CLUB CAMPER VERSO IL PERÚ LA MITICA TERRA DEGLI INCA
PARADISO NATURALE.
TRENTATRE TRENTINI. UN VIAGGIO CHE
VALE DUE VIAGGI!
TURISTICO + NATURALISTICO + ARCHEOLOGICO + FOTOGRAFICO +
CULTURALE, INCONTRI CON I POPOLI ANDINI:
NELLA PIÚ BELLA E VARIA AREA NATURALE AL MONDO: COSTA PACIFICA, I
VILLAGGI SPERDUTI, ALLE INCANTEVOLI CORDILLERE, BLANCA E NEGRA.
SCRIGNO DI TRADIZIONI E COSTUMI DELLE CULTURE ANDINE.
VIAGGIANDO CON LO SPIRITO “INCA ROCA”
PROFONDO CONOSCITORE DEL VERO PERÚ.

SINTESI DEL PROGRAMMA GIUGNO LUGLIO 2019.
LUN. 24/06. ITALIA – LIMA.
MAR. 25/06. LIMA – PARACAS.
MER. 26/06. PARACAS – NASCA.
GIO. 27/06. NASCA – AREQUIPA.
VEN. 28/06. AREQUIPA.
SAB. 29/06. AREQUIPA – CHIVAY.
DOM. 30/06. CHIVAY – PUNO.
LUN. 01/07. PUNO – ISLAS UROS –TAQUILE – PUNO.
MAR. 02/07. PUNO – CUSCO.
MER. 03/07. CUSCO.
GIO. 04/07. CUSCO-CINCHEROS-MORAY-MARAS-AGUAS CALIENTES.
VEN. 05/07. AGUAS CALIENTES – MACHUPICCHU – CUSCO.
SAB. 06/07. CUSCO – LIMA– HUARAZ.
DOM. 07/07. HUARAZ.
LUN. 08/07. HUARAZ- PUYA RAYMONDI.
MAR. 09/07. HUARAZ – CHACAS.
MER. 10/07. CHACAS – YANAMA.
GIO. 11/07. YANAMA - HUARAZ – LIMA.
VEN. 12/07. LIMA – ITALIA. Partenza Lima.
SAB. 13/07. ARRIVO IN ITALIA.

PROGRAMMA IN DETTAGLIO:
LUN. 24/06. ITALIA – LIMA.
Il Perù è paese di rara bellezza e fascino del mistero. Un viaggio in Perù
non è una visita e una vacanza, ma un sogno.
Arrivo al mattino presto, trasferimento con mezzo privato dall’aeroporto in albergo,
pernottamento (a nanna il prima possibile) per riposarsi del viaggio e superare il fuso
orario, rimettersi in forma per affrontare l’altitudine nei giorni successivi.)
Lima è una città dai fastosi musei che custodiscono l’oro e l’argento delle favolose culture
preispaniche. Lima è una città divertente, antica, ospitale e buongustaia. Fu il tesoro più

