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Il progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), è
gestito dal capofila ICEI - Cooperazione Economica Internazionale, in partenariato con
ONG ProgettoMondo Mlal; CoopCulture (Società Cooperativa Culture); AITR
(Associazione Italiana Turismo Responsabile); UniMiB (Università degli Studi Milano –
Bicocca); RED TUSOCO (Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario) e RED OEPAIC
(Red de Organizaciones Económicas Productores Artesanas/os Identidad Cultural).

Il catalogo riprende gli itinerari, inseriti nel sito BOLIVIANDANDO.com , prodotto sempre
nell'ambito del progetto dal socio e partner CoopCulture. 

                                                                                                                                                                    

Il progetto INCAmmino – Sviluppo Economico delle comunità rurali dell'area di influenza
del Cammino INCA (Qhapaq Ñan, Bolivia) attraverso la valorizzazione e uso sostenibile del
patrimonio naturale e culturale e l’applicazione di nuove tecnologie nel settore del turismo
comunitario, intende contribuire allo sviluppo economico sostenibile di 11 comunità
nell’area di influenza del Cammino Inca (Qhapaq Nan), promuovendo un modello di
sviluppo basato sulla preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e
immateriale) e naturale, con il coinvolgimento attivo del settore pubblico e l’applicazione
di tecnologie innovative per il settore del turismo comunitario.
 

IL PROGETTO INCAMMINO
E I SUOI PARTNER
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Secondo la definizione di AITR, adottata a Cervia nel 2005, "Il turismo responsabile è il
turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto
dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità
locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e
socialmente responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la positiva interazione tra
industria del turismo, comunità locali e viaggiatori."
 
Lo sviluppo delle aree interne, in particolare montane, della Bolivia, avviene il più
possibile nel rispetto dei principi del turismo responsabile attraverso l’adozione delle sue
buone pratiche. Protagoniste dello sviluppo turistico sono le comunità locali, che hanno
creato cooperative di comunità basate sulla democrazia partecipativa, sull’equità e la
solidarietà. Il territorio è pienamente rispettato, così come lo è la cultura locale, che
viene presentata ai visitatori nella sua integrità: l’agricoltura, l’allevamento degli animali,
l’artigianato, il cibo, le antiche tradizioni tuttora pienamente vive. I turisti sono accolti
con simpatia e cordialità, però da loro ci si attende un comportamento rispettoso ed
educato.
 

IL TURISMO
RESPONSABILE
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 Il vademecum di AITR
Assaggiate i cibi tradizionali, frutto della

storia, della sapienza e della fantasia
delle comunità.

Informatevi sull'origine dei prodotti.
Chiedete le ricette: rendete orgogliosi i

cuochi. Una volta tornati a casa, con gli amici,
potrete riproporre i piatti provati in viaggio.

Evitate gli sprechi alimentari, prendendo
dal buffet quanto basta. 

Non sprecate acqua ed energia. Attenzione a
lampadine accese, rubinetti aperti, impianto

di climatizzazione lasciato inutilmente in
funzione. Evitate di trasformare gli ambienti

in una sauna o in un frigorifero.

Rispettate la raccolta differenziata e non
lasciate rifiuti in giro durante le escursioni.

L’ideale per visitare i luoghi, e scoprirne gli
angoli più nascosti, è percorrerli a piedi. 

Partecipate agli eventi culturali, musicali e
sociali dove incontrare testimoni della

realtà locale. Ma attenzione agli incontri
casuali: possono riservare sorpresa

positive, ma anche negative.

Rispettate i monumenti e la natura:
non disegnate graffiti, lasciate piante
e fiori al loro posto, non disturbate gli

animali, non uscite dai sentieri.

Scegliete souvenir di artigiani del luogo:
visitate le botteghe, le case (se invitati),

assistete alle lavorazioni. E non comprate mai
oggetti che derivino da specie vegetali o

animali protette.

Rispettate tutte le religioni e le credenze. Nei
luoghi di culto indossate abiti consoni.

Le persone non fanno parte del paesaggio.
Chiedete il permesso prima di fotografarle. 

Informatevi prima della partenza sugli usi
locali riguardo a mance e negoziazione dei

prezzi.

Non ostentate il lusso. Lasciate a casa i gioielli
che in viaggio non servono a nulla.

Non offrite doni a persone singole,
tantomeno ai bambini, che devono andare

a scuola e non stare sulla strada ad
aspettare i turisti. Cercate di fare doni a
soggetti collettivi affidabili, impegnati in

progetti sociali.

Lo sfruttamento sessuale dei minori è uno
scandalo mondiale, causa di sofferenze e

umiliazioni. L’apparente consenso è
irrilevante e non è fonte di giustificazione. 

Al termine del viaggio, è giusto e utile
esprimere giudizi attraverso recensioni su

portali specializzati. 
Ma – attenzione – questo deve essere
basato sulla comparazione tra quanto
promesso e quanto ricevuto, e non tra
quanto promesso e quanto desiderato.



Il turismo di comunità o comunitario si basa sul pieno coinvolgimento della popolazione
locale nell’offerta di servizi turistici, di incontri e di esperienze, con l’obiettivo di
valorizzare il patrimonio culturale, naturale, storico e sociale della comunità e del
territorio in cui essa vive. In Bolivia il turismo di comunità è particolarmente diffuso. I suoi
principi fondamentali sono la partecipazione democratica dei membri della comunità nelle
scelte, l’autogestione delle attività, la salvaguardia del territorio e dell’identità locale, la
distribuzione equa dei benefici generati dal turismo, la sostenibilità. 

Definizioni e pratiche di turismo solidale e
comunitario
 Il turismo solidale comunitario in Bolivia è un'attività socioeconomica che cerca di valorizzare il
patrimonio culturale, naturale, sociale e storico delle comunità locali, che poi condividono in modo
organizzato con i visitatori nazionali e stranieri.

Il turismo solidale comunitario si sviluppa nell'ambito di un'organizzazione creata dai membri di una
o più comunità rurali indigene, in una determinata regione, secondo un approccio solidale e con una
distribuzione più giusta ed equa dei benefici, basata sull'autogestione e sull'uso sostenibile delle
risorse, oltre a promuovere lo sviluppo economico locale.

IL TURISMO SOLIDALE E
COMUNITARIO
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La Rete di Turismo Solidale Comunitario è
un'organizzazione sociale privata a carattere nazionale,
con personalità giuridica come associazione nell'ambito
del codice civile boliviano, che raccorda, sostiene e
rappresenta le imprese di turismo solidale comunitario
affiliate a questa rete, con l'obiettivo di migliorare la
qualità di vita e il reddito delle comunità rurali e
indigene che si dedicano al turismo come strategia di
sviluppo socio-economico locale, complementare alle
loro attività produttive principi o tradizionali

 

Attualmente fanno parte della rete 24 imprese di turismo solidale comunitario boliviano,
compresi affiliati e pre-affiliati, a cui viene fornita assistenza tecnica e servizi di formazione
per contribuire allo sviluppo dell’organizzazione, della gestione delle loro imprese turistiche
e della qualità dei servizi turistici, con un focus sull'autogestione, l'identità e la
conservazione del patrimonio.

Red Tusoco

La Red TUSOCO dispone del marchio Travelife, la certificazione
di sostenibilità che integra criteri di gestione e di prestazione e si

basa sui principali standard e linee guida internazionali in
materia di sostenibilità e RSI (responsabilità sociale d’impresa).



ETSC’s Boliviandando
(Emprendimientos de Turismo Solidal
Comunitarios)

Ogni Impresa di Turismo Solidale Comunitaria (Emprendimientos de Turismo Solidal
Comunitarios, ETSC) definisce il proprio modello di gestione in base alle proprie abitudini e
modalità organizzative, secondo i seguenti principi.

