Peruresponsabile.it
Operatore di turismo responsabile in Perù
Calle Elias Aguirre 126 – Of. 1003 – Miraflores – Lima – Perù
Facebook.com/peruresponsabile
Mail: info@peruresponsabile.it - tour@peruresponsabile.it
Skype: Peruresponsabile.it – Msn: peruresponsabile@hotmail.it
Tel.: (+51) 1-6277224 – Mob: (+51) 991138272- Webfax: (+51) 1-6381538

Programma di Viaggio 16gg

“Peruresponsabile Nord & Amazzonia” luglio 2012 – gruppi
Itinerario in 4x4, barche e voli interni
In occasione della realizzazione di questo viaggio, una quota del ricavato del viaggio pari a 70 € a
persona 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. LEGGI DI PIU’ SUI PROGETTI SOLIDALI: http://www.peruresponsabile.it/progetti-solidali.html

1
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Partecipanti

3-6

7-10

Prezzo base per pax €

3.300

3.000
INCLUSO

Volo intercontinentale €
3
4

Quota solidale €

70

Quota associativa €

50

Quota di Partecipazione
5

3.120

Informazioni sulla composizione del prezzo del tuo viaggio

I servizi per il tuo viaggio sono
acquistati da
1

3.420

Comunità e Progetti
16%

Giovani Imprese
Peruviane
52%

Settore Turismo
32%

Il prezzo è espresso in € (Euro), per persona, e si riferisce alla partecipazione in camera doppia o tripla. Per
eventuali partecipazioni in camera singola il supplemento minimo è di € 180,00. Il tasso di cambio applicato
per la determinazione del prezzo finale del viaggio è basato sul una conversione sul dollaro di 1,30 dollari per
ogni Euro, qualora al momento del saldo il tasso di cambio dovesse essere sceso oltre la soglia predetta, è
espressamente riconosciuto all’organizzatore la facoltà di richiedere un conguaglio al tasso di cambio vigente
al momento del saldo stesso. (ART. 4 Condizioni Generali di viaggio).
2
Il costo del volo intercontinentale non include le tasse aeroportuali che, in accordo alle regole contrattuali
stabilite dal vettore aereo, saranno comunicate al momento dell’emissione dei biglietti ai singoli partecipanti.
Attualmente le tasse ammontano a 445 Euro.
3
Le modalità di investimento delle quote solidali raccolte in occasione dei viaggi organizzati da
Peruresponsabile.it vengono concordate direttamente con i soggetti beneficiari e, quando necessario, la
realizzazione delle opere cui esse sono destinate viene monitorata da Peruresponsabile.it
4
La quota associativa a Peruresponsabile.it comprende:
> iscrizione all’associazione per l’anno in corso e diritto di partecipazione alle attività associative e statutarie.
> contributo per la realizzazione delle indispensabili attività associative annuali (assemblee, incontri informativi,
conferenze), per la realizzazione e stampa del materiale informativo e per il funzionamento degli organi di
Peruresponsabile.it in Italia ed in Perú. N.B. la quota associativa per chi volesse rimanere associato a
Peruresponsabile.it negli anni successivi al viaggio è fissata in 10 € a persona
5
I servizi sono acquistati secondo un prezzo concordato direttamente con le categorie/soggetti, indicati nella
tabella. La percentuale di servizi acquistati dal Settore Turismo si riferisce a quei servizi “obbligati” (biglietti
d’entrata) e logisticamente strategici (pullman di linea, voli, treno ecc.), per la corretta realizzazione del viaggio.

6

Assicurazione medica

Assicurazioni
€ 80

(non incluso nella quota di partecipazione)