prezioso delle colonie della Spagna e, per trecento anni, la città più ricca d’America.
Dichiarata nel 1991, dall’Unesco, patrimonio culturale dell’umanità, il centro storico di Lima
può essere, al di là dei titoli, un luogo molto stimolante.
L’inverno, che coincide con la nostra estate, è il periodo migliore, con clima secco e sole
caldo, con escursioni termiche forti.
Il Perù è distinto in tre regioni: La costa, deserto e oceano pacifico fredda per la corrente
di Humboldt; la sierra, corrisponde alle Ande; la selva, è la fittissima foresta pluviale.
MAR. 25/06. LIMA – PARACAS.
Pomeriggio partenza com pullman gran turismo attraverso la panamerica per le
famose Isole di Paracas. Arrivo dopo 3, 4 ore di pullman, sistemazione in e
notte in albergo.
MER. 26/06. PARACAS – NASCA.
Matino dopo colazione verso le 8 di mattino partenza in piccole imbarcazioni
per le Isole Ballestas; visita alla riserva marina più grande del Perù, un vero
paradiso per osservare nel loro habitat: varietà di pesci, crostacei, leoni marini,
delfini e pellicani, pinguini, cormorani… una grande quantità di uccelli marini.
Vedremo il famoso Candelabro gigantesco bassorilievo, un altro enigma.
La Riserva Nazionale di Paracas, uno dei migliori rifugi di vita silvestre della costa
peruviana; posto prediletto dai pinguini di Humboldt, dai fenicotteri e paradisiache spiagge.
Un posto di commovente bellezza paesaggistica e naturale che vale la pena
conoscere. Insomma pieno di sorprese. Nel pomeriggio si prosegue in pullman
per Nasca (4 ore). Arrivo, sistemazione in albergo.
GIO. 27/06. NASCA – AREQUIPA.
Di mattina, se il tempo è favorevole è possibile sorvolare le famose Linee di
NASCA (facoltativo) per vedere con i propri occhi i misteriosi disegni tracciati
sul terreno: solchi d’ immagini zoomorfe, antropomorfe, fitomorfe, lunghe anche
500 metri (un colibrì, una scimmia, diversi uccelli, un ragno e una balenae tante
altre numerose figure). Sono un autentico scrigno di sorprese. Sera ore 22: 00
partenza com pullman gran turismo per Arequipa.
VEN. 28/06. AREQUIPA.
Mattino arrivo a Arequipa, giornata per conoscere la “CIUDAD BLANCA” (Monastero di
Santa Catalina, mummia Juanita, plaza de armas…)
Grande bellezza architettonica. Il centro della città è particolarmente bello. Le
persone sono gentili e amanti della conversazione. Fertili pianure con
straordinari sistemi di terrazzamenti e prosperose campagne che si stringono
fino a sparire in maestosi canyon, tra i più profondi del mondo. Arequipa, inoltre,
gode di una nota e diversificata gastronomia piena di aromi.
SAB. 29/06. AREQUIPA – CHIVAY.
Partenza per Chivay, attraverso una strada panoramica che toccherà i 5000
metri con numerosi incontri di 4 camelidi Andini: llama, alpaca, guanaco e
vigogna che vivono allo stato selvatico : llama atto ai lavori; alpaca, utile per
la lana pregiatissima; la gracile vigogna ha la lana più pregiata al mondo,
considerato animale sacro e veniva chiamato “il cane degli dei”, produce la lana
più sottile del mondo; (tutti i camelidi producono il “vello” lana per tessuti e
indumenti) Viscaccia, è un roditore (tipo coniglio) della famiglia dei cincillà,

dalla pelliccia fine, ama prendere il sole di mattino stando sulle rocce. Puma
(felino) sacro agli Inca, si adatta a vivere ovunque, caccia caprioli e camellidi
Dal passo che sfiora i 5000 metri scendiamo fino al villaggio Chivay. Pomeriggio
libero per passegiate e relax con i bagni termali e le piscine calde che si trovano
propio nel fiume che fa parte nel Canyon del Colca. Notte in albergo.
DOM. 30/06. CHIVAY – PUNO.
Di buon mattino in pulmino fino al Canyon Del Colca (il più profondo al mondo)
per ammirarne i voli spettacolari del condor con apertura d’ali superiore ai tre
metri, vista acutissima, magia carogne e anche cuccioli dei leoni marini (vola
dai monti al mare), è il vero re del cielo andino.
Pomeriggio partenza per Puno e il lago Titicaca (il lago navigabile più alto del mondo).
Arrivo la sera a Puno con un’impressionante vista sul Titicaca, le cui acque scintillanti
hanno dato origine a millenarie leggende. E’ possibile inoltre che la bellezza di Puno
risieda nella sua gente, nella sua discrezione, ma anche nella sua allegria (difficile che non
ci sia una festa). Puno è la terra che non smette mai di sorprendere. Per l’azzurro del
Titicaca, o per il fatto di essere una città che ancora mantiene viva l’atmosfera provinciale,
con la sua anima aymara e quechua.
Il lago sacro degli Incas e le sue magnifiche isole, offrono qualcosa di molto
profondo, unico e magico. La sera sistemazione, e notte in albergo.
LUN. 01/07. PUNO – ISLAS UROS –TAQUILE – PUNO.
Mattinata prendiamo i traghetti per trasferirci alle isole Uros e Taquile; partecipazione alla
vita quotidiana del popolo del mitico lago, insieme alla comunità delle Isole e rientro a
Puno.
Le foglie di Coca diminuisce lo stimolo della fame e la sensazione della fatica; risale a
4500 anni fa; contiene proteine, vitamine e minerali; vi sono in commercio bustine da
utilizzare come tisana; il mate de coca è una bevanda nazionale, combatte lo stress,
calma i nervi, distende il sistema muscolare, previene i problemi cardiaci e il mal di
montagna, è anche digestivo dopo un abbondante pasto. L’America dalle “foglie di coca”
estrae l’alcooloide per la “coca cola”.
Notte
MAR. 02/07. PUNO – CUSCO.
Dopo colazione partiamo in pullman gran turismo per Cusco con più fermate nei
posti più turistici. Arrico pomeriggio a Cusco. "La capitale del Impero Inca".
e sistemazione in albergo.
MER. 03/07. CUSCO.
Dopo colazione visita prosegue nei dintorni della città, dove sorgono importanti
centri cerimoniali e siti archeologici, quali Kenko e l’impressionante fortezza
Sacsayhuaman, che offre per altro una spettacolare vista panoramica della città
di Cusco. Pomeriggio libero, per riposo, vissita della città o altro, ognuno in
completa libertà e relax attraverso la Plaza del Regocijo, la Plaza de Armas, la
Cattedrale, il Convento di Santo Domingo, ed il celebre Korikancha, considerato
dagli Inca il tempio più importante, essendo dedicato al culto del Dio Sole, e
sopra al quale gli spagnoli realizzarono il convento della città. Notte in albergo
tradizionale.