Organizzazione
La comunità partecipa direttamente alle attività turistiche secondo un modello aziendale di
autogestione (ETSC), basato sulla partecipazione volontaria organizzata dei membri nella
fornitura dei servizi turistici.

Ambiente
La comunità organizzata si sforza di raggiungere un uso responsabile e sostenibile delle risorse
naturali locali, per valorizzare il patrimonio paesaggistico e la biodiversità. La comunità condivide
e applica questo approccio attraverso attività produttive sostenibili, tra cui il turismo solidale
comunitario.

Cultura
L'organizzazione comunitaria promuove l'identità culturale locale sensibilizzando i suoi membri e
i visitatori su come il patrimonio storico e culturale può essere apprezzato e conservato. Il
turismo solidale su base comunitaria permette alle persone di responsabilizzarsi con una cultura
e una storia locale che dà la priorità alle persone e offre opportunità di sviluppo con equità di
genere e generazionale.

Economia
Le imprese di turismo solidale comunitario costruiscono, tra i loro membri, la capacità di gestire
le loro risorse economiche in modo autonomo e trasparente; si sforzano di aumentare il reddito
delle famiglie locali, creando occupazione e poi distribuendo democraticamente i benefici tra i
membri per promuovere lo sviluppo della comunità; utilizzano e promuovono prodotti e servizi
di provenienza locale, garantendo che i profitti siano chiaramente percepiti dalla comunità.

Solidarietà sociale
La comunità, organizzata secondo un'impresa turistica comunitaria solidale, favorisce lo sviluppo
di nuove capacità individuali e collettive, all'interno delle comunità rurali e indigene coinvolte:
leader con conoscenze ambientali e socio-economiche che possono essere messe a frutto nel
governo dei loro territori. Il sistema promuove incontri interculturali ed educativi che migliorano
il capitale umano locale e rafforzano la solidarietà sociale.

Qualità
La qualità si ottiene quando un'impresa di turismo solidale di comunità rurali o indigene fornisce
servizi turistici con informazioni puntuali e oneste e ospitalità, salute e sicurezza ai visitatori,
offrendo esperienze autentiche e piacevoli che i viaggiatori cercano.





IL PATRIMONIO NATURALE E
CULTURALE BOLIVIANO

Nome ufficiale: Stato
Plurinazionale della Bolivia.
Superficie: 1.098.581 km.
Capitale: Sucre.
Sede del governo: La Paz.
Lingua: Spagnolo, 36 lingue delle
nazioni e dei popoli indigeni, nativi
e contadini.
Ora ufficiale: GMT-4
Feste nazionali: Festa
dell'Indipendenza - 6 agosto; Festa
dello Stato Plurinazionale della
Bolivia - 22 gennaio. 
Altitudine: variabile, tra 70 m.s.l.m.,
fino a 6.542 m.s.l.
Clima: varia a seconda della regione
geografica da 0°C a 40°C. 
Valuta: Boliviano (BOB).

Uno dei paesi del continente americano con un patrimonio naturale particolarmente ricco e
diversificato è la Bolivia, uno dei dieci Paesi megadiversi del pianeta: dalla cordigliera delle
Ande, i laghi e le saline delle pianure dell'altipiano, gli yungas e le valli dei versanti orientali,
alle foreste alluvionali e la regione del chaco della pianura orientale. Ha circa il 40% della
diversità biologica del mondo e il 60-70% delle specie endemiche esistenti al mondo
ospitate nelle 12 ecoregioni. I diversi paesaggi e climi della Bolivia vanno da altipiani e
montagne innevate alte fino a 6.500 metri (21.500 piedi) a zone umide e foreste basse.

Biodiversità
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Diversità culturale

Città di Potosí (1987)
Missioni dei Gesuiti di Chiquitos (1990)
Città storica di Sucre (1991)
Fuerte de Samaipata (1998)
Noel Kempff Mercado National Park (2000)
Kiwanaku : centro spirituale e politico della cultura Tiwanaku (2000)

L’UNESCO riconosce alcuni siti patrimonio dell’umanità nel Paese, in particolare:

Nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale dell’UNESCO
figura - tra le altre - la cosmovisione andina del Kallawaya, gruppo etnico indigeno il
cui nome in aymara significa "portatori di erbe medicinali".

Unesco 

Più della metà degli 8,7 milioni di abitanti della Bolivia sono indigeni, discendenti dalle
popolazioni precolombiane che vivevano nel territorio prima dell'arrivo degli
esploratori spagnoli. La relazione indissolubile tra la Pacha-mama (madre terra) e le 36
comunità indigene di origine contadina ha dato luogo a un insieme di pratiche di
convivenza con il territorio, la fauna e la flora. Attraverso danze, canti, tessuti, rituali e
lavoro cooperativo, le comunità continuano a sentire l'energia dei loro antenati
millenari. 
Nella regione amazzonica boliviana, ad esempio, ci sono comunità indigene che
sopravvivono conservando la loro cultura profondamente radicata e in simbiosi con il
loro ambiente; alcune di queste comunità sono riuscite a realizzare imprese di turismo
comunitario attraverso cui offrono un'interpretazione autentica del loro ambiente e del
loro modo di vivere (culturale), sensibilizzando i visitatori sull'importanza di valorizzare
e conservare l'ambiente e la biodiversità. Ci sono inoltre comunità indigene che
propongono iniziative di turismo comunitario incentrate sul patrimonio culturale. 



.

GLI
ITINERARI

Ora il catalogo presenta
11 diversi itinerari di 2,3
ma anche 14 giorni,
pensati e costruiti
nell'ambito del progetto
INCAmmino, lungo i tre
dipartimenti di La Paz,
Potosì e Oruro. 

I dipartimenti
(departamentos)
della Bolivia  
I dipartimenti della
Bolivia (in spagnolo:
departamentos)
costituiscono la
suddivisione territoriale
di primo livello del
Paese e sono pari a 9;
ciascuno di essi si
suddivide a sua volta in
province. pag. 14



Una destinazione da non perdere per tutti i turisti che visitano la Bolivia

La città di La Paz è il centro amministrativo dello stato
boliviano e il cuore del paese, e con un'altitudine di 3640
metri è la capitale più alta del mondo. Circondata da
montagne e paesaggi straordinari tipici del territorio
andino, La Paz è il centro culturale della nazione e
possiede un ricco patrimonio storico e artistico che la
rende una meta obbligata per tutti i turisti che visitano la
Bolivia. I territori che compongono il dipartimento di La
Paz, con la sua straordinaria varietà di paesaggi, ospitano
molte delle principali attrazioni del paese, come il lago
Titicaca, che conserva ancora la sacralità attribuitagli dalle
culture pre-ispaniche, e il sito di Tiwanaku, il parco
archeologico più famoso della Bolivia.

Dipartimento di La Paz

Dipartimento di Oruro 
Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità
Oruro è conosciuta a livello internazionale per il suo carnevale, uno dei più importanti del mondo, che nel
2001 è stato dichiarato dall'Unesco "Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità".
Il suo territorio è dominato dalle cime innevate del Sajama, la vetta più alta della Bolivia, immersa nel più
antico parco nazionale del paese. Siti archeologici che sono tracce delle antiche civiltà che hanno occupato
queste regioni e vecchie chiese coloniali sparse negli umili villaggi che sorgono nella zona, adornano gli aspri
paesaggi altiplanici della regione.
                                      

La storica città di Potosí fu il principale centro di
estrazione dell'argento durante i secoli del Vicereame;
oggi è la capitale del dipartimento e il suo centro storico
è una delle gemme dell'architettura coloniale in Bolivia.
Molte delle attrazioni più visitate del paese sono
concentrate nel distretto di Potosí. Lo scenario
selvaggio che circonda la Riserva nazionale Eduardo
Avaroa, con le sue alte montagne, lagune colorate e
deserti è la quintessenza del paesaggio andino; la
maestosa bellezza dell'immenso Salar de Uyuni, meta di
viaggiatori da tutto il mondo, e la calda accoglienza
della gente del posto lasciano ricordi indelebili.

