“Cañon del Colca lungo vivenziale”
Servizio Condiviso

Prezzi a Persona
1Quota
2Volo

base

1

2

3

4

630

400

380

360

intercontinentale

3Quota

NON INCLUSO

solidale

20

Totale
Totale con ritorno ad Arequipa

650
610

420
380

1 Il

400
360

380
340

prezzo è espresso in € (Euro), per persona, e si riferisce alla partecipazione in DWB/MWB/TWB. Supplemento minimo in SWB €
70,00. Tasso di cambio €/$= 1,13 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).
2 Il costo del volo intercontinentale non include le tasse apt che saranno comunicate al momento dell’emissione dei biglietti.
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

ITINERARIO

1° giorno - Arequipa – Cañon del Colca
CAÑON DEL COLCA – 3GG-2N
Dopo colazione partirete per il Cañon del Colca con un tour in pull. Durante il percorso potremo
apprezzare la Riserva Nazionale di Salinas y Aguada Blanca, la zona di Pampa Cañahuas dove si
avvisteranno camelidi sudamericani (vigogne, lama ed alpaca) e soprattutto dove saremo
deliziati da splendidi panorami. Sosteremo per delle foto indimenticabili al mirador di Chucura,
detto anche mirador de los volcanes ed infine è previsto l’arrivo a Chivay (3600 mslm).
Sistemazione in hotel per un meritatissimo riposo, in fondo avremo appena sfiorato i 5.000 mt
di altura! Se sarete bene in forze, vi potrete divertire con una visita ai bagni termali situati non
distanti dall’hotel. (La Calera – 4 km dal centro del paese). Godere di un’acqua caldissima in
vasche all’aperto a oltre 3.500 mt di altitudine, è un’esperienza da provare. Cena libera. Notte
con colazione.

2° giorno – Cañon del Colca - Sibayo
CAÑON DEL COLCA 3GG-2N
Partiremo prestissimo per la visita a Cruz del Cóndor, luogo mitico situato nella parte centrale
della Valle da dove si può osservare il regale volo dei condores e la profondità del Cañon del
Colca. Sulla strada che ci riporterà verso Chivay potremo visitare i paesi della valle Pinchillo,
Maca e Acholma (chiesa ed affreschi). Arrivo a Chivay e trasferimento in auto privata a Sibayo.
All’arrivo pranzeremo gustando i piatti regionali in un ristorantino locale. Pomeriggio libero e
conoscenza delle famiglie presso le case delle quali ci sistemeremo per la notte. Cena in casa e
pernottamento.

3° giorno – Sibayo – Puno
CAÑON DEL COLCA 3GG-2N
Dopo colazione potremo realizzare alcune attività con le famiglie locali o, opzionalmente, sarà
possibile realizzare brevi trekking/camminate sia a piedi che a cavallo. In tarda mattinata ci
avvieremo verso Chivay per prendere il pullman tusitco (4M - 13:00 – 19:30) che ci porterà a
Puno, attraverso il meraviglioso altipiano Andino. Arrivo a Puno in serata.

SERVIZI INCLUSI
Accompagnatore e guide
o Guida condivisa in spagnolo/inglese (1° e 2° giorno)
Trasporti
o Trasporto privato Chivay-Sibayo (2° e 3° giorno)
o Trasporto condiviso Arequipa-Chivay 1° e 2° giorno
o Pullman turistico 4M sulla tratta Chivay-Puno (3° giorno)

www.peruresponsabile.it

Ingressi
o Cañon del Colca
Pernottamenti - 2 notti come da dettaglio
o Chivay: 1 notte con colazione hotel/hospedaje
o Sibayo: 1 notte con colazione in alloggio rurale
Pasti
o Pranzo del 2° e 3° giorno, cena del 2° giorno

SERVIZI NON INCLUSI
o Pranzi e cene, salvo quelli specificati come inclusi.
o In generale tutto ciò che non è specificato come incluso.
o Notte a Puno

NOTE
Il programma è inoltre implementabile con le seguenti opzioni:
o Estensione al Lago Titicaca per la vista alle Isole
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