Inka Trail 2019
2gg/1n - Servizio condiviso
Partenze tutti i giorni con un minimo di 2 partecipanti
Quotazione e scheda tecnica della proposta di viaggio
Tutti i prezzi sono a persona e sono eventualmente decrescenti in funzione del numero dei partecipanti al viaggio
1
2

Prezzi a Persona

Quota base

2

3

4

6

600

560

550

530

570

550

Quota solidale

20

3

Totale

620

580

Supplemento stanza singola

a partire da 50 €

Note importanti
Il presente preventivo non è una proposta contrattuale ma una quotazione con hotel di categoria indicata nella tabella prezzo, è
valida 10gg ed è soggetta a riconferma in relazione alle disponibilità dei servizi e della condizione valutaria al momento della effettiva
sottoscrizione del contratto.
2
Il prezzo è espresso in €. Tasso di cambio = 1,12 €/$: è riconosciuta all’organizzatore la facoltà di richiedere un conguaglio al tasso di
cambio vigente al momento del saldo stesso.
3
Una quota del ricavato del viaggio verrà destinato al finanziamento di iniziative e progetti scelti nel campo della conservazione
ambientale, della protezione dei minori e della promozione sociale in zone rurali e svantaggiate del Perù. Le modalità di investimento
delle quote solidali raccolte in occasione dei viaggi organizzati vengono concordate direttamente con i soggetti beneficiari e sono
monitorate da Peruresponsabile.it ONLUS.
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Peruresponsabile.it è presente come struttura consigliata su Tripadvisor.it, il portale
della community più grande al mondo dedicata alle recensioni sui servizi turistici e di
accoglienza. Vuoi sapere cosa pensano della nostra organizzazione i viaggiatori che
hanno già fatto la loro esperienza con noi? Clicca qui o sul badge di Tripadvisor!

PREMESSE
La partecipazione al trekking, a numero chiuso, é soggetta a disponibilitá. Al momento della
prenotazione è necessario fornire i seguenti dati: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA E NUMERO
DI PASSAPORTO. In caso non si disponga di passaporto, è possibile fornire il numero della CARTA
D’IDENTITÁ, che andrá poi portata in viaggio per i controlli.

I trekking nella zona di Cusco vengono operati da compagnie qualificate che utilizzano guide ufficiali e
personale specializzato. La difficoltá dei trekking è generalmente legata alle distanze coperte ed
all’altitudine a cui si svolgono. Per tale motivo, raccomandiamo di scegliere un trekking se si ha un minimo
di esperienza e preparazione per camminare in montagna. Il nostro motto è “Non iniziare a far
trekking proprio in Perú!”.
Adottare tale precauzione può evitare spiacevoli situazioni, come il farsi trovare impreparati nel bel mezzo
della camminata a 4.000 mslm. Puó evitare che soffriate oltremodo e non riusciate magari a godere
appieno non solo del servizio acquistato, ma anche delle bellezze paesaggistiche, rurali ed archeologiche
che compongono l’essenza del trekking stesso.
La conduzione e gestione di gruppi di trekkers dalla preparazione eterogenea, puó determinare dinamiche
da “viaggio di gruppo”, in cui non tutti i partecipanti sono in grado di mantenere ritmi e tempi di reazione
adeguati all’impegno. Le guide ed il personale d’appoggio faranno sempre il possibile per dedicare maggior
attenzione ai trekker in difficoltá o comunque meno preparati. In caso di necessitá, non farsi scrupoli a
sollecitare l’aiuto del personale.
Gli itinerari dei trekking sono generalmente fissi. Ciò nonostante, ogni operatore cerca di apportare
modifiche e personalizzazioni, per cui l’opzione comfort e standard (ove presenti) potrebbero presentare
differenze di itinerario, pur mantenendo l’impianto generale, la successione delle tappe e progressioni.