Dipartimento di Potosí
Terra di ricche miniere, architettura coloniale e natura incontaminata



1° itinerario
Tra wayuchas, quebradas
e monti innevati

Due catene montuose, due modi di vivere e una comune cultura
di devozione alla Pachamama, la Madre Terra, che ha riempito di
bellezza questi territori.

Paesaggi che hanno plasmato la vita e il carattere degli abitanti.
Grazie a questo itinerario incontreremo due comunità con stili di
vita diversi, entrambe in perfetta armonia con il territorio
circostante.
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Descrizione
Il percorso alterna due diverse aree geografiche che mostrano
l'eccezionale biodiversità del territorio andino in Bolivia. Si parte
dalle valli nascoste tra le montagne che circondano il comune di
Luribay: terre fertili e celebri per la produzione di frutta che, pur
trovandosi ad un’altezza di quasi 3.000 metri, godono di un clima
mite e una natura esuberante. Luribay è famosa per l’antica
tradizione enologica e la qualità della sua produzione vitivinicola,
dovuta anche alla sensazionale altezza dei vigneti.
Durante il percorso avremo modo di toccare con mano questa
realtà. Visitando le cantine della zona, conosceremo da vicino i
membri della comunità che, con le loro wayuchas, ceste per la
raccolta dell'uva, portano avanti antichi metodi di produzione del
vino. Potremo inoltre assaporare le migliori selezioni di vini e singani
d'alta quota della zona. A Luribay saremo ospiti della Cabaña Unión,
una delle più realtà di turismo comunitario solidale di maggior
successo del territorio boliviano.

La seconda parte dell’itinerario si sviluppa all’interno del Parco
nazionale del Sajama, tra vasti orizzonti e maestose montagne
innevate. In questo panorama il Sajama spicca incontrastato: con i
suoi 6.542 metri di altezza, è la vetta più alta della Bolivia. Una
natura primordiale e incontaminata, abitata dalla fauna selvatica e
ricca di attrazioni naturali, come lagune, geyser e sorgenti termali:
un autentico catalogo di bellezze andine. In questa parte del nostro
percorso sarà la comunità di Tomarapi a offrirci ospitalità e
introdurci al suo straordinario patrimonio di cultura e tradizioni.

Giorno 1
QuDa La Paz alla comunità vinicola di Luribay.
La Paz-Patacamaya-Luribay
Partenza nelle prime ore del giorno dalla città di La Paz alla
volta di Luribay, è prevista una sosta a Patacamaya per
eventuali acquisti o necessità. Arrivati alla Cabaña Unión, dopo
aver ricaricato le forze con un piatto tipico, procederemo verso
la Bodega La Viña dove visiteremo i vigneti e scopriremo i
metodi di produzione di uva, pesche, melograni e altri frutti
tipici; rientreremo alla Cabaña Unión per il pranzo. Nel
pomeriggio visiteremo la cantina della Cabaña Unión dove
scopriremo la produzione artigianale di vini d'alta quota e
singani secondo metodi antichi, concludendo la visita con una
degustazione di prodotti selezionati. Cena e pernottamento alla
Cabaña Unión.



Dal Parco nazionale di Sajama alla città di La Paz
Parco nazionale Sajama - Patacamaya - La Paz

Dopo colazione visiteremo l'area geotermica del parco, i geyser Walla Keris, e ci godremo un bagno nelle
sorgenti termali prima di ritornare all’albergo comunitario di Tomarapi, dove scopriremo i prodotti artigianali e il
loro processo produttivo. Durante il ritorno a La Paz attraverseremo la Valle delle Rocce e visiteremo la chiesa di
Curahuara de Carangas, conosciuta come la Cappella Sistina delle Ande.

Giorno 3

Dalla comunità vinicola di Luribay a Tomarapi
Luribay - Patacamaya - Parco nazionale del Sajama – Ostello
ecoturistico Tomarapi

Al mattino, dopo la colazione, visiteremo Luribay e alcuni
punti di interesse culturale della zona. Lungo il percorso
osserveremo le chullpas, tombe funerarie precolombiane.
Una volta arrivati   al Parco nazionale del Sajama, ci
recheremo all’Ostello ecoturistico Tomarapi dove
pranzeremo e ci riposeremo. Nel pomeriggio visiteremo la
laguna di Wañaquta e il bosco di queñuas sulle pendici del
Sajama. Ai piedi dell'imponente montagna, la più alta della
Bolivia, godremo di panorami sensazionali e osserveremo
vigogne, lama e alpaca nutrirsi nelle zone umide del parco.
Torneremo all’ostello comunitario di Tomarapi per la cena e
il pernottamento.

Giorno 2



2° itinerario:
I misteri del Titicaca 

Un viaggio attraverso i cammini preispanici che circondano il lago Titicaca, per
perdersi nella magia dei suoi paesaggi e scoprire le radici di antiche civiltà.
I popoli che vivono sulle rive del lago conservano una notevole vitalità culturale e
ci trasporteranno nel tempo remoto che ha visto nascere la millenaria cultura
andina.
Conosceremo assieme i segreti che custodiscono la Cordigliera Reale e il lago
Titicaca, visitando l'antico sistema stradale andino. Questi cammini ci porteranno
a esplorare le espressioni culturali, i costumi, i modi di vita delle comunità, i siti
archeologici, le pitture rupestri e le spiagge più nascoste lungo il Lago Sacro.
L’itinerario coinvolge le comunità di Quehuaya, Patapatani, Isla Pariti, Cumana e
Puerto Pérez, nella provincia di Los Andes.
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Dalla città di La Paz a Puerto Pérez
Durata: Giornata intera
La Paz - Comunità Cumana - Comunità Patapatani - Comunità Quehuaya
Ci dirigeremo verso la città di Puerto Pérez utilizzando una strada asfaltata; in
seguito, il viaggio proseguirà lungo una strada sterrata fino a raggiungere la prima
tappa: la comunità di Cumana. L’itinerario seguirà poi i rustici sentieri che
costeggiano il lago. Durante il percorso verso la comunità di Patapatani sarà
possibile osservare la grande varietà di uccelli della regione (fenicotteri, anatre
selvatiche, anatre tuffatrici, a seconda della stagione). Giunti a Patapatani
visiteremo il Museo della comunità che conserva resti archeologici e la
spettacolare mummia Tani, una delle principali attrazioni preispaniche della
regione.
Il tour proseguirà fino a raggiungere la comunità dell'Isola Quehuaya e il suo
albergue comunitario, dove trascorreremo la notte.

Giorno 1

Da Isla Quehuaya a La Paz
Durata: Giornata intera
Isla Quehuaya – Isla Pariti – Puerto Pérez
Terminata la colazione, una camminata di circa venti minuti ci porterà a superare
la comunità dell'isola di Quehuaya e arrivare  ai chullpares di Qala Uta, strutture
residenziali in pietra utilizzate come spazi sepolcrali. In questo luogo ci
imbarcheremo su barche a remi, diretti all'isola di Pariti. Durante il viaggio in
barca potremo godere della vista dei labirinti di canneti che popolano il lago
dando rifugio a una grande varietà di uccelli acquatici.
Una volta arrivati   all'isola di Pariti, visiteremo il museo della comunità che
custodisce importanti resti archeologici, tra i quali il famoso Señor de los patos
(signore delle anatre).
Ripercorrendo lo stesso percorso all’inverso, torneremo alla comunità di Isla
Quehuaya dove potremo gustare un pranzo offerto dal lodge. L'itinerario
proseguirà con la visita dell’isola galleggiante della comunità dove avremo
l'opportunità di condividere del tempo con una famiglia di cultura Uro Iruito.
Per concludere la giornata, saliremo a bordo di una barca che ci condurrà
attraverso le acque del lago Titicaca tra Isla Quehuaya e Puerto Pérez; da qui un
minibus privato ci trasporterà alla città di La Paz.