GIO. 04/07. CUSCO-CINCHEROS-MORAY-MARAS-AGUAS CALIENTES.
Colazione e partenza mattino in pulmino per visitare il più grande e misterioso
vivaio inca a Moray. Si prosegue per la salina di Maras, particolare per la sua
collocazione in quota e considerata una delle più antiche, tramandata dal tempo
degli Incas. Seguiamo percorrendo anche con 30, 40 minuti di trekking, per
esplorare la Valle Sacra degli Incas, da lì in mezzo fino Ollantaytambo: visita
della fortezza. Si prosegue in treno per Aguas Calientes (poco più di un’ ora di
viaggio) passando dalle Ande alla foresta tropicale; arrivo, sistemazione e
pernottamento in albergo tradizionale.
VEN. 05/07. AGUAS CALIENTES – MACHUPICCHU – CUSCO.
Colazione presto e partenza a piedi o con i pulmini verso la città magica di
Machupicchu, visita completa della città inca (una delle 7 meraviglie del
mondo). Discesa anche a piedi fino ad Aguas Calientes. Pomeriggio partenza in
treno per Ollantaytambo (un’ora e mezza) da lì in pulmino attraverso la Valle
sacra, rientro a Cusco, pernottamento in albergo tradizionale a Cusco.
SAB. 06/07. CUSCO – LIMA– HUARAZ.

Mattino colazione e partenza in aereo un’ora di volo arrivo a Lima. La sera in
viaggio super comodo con pullman gran turismo semi letto per Huaraz. (8 ore,
400 km.)
DOM. 07/07. HUARAZ.

Arrivo mattino presto in torno ore 6 a 7, sistemazione in albergo e colazione. Huaraz è
riconosciuta come “PARADISO NATURALE DELL’UMANITA’” Non c’è nessun altro
capoluogo al mondo con una vista così spettacolare. Guardando verso est spunta tutta la
catena della Cordillera Blanca, in fondo Huascarán con i suoi 6768 metri di altezza, a
ovest la Cordillera Negra.
Le Ande: la catena montuosa più lunga del mondo. La sua larghezza media è di
240 km e la sua lunghezza è di 7 200 km e si estende dall'istmo di Panamá, a
nord, fino a Capo Horn, a sud, elevandosi, con il Huascarán, a circa 7000 metri.
È la più alta cima al mondo in zona intertropicale.
Pranzo
LUN. 08/07. HUARAZ- PUYA RAYMONDI.
Dopo colazione partenza con un mezzo turistico per una gita che dura tutto il giorno dove
è possibile arrivare in macchina fino circa a 5000 metri. In solo 40 minuti di camminata
arriviamo a toccare il ghiacciaio. Durante il percorso vedremo le famose piante puyas
Raimondii. Cresce ad una altitudine di 3200 - 4800 metri ed è la più grande delle
Bromeliacee, raggiungendo e superando i 10 metri di altezza. La sua infiorescenza a
pannocchia emerge dopo 80-150 anni di vita. Dopo la fioritura la pianta muore.
Si chiama Puya raimondii ed è specie fra le più spettacolari del mondo. Vive sulle Ande e
la sua scoperta si deve al milanese Antonio Raimondi, appassionato naturalista
dell’Ottocento, venerato in Perù ma quasi sconosciuto in patria.
Verso la fine di ottobre del 1867, un uomo risaliva a dorso di mulo una remota valle delle
Ande peruviane per cercare una strana pianta della quale gli aveva parlato il proprietario di
una hacienda locale. Si chiamava Antonio Raimondi, italiano proveniente da quella
borghesia colta, romantica e idealista propria del nostro Risorgimento e che aveva lasciato
la sua città e il suo paese per sfuggire al clima di restaurazione imposto dal ritorno degli
Austriaci dopo le “Cinque Giornate” di Milano.
Appassionato naturalista fin dall’infanzia, desideroso di emulare le gesta di famosi
predecessori che avevano descritto la natura dei paesi tropicali, percorreva oramai da