ITINERARIO
La partenza del trekking é prevista da Ollantaytambo

1° giorno – Inka Trail
INKA TRAIL 2GG/1N
Di mattina prestissimo inizio del minitrekking - Inka Trail (2gg/1n). A Ollantaytambo prenderete il treno fino
al Km 104 dove vi aspetterà la nostra guida ed inizierete la camminata (complesso archeologico
"Chachabamba" – 2.250 mslm). In 2 ore e mezzo di salita arriverete fino all’affascinante complesso di
“Wiñaywayna" (2.650 mslm) dove farete una pausa con spuntino. Di pomeriggio continuerete attraverso il
bosco semi-tropicale fino alla porta del sole "Intipunku" da cui potrete godere della prima vista panoramica
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di Machu Picchu. Vi terrete però la voglia di vistarlo, perché ridiscenderete in bus navetta fino ad Aguas
Calientes, dove vi sistemerete in hotel e potrete riposare o andare ancora una volta ai bagni termali. Cena
libera. Pernottamento presso HATUN INTI CLASSIC o SIMILARE

2° giorno - Inka Trail
INKA TRAIL 2GG/1N
Dopo colazione, prestissimo, salirete sul primo bus navetta per andare a godervi il sorgere del sole a Machu
Picchu. Visiterete il sito con un tour guidato e successivamente avrete a disposizione un po’ di tempo, prima
di ridiscendere ad Aguas Calientes e prendere il treno per Ollantaytambo nel primo pomeriggio. Arrivo ad
Ollantaytambo e transfer a Cusco.

SERVIZI INCLUSI NEL TREKKING
o Treno Ollantaytambo-Km.104
o Treno Aguas Calientes-Ollantaytambo
o Biglietto d’ingresso al Cammino Inca e Machu Picchu (NON INCLUDE LA POSSIBILITÁ DI ACCEDERE A
HUAYNA PICCHU o MONTAÑA MACHU PICCHU. CHI VUOLE ACCEDERVI DEVE COMPRARE UN NUOVO
BIGLIETTO D’ENTRATA A MACHU PICCHU, COMPLETO, DEL COSTO DI 70 EURO)
o Biglietto del bus navetta Machu Picchu-Aguas Calientes il 1ª giorno + andata e ritorno il 2ª giorno
o Snack durante il trekking
o 1 notte con colazione in hotel ad Aguas Calientes
o Trasferimento Ollantaytambo-Cusco
o Guida ufficiale spagnolo/inglese
o Kit di Primo Soccorso

SERVIZI NON INCLUSI NEL TREKKING
o
o
o

Notte a Cusco
Notte a Ollantaytambo
Mance e spese personali

RACCOMANDIAMO DI PORTARE PER IL TREKKING
o
o
o
o

Zaino con effetti personali ed indumenti necessari ed adeguati per il trekking e le basse temperature
Giacca o poncho per la pioggia
Scarpe adeguate per il trekking
Acqua minerale, biscotti, cioccolata e caramelle