Giorno 2



3° itinerario:
I misteri del Titicaca in
bicicletta

Pedalando nei dintorni del Lago Minore del Titicaca, tra paesaggi
sensazionali e antiche culture.

Un percorso per godere di splendidi paesaggi, scoprire vestigia del passato e
vivere la quotidianità delle comunità che ci ospiteranno. In bicicletta, a piedi
e in barca sulle acque del lago.
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Descrizione

Dalla città di La Paz alla comunità di Quehuaya
La Paz – Comunità di Cumana - Comunità di Patapatani 
Comunità Quehuaya

Partenza di mattina presto dalla città di La Paz in autobus o minibus. La prima tappa dell’itinerario è la comunità
di Cumana dove visiteremo il ponte preispanico e inizieremo il tour in bicicletta alla scoperta dei paesaggi e della
fauna del Titicaca. La tappa successiva sarà il centro urbano di Puerto Pérez da dove partiremo per recarci
presso la comunità Patapatani: qui visiteremo il museo che ospita la famosa mummia Tani. Il tour continua tra i
chullpares preispanici fino a raggiungere la comunità Quehuaya dove ci aspetta un pranzo tipico presso l'ostello
comunitario.
Nel pomeriggio visiteremo l'isola galleggiante di Quehuaya e potremo condividere il nostro tempo con alcune
famiglie locali che parlano ancora la lingua puquina, quasi completamente scomparsa. Rientreremo in barca
all’ostello della comunità Quehuaya dove trascorreremo la notte.

Percorrere in mountain bike i sentieri che circondano il Titicaca e
collegano le comunità aymara del Lago Minore è un’esperienza che
permette di scoprire il patrimonio culturale ancestrale che le
comunità hanno preservato con perseveranza e orgoglio. È una vera
sfida per il viaggiatore che decide di partecipare a questa
esperienza. L'intero percorso offre paesaggi e scenari sensazionali
che permettono di entrare in contatto con la natura; allo stesso
tempo non mancano le attrazioni storico-culturali come gli antichi
insediamenti preispanici e piccoli musei che costellano il territorio.

Giorno 1

Dalla comunità Quehuaya all'isola di Pariti
Comunità Quehuaya - Isola di Pariti

Lasceremo la comunità Quehuaya per recarci alle rovine di
Taramaya; da qui inizieremo una passeggiata fino al molo
dove troveremo ad aspettarci una barca. Navigando in un
labirinto di canne giungeremo fino all'isola Pariti, dove
visiteremo il museo nel quale sono conservati pezzi
eccezionali come il Señor de los patos (“signore delle
anatre”), che riflette la fauna locale.
Torneremo al rifugio Quehuaya per il pranzo e, dopo una
breve pausa, faremo ritorno a La Paz.

Giorno 2



4° itinerario:
Cammini millenari
In cammino lungo gli antichi sentieri del Qhapaq Ñan che circondano il lago Titicaca.
Un viaggio nella storia di un territorio unico e delle persone che lo hanno plasmato, tra i paesaggi del
lago più emblematico delle Ande e la cultura delle comunità locali.

Descrizione

Percorrendo l'antico sistema stradale andino del Qhapaq Ñan, Patrimonio mondiale dell'umanità
Unesco, impareremo i segreti della catena montuosa delle Ande e dal sacro lago Titicaca. Attraverso i
percorsi entreremo in contatto con espressioni culturali, costumi, stili di vita delle comunità, nonché
alcune tra le più importanti attrazioni naturali e culturali della zona: spiagge nascoste, siti archeologici
e pitture rupestri.
La strada preispanica, che qui si chiama Qala Thakhi, ha unito per millenni le comunità di Ispaya
Grande, Isapaya Tocoli, Quirihuate, Sisasani e Santiago de Okola, le comunità con cui trascorreremo
un’intera giornata. Avvicinarsi al lago percorrendo questi sentieri permette di immaginare e provare
ciò che molti altri viaggiatori hanno vissuto in passato.
Le comunità aymara che vivono in questa zona hanno adattato le loro case e altri spazi per fornire
servizi turistici di base e condividere con i viaggiatori il proprio stile di vita, costumi e tradizioni.
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2 giorno
La scalata del Dragón Dormido
Santiago de Okola

Dopo aver fatto colazione con la famiglia che ci ha
ospitato, inizieremo il nostro trekking sul dorso del
Dragón Dormido, il “drago addormentato”, la montagna
che domina Santiago de Okola. Grazie alla visita condotta
da una guida locale potremo riconoscere le piante
officinali, scoprire le miniere e i migliori panorami del lago.
Dopo aver pranzato a Santiago de Okola torneremo a La
Paz.

1 giorno
Dalla città di La Paz a Santiago de
Okola
La Paz - Comunità Ancoraimes - Comunità Ispaya
Grande - Comunità Quirihuate - Comunità Sisasani -
Santiago de Okola

Partenza dalla città di La Paz di prima mattina in
autobus o minibus. La prima tappa prevista è la
comunità di Ancoraimes, vicino al lago Titicaca, dove
visiteremo la chiesa coloniale con le sue meravigliose
pale d'altare. Da lì ci sposteremo a piedi alla comunità
di Ispaya Grande per assistere alla realizzazione
artigianale dei cappelli di lana. Il nostro cammino
proseguirà verso Quirihuate, tra rare formazioni
geologiche, pitture rupestri e viscacce. Arrivati   alla
comunità di Sisasani, ne visiteremo le spiagge
sabbiose e fotograferemo l'Isla Tortuga che si affaccia
sul lago.
Nell’ultimo tratto del cammino riprenderemo le forze
grazie a un buon pranzo a Santiago de Okola. Qui
trascorreremo il pomeriggio, prendendo parte al
laboratorio tessile della comunità e visitando le
spiagge e paesaggi spettacolari dei dintorni.
Condivideremo infine la cena con le famiglie della
comunità che ci ospiteranno per la notte nelle proprie
case.



5° itinerario: Sul dorso del
Dragón Dormido
A Santiago de Okola, sulle rive del Titicaca, un’altura simile a un fantastico drago veglia sulle acque del
Lago Sacro.

Un itinerario in bicicletta che raggiunge Santiago de Okola, dove la comunità locale ci accoglierà nelle
proprie case e ci mostrerà con orgoglio i tesori culturali e naturali del territorio.

Descrizione
I Una discesa dalle montagne che circondano il Titicaca a circa 4.300 metri di altezza fino alle rive
del lago: un'avventura dinamica ma senza stress per godere dei meravigliosi paesaggi che si
presentano lungo il percorso. A Santiago de Okola visiteremo il Dragón Dormido, la famosa collina
che, con il suo straordinario profilo, rende questa zona una delle più rappresentative della sponda
boliviana del Titicaca. Qui saremo ospiti della comunità, che conserva stile di vita e costumi
tradizionali: i suoi membri ci apriranno le proprie case per pranzare, cenare e trascorrere una notte
indimenticabile. Partecipando a questa attività sosterrai l'occupazione locale nel pieno rispetto
dell'ambiente naturale delle comunità e del lago.
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La scalata del drago addormentato
Santiago de Okola

Dopo aver fatto colazione con la famiglia che ci ha ospitato, inizieremo il nostro trekking sul dorso del Dragón
Dormido, la montagna che domina Santiago de Okola. Una guida locale ci farà conoscere le piante officinali, le
miniere e i migliori panorami del lago. Dopo aver pranzato a Santiago de Okola sarà la volta del ritorno a La Paz.

