CHACHAPOYAS: STORIA E NATURA
IN BREVE
4 giorni e 3 notti di tour in una delle aree meno esplorate ma certamente più ricche di storia e
di natura del Perù. Amazonas, area dell'antica civiltà pre-inkaica dei Chachapoyas e zona
pre-amazzonica ricca di bellezze naturali incontaminate. In inglese/spagnolo e italiano da min
6 (da riconfermare).

DATE DI PARTENZA
partenze giornaliere

LUOGHI IN ITINERARIO
Jaen, Chachapoias, Cataratas Gocta, Kuelap

PROGRAMMA
Kuelap, chiamato “l’altro Machu Picchu” è situato in prossimitá di Chachapoyas e si
caratterizza per essere uno dei siti archeologici più rappresentativi situati sul limite della
foresta pluviale peruviana; inoltre la Cascata di Gocta è un luogo che merita di essere visitato
non solo per la sua immensa cascata d’acqua, ma anche per l’incredibile esperienza di una
passeggiata immersa in un paesaggio spettacolare. Questo è il nord-est peruviano, area
pre-amazzonica, culla della civiltà pre inkaica nota con il nome dei Chachapoyas, chiamati
anche guerrieri delle nubi. Un popolo che abitava la zona andina presso le foreste nebbiose
della regione di Amazonas del Perù odierno.
1° GIORNO – (in volo) JAEN (in bus) CHACHAPOYAS (---)
Arrivo alla città di Jaén, trasferimento dall’aeroporto alla cittá di Chachapoyas con il servizio
speciale “Chachapoyas Premium Service”. Pernottamento a Chachapoyas.
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2° GIORNO – CHACHAPOYAS (in bus) CATARATA GOCTA (BL-)
Dopo colazione ci trasferiremo nella Comunità di San Pablo de Valera, situata a 43 km dalla
città di Chachapoyas. E da lì daremo inizio alla nostra passeggiata della durata di un’ora e
mezza a cavallo e di un’ora a piedi verso la Cattedrale di Gocta; lungo il tragitto potremo
godere della vista della diversitá della flora e della fauna del luogo, nonchè dello splendido
panorama che offre la cascata. Conosciuta dagli abitanti del luogo come “La Chorrera”, la
Cascata di Gocta è un salto d’acqua di 771 metri di alteza ed è considerata una delle più alte
del mondo. È l’habitat perfetto epr tucani, scimmie, puma e galletti delle rocce. Si trova nel
mezzo di un frondoso bosco ri coperto di nebbia e circondato da circa venti cascate d’acqua.
L’incredibile combinazione tra geografia e storia che vi si ritrova, rende questo luogo magico.
Faremo ritorno a San Pablo de Valera dove assaggeremo un pranzo típico. Ritorno a
Chachapoyas.
3° GIORNO – CHACHAPOYAS (in bus) KUELAPS (BL-)
Alla mattina partiremo in direzione di Kuelap, maestuosa opera architettonica della civiltá dei
Chachapoyas. Lungo il percorso faremo una sosta per poter ammirare il panorama del
Complesso Archeologico di Macro, conosciuto come “Torri di Macro” per la sua peculiare
costruzione e che si colloca sul fianco di una montagna che si affaccia sul fiume Utcubamba.
Poi andremo a Nuevo Tingo, dove saliremo sull'autobus che ci porterà alla stazione della
funivia e prenderemo le moderne funivie che ci porteranno in un breve e sicuro viaggio verso
il punto di partenza di Kuelap. Saliremo a cavallo o a piedi, fino alla cosidetta “Fortezza”,
costruita sulla cima del monte Barreta (a 3000 m.s.l.m.). Si tratta di un luogo circondato da
splendidi paesaggi e che a semplice vista può sembrare inespugnabile visto che si ritrova
coperto da una colossale muraglia e da precipizi che lo assediano su tre dei quattro lati. È
costituito da tre piattaforme al cui interno ci sono edifici circolari decorati con fregi a forma di
rombo e a zigzag. La sua complessa struttura architettonica interna ne evidencia la funzione di
centro abitato ben organizzato. Tale magnificenza architettonica unita allo spettacolo naturale
che la circonda, offre un’esperienza indimenticabile. Lungo la strada del ritorno ci fermeremo
a Nuevo Tingo per pranzo. Ritorno a Chachapoyas.
&#8195;
4° GIORNO – CHACHAPOYAS (in bus) JAEN (in volo) (B--)
All’ora stabilita, trasferimento all’aeroporto di Jaén con il servizio speciale “Chachapoyas
Premium Service” per imbarcarci sul nostro volo in partenza.
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LEGENDA PASTI:
B: Colazione
L: Pranzo
D: Cena
----------DETTAGLI
Incluso:
- Trasferimenti Jaen - Hotel in Chachapoyas - Jaen, Premium Service
- 3 notti in alberghi selezionati, prima colazione inclusa.
- 2 pranzi in corso di escursione
Non include:
- Passaggi aerei intercontinentali e nazionali e tasse aeroportuali.
- Le cene e i pasti non indicati nel programma.
- Bevande ed extra personali negli hotels e nei ristoranti.
- Mance ad autisti e guide.
- Eventuali early check-in e late check-out negli hotels.
- Tutto quanto non espressamente indicato.
Voli interni suggeriti
LIM JAE 10:55 12:32 @LA2298
JAE LIM 17:15 18:32 @LA2301
IMPORTANTE
- Le quote sono state elaborate in base ai cambi valutari in vigore al momento della
pubblicazione della scheda; ci riserviamo quindi di adeguarle sulla base ai cambi valutari
aggiornati al momento della prenotazione.
- Un viaggio in Perù implica altitudini elevate; se si soffre di patologie cardio-vascolari è bene
consultare il proprio medico prima di intraprendere il viaggio.
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