Assicurazione Annullamento

Da quotare

si

no

si

no

6

L’assicurazione medico bagaglio offerta dalla nostra organizzazione prevede i seguenti massimali di rimborso:
• Spese mediche € 25.000,00 per ciascun assicurato
• Bagaglio € 1.500,00 per ciascun Assicurato
NB: E’ importante, prima della partenza, consultare il foglio notizie che vi verrà fornito via mail per conoscere la
procedura di comunicazione di un eventuale sinistro coperto dall’assicurazione al fine di attivare correttamente
la garanzia contrattuale. In assenza di specifiche indicazioni contrarie da parte del viaggiatore Peruresponsabile.it
stipulerà, per ogni partecipante, esclusivamente l’Assicurazione Medica al costo suindicato.
N.B. Ogni viaggiatore, anche se non aderisce alla copertura assicurativa proposta da Peruresponsabile.it, è COMUNQUE
obbligato a possedere un’assicurazione medica al momento della partenza, con una compagnia di prima importanza, che
lo assicuri contro gli eventuali danni fisici e/o infortuni alla persona in maniera equivalente o superiore alla garanzia
standard di Peruresponsabile.it come sopra indicata. Copia di tale copertura assicurativa alternativa a quella offerta da
Peruresponsabile.it deve essere inviata in visione dall’organizzatore prima della partenza e, in caso di mancata esibizione
da parte del viaggiatore, l’organizzatore potrà rifiutarsi di offrire i servizi già acquistati dal viaggiatore.
ANNULLAMENTO: L’assicurazione annullamento ha un valore di circa il 5% del costo del viaggio. Sono assicurabili
fino a 3.000 euro a persona. Se intendi aderire sin da adesso anche alla stipula di una polizza di annullamento
(opzionale) indica nella tabella sovrastante la relativa opzione.

OPERATIVO VOLI INTERCONTINENTALI
AF 2213 27/07/12 MILANO LINATE PARIGI
AF 480 27/07/12 PARIGI LIMA
AF 483 11/08/12 LIMA PARIGI
AF 1912 12/08/12 PARIGI MILANO LINATE

08:00 09:30
10:40 15:55
19:05 14:05 +1
16:40 18:10

AF 2305 27/07/12 ROMA FIUMICINO PARIGI
AF 480 27/07/12 PARIGI LIMA
AF 483 11/08/12 LIMA PARIGI
AF 2104 12/08/12 PARIGI ROMA FIUMICINO

07:20 09:30
10:40 15:55
19:05 14:05 +1
15:25 17:30

ITINERARIO

1° giorno – 27/07/2012 - Arrivo ed accoglienza a Lima
ITALIA-LIMA
Uno dei nostri collaboratori o responsabili vi verrà ad accogliere all’aeroporto Jorge Chavez di
Lima, per trasferirvi all’hotel di Lima. Incontro di coordinamento con un rappresentante di
Peruresponsabile che vi illustrerà gli ultimi dettagli del viaggio. Cena libera. Notte con
colazione.

2° giorno – 28/07/2012 - Lima - Yanama
LIMA-YANAMA – CIRCA 600 KM - 9 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE)
Partenza in direzione nord lungo la costa desertica battuta del pacifico. Dopo circa 3 ore
prenderemo la deviazione, che ci porterà verso la Cordigliera Bianca. Poco prima di entrare nel
bellissimo Callejón de Conchucos devieremo verso Chavin, paesino ameno da dove si domina la
meravigliosa Cordillera Huayhuash. Da lí, proseguiremo verso Yanama, dove ci sistemeremo in
hostal a conduzione famigliare. Pranzo e cena liberi. Notte con colazione.

3° giorno – 29/07/2012 - Yanama - Caraz
LAGUNA DI LLANGANUCO – CIRCA 4 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE)
Dopo colazione inizieremo a farci ammaliare dalle bellezze naturali e paesaggistiche delle Ande
centro-settentrionali. Ci dirigeremo verso le spettacolari lagune alimentate dai ghiacciai delle
più alte cime del Perú, come il Huascaran ed il Huandoy. Verremo letteralmente inebriati dalla
maestosità delle vette e proseguiremo per Caraz, che si trova sul versante occidentale della
Cordigliera Bianca, nel Callejón de Huaylas. Sistemazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Notte
con colazione. Entrate e servizi guida locale non inclusi.

4° giorno – 30/07/2012 - Caraz - Trujillo
CARAZ-TRUJILLO – CIRCA 300 KM - 5 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE)
Dopo colazione visiteremo lasceremo a malincuore la cordigliera e ci dirigeremo nuovamente
sulla costa del Pacifico. In poche ore giungeremo a Trujillo. Ci sistemeremo in hotel ed
inizieremo le visite locali: la Plaza de Armas le residenze storiche, Chan Chan - l’antica capitale
del regno Chimú - la Huaca del Sol. Pranzo e cena liberi. Notte con colazione.

5° giorno – 31/07/2012 - Trujillo - Chiclayo
TRUJILLO-CHICLAYO – CIRCA 250 KM - 3 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE)
Dopo colazione visiteremo la Huaca Cao Viejo, dove è stata ritrovata un’importante
sacerdotessa mochica, detta la Dama de Cao. A seguire ci trasferiremo a Chiclayo. Arrivo nel
primo pomeriggio e sistemazione in hotel. Si inizieranno le visite locali a Chiclayo e dintorni:
Mercato e Museo Tumbas Reales, che ospita una sensazionale collezione di ori e gioielli
appartenenti ad un alto dignitario Moche. Pranzo e cena liberi. Notte con colazione a Chiclayo.
Entrate e servizi guida locale non inclusi.

