PROGRAMMA 2 CORDILLERA BLANCA 2,018-Non include salita al Pisco
Include montagna di colori ( Cusco)
Lunedí 01 di Ottobre.
Giorno 1.- ITALIA- LIMA
Partenza con volo di Linea verso Lima. Arrivo al aeroporto Internazionale
Jorge Chávez di Lima a la sera , dove io vi aspetteró e faremmo insieme il
trasferimento in albergo di Lima Cat. 3 stelle.
Pranzo e cena liberi.
Martedí 02 di Ottobre.
Giorno 2.-- Al mattino presto, trasferimento a la cittá di Huaraz , capoluogo de la
regione Ancash, dove si trova la Cordillera Blanca, 8 ore apross. in mezzo di trasporto
privato. Arrivo al albergo di Huaraz, cat. 3 stelle superiore. in ore del pomeriggio tarde.
Pranzo libero e cena inclusa in albergo.
Mercoledí 03 di Ottobre.
Giorno 3.- Caminata di aclimatazione . In mezzo privato si parte da Huaraz a PUNTA
CALLAN , 4,250 mt. Questa caminata si fa in discesa, per una strada ancestrale e con
una vista stupenda di la cittá di Huaraz e pure di la Cordillera Blanca. Nel percorso
vedremmo piccoli villaggi di contadini, e si arriva al piccolo paesino di URPAY, 3,500
mt. e di qui si riprende il pulmino che ci porterá a Huaraz.
Sono 3 hore di caminata, e tutto il programma di questo giorno ci prende mezza
giornata. Il desnivello , in discesa é 750 mt.
Pranzo , tipo Picnic, incluso, e la cena anche é inclusa, nel albergo.
Giovedí 04 di Ottobre
Giorno 4.- Trasfrerimento in mezzo privato da HUARAZ a PITEC, circa un ora e mezza,
ed inizio di la caminata in salita verso il laghetto di CHURUP, 4,500 mt. Questo é un
percorso su una strada a zigzag, con una salita ripida e si arriva a questo bel lago di
colori diversi. Qui avremmo una bellissima vista del ghiacciaio di lo stesso nome
( CHURUP ) e vedremmo pure i " Queñuales", che sono alberi nativi di la Cordillera
Blanca.
Si impieghieranno 8 ore per questa giornata , delle qualli 6 ore soltanto per la
caminata.
Il deslivello sará di 650 mt. , da PITEC in su.
Avremmo un pranzo picnic incluso.
Ritorno al albergo dove si pernotterá .
Pranzo picnic e cena inclusa nel albergo.

Venerdí 05 Ottobre.
Giorno 5 .- Trasferimento in mezzo privato da HUARAZ al ghiacciaio PASTORURI, 5100
MT. Si fará un viaggio di 3 ore nel quale vedremmo la magnifica PUYA RAIMONDI,
pianta di 5,000 fiori e 6 millioni di semi. Questa pianta si trova soltanto in pochissime
zone del Perú e raggiunge 10 metri di altezza.
Dal parcheggio, a 4,800 mt. si fa una caminata in salita dolce, fino al ghiacciaio, e nel
percorso si vede il ghiacciaio HUARAPASCA. Dopo si raggiungono 5,100 mt. di
altitudine.
Si torna a Huaraz , e nel percorso, per chi lo dessidera ,si puó pranzare.
Pranzo libero e cena nel albergo.
Questa giornata é di 8 ore.
Tempo di la caminata . 2 ore e mezza.
Deslivello di la caminata : 300 mt.
Sabato 06 Ottobre.
Giorno 6.- Partenza a le 7.00 del mattino, in mezzo di trasporto privato a la cittá di
CARAZ, poi a CASHAPAMPA ( 2,970 MT ) dove troveremmo il nostro personale locale
che ci aiuteranno con gli asini, il cibo , certi atrezzi per il campeggio e tutto quello che
ci servirá per fare la escursione.
Iniziaremmo la caminata per la QUEBRADA DE SANTA CRUZ fino il nostro primo
campeggio nel posto chiamata LLAMA CORRAL. ( 3,760 mt )
Altitudine di Huaraz : 3,100 mt.
Altitudine campeggio LLAMA CORRAL : 3,760 MT.
Percorso in bus : 3 a 4 ore.
Tempo di la caminata : 5 a 6 ore.
Deslivello : ( +) 790 mt.
Distanza : 9.200 kM.
Alimentazione : Box Lunch- Te-Caffé- Cena
Domenica 07 Ottobre.
Giorno 7.- Dopo la colazione , si continua la caminata e si arriva a i piccoli laghi di
ICHIS COCHA e JATUM COCHA., si prosegue facendo una salita in zigzag raggiungendo
al belvedere del ghiacciaio ALPAMAYO e si inizia la strada di la QUEBRADA DE
ARHUAYCOCHA. Si vedono i ghiacciai AGUJA, SANTA CRUZ, PUMAPAMPA ,
QUITARAJU, ALPAMAYO, PUCAJIRCA, ARTESONRAJU,( PARAMOND).
SI prosegue fino al campeggio di TAULLIPAMPA ( 4,250 MT. ) , e da questo punto
avremmo una vista incredibile di alcuni dei ghiacciai scritti sopra.
LLAMA CORRAL : 3760 mt.
Campeggio TAULLIPAMPA 4,250 MT.
Caminata : 5 a 6 ore.

