna Colorada, così chiamata per la presenza 

nelle sue acque di minerali ferrosi e di alghe che 
costituiscono la fonte di nutrimento delle centinaia di 
fenicotteri che qui nidificano. Ora ci spingiamo verso 
sud direzione confine cileno, dove incontriamo i 
geysers geotermali e le pozze vulcaniche del Sol de 
Manana e Polques, attraversiamo il deserto di Dalì 
così denominato per le bizzarre rocce erose dal vento, 
il vulcano Licancabur che divide la Bolivia dal Cile e 
alla cui pendici sorge la mitica Laguna Verde con la 
gemella Laguna Blanca. Sosta per il solito pranzo 

preparato sul posto dai nostri autisti quindi proseguo per Uyuni con pernottamento e cena all’Hotel Los 
Jardines de Uyuni 

 
Giorno  12:  28 novembre -  UYUNI e volo per COCHABAMBA - Quota m 2.570 slm 
Colazione – Pranzo e Cena 

 Dopo la colazione, in mattinata, partenza volo per Cochabamba (via La Paz). Arrivo e 
trasferimento in albergo.  A Cochabamba scendiamo di quota e siamo intorno ai 2500 
m.slm, il suo clima è mite quasi mediterraneo. Fondata nel 1574, grazie alla produzione 

di frumento e mais della valle per la mitezza del clima, divenne il 
granaio della Bolivia, poi in seguito si investì nelle imprese 
minerarie che a tuttoggi rappresentano la principale fonte 
economica della regione. 
La città offre al visitatore dei monumenti di epoca coloniale da 
visitare tra chiese e palazzi e inoltre curiosa attrattiva è il Palacio 
Portales, fatto costruire dal magnate dello stagno Simon Platino, 
un'opulenta residenza di gusto prettamente europeo, oggi adibita 
come complesso dedicato all'arte e alla cultura. 
Nel pomeriggio visiteremo il museo archeologico, la  cattedrale, 
una breve passeggiata alla collina di San Sebastian, dove incontriamo il monumento in onore alle 
eroine di Coronilla, seguirà una camminata  panoramica per la Laguna Alalay fino al parco di San Pedro 
per salire con la teleferica al Cristo della Concordia che è considerata la statua del Cristo più grande del 
Mondo, cena in ristorante e pernottamento all’Hotel Aranjuez 
 

Giorno  13: 29 novembre -   COCHABAMBA – volo per  Santa Cruz  - Colazione – Cena  - (pranzo 

libero) 
Colazione e mattinata libera per visitare i mercati del centro di 
Cochabamba, tra i quali segnaliamo il mercato detto delle 
streghe, meno turistico e forse più autentico di quello 
conosciuto della capitale La Paz. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio, trasferimento all'aeroporto di 
Cochabamba per il volo per  Santa Cruz. Cena 
a Santa Cruz in ristorante tipico. 

Pernottamento in Hotel Camino Real 

 
Giorno  14:   30 novembre – Santa Cruz – Madrid - Italia 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Madrid 
 

Giorno  15:   1° dicembre – arrivo in Italia 
Arrivo di primo mattino in Italia (Venezia od altro aeroporto) 
 



HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di 

un razionale rapporto qualita/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori 
soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse e qualora fossero disponibili delle camere di categoria 
superiore nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si 
potrà richiedere tale sistemazione. 

 

SANTA CRUZ : CAMINO REAL /  SAMAIPATA - PUEBLITO RESORT / SUCRE : HOTEL DE SU MERCED /  
POTOSI : HOSTAL PATRIMONIO /  COLCHANI : PALACIO DEL SAL /  SALAR - DESERTO : TAYKA DE SAL + 
TAYKA DE PIEDRA  / UYUNI : HOTEL JARDINES DE UYUNI  COCHABAMBA : HOTEL ARANJUEZ 
 

