Argentina - Bolivia - Perù
Alla scoperta delle Ande
seguendo le tracce dell’Impero Inca
Un viaggio d’alta quota dominato dal silenzio che attraversa
immensi paesaggi, forme surreali e colori sgargianti.
Un’avventura dal respiro ampio che inizia a Salta, incantevole città coloniale ai piedi della cordigliera
andina nel Nord-Ovest argentino, che avrà come filo conduttore l’affascinante e misteriosa epopea
dell’impero Inca, fino a raggiungere il mitico Machu Picchu percorrendo il Cammino Inca.
Sarà un viaggio itinerante che attraversando scenari di incomparabile bellezza ci farà gradualmente
salire di quota, incontrando meraviglie naturalistiche e paesaggistiche sempre più emozionanti, dalle
forme e dai colori stupefacenti e negli altopiani, specialmente nei piccoli villaggi, incontreremo e
inizieremo a conoscere la gente che qui vive da secoli.
La cultura andina è spessa, potente, silente, mite e impenetrabile. Si conserva fiera nei villaggi degli
altopiani, in armonia con le vette e le steppe, con le vigogne, i lama e i condor.
Un modo differente di stare al mondo che si plasma sulla natura e sulla situazione.
Un modo di essere che non cerca né lo scontro, né l’incontro, rituale e chiuso su se stesso, che si basta e
per questo intimamente invincibile.
Una cultura solo apparentemente sconfitta e cancellata dalla violenza coloniale, che invece si conserva
viva radicata e potente, che intriga e affascina, irresistibile come sempre succede quando si percepisce
senza capire.
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Dagli altopiani ai Salar, dove reale e illusorio non hanno confine, per poi raggiungere la meraviglia del
lago Titicaca e delle sue Isole dove secondo le leggende ebbe inizio la civiltà Inca, fino all’imponenza
delle mura incredibili e maestose di Sacsayhuaman a Cuzco.
Per poi percorrere il mitico Cammino Inca, che in 4 giorni di viaggio a piedi ci porterà a Machu Picchu
in un crescendo di stupore e esaltazione.
Un viaggio dove l’incanto della natura e la meraviglia della storia si incontrano
nell’aria rarefatta delle alture, ammantati nel fascino mistico della cultura andina.
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Iniziamo dal Nord dell'Argentina, la regione di Salta, con scenari veramente straordinari e un approccio
morbido alla cultura andina.
Ci muoveremo in auto con piccole escursioni a piedi per acclimatarsi gradualmente alla quota.
Quindi da La Quiaca passeremo in Bolivia, dove da Tupiza partiremo per una quattro giorni in
fuoristrada assolutamente imperdibile sugli altopiani andini con lama e vigogne, le lagune colorate dove
vivono centinaia di fenicotteri, geyser, vulcani e tanto altro, per poi finire nel Salar di Uyuni il surreale
lago salato più grande del mondo.
Da Uyuni ci sposteremo a Potosì per visitare le miniere d'argento del Cerro Rico, un'esperienza forte,
ma secondo me fondamentale per capire la storia coloniale di queste terre.
Passeremo dalla bella città di Sucre a da qui a Copacabana sulle sponde boliviane del Lago Titicaca per
poi raggiungere la Isla del Sol, la mitica Isola da cui è nato l'impero Inca. Qui in un ambiente di
straordinaria bellezza cammineremo sui favolosi sentieri dell'Isola fino a raggiungere il Tempio del Sole
con le montagne innevate di oltre 6000 metri a farci da cornice.
Dopo aver visitato anche la Isla de la Luna, passeremo sulla sponda peruviana del Lago Titicaca per
andare a visitare le Isole flottanti degli Uros e a camminare sull'affascinante Isola granitica di Taquile.
Lasciato il Titicaca ci trasferiamo a Cusco, la capitale dell'impero Inca. Una giornata per visitare la città
e le sue imponenti memorie storiche e poi, attraversando la Valle Sagrada, arriveremo a Piscacuchu
dove inizia il mitico Cammino Inca. Quattro intense giornate di trekking dentro scenari naturalistici di
grande bellezza, lungo un incredibile sentiero selciato che attraversando valli e raggiungendo passi,
incontra decine di siti archeologici, fino ad arrivare a Machu Picchu.
Finito il trekking rientriamo a Cusco per volare su Lima e da lì volare in Italia.
Alloggeremo in strutture semplici ma dignitose.
In Bolivia sugli altopiani dormiremo in rifugi molto spartani fatti di mattone crudo.
