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Lima
Arequipa
Riserva di Aguada Blanca;
Mirador de los Vulcanes;
Valle della Colca e il Cañón del Colca;
Vulcano Sabancaya e zona di Chivay;
Puno;
Lago Titicaca e le isole galleggianti Uros

Molliamo gli zaini al check-in in aeroporto per
salire su un volo.Il posto che abbiamo agognato è
sempre più vicino.
Atterriamo in Perù di prima mattina e prendiamo
un brevissimo volo interno per spostarci da Lima
ad Arequipa. Passiamo una giornata di
assestamento e relax tra le viuzze del centro di
Arequipa, facendo cose rilassanti e normali, tipo:
bere del mate di coca, conoscere una vera
mummia, fare aperitivo in cima al tetto di un
palazzo coloniale con vista su un vulcano alto
6000 metri dietro la cattedrale. A cena facciamo
un bel briefing sul viaggio e andiamo a nanna.

Montagne Arcobaleno;
Cusco;
Valla Sacra;
Machu Picchu;

Ne abbiamo abbastanza di questa vita in cui non si
attraversano mai le Ande in Pick up. Recuperiamo
dei potenti cassoni e rimediamo subito. Dopo un
briefing su come guidare attraverso le strade di
montagna in quota, inizieremo la salita: siamo
nella riserva di Aguada Blanca. Passeremo la
giornata tra lama, alpaca, vigogne e tè di coca.
Bello come le cose cambino nel giro di 20 ore di
viaggio; qui le nonnine, quando ti invitano a casa,
al posto delle lasagne ti preparano il mate con
foglie di coca. Siamo su un altopiano circondato
da vulcani molto, molto più alti rispetto a noi, che
già viaggiamo a 5000 metri d’altezza. Ci aspetta il
Mirador de los Volcanes, il cui nome non ha
bisogno di tante spiegazioni. L’obiettivo della
nostra giornata saranno i paesini della Valle del
Colca.

V I A G G I O  I N  P E R U '

GIORNO 1 e 2
BENVENUTI IN PERU'

GIORNO 3
LAMA E COCA

Il programma e i dettagli
di questo PDF potrebbero
variare. Vi consigliamo di

seguire eventuali
aggiornamenti nella

versione ufficiale online

P R O G R A M M A  C O M P L E T O



Passiamo la mattinata in giro sulle sponde del
lago Titicaca, tra cittadelle antiche e delle pietre
a forma di min… falliche. A pranzo mangiamo il
famoso chicharrón (maiale frittissimo che
digeriremo nei giorni a venire). Poi, da Puno,
saliamo su una barchetta che ci porta nel bel
mezzo del lago Titicaca e sulle isole galleggianti
degli Uros. E poi ci dormiamo anche sulle zattere
degli Uros. E come loro, su dei letti stra-tamarri
di perline dorate e color fucsia evidenziatore,
ovviamente dopo aver visto un tramonto
fighissimo.

Ci svegliamo nel nostro villaggio andino e
accendiamo il motore per raggiungere il Cañón
del Colca. Questo posto, rispetto al Grand
Canyon, è ingiustamente sottovalutato: una
voragine di 3200 metri, con i condor che
svolazzano sopra. Passiamo la giornata nella
vallata, costeggiando il canyon, fermandoci tra i
terrazzamenti inca. Ci sono un sacco di villaggi
che nessuno si fila, ma è bello vedere la vita della
gente del posto. 

Ci svegliamo sulle isole galleggianti. Torniamo sulla
terra ferma, perché oggi dobbiamo guidare fino
alle Montagne Arcobaleno. Fin ora non abbiamo
guidato tantissimo, bene, rimediamo. Ci mettiamo
comodi e per il resto della giornata guardiamo
scorrere attorno a noi panorami incredibili, ci diamo
il cambio alla guida a vicenda e ci godiamo il road
trip. Dormiamo in montagna, dalle parti delle
Montagne Arcobaleno, ma andiamo a letto presto,
domani una sorpresa.

IL ROAD TRIP

Facciamo un giro nelle piazze desolate dei
paesi desolati e conosciamo qualche
vecchietto peruviano che ancora abita lì. Di
pomeriggio ci fermiamo a vedere il tramonto
nella piazzetta di uno di questi paesini, con una
birra andina in mano ad aspettare le eruzioni
del vulcano Sabancaya… al tramonto. E scusa
se è poco.Stanchi - e soddisfatti, ci butteremo
sul letto del nostro villaggio della Valle del
Colca, nella zona di Chivay.

Oggi continua il nostro attraversamento delle
Ande. Torneremo all’interno della riserva di
Aguada Blanca, guidando ancora tra i vulcani
Misti, el Chachani e el Sabancaya.Dopo qualche
ora di guida arriveremo sulle coste del Lago
Titicaca: enorme e di un blu alieno, è una figata.
Il lago navigabile più alto al mondo. Cercheremo
uno di quei villaggi di pescatori e contadini lungo
la costa, per passare la notte insieme a loro.
Abbiamo scelto di dormire in aperta campagna,
in una di quelle case con le pareti fucsia, i
copriletti dorati e ricamati, il tutto molto kitsch,
ma per i contadini motivo di orgoglio.

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

GIORNO 5 GIORNO 6

GIORNO 7

IL LAGO TITIKACA ISOLE GALLEGGIANTI

GIORNO 4
IL CUGINO DEL GRAN CANYON

L'ordine delle tappe
dell'itinerario può variare e
non essere eseguito come
da ordine presentato da

programma. 