2 giorno

Dalla città di La Paz a Santiago de Okola
La Paz - Comunità del Quirihuate - Santiago de Okola

Partiremo presto dalla città di La Paz in autobus o minibus. Arrivati alla comunità di Quirihuate prenderemo le biciclette per
recarci a Santiago de Okola. Durante il viaggio ammireremo paesaggi, pitture rupestri e resti archeologici, come le rovine
della miniera di Jahuira.
Pranzo a Santiago de Okola dove trascorreremo il pomeriggio. Qui prenderemo parte al laboratorio tessile delle donne della
comunità e visiteremo i dintorni di Santiago, ricchi di spiagge e paesaggi unici. Condivideremo la cena con le famiglie della
comunità e trascorreremo la notte nelle loro case.

1 giorno



6° itinerario: Il volo del drago

Splendidi paesaggi, cultura locale e relax sulle rive del lago Titicaca... e un'avventura emozionante!
Per chi ama l'arrampicata, il Dragón Dormido, la collina che domina la comunità di Santiago de Okola,
offre superfici verticali sulle quali è possibile praticare la discesa in corda doppia.

Descrizione

Sulle sponde del lago Titicaca, il piccolo centro di Santiago de Okola offre molte possibilità ai viaggiatori. Questa
ridente cittadina lacustre è famosa per le sue spiagge sabbiose, le acque cristalline e il Dragón Dormido, la
curiosa collina, dalla forma di un animale fantastico, che sorge accanto al paese.
I membri della comunità di Santiago de Okola hanno creato un'associazione (ASITURSO) pensata per offrire ai
viaggiatori un’ospitalità autentica: ciascuno concede parte della propria casa per offrire servizi di alloggio di base
ai viaggiatori che, in questo modo, vivono un'esperienza umana e culturale unica, a contatto con i residenti.
Dopo due giorni in compagnia della gente del posto, l'esperienza si conclude con la salita al Dragón Dormido e
un'emozionante discesa con le funi lungo le sue pareti verticali.
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Arrampicata e discesa in corda doppia sul Dragón Dormido
Santiago de Okola

Dopo aver fatto colazione con la famiglia che ci ha ospitato, inizieremo il nostro trekking sul dorso del Dragón
Dormido, la montagna che domina Santiago de Okola. Una visita guidata ci permetterà di conoscere le piante
officinali, le miniere e i migliori panorami del lago prima di vivere l’emozionante esperienza della discesa in
corda doppia: una discesa con funi alte 70 metri dalla testa del Dragón alle spiagge lambite dal lago. Dopo
aver pranzato a Santiago de Okola, torneremo a La Paz.

Dalla città di La Paz a Santiago de Okola
La Paz - Santiago de Okola

Partenza di mattina presto dalla città di La Paz in autobus o minibus.
Arrivati alla comunità di Santiago de Okola, avremo occasione di goderci
questa bellissima cittadina fluviale dove ci aspetta il pranzo. Trascorreremo
il pomeriggio con le donne della comunità di Santiago de Okola
partecipando al laboratorio tessile prima di visitare i dintorni della
cittadina, le sue spiagge e paesaggi.
Condivideremo la cena con le famiglie della comunità che ci ospiteranno
per la notte nelle proprie case.

Giorno 1

Giorno 2



7° itinerario: Takesi Trek
A piedi, camminando nel cuore delle Ande lungo gli antichi sentieri del Qhapaq Ñan,
Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco.
Il Takesi è uno dei tratti meglio conservati del Qhapaq Ñan, la rete di strade che univano il Sud
America in epoca precoloniale; uno dei più grandi tesori che le culture preispaniche ci hanno
lasciato in eredità.

Descrizione
Questo itinerario è la scelta più completa per chi vuole vivere l'esperienza di un trekking nel cuore
della catena montuosa delle Ande. Nel corso di tre giorni e due notti attraverseremo paesaggi molto
diversi: fertili vallate, alti ecosistemi andini come la laguna di Luru Kheri, e le Yungas, zone
montuose di transizione tra la zona andina e gli ecosistemi amazzonici, coperte da foreste umide.
Paesaggi sempre meravigliosi dov’è possibile, grazie ai membri delle comunità, intraprendere le
migliori esperienze di turismo responsabile e sostenibile. Le comunità, che hanno saputo mantenere
la vitalità della propria cultura e la memoria delle proprie tradizioni, forniscono spazi per il
campeggio e servizi di base per i viaggiatori. Tra le più importanti attrazioni dell’itinerario ci sono le
rovine degli antichi insediamenti preispanici, le città di epoca coloniale e le tracce del passato
minerario della zona.

pag.29



2 giorno

3 giorno

1 giorno

Dalla comunità Cacapi alla comunità Chojlla
Takesi - Comunità Cacapi - Comunità Chojlla

Continuando la nostra avventura percorreremo le strade
precolombiane che ci porteranno alla comunità di Cacapi dove
potremo pranzare; goderci la natura e gli spettacolari paesaggi andini.
Nel pomeriggio il tour proseguirà alla miniera di Chojlla, a quota 2.400
metri. In questa antica città mineraria ceneremo e monteremo le
tende per la notte.

Dalla città di La Paz al villaggio di Takesi

La Paz - Choquecota - Villaggio Takesi

Partiremo presto dalla città di La Paz in autobus o minibus e
giungeremo   a Choquecota, passando per la comunità di Ventilla
per una breve sosta di rifornimento. Durante il primo giorno di
trekking attraverseremo un apacheta, le miniere di San Francisco
e la famosa laguna di Luru Kheri che si trova a quota 4.700
metri. Qui avremo tempo per riposarci e scattare foto. Una volta
giunti a Takesi ci sistemeremo nelle aree camping; ceneremo e
dormiremo al villaggio.

Dalla comunità di Chojlla al municipio di
Yanacachi e ritorno a La Paz
Comunità Chojlla - Yanacachi - La Paz

Dopo colazione inizieremo il cammino verso Yanacachi,
passando per le rovine archeologiche di Tawacosi e il suo
caseificio. A Yanacachi avremo tempo per visitare la città, con le
sue architetture coloniali, e pranzare. Dopo pranzo ci
prepareremo al rientro nella città di La Paz.



8° itinerario: Takesi
cammini precolombiani 

Un'avventura on the road di due giorni sulle tracce del Takesi, una delle sezioni del Qhapaq Ñan in
Bolivia.
Lungo il cammino Takesi si possono ammirare tratti perfettamente conservati dell’antica strada
precolombiana e capire la grandezza di questa opera di ingegneria.

Descrizione

La gigantesca ragnatela di strade che attraversa l'America Latina dando forma al Qhapaq Ñan,
raggiunse il suo massimo splendore durante il periodo inca e servì a collegare i popoli che facevano
parte dell’enorme impero: il Tahuantinsuyo. Oggi percorrere queste strade è il modo migliore per
comprendere lo spirito del territorio andino e i popoli che lo abitano.
Nel corso dell’itinerario attraverseremo centri abitati e fertili vallate, indimenticabili panorami di
alta montagna e rilievi ricoperti da foreste umide. Lungo il cammino incontreremo le comunità,
depositarie di tradizioni e costumi ancestrali sopravvissuti fino ad oggi, che utilizzano ancora
quest’antica rete di strade per rimanere in contatto. È proprio grazie a loro che è possibile vivere
questa avventura: sono le popolazioni locali che mettono a disposizione dei viaggiatori spazi per il
campeggio e servizi di assistenza di base.
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2 giorno

1 giorno

Dalla Comunità Cacapi alla Comunità Chojlla e
ritorno a La Paz

Comunità Cacapi - Comunità Chojlla - La Paz

La nostra avventura continuerà percorrendo i cammini
precolombiani fino alla comunità di Cacapi dove pranzeremo e ci
godremo gli spettacolari paesaggi andini.
Nel pomeriggio il tour proseguirà alla miniera di Chojlla, a quota
2.400 metri. Una volta visitata questa antica cittadina mineraria ci
prepareremo per tornare nella città di La Paz.

