“Trekking Cañon del Colca” 2017
Servizio condiviso 3gg/2nn

Prezzi a Persona

2-10

1Quota

base con ritorno ad Arequipa

230

1Quota

base con arrivo a Puno

280

Volo intercontinentale
3Quota

NON INCLUSO

solidale

20

1 Il

prezzo è espresso in € (Euro), per persona, e si riferisce alla partecipazione in stanza doppia o tripla. Supplemento minimo stanza
singola € 40,00. Tasso di cambio €/$= 1,05 dollari per ogni Euro: è riconosciuta all’organizzatore la facoltà di richiedere un conguaglio
al tasso di cambio vigente al momento del saldo stesso. (ART. 4 CDV).
3 Una quota del ricavato del viaggio verrà destinato al finanziamento di progetti scelti nel campo della conservazione ambientale,
protezione dei minori e promozione sociale in zone rurali e svantaggiate del Perù. Le modalità di investimento delle quote solidali
vengono concordate direttamente con i soggetti beneficiari e, quando necessario, la realizzazione delle opere cui esse sono destinate
viene monitorata da Peruresponsabile.it.

www.peruresponsabile.it

PREMESSE
I trekking in Perú vengono operati da compagnie qualificate che utilizzano guide ufficiali e
personale specializzato. La difficoltà dei trekking é generalmente legata alle distanze coperte,
all’altitudine a cui si svolgono ed ai dislivelli complessivi. 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 o sul fondo di un Canyon. Può 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, può 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 trekkers in difficoltà o comunque meno
preparati. In caso di necessità, non farsi scrupoli a sollecitare l’aiuto del personale.
Gli itinerari dei trekking, sono generalmente fissi. Ciononostante, ogni operatore cerca di
apportare modifiche e personalizzazioni, pur mantenendo l’impianto generale, la successione
delle tappe e progressioni.
I trekkers potranno lasciare il bagaglio grande a Cabanconde, prima di iniziare la discesa, per
poi recuperarlo il 3° giorno. Gli effetti personali (capi, acqua, macchine fotografiche) saranno
portati da ogni trekker. Non vi sono portatori, muli o cavalli. Nei due villaggi presso cui si
pernotta, vi anche è la possibilità di reperire generi di prima necessità (acqua, biscotti ecc.).
I gruppi sono mediamente composti da 8-12 pax.

ITINERARIO

1° giorno - Colca Trek
AREQUIPA – VALLE DEL COLCA – SAN JUAN DE CHUCCHO
03:00 Inizieremo con una levataccia per partire con il nostro mezzo turistico verso il Cañon del
Colca. Arriveremo a Chivay, dove faremo colazione. Proseguiremo per la Cruz del Condor, dove
potremo osservare il volo dei condor, prima di dirigerci a Cabanaconde (3.300 mslm) godendo
degli splendidi paesaggi, sbeffeggiando gli effetti dell’altura a suon di mate de coca e di
entusiasmo. Da Cabanconde, verso le 10:00, inizieremo la camminata che in 4/5 ore (discesa) ci
porterà al paesino di San Juan de Chuccho (2.300 mslm), dove pranzeremo. Resto del
pomeriggio libero. Cena e pernottamento in alloggio rurale.

2° giorno - Colca Trek
SAN JUAN DE CHUCCHO - SANGALLE
Dopo colazione, verso le 08:00 inizieremo una camminata di circa 4-5 ore fino a paesino di
Sangalle (2.100 mslm). Pranzeremo ed avremo il pomeriggio libero, per camminare nei dintorni
e/o per rilassarci in una piscina naturale della zona, con acqua temperata. Cena e
pernottamento in alloggio rurale.

www.peruresponsabile.it

3° giorno - Colca Trek
SANGALLE – CABANACONDE – CRUZ DEL CONDOR – CHIVAY – AREQUPA/PUNO
04:00 Altra levataccia per iniziare la lunga e dura salita che ci condurrà a Cabanaconde (4/5
ore). All’arrivo faremo colazione per poi iniziare il ritorno verso Chivay, durante il quale faremo,
se necessario, un’altra sosta alla Cruz del Condor. Arrivo a Chivay e prosecuzione per Aequipa in
mezzo turistico o per Puno in pullman turistico 4M.

SERVIZI INCLUSI
o
o
o
o
o
o

Mezzo Turistico Arequipa-Colca-Arequipa
Pullman turistico Chivay-Puno (versione con arrivo a Puno)
Guida trekking
2 notti in alloggi rurali (cabañas)
Pasti: 3 colazioni 2 pranzi e 2 cene
Biglietto Turistico del Colca (Entrata al Cañon del Colca)

SERVIZI NON INCLUSI
o Pasti non espressamente indicati come inclusi

RACCOMANDIAMO DI PORTARE
o Zaino con effetti personali ed indumenti necessari ed adeguati per il trekking e le basse
temperature
o Scarpe adeguate per il trekking
o Acqua minerale, biscotti, cioccolata e caramelle
o Sacco lenzuolo

www.peruresponsabile.it