Oggi inizia il viaggio verso Machu Picchu!!!
Andiamo alla stazione e saliamo sul primo treno,
uno di quelli che arrancano tra le montagne,
attraversando la Valle Sacra, sarà una bella
traversata. Arriviamo di pomeriggio all’ultimo
avamposto di civiltà prima di raggiungere le antiche
rovine, siamo ad Aguas Calientes. Facciamo un giro
nel paesino attraversato dalla ferrovia, mangiamo
un boccone e festeggiamo: domani ci aspetta una
delle 7 Meraviglie del Mondo. O Yesss!!!

Ci svegliamo presto, prendiamo uno di quei bus
che portano in cima al cucuzzolo della montagna e
attraversiamo le porte della cittadella. 
Boom. Di fronte a noi Machu Picchu. Non ci sono
tante cose da dire, ma questo posto ti resta nel
cuore ed è difficile da dimenticare. La vista è
scandalosamente fantastica.Passiamo tutta la
mattina in giro per le rovine, tra le porte, i
terrazzamenti e i punti panoramici.Di pomeriggio
riprendiamo il treno per Cusco, dove dormiremo.

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

GIORNO 10 GIORNO 11

Ci svegliamo in tarda mattinata.Ieri siamo tornati
da Machu Picchu e abbiamo fatto festa fino a
tardi nella vita notturna di Cusco. Oggi
pomeriggio ci aspetta un brutta cosa: il viaggio di
ritorno.Iniziamo a spostarci a Lima, l'ultima tappa
del nostro viaggio prima del rientro.

GIORNO 12

IL TRENO DEI DESIDERI MACHU PICCHU

ADDIO CUSCO

Oggi lasciamo i nostri amati Pick Up. Da qui in poi
l’unico modo per andare in giro è il treno. Ma
prima... Cusco!!! Questa è una delle città più vive e
ben tenute di tutto il Sud America, ci sono un
miliardo di cose da fare: dalla Cattedrale al
mirador, dal centro ai locali tipici. Saremo liberi di
girarla come e quanto vogliamo, di riposarci a
passeggio per le viuzze o di farci fregare nei negozi
di souvenir. Ci meritiamo anche questo. Ci
fermiamo a dormire qui.

GIORNO 9
CUSCO GUARDI?

Molliamo ognuno per la propria strada.
Prendiamo un volo da Lima che ci porta a casa,
e il Perù sarà solo un lontano, piacevolissimo
ricordo. Il giorno dopo, casa!

GIORNO 13 R 14
SI TORNA A CASA

Sveglia all’alba, oggi sarà una giornata bella piena.
Per prima cosa, lasciamo la nostra baita di
montagna e ci prepariamo a fare il rafting più figo
di sempre, sull’acqua bianca di un fiume andino.
(Attività extra, chi non vuole resta a dormire). Dopo
esserci asciugati, riprendiamo la salita, ci aspetta
uno dei panorami più belli del nostro viaggio.
Continuiamo la salita fino a 5200 metri, fino ad
arrivare alla base delle montagne. Una camminata
tecnicamente semplice, ma stancante per via
dell’ossigeno, ci porta alla conquista della vetta
delle Montagne Arcobaleno. Ah, la giornata per
questa salita è piena di imprecazioni e lamentele.
Dopo aver visto per bene gli arcobaleni di pietre e
terra, torniamo giù e ci rimettiamo alla guida,
prossima destinazione: Cusco. Arrivati in città, dopo
una bella cena… buona notte, ce lo meritiamo.

ARCOBALENI DI TERRA
GIORNO 8



P R E Z Z I  E  D A T E
Prezzo a partire da:

3690€

CAPOSQUADRA

Per questo viaggio di gruppo sono previsti 15
partecipanti a gruppo e 1 caposqaudra. 

In città dormiremo in hotel di buon livello, mentre
fuori città cercheremo di stare a casa delle famiglie
peruviane. Saranno sistemazioni in camera
doppia/tripla o camerate, dipende da quello che ci
offriranno alcune delle zone isolate in cui andremo.
Il letto non mancherà mai, promesso.

Faremo tutto il giro del Perù con dei super van
attrezzati. I mezzi saranno guidati dal caposquadra
e i restanti da volontari nel gruppo che si
potranno candidare alle guida. Guideremo in
strade di montagna, a volte con brecciolino
semplice.

Ogni persona avrà a disposizione un bagaglio da
stiva e un bagaglio a mano. Meglio non usare
trolley! Uno zaino è più gestibile e pratico. 

D E T T A G L I  D I  V I A G G I O

TRASPORTI

BAGAGLIO

ALLOGGI

Per tutte le
informazioni sul
prezzo, su cosa è

incluso e cosa no, fare
riferimento al nostro

sito.



A T T I V I T A '  E X T R A

Un rafting pazzesco tra le
Ande.

R A F T I N G  

5 9 €

S P E C I F I C H E  A T T I V I T A '  E X T R A
Le attività extra che proponiamo sono scelte sulla base della nostra esperienza sul campo (e sono tutte
pazzesche). Non essendo Sto Gran Tour il diretto fornitore delle attività, ma lavorando in collaborazione
con gestori locali, ci teniamo a specificare che:

Le attività potrebbero essere cancellate per maltempo o altro in loco dai fornitori pochi
giorni prima della data dell'attività, o il giorno stesso;
Sto Gran Tour non è responsabile della cancellazione delle attività; 
Non garantiamo la disponibilità per le attività prenotate a ridosso del viaggio o a viaggio
iniziato;
In caso di cancellazione da parte del fornitore, le attività vengono rimborsate;
In caso di cancellazione, lo staff di Sto Gran Tour proverà a riprogrammare l'attività durante
il viaggio solo se la riprogrammazione non comporta problemi allo svolgimento del
programma di viaggio restante.

Trovate l'alternativa
alle attività extra alla
voce "Attività extra"

sulla pagina del viaggio

+34 699 86 26 72

C O N T A T T I


