Perù
CORDILLERA BLANCA

Guida al viaggio:
Le Ande, come un immenso serpente di roccia e ghiaccio, si estendono ininterrottamente dalla Colombia a
nord all'estremo sud della Terra del Fuoco, elevandosi in alcuni punti fino a 7000 metri. Come un gigantesco
spartiacque dividono l'oceano Pacifico dalle foreste amazzoniche e dalle pampas" argentine. Tra queste
montagne fiorirono affascinanti e misteriose civiltà i cui reperti di archeologia sono rimasti intatti ai giorni
nostri. I discendenti di quelle antiche popolazioni vivono ancora oggi nelle aride valli e sui ventosi altipiani a
4000 metri, tra branchi di lama, vigogne, guanachi, sopravvivono con le poche risorse che offre la selvaggia
natura andina e mantengono intatte e loro culture e usanze. A poche ore di bus da Lima si estende una delle
zone del Perù più conosciute fra gli appassionati di trekking. Si tratta della Cordillera Bianca, che per varietà
del suo paesaggio e per il gran numero di cime concentrate in un'unica regione di facile accesso costituisce il
sogno di ogni escursionista. Con il trekking proposto si percorrono alcune delle valli della Cordillera Bianca,
con possibilità di salire alla vetta del Nevado Pisco (5900 m). Si tratta di una salita che non presenta difficoltà
particolari, ma che fa ugualmente assaporare la gioia dì una vetta andina. Stupendi, durante il percorso, i
colpi d’occhio su una dozzina di vette di circa 6000 metri, ghiacciai e lagune azzurre. Si attraversano piccoli
centri abitati dove si ha la possibilità di venire a contatto con la dura vita del "campesino" andino,
ammirandone la forza e la caparbietà necessarie per sopravvivere in questa "dura terra" e soprattutto a queste
quote.
Quando partire:
Il Perù si trova nell'emisfero Australe e di conseguenza le stagioni sono invertite rispetto a quelle europee. Il
paese è caratterizzato da tre differenti zone climatiche e permette di essere visitato tutto l'anno. La Costa
(Lima, Nasca, Paracas e Arequipa) che gode di un clima temperato per tutto l'anno ed una media di 28°C. da
dicembre a marzo e di 17°C. da giugno a novembre. Le Ande (Puno, Cusco, Huaraz) gode di un clima secco
tutto l'anno. Le notti fredde specialmente a Puno creano una forte escursione termica. Nel periodo da
dicembre a marzo sono frequenti le piogge. La Foresta Amazzonica caratterizzata da un clima caldo e molto
umido durante tutto l'anno (media 30° C).
Organizzazione trekking:
Durante le giornate di cammino i pasti vengono preparati con prodotti locali. A una colazione di tipo
occidentale seguono un pasto freddo o box lunch (a metà giornata) e una cena calda al campo. I materiali
comuni e l’equipaggiamento dei partecipanti viene trasportato da muli e/o lama. Alla fine di ogni tappa i
bagagli vengono riconsegnati ai relativi proprietari (i partecipanti devono portare solo un piccolo zaino
personale con il necessario per la giornata). La gestione locale del trekking viene affidata alla nostra agenzia
corrispondente che mette a disposizione del gruppo una guida parlante inglese e i portatori
Dove dormiamo:
Per il pernottamento durante il trekking forniamo tende biposto, materassini, tenda mensa con tavoli e sedie,
piatti, posate. Lima e Huaraz hanno una struttura alberghiera varia e di buon livello; nelle altre località le
sistemazioni sono spartane ma pulite e confortevoli.
Bene a sapersi:
Camminare lungo i sentieri, effettuare trasferimenti su polverose piste sterrate, dormire in tenda o in
alberghetti semplici e spartani, non sono esperienze di tutti i giorni ma rappresentano situazioni che
sicuramente ognuno può affrontare e vivere con serena tranquillità. Sono sufficienti una buona condizione
fisica, un equipaggiamento adeguato, spirito di adattamento e collaborazione, il resto viene da sé: il piacere di
osservare spettacolari paesaggi al ritmo del proprio passo, esplorare la natura, assaporare il silenzio della
solitudine.
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1°/2° giorno

Milano-Lima - Huaraz
Partenza per Lima con voli di linea.
Arrivo nella capitale peruviana all’alba. Incontro con il nostro corrispondente e trasferimento a
Huaraz con mezzo privato (circa otto ore). Huaraz che sorge a 3030 m. ed è dominata dai
picchi dell'Huascaran e del Huandoy. Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione per
lasciarsi avvolgere dalla particolare atmosfera di questa città: capitale dell’andinismo
peruviano. È qui che c’è la scuola di guide andine più importante. Sistemazione in albergo.

