3 giorni

partire da:
| a250
USD a persona

Lago Titicaca in famiglia
Alla scoperta del Lago Titicaca, delle isole di Uros e Taquile e della
comunità di Huayllano. Vi porteremo a conoscere una autentica realtà di
turismo vivenziale, dove famiglie locali collaborano e si organizzano a
turno per offrirvi questa esperienza unica ed indimenticabile lontana dal
turismo di massa e a diretto contatto con la popolazione locale, alla
scoperta di costumi e usanze di tradizione millenaria.
Tour privato: date di partenza a vostra scelta!

Itinerario
1° giorno : Arrivo a Puno
Pick up dalla stazione dei treni o dal terminal dei bus. In serata - fra le 19.00 e le 20.00 circa - incontro in Hotel con
un rappresentante della comunità di Huayllano. Notte in Hotel.
2° giorno : Lago Titicaca
Alzataccia e prima colazione. Alle 7am il rappresentante della comunità di Huayllano ci verrà a prendere all'Hotel.
Andremo al porto, ci imbarcheremo sul battello dei "comuneros" di Taquile e andremo alla scoperta del Lago
Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo. Innanzitutto visiteremo le isole galleggianti di Uros che si trovano a
nord della baia di Puno. Successivamente ci dirigeremo a Taquile, la più grande delle isole del lago. Le famiglie di
Huayllano ci accompagneranno alla scoperta delle usanze e delle ancestrali tradizioni dell'isola, saremo loro ospiti,
proveremo i loro cibi tipici e per una notte vivremo come veri comuneros". Cena e notte con la famiglia che ci ospita.
3° giorno : Isola di Taquile
Dopo aver fatto colazione, esploreremo i dintorni della baia, la spiaggia ed alcune rovine archeologiche. Poi
raggiungeremo a piedi il paesino di Taquile e dopo pranzo scenderemo fino al porto. Ritorno a Puno con arrivo
previsto alle 18.00 circa. Notte in Hotel.

Prezzo
1 viaggiatore : 350 USD
2 / 10 viaggiatori : 250 USD
I prezzi sono a persona e sono espressi in dollari americani.
Il Servizio Include
Due notti a Puno in strutture categoria 2/3 stelle (stanza doppia o matrimoniale con bagno privato e colazione
compresa).
Una notte presso la famiglia locale sull’isola di Taquile con 2 pranzi (2°e 3°giorno), 1 cena (2°giorno), 1 colazione
(3°giorno).
Trasporto di a/r dall’ostello al porto.
Trasporto di a/r col battello della comunità di Taquile.
Guida locale in spagnolo.
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Ingressi ad Uros e a Taquile.
Pick up all'arrivo alla stazione degli autobus di Puno e trasferimento all'Hotel.
Il Servizio Non Include
Pranzi e cene non indicate nel programma.
Mezzo di trasporto per raggiungere e partire da Puno.
Pick up all'arrivo all'aeroporto di Juliaca e trasferimento all'Hotel a Puno (15 dollari in più a persona).

Info Tour
Note Di Viaggio
La barca dei comuneros di Taquile non é un battello turistico, ma il mezzo di trasporto usato giornalmente dagi
abitanti dell'isola per raggiungere Puno. A volte puó essere affollata e carica degli acquisti o delle borse dei
comuneros, ma permette di fare un'esperienza autentica di turismo vivenziale.
Turismo Responsabile
La gestione comunitaria delle entrate permette che i benefici del turismo si dividano fra le famiglie della comunità di
Huayllano; attraverso il vitto e l’alloggio a Taquile appoggerete direttamente questi progetti e famiglie locali.
A Taquile le case sono molto semplici e i servizi basici. Le camere sono molto carine ed accoglienti; niente paura per
il freddo, coperte abbondanti e bagni solitamente sono nei pressi della casa.

chiedi preventivo
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