BOLIVIA
ADVENTURE

SULLE TRACCE DEL “CHE” E DELLA DAKAR

MOTO & 4X4
dal 29 Luglio al 10 Agosto
2022

BOLIVIA ADVENTURE

Un raid veramente speciale, in una delle terre più
belle del Sudamerica. Percorreremo itinerari e piste
remote e scenografiche, iniziando il nostro viaggio
alla ricerca della “Ruta del Che”, il percorso che il
Comandante Ernesto Guevara effettuò in Bolivia negli
ultimi mesi della sua vita, nel tentativo di esportare la
rivoluzione verso altri stati dell’America Latina, sino
alla sua cattura ed uccisone il 9 ottobre 1967 nei
pressi del villaggio di La Higuera, che
raggiungeremo. Quindi, attraverso stupendi itinerari
anche in quota, arriveremo alla città imperiale di
Potosi, la più alta al mondo, sita ad oltre 4000 metri
di quota, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’
Umanità e ricca di tesori.
La nostra avventura continuerà poi lungo alcuni
tratti dell’itinerario della Parigi-Dakar, sino
all’incredibile Salar de Uyuni, sito nelle Ande, la più
grande distesa salata al mondo, un vero e
proprio immenso deserto di sale. Un’avventura
attraverso natura, alte vette andine, storia,
mistero,piccoli villaggi, tradizione, cultura e piste
off road. Marco Polo Team sosterrà inoltre, con
vestiario e dotazioni scolastiche, il piccolo
Orfanotrofio “Hogar de Niños Stansberry” di Santa
Cruz, che andremo a visitare.

29 LUGLIO

PARTENZA VIA AEREA
DALL’ ITALIA
Partenza dall’Italia con volo di linea.

30 LUGLIO

ARRIVO A SANTA CRUZ E
TRASFERIMENTO A EL TORNO
Arrivo all’aeroporto di Santa Cruz e
trasferimento al nostro hotel nel
villaggio di El Torno. Primo briefing con
le nostre guide ed il nostro staff.
Quindi, dopo una tradizionale cena, a
letto pronti per l’avventura che partirà
l’indomani.

31 LUGLIO

TO THE GARDEN OF EDEN ( 160 KM)
Pronti via per un emozionante “go and
back “ fino agli “Jardin de las Delicias”,
una stupenda cascata ai margini del
Parco Nazionale Amboró. Il percorso e’
sterrato, con molti guadi . Dopo aver
completato l'escursione fuoristrada,
continueremo il nostro viaggio
seguendo una strada pavimentata fino
alla pittoresca città di Samaipata.

1 AGOSTO

"LA RUTA DEL CHE":
EL TORNO - LA HIGUERA (265 KM.)
Trascorreremo le ore del mattino
attraverso scenari spettacolari e
strade ricche curve prima di arrivare
alla cittadina di Vallegrande. Nel
pomeriggio lasceremo l’asfalto e
seguiremo una pista sterrata fino al
solitario villaggio di montagna di La
Higuera, dove il rivoluzionario Che
Guevara fu giustiziato nel 1967. Il
corpo venne qui esposto e segretamente sepolto. Una volta raggiunta la
nostra destinazione, ci sistemeremo
nelle nostre stanze presso la suggestiva Casa del Telegrafista, caratteristica
e molto confortevole, una volta sede
dell'operatore del telegrafo che informava le autorità della presenza di El
Che nell'area.

2 AGOSTO

LA HIGUERA - SUCRE (282 KM.)
Dopo una meravigliosa colazione fatta
in casa, visiteremo la sala commemorativa nella scuola dove venne
giustiziato El Che. Dopo di che riprenderemo la pista sterrata continuando
a percorrere strade secondarie e,
lasciando il dipartimento di Santa
Cruz, attraveremo il dipartimento di
Chuquisaca percorrendo un ponte
sospeso su una gola enorme. Chi
vorrà potrà nuotare e tuffarsi e non
mancherà tempo per scattare
splendide foto ai paesaggi incredibili
che ci circondano. Giunti a Villa
Serrano potremo visitare questa
caratteristica cittadina ed ammirare il
più grande “charango” (uno strumento andino a corda) del mondo.
Trascorreremo la notte nella suggestiva cinquecentesca città coloniale di
Sucre.

3 AGOSTO

4 AGOSTO

Lasciando Sucre, ad un'altitudine di
quasi 3000 metri, inizieremo la lenta
“scalata” fino alla città imperiale di
Potosi, che si trova ad un'altitudine di
4.090 metri; la più alta città al mondo.
L'intera città è un tesoro architettonico
dichiarato dall'UNESCO patrimonio
dell'umanità e si trova all'ombra di El
Cerro Rico, l'enorme montagna con le
più ricche miniere d'argento nella
storia del Nuovo Mondo. Nel pomeriggio faremo un tour in una delle miniere
ancora attive.

Lasciando Potosi prendiamo la strada
che conduce attraverso la regione
desertica dell'altopiano della Bolivia,
verso la vecchia città ferroviaria di
Uyuni, sita sul bordo delle saline più
grandi al mondo. La strada è piena di
curve meravigliose e circondata da
uno splendido scenario. Aspettiamoci
di vedere oggi tantissimi lama e
vigogne.