Percorso : 11.50 Km.
Deslivello :( +) 490 mt.
Alimentazione : Colazione / Box Lunch / te-Caffé / Cena.

Lunedí 08 Ottobre.
Giorno 8 .- Dopo colazione si parte verso il PASO PUNTA UNION ( 4,750 MT.) , Il quale
é un belvedere naturale e panorámico di la Cordillera Blanca, e da dove si vedono i
ghiacciai TAULLIRAJU, PIRAMIDE GARCILAZO, ARTESONRAJU, E las QUEBRADAS DI
SANTA CRUZ , MOROCOCHA E HUARIPAMPA. Poi si scende e si arriva al campeggio di
CACHINAPAMPA ( 3,700 MT )
TAULLIPAMPA : 4,250 MT.
PASO PUNTA UNION : 4,750 MT.
Campeggio CACHINAPAMPA : 3,700 mt.
Caminata : 7 A 8 Ore.
Deslivello : (+) 500 mt. / (-) 1,050 mt.
Alimentazione : Colazione- Box lunch- te/ caffé- cena.
Martedí 09 Ottobre.
Giorno 9.- Dopo colazione andremmo verso la valle di HUARIPAMPA, dove potremmo
vedere piccoli paesini di contadini locali. Poi si arriva a YANACHACA ( 3,500 MT. ) e si
sale a VAQUERIA. Da questo posto riprendiammo il bus che ci porterá al PASO
PORTACHUELO ( 4,767 MT. ) E dopo si scende a CEBOLLAPAMPA Che sarebbe il
nostro IV campeggio.
CACHIPAMPA : 3,700 mt.
YANACHACA : 3,500 mt.
VAQUERÍA
: 3,750 mt.
PASO PORTACHUELO : 4,767 mt.
CEBOLLAPAMPA : 2,900 mt.
Alimentazione : Colazione-Box lunch-Te/ Café - Cena.

Mercoledí 10 Ottobre
Giorno 10 .- Si parte dal Refugio di Cebollapampa verso la Laguna 69.
Sono 3 ore per l'andata , e due ore e mezza per tornare allo stesso rifugio di
Cebollapampa per pernottare.
Si parte verso le 8 di mattina, e all 'arrivo si fa con tranquilitá il picnic e si
torna. Questa salita , ache se il deslivello é 1,500 m. non é niente dura, il tempo di 3
ore é l´usuale per farla, ma in caso necessario c´'e tempo per farla piú adagio.
Colazione, Picnic e Cena.

Giovedí 11 Ottobre.
Giorno 11.-Cebollapampa- Laguna Orconcocha- Chinancocha ( LLANGANUCO )
-Sentiero Maria Josefa
Tutto questo in discesa, con la vista splédida di la Laguna de LLanganuco.
Sono 5-6 ore di caminata.
A la fine del sentiero Maria Josefa ci aspetta il bus.
Prima di arrivare a Huaraz, si visita Carhuaz e Yungay.
Colazione, picnic e cena in Albergo di Huaraz.
Venerdí 12 Ottobre.
Giorno 12 .- Al primo mattino, dopo colazione, partenza a Lima, in bus privato. 8 Ore
di viaggio.
Sistemazione in albergo cat. 3 stelle sup.
Pranzo e cena libere.

Si include :
Biglietto di ingresso al Parque Nacional Huascarán, Pastoruri e tutte le altre visite.
Guida di turismo e treking
Guida di alta montagna.
Cuoco
Personale locale che ci pensa a gli asini/ muli.
Asini/ muli, per portare gli atrezzi, tende, ecc.
2 cavalli per qualcuna eventualitá.
Tende bipersonali.
Tenda per i pranzi.
Tenda cucina.
Tenda bagno.
Rifugio o campeggio nella salita al ghiacciaio Pisco.
Alimentazione, come da programma.
Pompa di ossigeno.
Medicine per eventuali primi socorsi.
Mezzo di trasporto privato:
Aeroporto-Albergo di Lima ( Arrivo )
Lima- Huaraz.
Trasporti in bus nella zona di Huaraz, come indica il programma.
Trasporto Huaraz- Lima in mezzo privato.
Trasporto Albergo di Lima- Aeroporto. ( partenza per Cusco.
2 notte di albergo in Lima , con colazione inclusa. Cat. 3 stelle sup.
Una notte al arrivo a Lima, e l'altra quando si torna da Huaraz.
5 notti di albergo a Huaraz. Hotel El Patio de Monterrey. Cat. 3 stelle sup.
con colazione e cena inclusa .
Alberghi di Lima e Huaraz in base a stanze doppie.