sedici anni i deserti, le immensità, delle montagne andine, le più selvagge e remote selve
di questo suo paese di adozione.
Aveva percorso migliaia di chilometri a piedi e a cavallo, visitando regioni del Perù
sconosciute agli stessi peruviani, riempito centinaia di mappe descrivendo la geografia, il
clima, nuove specie vegetali ed animali, le enormi risorse minerarie del paese, i resti di
antiche e misteriose civiltà precolombiane.
Aveva sopportato ogni genere di fatiche e privazioni, era sopravissuto alle malattie
tropicali, all’ostilità delle popolazioni andine, alla minaccia delle tribù selvagge
dell’Amazzonia, per far conoscere al mondo la straordinaria ricchezza naturale ed
archeologica del Perù. Fu chiamato “el Humboldt peruano“
Nel 1928 il botanico tedesco Harms in seguito la riclassificò come una bromeliacea
ascrivibile al genere Puya e la denominò Puya raimondii, in omaggio al naturalista
italiano.
Verso sera rientro a Huaraz e notte in albergo tradizionale.
MAR. 09/07. HUARAZ – CHACAS.
INIZIO DEL GRAN GIRO IN TORNO AL HUASCARAN, IL GHIACCIAIO PIÚ ALTO DEL
PERÚ E SECONDO D’AMERICA...
E’ SENZA DUBBIO LA PARTE PIÚ BELLA DEL VIAGGIO PERUVIANO, DOVE SI VEDE
TANTA NATURA E LA CULTURA PIÚ AUTENTICA DI TUTTO IL SUD AMERICA. LA
GENTE PARLA ANCORA LA SUA MADRE LINGUA: IL “QUECHUA”, LA LINGUA DEGLI
INCA!!!
“…in questa zona il turismo e l’alpinismo classico sono assenti. Ma chi si spinge fin
quassù vive un’autentica avventura, tra numerosi villaggi, passi spettacolari, tra il
blu cobalto del cielo, il verde smeraldo delle lagune, il giallo oro dei campi ed il
bianco cristallino della Cordillera Blanca. Emozioni difficili da descrivere a parole.
Non puoi fare a meno di domandarti se sia questo, forse, il paradiso!!!
Dopo colazione partenza con mezzo privato attraverso strada asfaltata per il passo più
alto delle Ande a circa 5000 metri, nella parte centrale della Cordillera Blanca, passando a
fianco del Huascaràn, con vista panoramica di bellissime lagune colorate d’azzurro intenso
e maestose cime ghiacciate: Chopicalqui, Contrahierbas, Yanaraju, Ulta, Hualcan, Copa,
Perlilla. In sole 3 ore di viaggio attraversiamo La Cordillera Blanca, passando dal Callejòn
De Huaylas al Callejòn De Conchucos, ovvero la zona più affascinante e meno turistica di
questa parte della Cordillera Blanca, in prossimità del punto d’incontro di due fiumi
considerati gli affluenti più grossi e lontani del Rio delle Amazzoni. Nel pomeriggio arrivo a
Chacas, uno dei villaggi più caratteristici ed autentico del Perù. Sistemazione in albergo
tradizionale. Vi attende una serata di grande sorpresa per un’esperienza indimenticabile.
La sera si aprono i festeggiamenti per la vigilia della Madonna Assunta: una festa
grandiosa con la banda che suona in piazza e tutti che ballano fino a mezzanotte con un
entusiasmante finale con fuochi d’artificio. Sarà una sorpresa, un’esperienza troppo
interessante ed unica!!!
Una giornata speciale nel posto più speciale! La Festa dell’Assunta! Tra i colori, la musica,
le danzatrici ed i santoni, con le rappresentazioni della Conquista Spagnola. Un’altra
esperienza da vivere, impossibile da spiegare a parole.
CHACAS REGNO DI PADRE UGO FONDATORE DELL'OPERAZIONE MATO GROSSO.
(OMG)
Per decini di anni Don Ugo seguì i ragazzi dell'Operazione Mato Grosso in Italia e in
Missione. Li seguiva personalmente, aiutandoli nella spola tra l'Italia e l'America Latina.
Nel 1976 partì anche lui.