Dalla città di La Paz al villaggio di Takesi

La Paz - Choquecota - Villaggio Takesi

La Paz - Choquecota - Villaggio Takesi
Partiremo presto dalla città di La Paz in autobus o minibus. Arriveremo   al paese di Choquecota, passando per la
Comunità di Ventilla per un veloce rifornimento. Il primo giorno di trekking ci porterà ad attraversare un
apacheta, le miniere di San Francisco e la famosa laguna di Luru Kheri che si trova a quota 4700 metri dove
avremo tempo per riposarci e scattare foto. Subito dopo giungeremo al villaggio Takesi dove campeggeremo
nelle aree riservate. A Takesi ceneremo e dormiremo.



9° Itinerario: Ecoavventura
lungo il Takesi

Il cammino Takesi è la sezione meglio conservata del Qhapaq Ñan in Bolivia.
Un trekking sostenibile, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle comunità locali. Il
Qhapaq Ñan non è solo una gigantesca rete fisica di cammini preispanici che
attraversano il Sud America.

Descrizione
Questo percorso è stato, ed è tuttora, il luogo dove per millenni generazioni di esseri umani si sono
incontrate, hanno lavorato, si sono scambiate beni materiali e idee, e hanno trascorso ore a
camminare in compagnia, da soli o con la Madre Terra. Un luogo lungo il quale sono state raccontate
migliaia di storie, in cui sono trascorse vite intere e dove vivono ancora oggi gli abitanti delle
comunità che si trovano lungo il percorso, popolazioni che accolgono i viaggiatori fornendo servizi di
base. Attraverso l'incontro con le comunità e la realizzazione di attività, i partecipanti a questo
trekking potranno conoscere un po' di più il lavoro, la cultura, le credenze e le tradizioni delle
comunità lungo il Takesi.
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Dalla Comunità Cacapi alla Comunità Chojlla e ritorno a La Paz

Dal villaggio Takesi alla Comunità Chojlla e ritorno a La Paz - Comunità Cacapi - Comunità Chojlla - La Paz

La nostra avventura continuerà lungo le strade precolombiane che ci porteranno alla comunità di Cacapi. Qui
potremo pranzare, goderci la natura e i suoi paesaggi spettacolari.
Nel pomeriggio il tour proseguirà alla miniera di Chojlla, a quota 2.400 metri, dove avremo la possibilità di
svolgere un'attività tra le piantagioni di caffè e di cocco. Dopo una breve visita a questa antica città mineraria,
ci prepareremo per tornare nella città di La Paz.

2 giorno

1 giorno
Dalla città di La Paz al villaggio di Takesi

La Paz - Choquecota - Villaggio Takesi

Partiremo presto dalla città di La Paz in autobus o minibus e
arriveremo   alla cittadina di Choquecota, passando per la comunità
di Ventilla per un veloce rifornimento. Il primo giorno di trekking ci
porterà ad attraversare un apacheta, le miniere di San Francisco e
la famosa laguna di Lhuru Keri che si trova a quota 4700 metri
dove avremo tempo per riposarci e scattare foto. A seguire
giungeremo al villaggio Takesi dove è possibile campeggiare in aree
dedicate. Qui ci aspetta la cena e passeremo la notte.



Un'avventura per vivere la straordinaria diversità della geografia boliviana e le meraviglie del
suo patrimonio culturale.
Un viaggio alla ricerca dei segreti di queste terre fatte di immensi deserti, misteriose lagune
ed enigmatici resti archeologici. Accanto ai panorami iconici, come il Salar de Uyuni,
scopriremo luoghi poco esplorati che riflettono l’essenza delle popolazioni andine e delle loro
tradizioni culturali.

10° itinerario: Saline, lagune
e chullpares

Descrizione

Nel corso di otto giornate l’itinerario svela buona parte dei paesaggi più spettacolari tra i dipartimenti di Potosí e
Oruro, come i mondi di pietra incantati che circondano la città di Tupiza, antiche rocce forgiate dall'acqua, dal
vento e dal tempo.
Le tracce del passato minerario e coloniale sono protagoniste nella terra dei Lípez, e si presentano nel sordo
silenzio di un paesaggio suggestivo e aspro. Da Lípez ci dirigeremo verso il sud del paese e il confine con il Cile
dove ci aspettano i tesori naturali della Riserva Eduardo Avaroa che, con i suoi vulcani, deserti e lagune è una
delle zone naturali più visitate della Bolivia.
Due giorni a Santiago de Agencha ci faranno scoprire il mondo rurale degli altopiani e le attività agricole che
concorrono alla produzione della quinoa. Pochi chilometri separano Santiago de Agencha dal Salar de Uyuni, lo
“specchio del cielo”, il più grande deserto di sale del mondo. Il nostro percorso attraverserà quest’immensa
candida distesa salina e, grazie a una sosta all'Isla Incahuasi, potremo godere degli scorci migliori di questa
favolosa attrazione naturale, unica al mondo.
La nostra avventura si concluderà ad Alcaya, uno dei centri archeologici più affascinanti ed enigmatici del mondo
preispanico. Qui e durante tutte le tappe del viaggio, saremo ospiti di strutture ricettive e imprese di turismo
solidale comunitario (ETSC) e condivideremo numerose esperienze con le comunità locali che mantengono vive le
radici della propria identità culturale.
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2 giorno

1 giorno

San Antonio de Lípez, la sua storia e i suoi
tessuti - Durata:  Giornata intera
San Antonio de Lípez - San Antonio de Nuevo Mundo

Dopo la colazione, di buon'ora, visiteremo la città di San Antonio
de Lípez e scopriremo il processo artigianale di produzione tessile.
Dopo pranzo visiteremo le rovine di San Antonio del Nuevo
Mundo e le miniere coloniali che la circondano. Al tramonto
torneremo a casa della famiglia che ci accoglierà per trascorrere la
notte.

Da Tupiza a San Antonio de Lípez

Durata: 1 giornata intera

Tupiza - Quebrada de Palala - Ciudad de Encanto- San Antonio de Lípez

Il tour inizia a Tupiza alle 9.00 del mattino a bordo di veicoli 4x4. Già nella
periferia della città potremo ammirare ruscelli e formazioni rocciose dai
caratteristici colori rossastri, tra cui la Quebrada de Palala e il Sillar noto anche
come “Valle della luna”, dove trascorreremo un po’ di tempo. Lungo il
percorso, prima di raggiungere la Ciudad de Encanto dove ammireremo
magnifiche formazioni geologiche, città minerarie, dune e cactus. Il tour
terminerà a San Antonio de Lípez dove, dopo pranzo, passeggeremo per la
città. Ci sposteremo quindi a Machola, famosa per i suoi paesaggi rocciosi
forgiati dall'erosione e dal vento. Ceneremo a San Antonio de Lípez dove
alloggeremo a casa di una famiglia.

3 giorno

Da San Antonio de Lípez a Polques - Durata:  Giornata intera
San Antonio de Lípez - Laguna di Morejón - Vulcano Uturuncu - Quetena Chico - Quetena Grande - Riserva
Eduardo Avaroa - Sorgenti termali di Polques

Dopo colazione saluteremo la famiglia che ci ha ospitato e ci dirigeremo a sud, verso il confine con il Cile. Lungo
il percorso faremo una sosta alla laguna di Morejón, al vulcano Uturunco   e in piccole saline, nei paesi di
Quetena Chico e Quetena Grande dove è possibile osservare le attività agricole e di allevamento. Una volta
entrati nella Riserva Eduardo Avaroa, il nostro tour terminerà alle sorgenti termali di Polques con un bagno
sotto le stelle. Raggiungeremo infine la struttura che ci ospiterà per la notte.



