
                                                                               
Ispirazioni di viaggio 

IL NORD OVEST, L’ARGENTINA DA INTENDITORI 
Sconfinati orizzonti di sale e nascondigli di lusso nella foresta: il glamping  

secondo Latitud Patagonia 

Torino, 2 marzo 2023 - Oltre i 3000. L’altitudine è quella dei grandi viaggi e lo spettacolo 
non delude. Un’istantanea rifrange il bianco abbacinante dei granelli di sale e accoglie i 
viaggiatori: benvenuti al Norte! L’area delle Salinas Grandes, tra le più vaste al mondo che 
si estende tra Argentina diventa la stupefacente scenografica che avvolge il Pristine 
Salinas Grandes Luxury Camp.  

Il glamping, esclusiva Latitud Patagonia, brand di Quality Group, per il mercato 
italiano, si caratterizza per l’atmosfera ricercata in cui relax e comfort si fondono nello 
stile nordico che richiama i colori di questa regione ancora tutta da scoprire.  

L’armonia disegna la struttura – vista dall’alto ricorda il simbolo yin-yang! – e pervade 
l’atmosfera, definendo le linee di un modello di economia circolare.  

Alla grande attenzione per la salvaguardia dell’ambiente, che significa utilizzo di materiali 
certificati, piattaforme rialzate per impedire l’erosione del suolo, vera politica plastic free 
fino all’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili, si unisce il coinvolgimento delle 
comunità locali che contribuiscono allo sviluppo e all’organizzazione del rifugio 
d’eccellenza.  

Non a caso il plus si ritrova a tavola, in una proposta di ristorazione gourmet che miscela 
sapientemente ingredienti e sapori di questo territorio.  

Per ritrovare il contatto con la natura e riscoprire i bisogni essenziali, senza rinunciare ai 
comfort, l’operatore gioca la carta dell’eco chic anche tra fronde e frasche della foresta di 
Misiones, nell'esclusiva Riserva Naturale di Puerto Bemberg. Qui, si trova il Pristine 
Iguazú Luxury Camp che aprirà i battenti il 1° Agosto nella privacy della giungla, 
struttura che unisce avventura, relax nelle confortevoli tende suite di fronte al fuoco del 
tramonto che accende le acque del Paraná. 

Le giornate scorrono in un tempo che sembra appartenere a un’altra dimensione, in cui si 
favorisce la disconnessione da ogni sistema urbano, per abbandonarsi ai ritmi ancestrali 
della Terra. Trattamento in pensione completa con prodotti locali inclusi! 

La moda fa subito tendenza e traccia una nuova “eco route”, accompagnando i viaggiatori 
lontano dai circuiti più battuti, per intraprendere originali percorsi a contatto con la natura 
incontaminata: in attesa dell’apertura del Pristine El Calafate Luxury Camp, a 
completare la proposta “wilde & romantic” di Latitud Patagonia, il lusso non abbaglia con 
le stelle, ma continua a splendere nel segno dei servizi che alzano l’asticella e 
mantengono le aspettative! 

I Pristine Luxury Camps sono scrigni di emozioni commercializzai in esclusiva da 
Latitud Patagonia che da oltre 40 anni disegna viaggi preziosi in Argentina, Bolivia, Cile, 
Galapagos e Antartide. 



                                                                               
IDEE DI VIAGGIO: 

! Pacchetto Pristine Luxury Camp 2g/1n – da 465€ per persona in doppia 
(Suite Exclusive) 

Questa soluzione rappresenta l’upgrade ideale per rendere il proprio viaggio alla scoperta 
del Nord Ovest dell’Argentina ancora più indimenticabile. Può essere inserito in qualsiasi 
itinerario, sia con viaggi organizzati che in self drive. 