Andò a Chacas a 3400 metri d'altezza, Desiderava solo di stare povero tra i poveri. Poi le
evidenti necessità della gente lo costrinsero a dare vita al grande complesso che oggi è
visibile a Chacas. Le scuole: Aprì la prima scuola d'intaglio del legno all'insegna di Don
Bosco Fin dall'inizio questa ha funzionato come un internato gratuito, dove gli alunni
ricevono istruzione, formazione professionale, vitto e alloggio. Gli allievi vengono accolti,
dopo essere stati scelti tra molti candidati, in considerazione della povertà della famiglia e
della bontà del ragazzo. La scuola dura 5 anni, secondo quanto previsto dai programmi
delle scuole superiori. Il governo riconosce questi studi e alla fine rilascia agli alunni la
qualifica professionale d'intagliatori del legno. Alla fine del 2007 le scuole sono molti e
contengono circa 800 ragazzi. Visto la buona riuscita del progetto Don Ugo creò altre
scuole ma di stampo femminile. A YANAMA. Oggigiorno 400 ragazze sono ospitate in
questi centri di formazione.
Oltre alle scuole d'intaglio Padre Ugo creò anche ORATORIO DELLE ANDE.Le
parrocchie raccolgono oggi con l’oratorio circa 15.000 ragazzi. Un fiume di ragazzi formato
da tanti ruscelli, che scende cantando dalla Cordillera. Con gli oratori e le scuole di
formazione Padre Ugo creò anche decine di istituti pedagogici sempre a nome di Don
Bosco.
L'ospedale e le opere recenti.Con l'aiuto dei volontari-missionari costruì anche un
ospedale, visto che in Perù non esiste un'assistenza sanitaria gratuita e le cure ed i
medicinali sono molto costosi. Grazie alle donazioni della diocesi di Milano portò a termine
anche una casa di riposo per anziani a Pomallucay.
IN QUESTA ZONA IL PADRE UGO E' CONSIDERATO SANTO A TUTTI GLI EFFETTI.
MER. 10/07. CHACAS – YANAMA.
In mattinata partenza con un mezzo attraverso il Gran Nuovo Cammino Inca. Si tratta di
un itinerario facile, alla portata di tutti, che unisce alcuni tra i villaggi più tipici delle Ande
alla Foresta Amazzonica. Una passeggiata nel cuore della vera Civiltà Precolombiana,
attraverso numerose valli e alcune cime del versante orientale dove il turismo classico non
arriva. Visita di una scuola e di alcuni produttori di artigianato locale: mobili, scultura in
pietra e legno, vetrate artistiche, maglioni, tappeti. Si tratta di percorsi che attraversano
valli, torrenti e una vegetazione lussureggiante. Da qui la vista spazia dai grandi ghiacciai
andini, mitici per gli alpinisti di tutto il Mondo, agli scuri pendii della Cordillera Negra, fino ai
versanti brulli delle alte quote e i campi verdi coltivati oltre i 4000 metri. Luoghi
incontaminati dove la natura è ancora intatta ed il paesaggio è sorprendentemente
panoramico. I condor volano in libertà. Il grande silenzio, il sole caldo, l’aria frizzante e
pura sembrano riportarci indietro nel tempo e farci rivivere lo spirito del popolo Inca, che
sembra non essere mai svanito. Qui la gente vive ancora secondo i principi e le tradizioni
dell’antico Impero. Ecco un luogo che si adatta alla sensibilità di chi cerca nel viaggio i
valori legati alla natura, agli aspetti culturali ed umani ed al vero spirito Inca. Nel
pomeriggio arrivo a Yanama (3500 mt.). Sistemazione in casa famiglia.
Yanama è un villaggio caratteristico ed accogliente, da tutti considerato uno dei luoghi più
panoramici al mondo, di fronte alle cime della Cordillera Blanca ed alle rovine inca e preinca. Un posto ideale per continuare a vivere intensamente il nostro percorso o trekking,
che pian piano ci svela il vero Perù, attraverso le persone e i villaggi che troviamo uno
dopo l’altro.