5 giorno
Da Villa Mar a Santiago de Agencha
Durata: Giornata intera
Villa Mar-Mallku Villa Mar, formazioni rocciose - Laguna Negra - Cimitero di San Juan Chullpares - Santiago de
Agencha

Partiremo presto da Villa Mar verso la nostra destinazione: Santiago de Agencha. Lungo il percorso osserveremo
formazioni rocciose, canyon e vallate; faremo una sosta alla Laguna Nera e al cimitero di Chullpares de San Juan.
Giunti a Santiago de Agencha la comunità ci accoglierà al Jukil Community Lodge dove sarà possibile cenare e
pernottare.

4 giorno

Da Polques a Villa Mar
Durata: Giornata intera

Sorgenti termali di Polques - Deserto di Salvador Dalí - Vulcano
Licancabur - Geyser  Laguna Colorada - Villa Mar

Dopo colazione attraverseremo il deserto di Salvador Dalí e ci
dirigeremo verso la Laguna Verde e la Laguna Bianca, fino a
raggiungere il vulcano Licancabur. A seguire ci sposteremo nella
zona del geyser Sol de Mañana dove sarà possibile pranzare. Nel
pomeriggio ammireremo la Laguna Colorada e le migliaia di
fenicotteri che vivono sulle sue acque. La giornata si concluderà
a Villa Mar con la cena e il pernottamento.

Alla scoperta di Santiago de Agencha  Durata:
Giornata intera
Santiago de Agencha

Dopo colazione ci sposteremo in uno dei campi di quinoa che circondano
Santiago de Agencha e, in base al periodo dell’anno, potremo osservare la
semina o la raccolta del “chicco d'oro”. Svolgeremo assieme ai membri
della comunità alcune attività agricole per imparare a produrre la quinoa,
gusteremo uno spuntino e un pranzo a mezzogiorno.
Dedicheremo il pomeriggio all'apprendimento delle fasi di lavorazione della
quinoa insieme alle donne della comunità. A seguire percorreremo il
Camino de la Vida che ci porterà al Mirador del Cielo Calvario per
osservare il crepuscolo con il tramonto. La giornata si concluderà con il
carnevale Lipeño, un'attività culturale che la comunità offre al viaggiatore,
prima della cena e del riposo.

6 giorno



Da Santiago de Agencha alla Comunità Alcaya
Durata: giornata intera
Santiago de Agencha - Gruta de las Galaxias - Salar de Uyuni  
Isola Incahuasi - Comunità Alcaya

Dopo colazione saluteremo i membri della comunità di Santiago de Agencha e ci dirigeremo verso la comunità
di Alcaya. Durante il tour visiteremo la Gruta de las Galaxias prima di raggiungere il Salar de Uyuni, dove ci
attende uno dei panorami più spettacolari del paese, e l'Isla Incahuasi. Qui pranzeremo e ci godremo il   miglior
punto di osservazione naturale da cui contemplare tutta la bellezza del Salar, tra formazioni rocciose vulcaniche
e cactus giganti. Dall’isola proseguiremo verso nord-est fino a raggiungere la comunità di Alcaya dove
riposeremo dopo una buona cena.

7 giorno

8 giorno

Dalla comunità di Alcaya alla città di La Paz
- Durata: giornata intera
Santiago de Agencha - Gruta de las Galaxias - Salar de
Uyuni  
Isola Incahuasi - Comunità Alcaya

Terminata la colazione, visiteremo le rovine di Alcaya, uno dei siti
archeologici più importanti della Bolivia; dopo aver scoperto la
cultura chullpa avremo tempo per goderci un breve pranzo e
inizieremo il viaggio di ritorno verso la città di La Paz.



Il percorso più completo per conoscere a fondo la Bolivia e ascoltare il battito
del cuore andino attraverso i suoi paesaggi e la sua gente.
Quasi due settimane di avventure pensate per i viaggiatori con lo zaino in spalla
che vogliono vivere le emozioni offerte dalle Ande boliviane in compagnia delle
comunità locali.

Descrizione
Dai deserti aridi e surreali che si susseguono nelle aree protette della Riserva Eduardo Avaroa nel
sud del paese all'esuberanza dei frutti della natura nelle fertili vallate di Luribay, famosa per i suoi
frutteti, i suoi vini e il singani; dall'immensità bianca e lunare del favoloso Salar de Uyuni,
conosciuto in tutto il mondo alle calme acque che bagnano spiagge sabbiose e ai resti di antiche
civiltà nell’altrettanto famoso lago Titicaca, il lago sacro delle Ande. Ma anche la vita umile degli
uomini e delle donne di Santiago de Agencha, scandita dal trascorrere delle stagioni e dai lavori
agricoli; il mistero e il colore dei riti e del folklore di Livichuco o l'antica saggezza dei medici
erranti Kallawayas che, nelle piccole comunità che circondano Charazani e le sue meravigliose
montagne, ci accolgono per percorrere in tre giorni il Pacha Trek, uno dei più affascinanti cammini
della catena montuosa andina.
Tanti viaggi in un unico itinerario, per comprendere il meraviglioso tesoro della diversità
geografica e culturale boliviana. Conosceremo in prima persona questa eredità, attraverso
iniziative di turismo solidale comunitario da condividere con i membri delle comunità che ci
accoglieranno. Momenti di convivenza che diventeranno di sicuro il ricordo più bello del viaggio.

10° Incontro con le radici
boliviane

pag.39



2 giorno

1 giorno

Dalla Laguna Colorada a Santiago de Agencha
Durata: Giornata intera
Laguna Colorada-Arbol de Piedra-Santiago de Agencha

Partendo dalla Laguna Colorada attraverseremo paesaggi caratterizzati da
vulcani, come l’Ollagüe, e lagune popolate da un buon numero di specie
andine per giungere al famoso Árbol de Piedra, una straordinaria formazione
geologica a forma di albero che si erge in mezzo al paesaggio.
A seguire ci dirigeremo verso Santiago de Agencha dove pernotteremo al
Jukil Community Lodge. Il gestore ci accoglierà con un aperitivo di benvenuto
e ci assegnerà una stanza. Dopo pranzo visiteremo i dintorni di Santiago de
Agencha fino a raggiungere il belvedere Cielo Calvario. Torneremo quindi
all'ostello per la cena e il meritato riposo.

Da San Pedro de Atacama alla Laguna Colorada
Durata: Giornata intera
San Pedro de Atacama-Laguna Verde-Vulcano Licancabur-Laguna Blanca-
Deserto di Dalí-Terme di Polques-Laguna Colorada

Partenza alle 7.30 nella località cilena di San Pedro de Atacama. Da qui
raggiungeremo il valico di frontiera di Hito Cajones, dove verranno espletate
le procedure di transito per entrare in Bolivia attraverso la Riserva nazionale
faunistica andina Eduardo Avaroa. Dopo la colazione, il tour inizierà con la
visita della Laguna Verde ai piedi dei vulcani inattivi Licancabur e Juriques,
parte della catena montuosa delle Ande nel sud-ovest della Bolivia. Entrambi
segnano il confine con il Cile. Continueremo il nostro viaggio alla Laguna
Bianca per poi attraversare il deserto di Salvador Dalí.
Raggiungeremo le sorgenti termali di Polques dove sarà possibile fare un
bagno e pranzare proprio di fronte alle piscine. Continueremo la nostra
avventura alla Laguna Colorada, luogo preferito dai fenicotteri per la
nidificazione. Cena e pernottamento in strutture ricettive situate nella riserva
nazionale.
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3 giorno
Scopri Santiago Jukil de Agencha - Durata: Giornata intera
Santiago de Agencha

Dopo colazione visiteremo uno dei campi di quinoa che circondano Santiago de Agencha e, in base al
periodo dell’anno, potremo osservare la semina, la raccolta o la lavorazione del “chicco d'oro”. Dopo uno
spuntino a metà giornata e il pranzo, nel pomeriggio visiteremo il sito archeologico di Mark 'a Vinto.
Terminata la visita, ritorneremo al Jukil Community Lodge per la cena e il pernottamento.