Il pacchetto include: 
1° Giorno 
- Incontro (ore 15:00) presso la località di Tres Morros con le le guide del Pristine Camp e 
trasferimento al Camp. 
- Drink di benvenuto ed assegnazione del Domo prescelto 
- Visita dei “piletones” le vasche dove le comunità locali realizzano la raccolta del sale 
- Tramonto con vista sulla salina 
- Cena Gourmet presso il Domo principale 
- Osservazione delle stelle con introduzione alle costellazioni del Sud del mondo 
- Pernottamento 
2° Giorno 
- Sveglia e tempo a disposizione per godere del paesaggio 
- Prima colazione 
- Check-out (ore 11:00) e trasferimento a Tres Morros 

! SALINAS, HUMAHUACA & Pristine Luxury Camp 
SALINAS – 4G/3N da 1.215€ per persona in doppia (Suite Exclusive) 

Un pacchetto di 4 notti che rappresenta la soluzione ideale per completare il proprio 
viaggio in Argentina (al termine di un tour in Patagonia) o come inizio di un tour alla 
scoperta dell’altopiano prima di proseguire verso la Bolivia o il Nord del Cile. 

Il pacchetto include: 
1° Giorno: 
Arrivo a Salta e trasferimento in Hotel. Tempo libero per scoprire la città. Pernottamento. 
2° Giorno: 
Intera giornata di visita alla Quebrada de Humahuaca, con sosta per la visita di 
Purmamarca, Tilcara ed Humahuaca. Pernottamento a Purmamarca. 
3° Giorno: 
Mattinata a disposizione, tempo libero per realizzare il percorso (a piedi – 3 km) 
denominato Camino a Los Colorados ed apprezzare il paesaggio offerto dal Cerro de los 
siete colores. Trasferimento in 4x4 a Tres Morros, incontro con le guide del Pristine Camp. 
Inizio delle attività proposte dal Camp (come da pacchetto 2g1n Pristine Luxury Camp). 
Cena e pernottamento al Camp. 
4° Giorno: 
Dopo il tempo libero e la prima colazione trasferimento a Tres Morros. 
Da qui i passeggeri possono scegliere se: 
a) Rientrare a Salta (trasferimento non incluso);Salta, capitale turistica del NOA (NOR 
Oeste Argentino) dista 4 ore e 30 minuti dall’aeroporto di Salta, da dove è possibile 
rientrare a Buenos Aires o volare ad Iguazù. 
b) Proseguire il viaggio alla scoperta della Bolivia (trasferimento al confine non incluso) 



                                                                               
Il Pristine Luxury Camp dista 3 ore 30 min dal confine con la Bolivia (La Quiaca), da dove 
si può proseguire il viaggio in direzione di Uyuni, dopo aver realizzato un pernottamento 
nella caratteristica località di Tupiza. 
c) Proseguire il Viaggio alla scoperta del Nord del Cile (trasferimento al confine non 
incluso) 
Il Pristine Luxury Camp dista 2 ore 30 min dal confine il Cile (Paso de Jama), da dove si 
può proseguire il viaggio in direzione di San Pedro de Atacama (5 ore e 30 m in totale). 

! Nord Argentino, Puna Experience e Pristine Luxury Camp – 14 Giorni  
da 6990 € pp 

Un grande Viaggio, alla scoperta delle località iconiche del nord argentino e di quelle aree 
meno conosciute e più inaccessibili in cui si nascondono i magnifici paesaggi della Puna; 
centinaia di chilometri in 4x4, tra piste di terra, di sale e di sabbia, immersi in alcuni dei 
più sorprendenti scenari naturali del nostro pianeta, arricchito dal pernottamento presso il 
Pristine Luxury Camp. 

Per dettagli, immagini e contenuti multimediali si prega di inquadrare il seguente QR 
CODE 

Quality Group 
Quality Group è un gruppo di tour operator nato nel 1999 cui fanno capo 9 brand: Mistral Tour, Il 
Diamante, Latin World, America World, Exotic Tour, Latitud Patagonia, Discover Australia, Europa 
World e Italyscape. Ogni marchio è specializzato in un’area geografica del mondo, tutti accomunati 
dalla passione per il viaggio e dalla volontà di unire la qualità e la cura del prodotto al dinamismo 
di una grande realtà. www.qualitygroup.it 

Per informazioni alla stampa:  
Ferdeghini Comunicazione Srl 
Veronica Cappennani 
cappennani@ferdeghinicomunicazione.it, cell: 333.8896148 
Sara Ferdeghini 
sara@ferdeghinicomunicazione.it, cell: 335.7488592 
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