6° giorno – 01/08/2012 - Chiclayo-Chachapoyas
CHICLAYO-CHACHAPOYAS – CIRCA 450 KM – 8 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE)
Partenza per Chachapoyas seguendo la “Strada Nord Orientale del Marañon” che corre dalla
desertica zona costiera, attraverso immense pianure coltivate a riso, fino alla porta d’entrata
della selva peruviana nordorientale. Questa giornata sarà impiegata quasi interamente per il
trasferimento, date la distanza e le condizioni delle strade. Pranzo libero. Arrivo a Chachapoyas
e sistemazione in hotel. Cena libera. Notte con colazione. Entrate e servizi guida locale non
inclusi.

7° giorno – 02/08/2012 - Kuelap
CHACHAPOYAS E DINTORNI
Giornata dedicata alla visita del complesso archeologico di Kuelap, città fortificata
appartenente alla civiltà dei Chachapoyas e circondata da una poderosa cinta muraria. Il sito
archeologico si raggiunge con un percorso in auto (40 km – 1 ora circa se si proviene da
Chachapoyas o 10 km - 20’ se si proviene da Choctamal) lungo una strada sterrata di montagna
e con una camminata a piedi di 30 minuti circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, eventuale visita
al sito archeologico di Macro. Ritorno a Chachapoyas e sistemazione in hotel. Entrate e servizi
guida locale non inclusi.

8° giorno – 03/08/2012 - Chachapoyas – Tarapoto
CHACHAPOYAS-TARAPOTO – CIRCA 370 KM – 8 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE)
Al mattino prestissimo partiremo alla volta di Tarapoto. Dopo un viaggio lungo e tortuoso
arriveremo nella prima città nettamente amazzonica del nostro viaggio. La giornata sarà
dedicata quasi interamente al trasferimento. Sul percorso eventuale visita ad un’esposizione
permanente di orchidee nella cittadina di Moyobamba. Pranzo libero ed arrivo a Tarapoto nel
pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena libera. Notte con colazione. Entrate e servizi guida
locale non inclusi.

9° giorno – 04/08/2012 - Tarapoto - Iquitos
IQUITOS
Trasferimento Tarapoto-Iquitos. Arrivo a Iquitos e sistemazione in hotel. Pranzo libero e city
tour. Cena libera. Notte con colazione.

10° giorno – 05/08/2012 - Iquitos - Nauta - Yarina
RISERVA NAZIONALE PACAYA-SAMIRIA
Al mattino prestissimo, ci trasferiremo alla città di Nauta, a circa 95 km da Iquitos (circa 1,5 ore
di viaggio su strada asfaltata). Proseguiremo in barca a motore risalendo il Fiume Marañon,
verso la Riserva nazionale Pacaya-Samiria. Sul percorso si potranno apprezzare specie di
avifauna tipiche delle zone rivierasche come Playeritos, Golondrinas (rondini), Gaviotas
(gabbiani) e varietà di Martin Pescatore. Sarà molto probabile avvistare delfini di fiume della
specie Sotalia. Entrando nel fiume Yanayacu si potrà osservare il contrasto dell’acqua del
Marañon (chiara) con l’acqua del Yanayacu (scura). Il contrasto è dovuto dall’incontro delle
acque ricche di minerali provenienti dalla cordigliera andina con le acque ricche di sostanze
prodotte dal materiale vegetale in decomposizione, che proviene dall’interno della selva.
Arriveremo all’entrata della Riserva nazionale in tarda mattinata e faremo il nostro ingresso al
posto di vigilanza di Santo Domingo per espletare le formalità necessarie. Si prosegue lungo il
fiume Yanayacu Pucate tra paesaggi che cambiano progressivamente, passando dai boschi
secondari della zona antropica agli ecosistemi caratteristici della selva pluviale inondabile.
Pranzo a bordo. Sei realizzeranno fermate intermedie per l’osservazione di fauna, specialmente
di delfini rosa (Inia geoffrensis). Arrivo a Yarina nel tardo pomeriggio. Ci sistemeremo nel rifugio
di selva Yvy mara ey in stanze doppie o quadruple con bagno privato. Cena tipica a base di
prodotti locali. Riunione con le guide per coordinare le attività del giorno successivo.