Sabato 13 Ottobre
Giorno 13
: Volo a Cuso in orario diurno. Il piú presto possibile.
Transfer in mezzo privato al Aeroporto di Lima, e in Cusco al albergo.
Al arrivo, sistemazione in albergo cat. 3 stelle sup.
Nel pomeriggio visita di la cittá di Cusco e di le Rovine ar-

cheológiche vicine a Cusco ( SACSAYHUAMAN ,KORICANCHA ecc. )
Cena inclusa in Ristorante INKANTO.

Domingo 14 Ottobre.
Giorno 14 : Partenza al primo mattino per la Valle Sacra de gli Incas.
Visita di CHINCHERO E MORAY.
Arrivo al paese di Ollantaytambo, e sistemazione in albergo
Cat. 3 stelle sup.
Pranzo a buffett in esclusivo ristorante.
Visita del complesso archeologico di Ollantaytambo.
Si prende il treno ( biglietto incluso ) da Ollanta a Aguas Calientes..
Arrivo ad Aguas Calientes e sistemazione in albergo Cat. 3 Stelle sup.
Cena libera.

Lunedí 15 Ottobre. MACHUPICCHU.
Giorno 15:.- Al primo mattino, dopo colazione, si prende il pulmino per arrivare al sito
archeologico. Con la guida ufficiale si fa la visita e poi , verso le 11 dil mattino si
comincia la salita del HUAYNA PICCHU, circa di 2 ore( andata e ritorno. ) 400 mt. di
dislivello, e da sopra avremmo una vista splendida del SITO ARCHEOLOGICO..
Quando si finisce questa escursione, si riprende il pulmino verso il paese, e a
continuazione prenderemmo il treno verso Ollanta ( biglietto incluso ). In Ollanta ci
aspetta il bus che ci porta a Cusco. Sistemazione in albergo.
Pranzo libero.
Cena inclusa a Cusco in ristorante turistico.

Martedí 16 Ottobre
Giorno 16 : Escursione di tutto il giorno per arrivare a le Montagne di colori.
Colazione e Pranzo incluse.
Cena Libera,
Trasporto al posto dove inizia la caminata in mezzo privato.
2-3 ore d’andata e altre tante per tornare.

Mercoledí 17 Ottobre.
Giorno 17 : Trasferimento in Bus Pullman privato da CUSCO a Puno,
facendo le visite di ANDAHUAYLIYAS e RAQCHI.
Pranzo a buffet e arrivo a Puno. ( 8 ore di viaggio. )
Sistemazione a Puno in albergo cat. 3 stelle Superiore.

Giovedí 18 Ottobre.
Giorno 18 : Giornata dedicata a la escursione sul Lago Titicaca.
Si parte in batello a le 7.30 del mattino, si visita le isole de
gli UROS, dopo L' Isola di TAQUILE, dove si fa un trek molto
particolare in mezzo a un bellissimo paesaggio.
Pranzo incluso in una comunitá indígena.
Nel pomeriggio si torna a Puno, e sistemazione nello stesso
albergo.
Pranzo incluso e cena libera.

Venerdí 19 Ottobre.
19 Ottobre,. JULIACA- LIMA.
Trasferimento a Juliaca, per prendere l’aereo a Lima, con posibilitá di visitare
SILLUSTANI, secondo la ora.
Arrivo a Lima e trasferimento al albergo. Sistemazione in albergo cat. 3 stelle .
Pranzo e cena libera.
Posibilitá d'andare a fare un giro nel moderno quartiere di Miraflores.

Sabato 20 Ottobre.
20 Ottobre .- LIMA : IL CENTRO COLONIALE , IL MUSEO LARCO HERRERA.
Prima colazione in albergo. In mattinata visitiamo il centro storico della
cittá di Lima ( dichiarato patrimonio dell' umanitá) .
Sosta presso la Plaza San Martin e raggiungiamo la Plaza de Armas caminando
attraverso Il Jiron de la Unión. Visita della Chiesa di San Francisco e del anneso
monastero con il bellissimo chiostrop..
Proseguimento per il museo Larco Herrera. Pranzo incluso presso l'elegante ristorante
" Café del Museo". Dopo il pranzo visita del museo , una collezione privata di ori e
ceramica. Partenza per l'aeroporto .
Fine dei nostri servizi.

