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Vulcano Ojos del Salado (6.893m) 

 

Ascensione al vulcano più alto del mondo! 
Spedizioni 2019 / 2020 

  
PARTENZE: da Novembre a Marzo 
 

DURATA:  13 giorni. Partenza e arrivo da Bahía Inglesa (Copiapó, III Region, Chile)  
 
PARTICIPANTS:  Min 5 – Max 12 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  $2,800.00 USD per persona 
 

Alloggio in camere e tende doppie.  

Supplemento camera singola, non disponibile in rifugio: $320.00 USD 

 
Opzione servizi privati all’interno del gruppo costituito e con le stesse date di partenza: 

• Guida privata 

• Guida privata+ veicolo fuoristrada privato 

 
 
 
Partenze programmate per il 2017/2018  
 

Andata Ritorno Partenza da Arrivo a 

Giovedì 28 novembre 2019 Martedì 10 dicembre 2019 

Bahía Inglesa 
(Copiapó) 

Bahía Inglesa 
(Copiapó) 

Domenica 22 dicembre 2019 Venerdì 3 gennaio 2020 

Domenica 26 gennaio 2020 Venerdì 7 febbraio 2020 

Martedì 11 febbraio 2020 Domenica 23 febbraio 2020 

Mercoledì 26 febbraio 2020 Lunedì 9 marzo 2020 

Giovedì 12 marzo 2020 Martedì 24 marzo 2020 
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Descrizione 
 

La zona dell’altopiano cileno desertico a est di Copiapó è conosciuta dagli alpinisti di tutto il mondo 
perché racchiude il maggior numero di vette di oltre seimila metri della Terra. In mezzo a quei giganti 
della natura ai confini con il deserto di Atacama, svetta l’Ojos del Salado, il vulcano più alto del nostro 
pianeta 
 

Questa spedizione penetrerà nel cuore del deserto di Atacama, il luogo più arido della Terra. Da 
Copiapó ci dirigeremo con i veicoli verso l’altopiano cileno, un’area remota visitata da pochissimi, 
incontrando luoghi di grande diversità e di straordinaria bellezza. Attraverseremo salar, ci 
accamperemo sulle sponde di laghi alpini incontaminati ed effettueremo alcune facili escursioni per 
poi raggiungere il vulcano San Francisco (6.018m), la prima delle due altissime cime che avremo 
occasione di scalare nel corso della spedizione. Questa ascesa ci permetterà anche di acclimatarci al 
fine di aumentare le possibilità di raggiungere la cima dell’Ojos del Salado, riducendone al contempo 
i rischi. Infine, ci avvicineremo al maestoso massiccio dell’Ojos e trascorreremo alcuni giorni sulle 
pendici del vulcano per prepararci alla conquista della vetta. La vista a 360 gradi che si gode da lassù 
è indescrivibile. 
 

Memorabile spedizione alpinistica che sposa l’impegno fisico con un percorso attraverso alcuni dei 
paesaggi più spettacolari del nostro pianeta. 
 

 
Vetta dal Ojos del Salado. 

 
Obiettiivi fondamentali 

- Scalare il Doña Ines (5.095m). 

- Scalare il vulcano San Francisco (6.018m). 

- Scalare il vulcano più alto del mondo: l’Ojos del Salado (6.893m). 

- Esplorare lo splendido deserto di Atacama, il più arido della Terra. 

- Ammirare gli splendidi paesaggi dell’altopiano andino. 

- Attraversare con i nostri veicoli il salar di Maricunga.                                                   

- Accamparsi sulle sponde della Laguna Verde dalle acque turchesi. 

 

 

Difficoltá 

Programma alpinistico impegnativo: le salite sono tecnicamente facili, ma l’altitudine, le basse 
temperature e il vento possono renderle molto faticose. 

http://andesadventureguides.com/
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La quota comprende 
 

• Trasporti privati per tutta la durata del viaggio. 

• Guida alpina certificata UIAGM, capospedizione che parla spagnolo e inglese (1)  

• Guide alpine in proporzione al numero di partecipanti (1 guida ogni 4 persone) 

• Addetti ai campi (cuoco, aiutanti, portatori) in proporzione al numero di partecipanti (1 o 2). 

• Alloggi e pasti come da programma. 

• Un pernottamento in albergo a 3 o 4 stelle, secondo la disponibilità, al termine della spedizione. 

• Tutte le attività come da programma. 

• Attrezzatura da campo di ottima qualità, infrastrutture e servizi completi per campo base, tende private 

e comuni, materassini di buono spessore. 

• Trasferimento aeroportuale il giorno 13, alla fine della spedizione.  

• Kit di primo soccorso comprensivo di ossimetro da polso. 

• Bombole di ossigeno in caso di emergenza. 

• Comunicazioni radio VHF. 