Da Santiago de Agencha a Uyuni - Durata: Giornata intera
Cimitero del treno Santiago de Agencha-Colchani-Uyuni

Dopo colazione saluteremo la comunità di Santiago de Agencha e ci dirigeremo al Salar de Uyuni. Qui
troveremo uno dei paesaggi più spettacolari del paese, famoso in tutto il mondo. Il tour continuerà all'Isla
Incahuasi dove pranzeremo godendoci il miglior punto di osservazione naturale per contemplare in tutta la sua
bellezza l’immensa distesa di sale, tra formazioni rocciose vulcaniche e cactus giganti. Dopo pranzo,
proseguiremo verso est fino a raggiungere la cittadina di Colchani, dove sarà possibile assistere alla produzione
di sale e prodotti artigianali da parte della popolazione locale. Per concludere la giornata, visiteremo il cimitero
dei treni nei dintorni di Uyuni. Cena e pernottamento in un alloggio della zona.

5 giorno

4 giorno

Da Uyuni alla Comunità di Livichuco
Durata: Giornata intera
Comunità Uyuni-Challapata-Comunità Livichuco
Conclusa la colazione, partiremo alla volta di Challapata. Dopo una breve
sosta nella cittadina, arriveremo alla comunità aymara di Livichuco: qui
sarà possibile vivere con le persone del luogo, scoprire la produzione
artigianale dell'associazione che gestisce la struttura ricettiva
comunitaria, -- l’Asociación Para Seguir Unidos (APSU) – e goderci il   
folklore locale. La giornata si concluderà all'ostello della comunità dove
ceneremo e ci riposeremo.
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6 giorno
Dalla comunità di Livichuco a Luribay - Durata: Giornata intera
Livichuco-Challapata-Luribay
La mattina del nostro secondo giorno a Livichuco sarà dedicata a una camminata di circa tre ore lungo l'antico
sentiero inca durante la quale avremo l'opportunità di conoscere la comunità locale. Torneremo all'alloggio per il
pranzo. Nel pomeriggio lasceremo Challapata per raggiungere Luribay, dove dormiremo presso l'ostello
comunitario La Cabaña Unión.



Deliziati con i sapori di Luribay
Durata: Giornata intera
Luribay

Di buon mattino visiteremo i vigneti di Porvenir, a un'ora e mezza
dall’ostello comunitario La Cabaña Unión dove scopriremo i segreti
della produzione di uva, pesche, melograni e altre varietà di frutti.
Terminata l’esperienza torneremo all’albergue comunitario per il
pranzo.
Nel pomeriggio visiteremo la cantina della Cabaña Unión, dove
scopriremo la produzione artigianale di vini e singani d'alta quota.
Al termine della visita, potremo goderci una degustazione dei
prodotti. Cena e pernottamento presso l'ostello della comunità.

8 giorno

7 giorno

Da Luribay alla città di La Paz
Durata: giornata intera
Luribay-La Paz

In mattinata, dopo colazione, partiremo per la città di La Paz in
minibus dove, dopo pranzo, tutti i viaggiatori avranno a
disposizione un pomeriggio libero. Pernottamento nella città di
La Paz.
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9 giorno
Dalla città di La Paz a Santiago de Okola Durata: giornata intera
La Paz-Santiago de Okola

Terminata la colazione, visiteremo le rovine di Alcaya, uno dei siti archeologici più importanti della Bolivia;
dopo aver scoperto la cultura chullpa avremo tempo per goderci un breve pranzo e inizieremo il viaggio di
ritorno verso la città di La Paz.

10 giorno
Da Santiago de Okola a Chacarapi - Durata: Giornata intera
Santiago de Okola - Chacarapi - Qutapampa

Dopo colazione trasferimento a Chacarapi in minibus, pranzo al sacco incluso. Qui visiteremo la serra di una
famiglia che coltiva piante officinali e il suo laboratorio erboristico, dove sarà possibile acquistare unguenti e
altri prodotti. Avremo del tempo libero per riposarci e goderci il paesaggio prima di trascorrere la notte
all’ostello della comunità di Qutapampa.



12 giorno

11 giorno

Da Caluyo a Chari - Durata: Giornata intera
Caluyo-Chari

Dopo colazione ci recheremo a Chari per conoscere le antiche pratiche di
medicina naturale dei Kallawaya e pranzare con i membri della comunità.
Nel pomeriggio parteciperemo a un laboratorio di tessitura prima di
arrivare all'ostello comunitario di Chari dove saremo accolti con una
degustazione di tisane andine. Cena e riposo nello stesso ostello.

Da Qutapampa a Caluyo - Durata: giornata intera
Qutapampa - Caluyo

Terminata la colazione, visiteremo il museo Qutapampa. Dopo pranzo faremo una passeggiata fino alla
laguna di Suraqucha per goderci il paesaggio e osservarne fauna e flora. Il nostro percorso terminerà alla
comunità Caluyo dove pernotteremo negli spazi dell’ostello comunitario. Avremo del tempo libero e, dopo
aver assaporato una cena con cibi tipici del territorio, potremo assistere ad una cerimonia ancestrale: la mesa
blanca.
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13 giorno
Da Chari a Puerto Pérez 
Durata: giornata intera
Chari-Charazani-Puerto Pérez

Colazione, passeggiata a Chari, foto con costumi tipici, cerimonia rituale,
pranzo nella cittadina. Dopo un breve percorso a piedi o a cavallo fino a
Charazani ci aspetta un bagno nelle sorgenti termali. Trasferimento in
minibus a Puerto Pérez per effettuare il percorso dei Misteri del Titicaca.
Pernotteremo all'ostello della comunità dell'Isla Quehuaya.

14 giorno
Alla scoperta dei misteri del Titicaca - Durata: giornata intera
Isola Quehuaya-Desaguadero-La Paz

Dopo aver fatto colazione a Quehuaya, visiteremo Pariti e il suo museo archeologico, famoso per la
collezione di ceramiche. Ci dirigeremo poi verso Patapatani, dove visiteremo i resti archeologici e il
museo che conserva la famosa mummia Tani; sarà quindi la volta del sito archeologico di Taramaya.
Ritornati a Quehuaya, ci recheremo a Desaguadero da dove ripartiremo verso la città di La Paz. Chiunque
lo preferisca, potrà soggiornare a Desaguadero da dove è possibile entrare in Perù e continuare il proprio
viaggio in autonomia.





Riferimenti
La piattaforma Boliviandando
www.boliviandando.com/it
L'idea alla base del progetto Boliviandando è quella di promuovere il turismo comunitario
in Bolivia, sia a livello nazionale che internazionale. La piattaforma permette alle
comunità rurali e indigene partecipanti di offrire ai visitatori l'opportunità di
sperimentare lo scambio culturale e il patrimonio locale secondo un approccio unico. Si
tratta di un modello di gestione solidale, sostenibile sia socialmente che
economicamente, il cui obiettivo è quello di integrare le attività economiche tradizionali
delle comunità e garantire lo sviluppo delle aree interessate valorizzando, promuovendo
e preservando il loro patrimonio naturale e culturale. Uno strumento chiave per i turisti
per pianificare il loro viaggio e conoscere le destinazioni del turismo comunitario in
Bolivia.  

APRI IL SITO INQUADRANDO IL QRCODE

19
 

TUSOCO VIJAES
L'altro riferimento per conoscere e prenotare gli itinerari è TUSOCO VIJAES:

http://tusoco.com/
viajes@tusoco.com
Calle Sagarnaga Nº 227
La Paz, Bolivia.
Tel: +591-22140653



NOTE DEL
VIAGGIATORE



NOTE DEL
VIAGGIATORE




