VINICUNCA - LA MONTAGNA ARCOBALENO
IN BREVE

DATE DI PARTENZA
Partenze Tutti i giorni con servizi in privato in Inglese/spagnolo
Partenza solo da Marzo a Dicembre per l'escursione di una giornata

LUOGHI IN ITINERARIO
Vinicunca - Ausengate

PROGRAMMA
Questo tour è pensato per un viaggiatore dotato di un certo spirito d‘intraprendenza e di
avventura.
PROGRAMMA 2 GIORNI DI TREKKING
1° giorno: CUSCO (in auto) QUESOYONI £££ ANANTAPATA £££ SURINE QOCHA (- L
D )
Alla mattina molto presto, intorno alle 06:00, intraprenderemo il nostro viaggio lungo la Valle
Sud, seguendo il percorso asfaltato verso Puno, durante il quale avremo l’opportunitá di
visitare la pittoresca comunitá andina di Checacupe, il suo ponte coloniale lavorato in pietra e
la Chiesa dell’Immacolata Concezione. Proseguiremo fino a Quesoyoni (4376 m.s.l.m.), dove
cominceremo la nostra camminata di salita lungo uno splendido percorso durante il quale
potremo avvistare alpache e lama. Dopo pranzo continueremo a salire per altre 2 ore fino a
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giungere al passo di Anantapata (5010 m.s.l.m.), dal quale godremo tutto il panorama sulla
catena montuosa di Vilcanota. Infine cominceremo a scendere per circa un’ora fino ad arrivare
al nostro accampamento in prossimitá della laguna di Surineqocha (4795 m.s.l.m.).
2°giorno: SURINE QOCHA £££ VINICUNCA £££ QUESOYONI (in auto) CUSCO (B L -)
Sveglia intorno alle 06:00 del mattino e cola cominceremo la nostra camminata di circa 1 ora e
mezza verso la Montagna Vinicunca (5040 m.s.l.m.), conosciuta ache come la Montagna
Arcobaleno. Durante il percorso potremo apprezzare la varietá degli spazi naturali tra
altopiani, ruscelli d’acqua, valli, cime e nevai; accompagnati in ogni momento e
inevitabilmente da cammelidi, uccelli ed ovini. Le montagne di Vinicunca sono uno dei luoghi
piú incredibili della cordigliera di Vilcanota, caratterizzata da una colorazione naturale che
cambia a seconda del clima, con colori piú tenui e scursi quando il cielo é nuvoloso e colori
vividi e chiari quando é soleggiato. Dopo una breve paura di ristoro, cominceremo a scendere
attraverso la Valle di K´airahuire per pranzare e per arrivare infine a Quesoyoni per il nostro
ritorno alla città di Cusco.
Pernottamento in Hotel
3° giorno: CUSCO - FINE DEI SERVIZI (B--)
Check out e fine dei servizi

INCLUSO
Trasporto, Guida, Ingresso, 1 Box Breakfast, 2 pranzi, 1 cena
Equipaggio per l’accampamento: tende bi-personali, cucina, utensili, tenda refettorio, tenda
bagno, tavoli e sgabelli
Sacco a pelo
Cavallo per trasporto.
Biglietto d’ingresso
Cassetta del pronto soccorso
NOTE:
Durata: 2 giornate piene
Orario di inizio (variabile)06.00 Hrs.
Livello di difficoltàIntenso/ Camminata in salita di 8Km. (5 Miglia) circa.
RaccomandazioniÈ necessaria l'acclimatazione anticipata di 1/2 giorni.
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Munirsi di giacca a vento, Poncho, binocolo, crema protettiva, bottiglia d’acqua, scarpe
antiscivolo, cappello, occhiali da sole,
calzini di lana, camera, prodotti per la pulizia personale e un asciugamano.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA 1 GIORNO DI TREKKING ( 15 ORE 8 KM IN SALITA)
1° giorno: Intera Giornata Montagna dei 7 Colori - Vinicunca Ausangate (15 ore)
Alla mattina molto presto ( 03:00 del mattino) intraprenderemo il nostro viaggio lungo la
Valle Sud con destino a Quechuyno, punto di partenza della nostra avventura verso il Cerro
Colorado o Montagna dei sette colori, situata a circa 100 Km. al sudest della cittá di Cusco.
Dopo aver assaporato una tipica colazione della zona, inizieremo la nostra camminata fino a
giungere al posto di controllo per l’ingresso in questo mistico luogo. Proseguendo la
camminata potremo apprezzare come i colori intorno a noi cambiano a seconda del clima, e
giungeremo ad un’altezza di circa 5000 m.s.l.m., sulla cima della misteriosa montagna. La sua
formazione geológica ci apparirá in tutto il suo splendore ed in contrasto con il cielo blu forma
una barriera formidabile tra il deserto della costa e la foresta amazzonica dominata dal
bellissimo nevaio Ausangate.
Rentro a Cusco e pernottamento in Hotel
2° giorno: CUSCO - FINE DEI SERVIZI (B--)
Check out e fine dei servizi

INCLUSO
Trasporto, Guida, Ingresso, Box Breakfast, Box Lunch
NOTE:
Durata15 Hrs.
Orario di inizio (variabile)03.00 Hrs.
Livello di difficoltàIntenso/ Camminata in salita di 8Km. (5 Miglia) circa.
Il passeggero può realizzare il percorso a cavallo, con incluso un mulattiere, con costo
addizionale.
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RestrizioniCavallo: Soggetto a disponibilità e peso limite fino a 100 Kg.
RaccomandazioniÈ necessaria l'acclimatazione anticipata di 1/2 giorni.
Munirsi di giacca a vento, binocolo, crema protettiva, bottiglia d’acqua, scarpe antiscivolo.

DETTAGLI
La quota include:
1 pernottamento a Cusco
Trasferimento da Hotel a Cusco - Qesoyoni – Hotel a Cusco
Guida parlante Inglese/Spagnolo
Pensione completa durante il trekking: 01 colazione, 02 pranzi. 01 cena ( per il programma 2
giorni)
Equipaggio per l’accampamento: tende bi-personali, cucina, utensili, tenda refettorio, tenda
bagno, tavoli e sgabelli
Sacco a pelo
Cavallo per trasporto.
Biglietto d’ingresso
Cassetta del pronto soccorso
Non include:
- Voli domestici ed internazionali.
- Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota include".
Cambio applicato 1 Eur=1,13 USD
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.
RACCOMANDAZIONI:
Impermeabile o poncho per la pioggia, tra i mesi di novembre e marzo.
Giubbotto (parka o casacca) e un maglione pesante.
Crema protettiva
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Cappello.
Occhiali da sole.
Stivali o pedule da trekking.
Maglietta o comicia a manica corta.
Calze di Lana o di spugna.
Borraccia o bottiglia d’acqua.
Lanterna piccola e pile di ricambio.
Macchina fotografica.
Medicine di uso personale.
Articoli per l’igiene personale e asciugamano piccolo in microfibra.
Si richiede un tempo previo per abituarsi all’altezza.
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