5 giorni

Salkantay trekking

partire da:
| a625
USD a persona

Il Salkantay (Nevado Salkantay) è una montagna del Perù alta 6271
metri. È la vetta più alta della Cordillera Vilcabamba, a circa 60 km a nord
ovest di Cusco. Questo bellissimo trekking vi porterà alle pendici di
questo ghiacciaio per terminare poi con la cittadella perduta del Machu
Picchu. Un tour veramente indimenticabile, per amanti della montagna,
delle camminate e di paesaggi mozzafiato.
Tour di gruppo > partenze tutti i giorni dell'anno
Altitudine: 1950 - 4600 m.
Livello di difficoltá: moderato/difficile (3,5 su 5)

Itinerario
1° giorno : Cusco - Mollepata (Marcoccasa) – Soraypampa
Partenza alle 5.30am con destinazione Marcoccasa (3400m), passando dal paesino di Mollepata (3000m). A
Marcoccasa incontreremo il mulattiere, il resto del gruppo ed inizieremo il trekking. Cammineremo circondati dai
ghiacciai di Humantay (5217m) e Salkantay (6264m). Accamperemo per la notte a Soraypampa (3900m).
Clima: freddo
Durata dei trasporti: 3 ore e mezzo
Camminata: 6 ore
2° giorno : Soraypampa – Passo del Salkantay – Collpa Pampa
Dopo colazione inizieremo la salita fino al passo del Salkantay (4600m) che offre una splendida vista alla cima
innevata del Salkantay (6264m). Dopo scenderemo di altezza osservando un incredibile e variegato ecosistema. Ci
accamperemo a Collpapampa (3000m), vicino alla foresta tropicale.
Clima: caldo con zanzare
Camminata: 8/9 ore
3° giorno : Collpa Pampa - Wiñaypoco - La Playa – Lucmabamba
Il terzo giorno é dedicato alla flora ed alle piantagioni della regione: orchidee, bromelie e molte altre piante.
Vedremo da vicino le piantagioni di caffé, cacao, alberi da frutta e conosceremo le famiglie locali di Wiñaypoco
(2650m), La Playa (2100m) e Lucmabamba (2000m). Accamperemo a Lucmabamba. Passeremo il pomeriggio con
una famiglia contadina del posto che ci spiegherá tutto il processo di coltivazione e lavorazione del caffé, dall’albero
fino alla tazza di caffé; a seconda della varietá ci vogliono circa 4 anni perché una pianta di caffé incominci a dare i
primi frutti, il tutto viene raccolto a mano, un lavoro difficile e faticoso.
Clima: caldo con zanzare
Camminata: 6 ore
Nota: Nel pomeriggio - con un costo extra - è possibile cambiare l'itinerario ed andare alle Terme di Santa Teresa
(1830 m).
4° giorno : Lucmabamba - Llactapata– Aguas Calientes
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Dopo colazione cammineremo lungo un cammino inca fino al complesso archeologico di
Llactapata (2650m). Da qui potremo osservare la Montagna Machu Picchu ed il Canion del Vilcanota. Continueremo
la discesa fino alla stazione di Idroelettrica (1950m), dove prenderemo il treno fino ad Aguas Calientes (2050m).
Notte ad Aguas Calientes.
Clima: caldo con zanzare
Camminata: 6 ore
5° giorno : Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco
Partenza – dopo colazione - alle 5.30am per andare al Macchu Picchu (2400m) con un bus turistico (30min di viaggio
circa). Dopo una visita guidata del sito archeologico avremo tempo a disposizione per visitare autonomamente
Machu Picchu e Huayna Picchu (per chi lo ha prenotato anticipatamente). Partenza nel pomeriggio/serata da Aguas
Calientes in treno per Cusco.
Clima durante il giorno: caldo

Prezzo
2 / 8 viaggiatori : 625 USD
I prezzi sono a persona e sono espressi in dollari americani.
Il Servizio Include
Trasferimento dal vostro Hotel di Cusco fino a Mollepata (Marcoccasa).
Trasporto del vostro bagaglio e dell’attrezzatura da campeggio da Lucmabamba alla stazione di Idroelettrica.
Treno classe turista dalla stazione di Idroelettrica ad Aguas Calientes.
Bus da Aguas Calientes al Machu Picchu.
Treno expedition da Aguas Calientes a Cusco o da Aguas Calientes a Ollantaytambo e poi bus a Cusco.
Ingresso al Machu Picchu ed al Parco Nazionale del Salkantay.
Hotel o Ostello con stanza e bagno privato ad Aguas Calientes.
Guida professionale bilingue (spagnolo/inglese).
Attrezzature da campeggio di alta qualitá (tende professionali Doite, Cima 4, extra light/4.5 Kg per 2 persone.
Materassino, tenda per pranzare e cenare con tavolo e sedie, tenda-bagno).
Colazioni/pranzi/cene durante il trekking (opzione vegetariana).
Cuochi e attrezzature da cucina.
Mulattiere e cavallo per trasportare tutto il necessario e le attrezzature personali (fino a 7 kg) dal primo al terzo
giorno (da Marcoccasa a La Playa). Il quarto giorno verrá trasportato in macchina fino alla stazione di Idroelettrica.
Cavallo di emergenza.
Kit di pronto soccorso e bombola di ossigeno.
Il Servizio Non Include
Colazione il primo giorno e pranzo l’ultimo giorno ad Aguas Calientes.
Ingresso al Huayna Picchu o Montagna Machu Picchu: 30 dollari a persona
Cavallo e mulattiere per trasporto degli effetti personali, fino a 12kg: 150 dollari (possibile dividere peso e costo fra
due persone)
Tenda singola (per una sola persona): 50 dollari
Sacco a pelo: 25 dollari a persona
Coppia di bastoni: 25 dollari a persona
Bus di discesa da Machu Picchu ad Aguas Calientes per 15 US$ (é possibile scendere a piedi, 1 ora e mezzo).
Ingresso acque termali di Aguas Calientes: 20 soles a persona

Info Tour
Note Di Viaggio
Peruetico non organizza direttamente il trekking, ci appoggiamo ad una agenzia seria e professionale che rispetta le
condizioni salariali dei lavoratori e l'ambiente.
La sera precedente alla partenza del trekking – alle 6pm - è previsto un briefing con la guida che vi accompagnerà
durante l’escursione.
I cambi base durante il trekking sono soggetti a variazione a seconda delle condizioni climatiche e/o a
discrezione della guida.
Ricordatevi di portare con voi il passaporto originale.
Tour di gruppo con guida bilingue in spagnolo/inglese.
L’orario del treno di ritorno a Ollantaytambo o Cusco è soggetto alla disponibilità di posti e vi verrà comunicato
durante il briefing e l’incontro con la guida, il giorno prima della partenza del trekking.
Questo trekking è considerato di livello 3 (su una scala da 3 a 5); consigliamo la camminata a persone con una buona
preparazione fisica.
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Da Portare
Uno zaino
Una giacca impermeabile
Scarpe da trekking
Vestiti pesanti/impermeabili
Sacco a pelo
Torcia con pile
Un cappello
Crema di protezione solare
Repellente per insetti
Carta igienica
Snack: biscotti, barrette energetiche, cioccolata, etc.
Bottiglia d'acqua e compresse per la purificazione dell'acqua
Asciugamano
Costume da bagno (se vuoi fare un bagno nelle acque termali)
Denaro (in soles e in dollari)
Passaporto originale e carta ISIC

chiedi preventivo
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