a partire da:
90 USD a persona

Comunitá tessile andina
Turismo comunitario ed alternativo , una giornata alle radici del
mondo andino, da non perdere, ideale anche per acquistare direttamente dai produttori - bellissimi prodotti in alpaca...senza
dimenticare un pranzo irripetibile, come dei veri peruviani!

Itinerario
Comunitá tessile andina
Una visita autentica ed indimenticabile alle comunità quechua di Huilloc o Patacancha, alla scoperta delle
tradizioni tessili e culturali di queste comunità andine indigene. Partenza da Ollantaytambo alle 9am con mezzo
di trasporto privato ed in compagnia della nostra guida (in inglese o spagnolo) raggiungeremo una delle due
comunità in circa un'ora. All'arrivo ci stanno aspettando le donne delle cooperative tessili. Ci spiegheranno tutto e
ci mostrerano interamente il processo di lavorazione della soffice, calda e pregiata fibra di alpaca fino alla sua
trasformazione in bellissimi tessuti, coperte, cappellini, maglioni, etc. Potremo noi stessi imparare a fare un
braccialetto con l'aiuto di una di queste artigiane. Chi desidera può direttamente acquistare alcuni prodotti da loro,
fatti a mano. Pranzo rustico con la comunità. Ritorno a Ollantaytambo verso le 15.

Prezzo
2 / 6 viaggiatori : 90 USD
I prezzi sono a persona e sono espressi in dollari americani.
Il Servizio Include
Guida in spagnolo/inglese
Tour di gruppo
Trasporto di a/r da Ollantaytambo
Pranzo a base di pollo o trota.

Info Tour
Note Di Viaggio
Questo tour non si effettua la domenica.
Portare banconote di piccolo taglio e monete nel caso vogliate comprare dell’artigianato direttamente da queste
produttrici.
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