Sul Cammino Inca faremo tre bivacchi in tenda, camminando con lo zaino leggero perché viveri e
tende vengono trasportati dai portatori, a cui volendo si può dare anche il bagaglio personale pagando
un extra giornaliero. Per gli altopiani boliviani e il Cammino Inca serve un buon sacco a pelo
Prezzo
4.600 euro con tre partecipanti
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La quota comprende
Guida e accompagnatore sempre con il gruppo
Tutti i pernottamenti (n.13) in B&B
3 bivacchi in rifugio negli altopiani boliviani
3 bivacchi in tenda sul Cammino Inca
I pasti negli altopiani boliviani (colazione, pranzo e cena per 3 giorni)
I pasti sul Cammino Inca (colazione, pranzo e cena per 3 giorni)
Tutti i transfert e spostamenti come da programma (voli interni, auto, bus, 4x4, taxi, barca, treno)
Ingressi ai siti archeologici, musei, miniera, parchi e visite guidate, come da programma
La quota non comprende
voli intercontinentali Italia-Buenos Aires e Lima-Italia
tutti i pasti (esclusi quelli dei giorni sugli altopiani in Bolivia e del Cammino Inca)
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Programma in sintesi:
G1 Volo intercontinentale
Nel tardo pomeriggio volo intercontinentale Italia-Buenos Aires. Pernottamento in volo
G2 Arrivo in Argentina
Arrivo la mattina a Buones Aires. Nel pomeriggio volo Buenos Aires-Salta
Serata nel centro di Salta "La Linda". Pernottamento in hotel a Salta (1187 mt slm)
G3 Salta “la linda”
Visita di Salta, partenza in auto Salta-Cafayate- Cachi (360 km)
Lungo il percorso visiteremo la spettacolare gola Quebrada di Cafayate e la Valle Calchaquies e suoi
sperduti villaggi. Pernottamento in hotel a Cachi (2280 mt slm)
G4 La “ruta” spettacolare
In auto da Cachi a Purmamarca (320 km), passando dal Parco Nazionale los Cardones e la strada
panoramica Cuesta del Obispo. Pernottamento in hotel a Purmamarca (2192 mt slm)
G5 Villaggi d’altura
Visita al Cerro dei sette colori, itinerario in auto da Purmamarca al villaggio di Susques (3896 mt slm) e
arrivo a Humhauaca (335km). Pernottamento in hotel a Humhauaca (2989 mt slm)
G6 Le montagne colorate
In auto (20 km) da Humhauaca al Mirador del Hornocal (4200 mt slm) per ammirare le incredibili
montagne colorate. Rientro a Salta attraversando la Quebrada di Humahuaca.
Trasferimento notturno con bus-letto da Salta a La Quiaca.
G7 Ingresso in Bolivia
Alle 7,00 arrivo del bus a La Quiaca (3442 mt slm), ingresso in Bolivia e trasferimento a Tupiza (2850
mt slm). Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel a Tupiza
G8 Primo giorno sugli altopiani andini - Il paese perduto e le miniere dimenticate
Partenza in fuoristrada per il tour degli altopiani andini.
Bivacco in rifugio a Quetena Grande (4200 mt slm)
G9 Secondo giorno sugli altopiani Andini - Le lagune, i Geyser, i grandi vulcani
In fuoristrada sugli altopiani andini tra le lagune colorate fino al passo del Sol de Manana con i geyser a
5000 mt. Bivacco in rifugio a Villamar (4000 mt slm)
G10 Terzo giorno sugli altopiani Andini - Sculture di roccia, lagune e dirupi
In fuoristrada sugli altopiani andini tra sculture naturali di roccia e animali in libertà.
Bivacco in rifugio a 3500 mt slm
G11 Quarto giorno sugli altopiani Andini - Il Salar
In fuoristrada ingresso all'alba nel Salar Uyuni (3650 mt slm) attraversamento e visita del Salar.
Per l'ora di pranzo arrivo al paese di Uyuni. Nel pomeriggio bus da Uyuni a Potosì
Serata in centro a Potosì. pernottamento in hotel a Potosì (4090 mt slm)
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G12 La miniera d’argento
Al mattino visita alla miniera di Potosì. Nel primo pomeriggio partenza in bus da Potosì a Sucre.
In serata visita in centro alla bella Sucre. Pernottamento in hotel a Sucre (2810 mt slm)
G13 Arrivo al Titicaca
Al mattino volo Sucre-La Paz. Trasferimento in bus La Paz-Copacabana (Lago Titicaca).
Pernottamento in hotel a Copacabana (3840 mt slm)
G14 La Isla del Sol
Trasferimento in barca a la Isla del Sol (4075 mt slm)
Sistemazione in hotel e visita del villaggio Yumani. Pernottamento in hotel a Yumani
G15 All’origine dell’impero Inca
Isla del Sol - trekking ad anello da Yumani al Tempio del Sole. Pernottamento in hotel a Yumani
G16 Navigando sul Lago Titicaca
Giro in barca della Isla del Sol, visita alla Isla de la Luna e rientro a Copacabana per trasferimento in
bus a Puno sulla sponda peruviana del lago Titicaca. Pernottamento in hotel a Puno (3827mt slm)
G17 Le Isole flottanti e l’Isola di granito
Visita delle Isole flottanti degli Uros e trekking sull'Isola di Taquile.
Rientro a Puno e trasferimento notturno con bus-letto da Puno a Cusco.
G18 Arrivo a Cusco
All'alba arrivo a Cusco (3400 mt slm) e sistemazione in hotel.
In giornata visita della città. Pernottamento in hotel a Cusco
G19 Cammino Inca tappa 1
Al mattino trasferimento da Cusco al villaggio di Piscacuchu (2700 mt slm) dove inizia il trekking sul
Cammino Inca. Bivacco in tenda a 3000 mt slm
G20 Cammino Inca tappa 2
Trekking sul Cammino Inca. Bivacco in tenda a 3500 mt slm
G21 Cammino Inca tappa 3
Trekking sul Cammino inca. Bivacco in tenda a 2650 mt slm
G22 Cammino Inca tappa 4 - Arrivo a Machu Picchu
Trekking sul Cammino Inca tappa 4, arrivo a Machu Picchu 2400 mt
Visita di Machu Picchu e in serata rientro a Cusco con il treno. Pernottamento in hotel a Cusco.
G23 Volo intercontinentale
Trasferimento aereo da Cusco a Lima. Volo intercontinentale Lima-Italia

