
Il viaggio N. minimo partecipanti: 15

Lungo la costa peruvia-
na, raggiungeremo la
città di Pisco dove visi-
teremo lo spettacolare

parco nazionale delle isole
Ballestas, popolate da leoni marini,

foche e numerose specie di uccelli.
Sorvoleremo i cieli di Nazca per ammirare le

famose e misteriose Linee, il cimitero inca di
Chauchilla ci svelerà i riti antichi di questo
popolo. A questo punto le Ande si presenteran-
no in tutta la loro imponenza, supereremo
passi alti quasi 5000 mt, come quello di
Apacheta, i quali ci porteranno ad
Andalawaysa, Ayachuco, Cuzco (antica
capitale Inca) e Macchu Picchu. Tutto intorno
vette innevate superiori ai 6000 mt.

Il blu intenso del lago Titicaca segna il confi-
ne naturale con la Bolivia.

Piste sassose, a 5000 mt, ci spalancheranno
la porta verso le lagune e i salares boliviani, la

parte più inaccessibile di questo paese. Luoghi
dove la natura ci offre un paesaggio lunare.
Proveremo l’insolita emozione di sentirci alieni
sulla terra. La varietà dei colori delle rocce
sfuma per lasciar posto al bianco accecante del
mitico Salar de Uyuni in forte contrasto con
l’azzurro del cielo. Attraverso il passo del condor
a 5300 mt ci avvicineremo al confine cileno di
Aytocayon, da qui una picchiata a San Pedro di
Atacama ci farà scendere di 2500 mt in soli 90
Km. Il deserto di Atacama e la valle della Luna
saranno l’ultima tappa prima di dirigerci verso il
mare, esplorando le immense ed incontaminate
coste sull’Oceano Pacifico, poi, gli ultimi km
attraverso le campagne cilene fino a
Antofagasta.

Over Andes
Peru’ - Bolivia - Cile
I territori attraversati in questo tour, sono tra i più belli, interessanti e ricchi di attrat-

tive di tutto il Sud America. Ponendo come base di partenza la città di  Lima e di arri-

vo quella di Antofagasta, l’itinerario si svolgerà nella parte più interessante dell’im-

mensa catena delle Ande.

Date e quote

Lima

Nazca
Cuzco La Paz

Uyuni

S. Pedro
di Atacama

Antofagasta

Le moto verranno spedite in andata e ritor-
no tramite spedizioniere in container via
mare. Il container sigillato, sarà riaperto in
Perù, procedura inversa al ritorno

NECESSARIO 
PASSAPORTO 
+ VISTO
+ CARNET DE
PASSAGE 
EN DOUANE

IMPORTANTE. Per la spedizione del mezzo, il prezzo potrebbe subire qualche variazione a causa della fluttuazione dei costi doganali 

Date di partenza:

Agosto

Durata:

21 giorni

Quota di partecipazione:
Quota iscrizione € 30,00
Pilota moto € 4.230,00
Passeggero € 3.400,00

Eventuali supplementi:

• Supplemento camera
singola € 275,00

La quota comprende:

• Volo A/R per il Sud America
• Trattamento di mezza pensio-

ne, in camera doppia
• Accompagnatore italiano
• Assistenza tecnica e logistica
• Spedizione del mezzo
• Assicurazione persona

La quota non comprende:
• I pranzi e le bevande
• Assicurazione locale
• I visti, i permessi e il carnet
• Spese di sdoganamento
• Lo spirito di adattamento
• Tasse aeroportuali