“Panorami indescrivibili e colori brillanti caratterizzano i più affascinanti angoli
incontaminati della terra, luoghi da sogno in grado di suscitare emozioni nascoste e
difficili da provare altrove, un susseguirsi di posti paradisiaci in cui vivere quel
privilegiato rapporto con la natura, la storia, la cultura, gustandone i sapori, i
costumi ed i colori, immersi nella grande spiritualità andina. Ritrovare se stessi
trasformando il viaggio nell’esperienza più bella della vita!!! Lontano dal caos e
dalla massa, in intimità con la natura e la storia Inca!”
GIO. 11/07. YANAMA - HUARAZ – LIMA.
COMPLETANDO IL GRAN GIRO INTORNO AL HUASCARAN.
Dopo un’ora di viaggio supereremo il Passo di Porta Chuelo (4800m.) dove si lascia il
mezzo per iniziare un trekking ad un’altezza pari alla cima del monte bianco!!! Un
panorama spettacolare, di fronte alla Cordillera Blanca, espressione del magico colore
andino. Saremo proprio circondati da tutte le cime della Cordillera, dove si può godere di
spettacolari effetti di luce e di colori: il turchese intenso della Laguna di Llanganuco
abbaglia! Da Llanganuco si riprende il mezzo per entrare nella zona del Callejon de
Huaylas, Yungay. Carhuaz, Jangas, Taricà.
Nel pomeriggio arrivo a Huaraz. La sera molto tardi (ore 22 o 23) partenza con pullman
gran turismo di lusso per Lima.
IN QUESTO MODO ABIAMO COMPLETATO IL GIRO PERCORRENDO UN
CERCHIO CHE UNISCE IN UN SOLO VIAGGIO MARE + COSTA + FORESTA +
CORDILLERA HUAYHUASH + CORDILLERA BLANCA + PARCO NAZIONALE DEL
HUASCARAN + CORDILLERA NEGRA + ZONE TURISTICHE + ZONE DI
ESPLORAZIONE + VILLAGGI ANDINI SPERDUTI GEOGRAFICAMENTE E
STORICAMENTE RIMASTI COME AL TEMPO DEGLI INCAS !!!
VEN. 12/07. LIMA – ITALIA. Partenza Lima.

Mattino presto arrivo a Lima. Mattinata mercato dell’artigianato per gli ultimi
acquisti. Pomeriggio preparazione e trasferimento in aeroporto 3 ore prima del
volo. FINE SERVIZIO.
SAB. 13/07. ARRIVO IN ITALIA.
COSTO: IN GRUPPO GRANDE .........EURO A PERSONA (montagne colorate + 80 euro comprende una
notte di albergo in più a Cusco, tutta la logistica per la montagna mezzo di trasporto privato e guida tutto il
giorno)
IL PIÚ CONVENIENTE IN ASSOLUTO PER RAPPORTO QUALITA’-PREZZO CONSIDERANDO IL
CONTATTO DIRETTO CON LA GUIDA!!!

LA QUOTA INCLUDE:
l’organizzazione totale di ciò che serve per una spedizione sicura e completa.
Informazione personalizzata per descrivere il programma in forma dinamica insieme ai
partecipanti, con la possibilità di dialogare con la guida personalmente e fare tutte le
domande necessaire, fino a chiarire tutti i dubbi che vengono prima d’intraprendere un
viaggio così importante come quello verso le magie andine.
Arrivati a destinazione, RITROVARSI LA GUIDA CHE GIÁ CONOSCI E’ UN SALTO DI
QUALITÁ E SICUREZZA IMPARAGONABILE!!!
Accompagnamento permanente cominciando dall’aeroporto di arrivo e terminando
all’aeroporto per l’imbarco. In specifico: taxi, pulmini, treno, pullman, alberghi
tradizionali, prima colazione. Per il trekking: pranzi e cene, guida,

accompagnamento permanente in lingua italiana, spagnola e quechua. Una logistica
completa e di grande professionalità a cura di Guide Andine Peruviane UIAGM
(Unione Internazionale Associazione Guide Di Montagna), con tanto di cuoco, asini,
cavalli ed i loro conducenti, portatori, guardiani d’accampamento, ricetrasmettitori,
tende cucina, tende mensa, tende toilette, fornelli per i campi alti, cucina industriale
per i campi base, posate, picnic, cena, colazione, viveri, verdura, frutta, biscotti,
caramelle, bibite calde, logistica completa e attrezzatura propria e nuova per tutta la
spedizione. Tutto il comfort per garantire una spedizione che mette al primo piano la
SICUREZZA delle persone e permette di vivere una vera esperienza, dalla natura alla
cultura andina.

Evento riservato a 15 coppie
iscrizione entro 31 dicembre
per info e prenotazioni
Presidente Sartori Remo 347 1351035