SALUTE ed ADATTAMENTO AD UN VIAGGIO IN ALTA QUOTA – LEGGERE CON 
ATTENZIONE ! 
Il viaggio, pur iniziando da quote modeste (Santa Cruz è ha meno di 500 metri slm), man mano ci si alza 

per arrivare a Sucre a 2.850 metri, quindi Potosi a 4.000 ed Salar de Uyuni a quota 
4.200/4.600 m slm. Per cui, chi si iscrive al viaggio dovrà attentamente valutare se le 
proprie condizioni fisiche lo permettono.  Nel Salar le temperature notturne possono 
scendere di parecchi gradi rispetto a quelle (alte) del giorno ( in novembre le minime 
saranno intorno ai 0 gradi), si raccomanda quindi “spirito di adattamento” (valido 

comunque per tutto il viaggio) ed un abbigliamento adatto. Anche gli stessi hotel del Salar, pur essendo 
tra I migliori scelti, lo stesso di notte, le camera hanno temperature basse!  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

Min 16 max 19 partecipanti:     € 4.430 Min 12 max 15 partecipanti:     €  4.600   
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 500 (solo per le prime due singole prenotate – ulteriori singole, 

salvo disponibilità) 
 
Nb: Il cambio utilizzato per la quotazione dei servizi a terra (75%): € 1,00 = 1,22 $ – le quote potranno 
subire adeguamenti da 30 a 21 giorni prima della partenza.  

 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: claudio@claudioinviaggio.com  - Cell 346 0368348  
 

Aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 19 partecipanti. Potranno essere 
accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione che verranno inserite in lista di attesa;  
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DI  € 1.100 da versare tra il  

21 ed il  27 marzo 2018.  
 

SALDO FINALE: quota rimanente da versare tra il 15 e il 19 ottobre 2018 

 

NB: le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, 
e.mail, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto della 
iscrizione, del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Tutti i voli aerei sia nazionali che intercontinentali che locali – Per il volo Intercontinentale la 
             compagnia scelta è la Air Europe, l’unica che permette di arrivare direttamente dall’Europa a 
             Santa Cruz !! 
• tasse aeroportuali di tutti i voli aerei (soggetti a conferma 20/30 gg prima della aprtenza) 
• tutti i trasferimenti con pulmini o bus privati 
• Auto fuoristrada al Salar de Uyuni (4 + autista per mezzo) 



• trasferimenti da e per l’aeroporto/hotel (in Bolivia) 
• hotel come da programma con in servizio di mezza pensione o pensione completa come  indicato 

nel programma - pensione completa nel Salar di Uyuni con inclusione del pranzo leggero durante 
le escursioni - bottigliette d’acqua a bordo jeep nel Salar 

• guida parlante italiano nelle varie escursioni e visite previste (non sarà quindi una Guida Escort 
             che, talvolta, segue il gruppo per tutto l’itinerario!) 
• ingressi per le visite ed escursioni 
• Quota iscrizione inclusa assicurazione medico base Ami Assistance fino a 30.000 di spese  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
 
Trasferimenti per e dall'aeroporto di partenza ed arrivo in Italia (in base alla provenienza dei vari 
partecipanti si valuterà di organizzare un trasferimento il cui costo verrà comunicato assieme al foglio 
notizie.  
• pasti non menzionati - Bevande 

•           preassegnazione posti preferenziali sul volo Intercontinentale con pagamento del relativo costo 

             richiesto dalla compagnia aerea 

• mance a Guide, Autisti ecc ecc 
• Polizza Assicurazione Annullamento il cui costo è di € 120  ( per partecipanti di età inferiore ai 79 
             anni) – Caratteristiche della polizza contattando Mundo Escondido 
• tutto quanto non menzionato nella “quota comprende” 
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto,  con validità residua di minimo 6 mesi.  
 
 ACCONTI E SALDI presso: 
 

MUNDO ESCONDIDO nella sede di UDINE, in Piazzale G. D’Annunzio 13 - Tel. 0432 25400 
- Cell. 393 9275260 - Fax 0432 1453028 - info@mundoescondido.it 
 

 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico  
Beneficiario:   Mundo Escondido D&P  Srl 
Banca Cassa di Risparmio del Fvg – P.zza Duomo 8/9 – 33100 Udine  
  

IBAN IT 63 I 06340 12327 10000 000 1238      

In ambedue i casi è necessario specificare viaggio e data!  
Nb: si consiglia di inviare una mail di conferma versamento acconto e/o saldo a 

info@mundoescondido.it 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 
 
 

Altre informazioni contattando:  
CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 

33013 GEMONA (UD)  - ITALY 
CELL. +39 346 0368348     –           

claudio@claudioinviaggio.com 
 

   Programma  redatto a Febbraio 2018 
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