3° giorno

Cashapampa - Ichic Cocha (4.200 m)
Trasferimento al villaggio di Cashapampa situato a 2900 metri di quota. Ci si addentra nella
Quebrada di Santa Cruz da dove si possono ammirare il Nevado Santa Cruz e il Nevado Caraz.
La tappa è semplice e si dipana su buon sentiero. Il campo verrò posto in prossimità della
Laguna Ichic Cocha a 4200 m.

4° giorno

Quishuar Pampa
Si procede fino a Quishuar Pampa. Durante il percorso splendide panoramiche offerte dal
Nevados Quitaraju e Taulliraju, la Laguna Jatun Cocha e più avanti, dal Nevado Alpamayo
(5947 m). Picnic lunch. Proseguendo si vedono Los Pucahirca, Runrihirca, Artesonraju e la
Piramide di Garcilazo. Campo tendato.

5° giorno

Campo Base Alpamayo
Giornata dedicata al riposo e acclimatamento, o all’escursione fino al campo base
dell’Alpamayo. L’escursione è per chi sta bene ed è piuttosto lunga ma la vista che si ha dal
campo è tra le più spettacolari di tutto il trek. Rientro ala campo e pernottamento in tenda.

6° giorno

Quebrada Paria
Si supera il Passo di Punta Umori (4.750 m). Dal Passo belle panoramiche sulla Cordillera
Blanca, los Nevados Huascaran, Chopicalqui, Huanoy, Chacraraju e le lagune Taulli Cocha e
Morococha. Discesa nella Quebrada Huaripampa, fino alla Quebrada Paria, che si raggiunge
nel primo pomeriggio e dove si pone il campo.

7° giorno

Pampa Machacay –Vaqueria (4.000 m)
Si arriva a Huaripampa da dove è possibile vedere il Chacraraju. Si prosegue fino al villaggio
di Vaqueria, a 4.000 m, dove si pone il campo. Tappa di 6/7 ore, buon dislivello.

8° giorno

Cebolla Pampa - Campo Base Pisco (3.800 m)
In auto si raggiunge Passo Portachuelo (4.780 m), il secondo della traversata. Impressionanti
panoramiche sul Chopicalqui, l'Huascaran, il Huandoy. Discesa fino a Cebolla Pampa e da qui
a piedi si raggiunge il campo base del Pisco (3.800 m). Tappa di circa 3 ore.
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9° giorno

Pisco
Verso le tre del mattino si parte per raggiungere in circa un'ora il ghiacciaio da dove, indossata
l'attrezzatura da ghiaccio, continuiamo la salita che in circa 4/5 ore ci porta alla vetta del Pisco.
Magnifiche vedute sulla Cordigliera ci accompagneranno, affievolendo così la fatica della
quota: Huascaràn, Chopicalqui, Chacraraju, Artesonraju, Huandoy e molti altri picchi svettano
davanti a noi. Dopo una pausa e le foto di rito, si scende al rifugio. Pomeriggio a disposizione.

10° giorno

Huaraz
Mattinata a disposizione per un’escursione nei dintorni del rifugio. Nel pomeriggio a piedi si
raggiunge la strada asfaltata, da dove in jeep si rientra a Huaraz. Pernottamento in albergo.

11° giorno

Lima
Trasferimento in auto a Lima. Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in albergo.
Pernottamento.

12°/13°giorno Milano

Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per l’Europa. Arrivo a Milano nella mattinata
successiva.
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PERU – Cordillera Blanca
Date di Partenza:

13 giorni
13 maggio – 17 giugno – 15 luglio – 5, 19 agosto –
16 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: Euro
Minimo 8 partecipanti
2.100 (escluse tasse aeroportuali)
Minimo 4 partecipanti
2.400 (escluse tasse aeroportuali)
Tasse aeroportuali
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei (ca 480
euro a persona)
Supplementi:
Camera singola negli hotel
350
Volo alta stagione (luglio, agosto) 450 a persona
La quota comprende:









voli intercontinentali di linea Milano / Lima e ritorno in classe economica
trasferimenti via terra con automezzi privati
sistemazione in camera doppia in hotel 4* superiore a Lima con trattamento di prima colazione
sistemazione in modesto hotel a Huaraz con trattamento di pernottamento e prima colazione
servizio di trekking con vitto, alloggio in tenda biposto e trasporto del bagaglio personale (kg 15)
visite ed escursioni
guida locale parlante spagnolo
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti non menzionati - bevande - mance - extra di carattere personale - visti - tasse aeroportuali – tasse
d’imbarco all’estero - *assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.
Le mance sono gradite e consigliate per guide e portatori ed è da prevedere circa 40/50 euro per
partecipante.
N.B.

I servizi sono stati quotati al cambio e tariffe aeree al 02.01.2017.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.

Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di
trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono
essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini
civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali
spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate.
Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori
aerei.
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