• Telefono satellitare (escluso traffico telefonico). 

• Permesso DIFROL (autorizzazione statale del Ministero degli Esteri, necessaria solo per i non cileni, per 

scalare le cime situate nei pressi dei confini di Stato). 

•  

La quota non comprende 
 

• Voli internazionali e/o interni. 

• Equipaggiamento personale (materassino thermarest per il campo alto, sacco a pelo, zaino ecc.). 

• Assicurazione di viaggio obbligatoria (incidenti, rimpatrio) e assicurazioni d'altro genere vivamente 

consigliate (sanitaria, annullamento del viaggio). 

• Cena a Copiapó.  

• Spese personali. 

• Mance. 

• Costi aggiuntivi per iniziare dopo l’ora / data stabilita da programa.  

• Costi aggiuntivi per abbandono del programma prima del termine. 

• Permesso generale per le scalate. Attualmente, le autorità non lo richiedono, ma la situazione potrebbe 

cambiare. 

• Tutti i costi non menzionati dal programma 

 
Itinerario 
 

GIORNO DESCRIZIONE  ALLOGGIO PASTI 

1 

AEROPORTO DI COPIAPÓ – SALAR DI PEDERNALES (295 km) 
Ritrovo al vostro albergo a Caldera, Bahía Inglesa, alle 9.  

Ci avvieremo con i veicoli in direzione est verso l’Altiplano, seguendo le 
strette valli fluviali in secca che si trovano fra il deserto e l’altopiano. Giunti a 
El Salvador, cittadina mineraria sui colli pedemontani delle Ande, 
effettueremo la pausa per il pranzo. Nel pomeriggio raggiungeremo il nostro 
primo campo, ai margini del salar di Pedernales. Ci troveremo nel cuore 
dell’altopiano cileno, l’area più a sud del deserto di Atacama, che ospita una 
fauna molto diversificata, fra cui volpi e fenicotteri. In serata faremo una 
breve camminata fino alla vicina laguna per ammirare la flora e la fauna 
locali e numerose specie di uccelli. 

Campo 
(3.362m) 

Pranzo, 
cena 

2 

SALAR DI PEDERNALES – SALITA AL CERRO DOÑA INES (5.095m) – 
SALAR DI PEDERNALES Trasferimento di buon’ora in 4x4 ai piedi del 
Cerro Doña Ines (4.500m). La salita alla vetta, da cui si gode di un 
panorama straordinario, richiede 5 - 6 ore fra andata e ritorno. Ritorno al 
campo base. 

Campo 
(3.362m) 

Colazione, 
pranzo, 
cena 

http://andesadventureguides.com/
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3 

SALAR DI PEDERNALES – LAGUNA VERDE (170 km) 
Oggi procederemo con i veicoli lungo il salar di Maricunga, passeremo dal 
posto di controllo di Maricunga per la salita all’Ojos del Salado e poi 
proseguiremo attraverso gli altipiani fino alla Laguna Verde. Pianteremo le 
tende vicino al lago, sul sito delle sorgenti d’acqua calda.  

Campo 
(4.350m) 

Colazione, 
pranzo, 
cena 

4 

GIORNATA DI RIPOSO ALLA LAGUNA VERDE  

Questo giorno di riposo e il secondo pernottamento alla Laguna Verde a 
4.350m sono importantissimi ai fini dell’acclimatamento prima di tentare 
l’ascesa della cima del San Francisco. 

Campo 
(4.350m) 

Colazione, 
pranzo, 
cena 

5 

LAGUNA VERDE – CIMA DEL VULCANO SAN FRANCISCO (6018 m) - 
LAGUNA VERDE 
Partiremo prestissimo per avvicinarci al vulcano in 4x4 e fermarci a quota 
4.800m. Bisogna dedicare un’intera giornata a questa splendida montagna 
situata proprio sul confine fra Cile e Argentina, perché ci vogliono da 6 a 8 
ore per raggiungere la vetta (6.018m). Rientro al campo base. 

Campo 
(4.350m) 

Colazione, 
pranzo, 
cena 

6 

GIORNATA DI RIPOSO ALLA LAGUNA VERDE  

Questo giorno di riposo e il quarto pernottamento alla Laguna Verde a 
4.350m sono importantissimi ai fini dell’acclimatamento prima di tentare 
l’ascesa della cima del Ojos del Salado 

Campo 
(4.350m) 

Colazione, 
pranzo, 
cena 

7 

LAGUNA VERDE – RIFUGIO ATACAMA (38 km) 
Lasceremo Laguna Verde per dirigerci verso nord, percorrendo la strada 
internazionale. Guadagneremo quota molto rapidamente attraversando salar 
e ripide pendici rocciose, talvolta innevate. Infine raggiungeremo la zona del 
rifugio Atacama, dove stabiliremo il nostro campo base. 