POLICY DI CANCELLAZIONE PERURESPONSABILE
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL MINITOUR
ATTENZIONE: nessun rimborso è garantito, dopo la prenotazione, in caso di cancellazione dei Minitour.
Tuttavia, qualora la cancellazione avvenga con sufficiente anticipo, Peruresponsabile tenterà di recuperare dagli
operatori dei singoli servizi la maggior somma possibile e la restituirà al viaggiatore.
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PERURESPONSABILE.IT è membro di AITR, la più grande organizzazione Italiana di turismo Responsabile, che a sua
volta appartiene a Earth, (European Alliance of Responsible Tourism and Hospitality, www.earth-net.eu).
Opera per promuovere, qualificare, divulgare, ricercare, aggiornare, tutelare i contenuti culturali e le conseguenti
azioni pratiche connessi alla dizione “turismo responsabile”, promuove la cultura e la pratica di viaggi di Turismo
Responsabile e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i soci.
A.I.T.R. ispirandosi ai principi di democrazia ed etica, promuove iniziative di solidarietà e di sostegno al Turismo
Responsabile, sostenibile ed etico al fine di elevare la coscienza e la crescita personale dei cittadini, per la
promozione di stili di vita e comportamenti di consumo e vita solidale.
COME PERURESPONSABILE AGISCE CON I PROPRI TURISTI
Peruresponsabile.it crede fortemente che la pratica del turismo responsabile non possa prescindere dalla
necessaria precondizione dell’assicurare al “turista-viaggiatore” la stessa dose di rispetto, responsabilità ed
attenzione che l’organizzatore deve riservare, per definizione, alla comunità locale ospitante.
Per questo, Peruresponsabile opera affinché la corretta pratica del turismo responsabile sia il risultato di un’azione
che prende le mosse non dal momento in cui il viaggiatore poggia il suo piede sul suolo del paese ospitante, ma ben
prima, ovvero quando questo matura la propria idea di viaggio e voglia di scoperta.
Per questo prima della partenza, durante il viaggio e dopo il ritorno, Peruresponsabile opera con estrema attenzione,
oltre che in favore della comunità ospitante, anche e soprattutto per favorire il nascere, in favore del viaggiatore, di
una consapevole esperienza che lo arricchisca culturalmente ed umanamente.
COME PERURESPONSABILE INTRAGISCE CON LE COMUNITA’ RURALI E CON I SUOI PARTNERS
LOCALI

www.peruresponsabile.it
Vuoi scoprire un po’ di più sui nostri viaggi?
Segui l’hashtag #peruresponsabile su Instagram, Facebook e Twitter!
Potrai vedere in diretta cosa postano i nostri viaggiatori e cosa sta succedendo nei nostri tour!
Per parlare con I nostri uffici 0766.036539 – Whatsapp +39 339.2503074

La nostra filosofia nell’organizzazione dei viaggi è duplice. In primo luogo, riteniamo che il turismo sia una potente
fonte di sviluppo umano ed economico che, se ben gestita, può innescare meccanismi benefici sia per i viaggiatori
che per le diversissime realtà che compongono il paese che li ospiterà.
Per questo, durante la pianificazione dei nostri itinerari ci sforziamo di realizzare viaggi che sappiano tradursi
in occasioni di confronto e miglioramento reciproco fra ospiti e ospitanti.
Per raggiungere concretamente questi obbiettivi, collaboriamo fattivamente con i partner locali ed inspiriamo il
nostro lavoro ai principi di Corporate Social Responsibility, senza però mai banalizzare il nostro impegno,
riducendolo alla “distribuzione” di quote progetto solidali in favore di soggetti svantaggiati.
Al contrario, il turismo responsabile praticato dalla nostra organizzazione rifiuta la riproduzione di una dinamica di
tipo assistenziale e tende, in un’ottica di cooperazione alla crescita ed allo sviluppo, ad includere con sempre
maggior forza e dinamismo le imprese comunitarie, le imprese locali e le giovani imprese che a diverso titolo hanno
scelto di essere coinvolte nel mondo del turismo, stimolandole a divenire dei veri “partner economici” nell’ideazione,
realizzazione e distribuzione dei prodotti di TURISMO RESPONSABILE.
USO DELLE RISORSE TRATTE DAL TURISMO RESPONSABILE
PERURESPONSABILE.IT impiega le risorse raccolte con le quote solidali abbinate ad ogni viaggio, per il
finanziamento e per il sostegno di progetti avviati direttamente dalle organizzazioni ad esso collegate
(Peruresponsabile.it ONLUS e ONG) e per il sostegno di terzi progetti di promozione sociale già attivi (e meritori) sul
TERRITORIO peruviano da molti anni.
La forma che prediligiamo nel sostegno è quella di CONCORDARE direttamente con i soggetti beneficiari, siano essi
comunità andine, della selva o hogares (case famiglia) per ragazzi e bambini in difficoltà, il modo di impiego del
danaro, ed abbinare ogni intervento a delle micro-realizzazioni che diano il senso dell'agire concreto rendendo
immediatamente percepibile, ai soci e ai destinatari stessi, i risultati possibili e le potenzialità della pratica del
turismo alternativo come fonte di sviluppo.
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