Ande ed Amazzonia
Salkantay Trek - Machu Picchu – Tambopata

DESCRIZIONE SOMMARIA
Un programma che conduce il viaggiatore dalle vette andine alla pianura amazzonica; dai
ghiacciai minacciati dai cambiamenti climatici (generati altrove), ai delicati ecosistemi
amazzonici, minacciati dallo sfruttamento minerario illegale (made in Perú).
Due aspetti che mettono in luce la vulnerabilità degli equilibri ecologici in un paese megadiverso,
ricco di materie prime ed estremamente sensibile ai cambiamenti climatici.
Il tutto si svolge a pochi passi da Cusco, nel massiccio del Salkantay (in quechua significa
“montagna selvaggia”) e nella Riserva Nazionale di Tambopata
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ITINERARIO

1° giorno – Salkantay Trek
Cusco – Mollepata (3200 mslm) – Soraypampa (3800 mslm)
SCHEDA TECNICA
Difficoltà: moderata
Ore di trekking: media giornaliera 6-8 ore
Altitudine massima: 4.600 mslm
Dislivelli & Distanze
1° giorno: 600-800 mt di salita - partenza a 3200 - arrivo a 3800
2° giorno: 800-1000 mt di salita e 1700 mt di discesa – partenza a 3800, picco a 4600 ed arrivo a
2900
3° giorno: 1000-1200 mt di discesa e 200-300 di salita – partenza a 2900 ed arrivo a 2050
4° giorno: Machu Picchu
Partiremo alle 4:30 am dalla città di Cusco e passando per le località di Izcuchaca e Limatambó,
arriveremo a Mollepata alle ore 8.00 am. Breve sosta per una leggera colazione ed inizio della
camminata. A mezzogiorno, faremo una pausa per il pranzo nelle vicinanze della località di
Silcakancha. Riprenderemo la camminata e, dopo tre ore, arriveremo a Soraypamapa dove ci
accamperemo. Notte in tenda.
FOCUS: PAESAGGI

2° giorno – Salkantay Trek
Soraypampa – Chaullay (2900 mslm)
Dopo una buona colazione, di mattina presto, ci prepareremo per la tappa più impegnativa del
trekking. Inizieremo alle 7:00 am. La prima sosta si fará in località Salkantaypampa, per poi
dirigerci verso il lato sinistro del nevaio chiamato Umantayblanco, che é vicino al nevaio di
Salkantay, dove arriveremo verso mezzogiorno. E’ il punto più alto del trekking e si chiama passo
Salkaytay Umantay (4600 mslm). Da qui potremo osservare i ghiacciai del Salkantay e notare le
tracce delle valanghe di neve nonché del disgelo. Inizieremo la discesa e dopo un’ora faremo una
sosta per il pranzo in una località chiamata Huayrac Machay. Continueremo la discesa per altre
3 ore fino ad arrivare a Chaullay (2900 mslm). Saranno circa le 17:00 e ci accamperemo per la
seconda volta. Notte in tenda.
FOCUS: PAESAGGI

3° giorno – Salkantay Trek
Chaullay – Santa Teresa (1850 mslm ) - Aguas Calientes (2040 mslm)
Dopo un fresco e precoce risveglio (5:00 am), seguito dalla prima colazione (5:30 am), inizieremo
una discesa fino al paesino di Playa. Questo tratto sarà indimenticabile, perché potremo
osservare una gran varietà di flora e fauna, nonché alcune fonti termali in una piccola valle. In
località Playa termina virtualmente il trekking. Da Santa Teresa, con un trasporto motorizzato
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andremo verso la centrale idroelettrica dove arriveremo alle 15:30 circa. Li pranzeremo ed
ammireremo alcune vestigia Inca. Il personale che ci avrà accompagnato fino a qui ci lascerà
mentre noi proseguiremo in treno fino ad Aguas Calientes. Ci sistemeremo in hotel, ceneremo
ed andremo a letto presto, per riposare bene prima della visita di Machu Picchu.
FOCUS: PAESAGGI

