“SALKANTAY Trek”
- 4gg/3nn – 2017 – Servizio Condiviso -

Prezzi a Persona

SERVIZIO CONDIVISO

1Quota

base (partenza tutti i giorni)

3Quota

solidale

690
20

Totale

710

Il prezzo è espresso in € (Euro), per persona, e si riferisce alla partecipazione in TENDA DOPPIA e STANZA
DOPPIA. 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.
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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

PREMESSE
I trekking nella zona di Cusco vengono operati da compagnie qualificate che
utilizzano guide ufficiali e personale specializzato. La difficoltá dei trekking é
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 é “Non
iniziare a far trekking proprio in Perú!”.
Adottare tale precauzione puó 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.
La differenza tra un servizio comfort ed un servizio standard (ove disponibile),
risiede sostanzialmente nella qualitá dei materiali utilizzati, in alcuni aspetti
logistici, nella composizione dei pasti e nelle notti in hotel (se previste). Per
quanto riguarda i materiali, si garantisce comunque uno standard adatto ad
affrontare le temperature e condizioni climatiche d’altura.
Gli itinerari dei trekking, sono generalmente fissi. Ciononostante, ogni operatore
cerca di apportare modifiche e personalizzazioni, per cui l’opzione comfort e
standard (ove presente), potrebbero presentare differenze di itinerario, pur
mantenendo l’impianto generale, la successione delle tappe e progressioni.

ITINERARIO
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1° giorno – Salkantay Trek
Cusco – Mollepata (3200 mslm) – Soraypampa (3800 mslm)
Partiremo alle 4:30 am dalla città di Cusco e passando per le località di
Izcuchaca e Limatambó, arriveremo a Mollepata (2900 mslm) alle ore 07:30 am
circa. Breve sosta per una leggera colazione. Proseguiremo sempre con un
mezzo motorizzato (poco meno di 1h) fino al punto di Markokasa (3380 mslm)
da dove inzieremo la camminata. Cammineremo per circa 5h, attraverseremo
le localitá di Markokasa e Canaleta Inka per giungere a Soraypampa nel
primissimo pomeriggio (13:30-14:00). Pranzeremo e nel pomeriggio potremo
visitare la bellissima laguna del Huamantay (4200 mslm) a circa 1,5 ore di
camminata dal campo, da cui potremo godere di una vista meravigliosa
sull’omonima montagna. Rientro al campo, cena e pernottamento.

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.

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 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.

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
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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 o
semplicemente rilassarci un po’. Nel pomeriggio riprenderemo il treno per
Ollantaytambo e da lì a Cusco.

SERVIZI INCLUSI NEL TREKKING
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trasporto Cusco-Mollepata, Playa-Santa Teresa e Ollantaytambo-Cusco
Guida ufficiale spagnolo/inglese
Pasti: 3 colazioni, 3 pranzi, 3 cene
Equipaggiamento da campeggio come tende triple, tenda cucina, tavole,
sedie, materassini, equipaggiamento del personale di appoggio.
Cavalli e scudieri per il trasporto di tende, alimenti ed attrezzatura da
campeggio e da cucina)
2 notti in tenda
1 notte con colazione ad Aguas Calientes
Cuoco e aiutante
Kit di Primo Soccorso
Bombola d’ossigeno.
Ticket di entrata a Machu Picchu
Ticket del treno Idroelettrica-Aguas Calientes
Ticket del treno Aguas Calientes-Ollantaytambo
Biglietto bus navetta Aguas Calientes-Macchu Picchu a/r

SERVIZI NON INCLUSI NEL TREKKING
o Saccopelo
o Colazione del 1° giorno e pranzo del 4° giorno
o Notte a Cusco

RACCOMANDIAMO DI PORTARE PER IL TREKKING
o Zaino con effetti personali ed indumenti necessari ed adeguati per il trekking
e le basse temperature
o Scarpe adeguate per il trekking
o Saccopelo (possibilità di affittarlo).
o Giacca o poncho per la pioggia
o Cappello per sole, pioggia e freddo.
o Protettore solare
o Repellente per insetti
o Biscotti, cioccolata, caramelle, acqua minerale
o Torcia
o Carta igienica
o Asciugamano piccolo
o Costume da bagno
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Tutte le richieste devono essere effettuate attraverso le seguenti mail:
tour@peruresponsabile.it - per programmi sino a 6 partecipanti
gruppi@peruresponsabile.it - per gruppi da 7 partecipanti sino a numeri maggiori
POLICY DI CENCELLAZIONE PERURESPONSABILE
ATTENZIONE: nessun rimborso dopo Ia prenotazione
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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.
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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
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” nella 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 TERIRTORIO 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 microrealizzazioni 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.
A seconda del tipo di viaggio, circa il 30-35% dei servizi da noi acquistati proviene direttamente
dai beneficiari stessi delle nostre attività. E' evidente quindi come il turismo sostenibile e
responsabile canalizzi risorse economiche, seppur goccia a goccia, attraverso molteplici strade.
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