Campo 
(5.255m) 

Colazione, 
pranzo, 
cena 

8 

RIFUGIO ATACAMA (CAMPO BASE) – RIFUGIO TEJOS (CAMPO 1) 
(5.825m) – RIFUGIO ATACAMA  
Oggi trasporteremo equipaggiamento e viveri al campo 1, seguendo pendici 
sabbiose e rocciose. Lasceremo le nostre attrezzature al rifugio, faremo un 
giro di ricognizione e poi riscenderemo al campo base. Questa escursione fa 
parte del programma di acclimatamento al fine di aumentare le probabilità di 
conquistare la vetta. 

Campo 
(5.255m) 

Colazione, 
pranzo, 
cena 

9 

RIFUGIO ATACAMA – RIFUGIO TEJOS (CAMPO 1)  
Oggi ci trasferiremo al campo 1 trasportando il resto dell’attrezzatura che ci 
occorrerà per raggiungere la vetta. Sarà una giornata breve: arriveremo 
presto, ci reidrateremo, mangeremo e ci riposeremo in vista della cima. 

Campo (5825 
m) 

Colazione, 
pranzo, 
cena 

10 

VETTA DELL’OJOS DEL SALADO (6.893m)  
Partiremo prestissimo, tra le 3 e le 5, a seconda del vento e della 
temperature, e ci metteremo 8 - 9 ore per conquistare la vetta, su un terreno 
che potrebbe essere o non essere innevato. Proprio sotto la cima, ci sarà un 
tratto di facile arrampicata che affronteremo con corde e imbracature. Dalla 
vetta godremo di un panorama mozzafiato su tutte le montagne principali 
della regione, fra cui il Tres Cruces e il Pissis. Al ritorno pernotteremo al 
campo Tejos o scenderemo direttamente al campo base del rifugio 
Atacama.  

Ritorno a 
Campo I 
(5.825m) o 
Campo base 
(5.255m) 

Colazione, 
pranzo, 
cena 

11 GIORNATA DI RISERVA  Campo  
Colazione, 
pranzo, 
cena 

12 

RIFUGIO ATACAMA – BAHÍA INGLESA  
Smonteremo le tende, raduneremo e riordineremo l’equipaggiamento e 
caricheremo i veicoli per partire per Bahía Inglesa, dove arriveremo 6 ore 
dopo. Trasferimento in albergo. 

Hotel Rocas 
de Bahia (****) 
o Blanco 
Encalada (***), 
secondo la 
disponibilità 

Colazione, 
pranzo 

http://andesadventureguides.com/
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13 
BAHÍA INGLESA – TERMINE  
Trasferimento all’aeroporto di Copiapó o alla stazione dei pullman di 
Caldera. Termine dei nostri servizi. 

 Colazione 

 
Avviso importante: 

 
L’itinerario potrà essere modificato dal capospedizione in base alle condizioni meteorologiche, al fine di 

aumentare la massimo le probabilità di raggiungere la vetta. 

 
 

Prenotazioni e costi di annullamento  

• La prenotazione sarà confermata solo una volta ricevuto un anticipo (NON rimborsabile) pari al 10% del costo 

totale del programma. 

• Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni prima della data d’inizio del programma stesso. 

• I clienti possono annullare il viaggio in qualsiasi momento prima della data di partenza solo per scritto (via 

email) a ChileMontaña. 

• I rimborsi in seguito ad annullamenti da parte del cliente sono soggetti alle seguenti condizioni: 

Se l’annullamento è comunicato da 15 a 29 giorni prima della partenza, verrà rimborsato il 50% del 

costo dei servizi di terra;  

Se l’annullamento è comunicato meno di 14 giorni prima della partenza, non è previsto alcun 

rimborso. 

 

Termini di Annullamento  

Non è previsto alcun rimborso se, per qualsivoglia motivo, un partecipante rinuncia al completamento del 

programma dopo la partenza, o se le condizioni meteorologiche, o altri fattori, rendono impossibile il 

raggiungimento degli obiettivi. Nel caso in cui un partecipante abbia bisogno di soccorso, o abbandoni il 

programma prima del suo termine, per qualsiasi motivo, il partecipante stesso dovrà farsi carico degli eventuali 

costi da sostenere. ChileMontaña non si assume costi per il ritardo o l’annullamento del viaggio in caso di 

condizioni climatiche avverse, scioperi, rapine, calamità naturali, sommosse, atti di terrorismo, guerre, 

restrizioni o regolamentazioni governative, mancato rispetto degli orari prestabiliti da parte di mezzi di 

trasporto su cui ChileMontaña non esercita alcun controllo. Non è previsto il rimborso dell’anticipo del 10% in 

caso di annullamento del viaggio da parte del cliente in qualsiasi momento. 

 

 
  Escursione de acclimatazione intorno Laguna Verde. 

. 
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