4° giorno – Salkantay Trek
Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco
Tanto per cambiare ci sveglieremo prestissimo per prendere una delle prime navette che portano
al complesso archeologico di Machu Picchu. Potremo in tal modo godere delle prime di ore di
luce in un contesto meraviglioso. Il tour guidato durerà un paio d’ore dopodiché avremo del
tempo a disposizione per visitare autonomamente il sito, fare qualche camminata nei dintorni
(Machu Picchu, Huayna Picchu, Inti Punku) o semplicemente rilassarci un po’. Nel pomeriggio
riprenderemo il treno per Ollantaytambo e da lì a Cusco. Notte con colazione.
FOCUS: PAESAGGI, ARCHEOLOGIA, AREE NATURALI PROTETTE

5° giorno – Cusco – Puerto Maldonado
CUSCO-PUERTO MALDONADO
Dopo colazione, inizieremo un affascinante trasferimento verso la Selva Amazzonica. Passeremo
dai 3.400 mt. di Cusco ai 4.725 del passo di Pirhuayani (punto più alto del percorso), per poi
ridiscendere ai 185 di Puerto Maldonado. Apprezzeremo un’incredibile diversità di ecosistemi,
fauna e climi, attraversando la Puna, il Bosco di nubi, valli interandine ed infine la selva bassa.
Sistemazione presso un lodge di Puerto Maldonado. Notte con colazione.
FOCUS: PAESAGGI, BIODIVERSITÁ, AREE NATURALI PROTETTE

6° giorno – Tambopata
TAMBOPATA-MADRE DE DIOS
Dopo colazione ci trasferiremo presso il lodge prescelto dove pranzeremo e godremo della natura
circostante. Nel pomeriggio realizzeremo attività nei dintorni del lodge. Cena, notte con
colazione.
FOCUS: PAESAGGI, BIODIVERSITÁ, AREE NATURALI PROTETTE

7° giorno – Tambopata
TAMBOPATA
Dopo colazione, ci addentreremo nella selva della zona di TAMBOPATA verso il fiume Loboyoc.
Attraverseremo un immenso aguajal (bosco naturale di aguajes, una varietà di palma) fino a
raggiungere il fiume Loboyoc. Passeremo un giorno intero nella fitta selva, in barca lungo il fiume.
Percorreremo sentieri ecologici dove rimarremo sorpresa dalla varietà di alberi (p.es. castaña,
caucho, ecc.) di piante medicinali (uña de gato, quinina, ecc.) ed anche di orchidee, insetti,
farfalle, are ed una grande varietà di uccelli. Se avremo fortuna potremo avvistare scimmie,
caimani e lontre di fiume (lobos de río). Ritorno al rifugio e dopo cena ci siederemo attorno a un
fuoco per ascoltare racconti amazzonici. Notte con colazione.
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FOCUS: PAESAGGI, BIODIVERSITÁ, AREE NATURALI PROTETTE

8° giorno – Tambopata
TAMBOPATA
Prima dell’alba (4:30 a.m.) navigheremo lungo il fiume Madre de Dios fino alla Colpa la Cachuela,
un luogo molto bello dove tutti i giorni centinaia di pappagallini di diversi colori ed uccelli di
specie diverse si alimentano con un fango salino. Dopo aver goduto di questo spettacolo faremo
colazione e continueremo la navigazione lungo il Madre de Dios verso la Riserva Ecologica de
Taricaya, dove osserveremo le attività di conservazione delle tartarughe (Taricaya) intraprese da
un progetto che si dedica alla conservazione, riproduzione e reintroduzione di questa e di altre
specie. A seguire saremo ospiti di una famiglia nativa per osservarne le arti ed i costumi. Dopo la
breve visita andremo in un osservatorio naturale (Canopy) che si trova sulla cima di un enorme
albero di circa 45 metri d’altezza. Da lì potremo apprezzare la natura da una prospettiva
differente, ovvero dal cielo. Ritorno al rifugio. Cena, e notte con colazione.
Oppure
Al mattino presto ci trasferiremo via terra e via fiume verso la Riserva di Tambopata, dove faremo
una breve camminata fino al Lago Sandoval per scoprire la varietà di fauna del luogo (lobos de
río, scimmie, varietà di uccelli e farfalle). E’ un posto meraviglioso per fare una sosta, riposare e
mangiare qualcosa. Ritorno al lodge. Cena ed attività serali. Notte con colazione.
FOCUS: PAESAGGI, BIODIVERSITÁ, AREE NATURALI PROTETTE
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