SUCRE - POTOSI (155 KM.)

POTOSI – UYUNI (205 KM.)

5 AGOSTO

6 AGOSTO

Iniziamo la giornata visitando l’incredibile cimitero dei treni, una distesa di
vecchi treni a vapore abbandonati;
qui infatti venne realizzata nel 1800
una ferrovia, poi abbandonata a causa
dei sabotatori indigeni che consideravano l’opera un’intrusione alla loro
quiete. Cavalcheremo quindi le saline,
le più estese al mondo, seguendo
alcune tracce della Parigi-Dakar, fino a
Isla Incahuasi, l'unica isola nel lago
salato con antiche piante di cactus,
alcune vecchie di oltre 500 anni. Oggi
giornata incredibile, durante la quale
gli amanti delle foto troveranno “pane
per i loro denti”.

Lasciamo le saline e risaliamo attraverso splendidi percorsi verso la città
d’argento di Potosi. Dopo l'arrivo
pranzeremo e quindi il pomeriggio
potremo visitare la città ed il museo
"Casa de la Moneda" vicino alla piazza
centrale. Questo museo, ospitato
nella ex-zecca, espone antiche
monete e macchinari per la
roduzione dell’argento.

EL SALAR DE UYUNI (120 KM CA)

UYUNI - POTOSI (205 KM.)

7 AGOSTO

8 AGOSTO

Oggi grande giornata di guida. Iniziamo a scendere dalle alte vette “precipitando” per oltre 2000 metri di dislivello, sino a raggiungere la città di Aiquile.
Strade incredibili, ricche di curve ed
immerse
in
scenari
fantastici.
La cittadina di Aiquile, nostra meta, è
suggestiva e famosa per il suo festival
internazionale del tradizionale charango. Colori, genti e tradizioni oggi ci
affascineranno.

Dopo una colazione in stile tradizionale
al mercato di Aiquile, risaliremo sui
nostri mezzi pronti per una nuova
iornata di avventura.
Il percorso di oggi presenta un mix di
terreni, con tante salite, discese e
curve in abbondanza. Nel tardo
pomeriggio rientreremo a El Torno,
dove riconsegneremo moto e 4x4 e
festeggeremo la fine di questa grande
avventura, per trascorrere la nostra
ultima notte boliviana.

POTOSI- AIQUILE (293 KM.)

AIQUILE - EL TORNO (311 KM.)

9 AGOSTO

ULTIME ORE IN BOLIVIA E POI
TRASFERIMENTO ALL’ AEROPORTO
DI SANTA CRUZ

10 AGOSTO
ARRIVO IN ITALIA

MEZZI
PERCORS

I piloti moto avranno a disposizione
le Kawasaki KLR 650 appositamente
preparate per il raid con serbatoi
maggiorati, protezioni, rinforzi ecc.
Il percorso si svolge per il 50% ca in
off road (sterrati, piste, saline ecc) e
per il 50 % su asfalto o strade compatte, caratterizzate comunque da
percorsi in altitudine e ricchi di
curve. Chi vorrà potrà partecipare al
raid a bordo di un mezzo 4x4 dedicato dell’organizzazione, guidato da
un driver-guida.

DETTAGLIO
COSTI

EURO 3080
per i piloti moto a bordo di Kawasaki KLR 650
(appositamente preparate), con un minimo di 8 piloti
moto.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Utilizzo moto Kawasaki KLR 650 appositamente preparate
Assicurazione del mezzo
• Guida locale in moto

EURO 2040
per passeggeri 4x4

• Assicurazione del mezzo
• Accompagnatore – Guida del Marco Polo Team

La quota è valida con un minimo di 8 partecipanti.

• Per chi utilizza i 4x4, trasporto a bordo di 4x4 con guida-driver
• Tutti i pernottamenti in camera doppia (caratteristici lodge, hotels)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Benzina per moto e 4x4 per tutto il raid

Euro 60 quota iscrizione tour operator

• Tutte le colazioni e i pranzi e le cene durante il raid

Volo A/R

• Quote di entrate ai monumenti e/o parchi e visite guidate

Tutto quanto non specificato ne “ La quota comprende”.

• Mezzo di supporto con meccanico per trasporto bagagli e pezzi di ricambio

La quota è da considerarsi indicativa e da riconfermarsi alla
conferma del raid.

• Assistenza partenza/arrivo con navetta trasporto aeroporto/albergo
• Gadget del Team
• Mappa della Bolivia

Dal 29 Luglio al 10 Agosto 2022

IDEAZIONE

BOLIVIA ADVENTURE

SULLE TRACCE DEL “CHE” E DELLA DAKAR

ORGANIZZAZIONE TECNICA

PRO

INFO & ADESIONI entro il 15 MAGGIO 2022
scrivendo a : info@marcopoloteam.it
MAIN PARTNERS

Ideazione:
Marco Polo Team | www.marcopoloteam.it
Organizzazione Tecnica:
Stilisti di Viaggio | www.stilistidiviaggio.it