11° giorno – 06/08/2012 - Yarina
RISERVA NAZIONALE PACAYA-SAMIRIA
Dopo colazione, realizzeremo una camminata per iniziare a conoscere le caratteristiche del
Bosco Umido Tropicale. Ritorno al rifugio peri l pranzo. Di pomeriggio, dopo un breve riposo,
visita alla comunità di Yarina (a 15 min. dal rifugio) per conoscere lo stile di vita della
popolazione locale ed in particolare le attività di gestione sostenibile delle risorse e di altri
progetti che si stanno sviluppando nella zona.
A seconda della stagione le attività realizzabili sono:
Attività
Raccolta sostenibile dell’aguaje (si realizza
mediante un’attrezzatura rudimentale che

Mese
Settembre a dicembre

permette di scalare l’albero e tagliare i
grappoli senza abbatterlo)
Riforestazione di huasai (facendo germinare
il seme e/o utilizzando i germogli che
spuntano dalla base dell’albero.
Artigianato con semi, specialmente di
Phyletepsis macrocarpa (comunemente
chiamato tagua, definito l’avorio vegetale)
Ripopolamento di podocnemis unifilis
comunemente dette taricaya (tartarughe
acquatiche in pericolo d’estinzione)

Dicembre- marzo

Tutto l’anno

Rinidificazione: luglio e agosto
Schiusura e liberazione: novembre e
dicembre

Ritorno al rifugio e cena. Prima di ritirarsi per la notte, si realizzerà una camminata notturna
Lungo i sentieri in cerca di insetti, anfibi e rettili.

12° giorno – 07/08/2012 - Yarina
RISERVA NAZIONALE PACAYA-SAMIRIA
Dopo colazione, escursione fluviale di tutto il giorno verso la zona di recupero che é molto ricca
di fauna. Le principali specie di fauna che si potranno osservare, a seconda della stagione sono:
lontre di Fiume, varietà di scimmie ed uccelli, delfini grigi e rosa, caimani ecc. Faremo una sosta
nella zona di Chingana, con possibilità di farsi un bagno rinfrescante nel fiume e per pranzare.
Nel primo pomeriggio torneremo a Yvy mara ey. Cena e pernottamento.

13° giorno – 08/08/2012 - Yarina
RISERVA NAZIONALE PACAYA-SAMIRIA
Dopo colazione di buon mattino, attivitá ed escursioni nella zona della comunità sia a piedi che
in canoa per conoscere da vicino elementi stupefacenti della flora e fauna amazzonica.
Conosceremo anche le attivitá di sussistenza e conservazione svolte dai gruppi organizzati della
comunità. Pranzo, cena e pernottamento nel rifugio.

14° giorno – 09/08/2012 - Yarina - Nauta - Iquitos
RISERVA NAZIONALE PACAYA-SAMIRIA
Dopo colazione, al mattino presto partiremo in barca alla volta di Nauta (06.00 a.m.). Faremo
uno spuntino in barca prima dell’arrivo a Nauta e proseguiremo su strada fino ad Iquitos.
Trasferimento in hotel. Notte con colazione.

15° giorno – 10/08/2012 - Iquitos - Lima
IQUITOS
Dopo colazione avremo a disposizione qualche ora da trascorrere a Iquitos. Pranzo libero e
trasferimento in aeroporto per il volo per Lima. Arrivo a Lima e trasferimento al Ceprof. Cena,
notte con colazione.
Il CEPROF è un ex Casa Famiglia che, nel contesto di una delle zone più emarginate e
problematiche della periferia di Lima, con molti sforzi e con l'aiuto di alcune istituzioni anche
italiane, gestisce un progetto chiamato CASA DELLA CULTURA. Qui sono attivi una biblioteca ed
un centro diurno che offrono ai giovani della zona un luogo sano e sicuro dove studiare e
realizzare attività educative. In questo contesto il CEPROF ha destinato un’ala della propria

struttura a ricevere degli ospiti dediti al Turismo Responsabile. Non tutte le stanze hanno un
proprio bagno privato, e nella maggior parte dei casi un bagno è condiviso fra due stanze, per il
tramite di due sole porte di accesso che consentono comunque privacy e pulizia. Nel caso di
effettiva disponibilità di abitazioni con bagno privato viene di norma data la precedenza a
famiglie con bambini, coppie in viaggio di nozze o persone con esigenze specifiche e particolari.

16° giorno – 11/08/2012 - Lima - Italia
LIMA-ITALIA
Giornata libera, fino al momento del trasferimento in aeroporto. E’ necessario presentarsi al
checkin con almeno 3 ore di anticipo sull’orario di partenza del volo.

SERVIZI INCLUSI
Trasporti
o Autista/accompagnatore da Lima a Tarapoto
Trasporti
o Voli Tarapoto-Iquitos e Iquitos-Lima
o Auto 4x4 dal 2° all’8° giorno.
o Trasferimenti da e per aeroporto a Lima (3), Tarapoto (1), Iquitos (2)
o Barca a motore per le escursioni in Pacaya-Samiria
Pacchetti/Tour
o Pacaya-Samiria 5gg/4nn
o City tour di Iquitos
Ingressi
o Iquitos: Riserva Nazionale Pacaya-Samiria
Pernottamenti - 15 notti come da dettaglio
o Lima: 1 notte con colazione in hotel/hospedaje
o Lima: 1 notte con colazione al Ceprof con bagno condiviso
o Yanama: 1 notte con colazione in hotel/hospedaje
o Caraz: 1 notte con colazione in hotel/hospedaje
o Trujillo: 1 notte con colazione in hotel/hosepdaje
o Chiclayo: 1 notte con colazione in hotel/hospedaje
o Chachapoyas: 2 notti con colazione in hotel/hospedaje
o Tarapoto: 1 notte con colazione in hotel/hosepdaje
o Iquitos: 2 notti con colazione in hotel/hospedaje
o Pacaya-Samiria: 4 notti in lodge di selva Yvy mara ey a Yarina in stanza doppia e/o
quadrupla con servizi privati.
Pasti
o Tutte le colazioni
o Pensione completa in Pacaya-Samiria
o A Lima: al Ceprof, la cena del 15° giorno

SERVIZI NON INCLUSI
o Mance e spese personali
o Tutto quello non incluso ne la voce “servizi inclusi”
o Tasse sul volo intercontinentale, che saranno comunicate al momento dell’emissione dei
biglietti ai singoli partecipanti. Attualmente le tasse ammontano a 445 Euro.
o Assicurazione obbligatoria di viaggio per spese mediche e smarrimento bagaglio.
L’assicurazione è stipulabile direttamente con Peruresponsabile.it al costo di 80 Euro.

NOTE
o Durante i trasferimenti tra una città e l’altra, per razionalizzare i tempi, si realizzeranno
pranzi veloci o al sacco in piccoli ristoranti o in punti panoramici.
o Durante i trasferimenti da una città all’altra è possibile visitare alcuni siti interessanti,
sempre che non compromettano lo svolgimento regolare del programma. Tali visite
possono essere coordinate direttamente con l’autista o con l’accompagnatore. I costi delle
entrate e delle eventuali guide di sito, saranno a carico dei pax.
o Per i pernottamenti presso comunità e progetti non è garantita la disponibilità di stanze
singole né il bagno privato.

NOTE SUL PACCHETTO AMAZZONIA
Pasti
L’alimentazione è a base di pesce, pollo e prodotti della zona.
Diete particolari (vegetariani) o abitudini particolari devono essere comunicate con anticipo.
I pasti sono preparati dalle signore locali che hanno ricevuto una formazione specifica in temi di
igiene e manipolazione di alimenti. Sono previsti tre pasti giornalieri: colazione, pranzo e cena.
Nel caso di lunghi tragitti è previsto un pranzo al sacco. Le bevande sono preparate con acqua
trattata. Non si vendono bibite alcoliche né bevande in bottiglia.
Attività previste nei programmi
o Osservazione e interpretazione naturalistica
o Birdwatching
o Escursioni in barca e in canoa
o Visite guidate nel bosco
o Escursioni notturne (a piedi e in barca)
o Visita e intercambio con le comunità
o Osservazione e partecipazione alle attività di uso sostenibile delle risorse naturali da parte
della popolazione locale in base al calendario
Stato fisico
E’ importante essere in buone condizioni fisiche e avere un buono spirito di adattamento. I
tragitti in barca a volte possono durare molte ore a causa del livello basso del fiume, e le
camminate 3 o 4 ore.
NOTA IMPORTANTE

Le condizioni variabili del clima, che negli ultimi anni hanno investito la foresta amazzonica, si
fanno sentire anche in un viaggio nella Riserva Nazionale Pacaya-Samiria.
Il programma e le escursioni potranno quindi subire cambiamenti e saranno strutturate di volta
in volta in base alle condizioni del fiume e del clima, nel modo più consono alla situazione ed
alle esigenze del gruppo.

