
  PROGRAMMA DI VIAGGIO E SCOPERTA

      “IL PERÚ: IMPERO DEI TESORI NASCOSTI”

       TURISMO E TREKKING DI STUDIO E D’INCONTRI 

 LA CARISSIMA E SIMPATICISSIMA SYUSY BLADY CON LO SPIRITO DI 
TURISTI  PER CASO E LA SUA  GRANDE CAPACITÁ DI VIAGGIATRICE 

INCONTRA

LO SPIRITO DI EDGAR ”INCA ROCA”, PROFONDO CONOSCITORE 
DEL VERO PERÚ 

INSIEME PER LA PRIMA VOLTA SVELERANNO LE MAGIE ANDINE, LA 
STORIA DEGLI INCAS E DEI PRE INCAS, E TANTI MISTERI  

ANCORA DA STUDIARE!!!

UN RICORDO CHE RESTERUN RICORDO CHE RESTERÁÁ PER SEMPRE NEGLI  OCCHI CHE AMANO PER SEMPRE NEGLI  OCCHI CHE AMANO  
GUARDARE LA BELLEZZA NATURALE, NEL CUORE  DI CHI  SIGUARDARE LA BELLEZZA NATURALE, NEL CUORE  DI CHI  SI  

EMOZIONA.  NELLA MENTE DI CHI SOGNA UN VIAGGIO MAGICO NELEMOZIONA.  NELLA MENTE DI CHI SOGNA UN VIAGGIO MAGICO NEL  
MONDO. NELLA VITA DI CHI VIVE I  VALORI  LEGATI ALLA NATURA EMONDO. NELLA VITA DI CHI VIVE I  VALORI  LEGATI ALLA NATURA E  

ALL’UOMO!!!ALL’UOMO!!!

Il modo migliore di viaggiare, consente al visitatore d’immergersi nelle 
zone dove la natura è ancora intatta, nella vita e cultura del luogo 
visitato contribuendo al miglioramento della popolazione locale. Il 
programma vuole che ogni forma di turismo, singolo turista, tour, 

operatori nazionali ed internazionali, rispettino la gente. 

  PROGRAMMA DI VIAGGIO
TURISMO DELL’INCONTRO - PERU’ SPECIALE 2013:

    IL VIAGGIO TURISTICO  PIIL VIAGGIO TURISTICO  PIÚ BELLO E COMPLETO:  BELLO E COMPLETO: 
DA MACHUPICCHU  ALLA NATURA PARADISIACA ANDINA,  DA MACHUPICCHU  ALLA NATURA PARADISIACA ANDINA,  

STORIA INCA E  PRE INCA!!!STORIA INCA E  PRE INCA!!!

ALLA SCOPERTA DEI MIRACOLI DELLA NATURA ATTRAVERSO 
I  POSTI PIÚ MAGICI E MISTERIOSI DELLA TERRA!!!     



* L’ALTIPIANO:  IMPORTANTE BELLEZZA PAESAGGISTICA E ARCHEOLOGICA

* CORDILLERA BLANCA: CATENA MONTUOSA TROPICALE PIU’ ALTA AL MONDO.

* CALLEJON DE CONCHUCOS: LA VERA STORIA INCA RIMASTA INTATTA NEL TEMPO.

* IL NUOVISSIMO CAMMINO INCA: IL PERCORSO INCA E PRE-INCA PIU’ COMPLETO.

* PARCO NAZIONALE HUASCARAN: IL PIÚ PANORAMICO E FOTOGRAFICO IN ASSOLUTO.

* ARCHEOLOGIA. RESTI ARCHEOLOGICI INCA E PRE-INCA, ANCORA DA STUDIARE!!!

* CHAVIN: IL SITO ARCHEOLOGICO PIU’ ANTICO DELLA ZONA ANDINA.

* POPOLO ANDINO: SIMBOLO DELLA CULTURA  VIVA PIU’ AUTENTICA DEL PERU’

* CUSCO: LA CAPITALE DELL’IMPERO INCA.

* MORAY. UN VERO LABORATORIO NATURALE, UNO DEI MISTERI DELL’UMANITA’  

* MARAS. RISALGONO ALL’EPOCA INCAICA, LE ACQUE SALATE CHE SGORGANO DALLA ROCCIA.

* VALLE SAGRADA: FORTEZZE, MERCATI, OSSERVATORIO ASTRONOMICO INCA.

* MACHUPICCHU: UNA DELLE 7 MERAVIGLIE DEL MONDO, CITTÁ PERDUTA - INCA.

Turismo dell’incontro, un viaggio di straordinaria bellezza.

PROGRAMMA PROVVISORIO GIUGNO 2013.

GIORNO  01.  ITALIA – LIMA. Arrivo a Lima lo stesso giorno  - volo da definire

GG. 02. LIMA – HUARAZ.

GG. 03. HUARAZ.  

GG. 04. HUARAZ – CHAVIN. 

GG. 05. CHAVIN  – CHACAS. 

GG. 06. CHACAS – YANAMA. 

GG. 07. YANAMA - PASSO PORTACHUELO – LLANGANUCO – HUARAZ.  

GG. 08. HUARAZ – LIMA. 

GG. 09. LIMA – CUSCO. 

GG. 10. CUSCO- MORAY – MARAS - OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES. 



GG. 11. AGUAS CALIENTES – MACHUPICCHU – AGUAS CALIENTES. 

GG. 12. AGUAS CALIENTES - VALLE SACRA -  PISAC – CUSCO. 

GG. 13. CUSCO – LIMA – ITALIA. 

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO.

GIORNO  01.  ITALIA – LIMA. Arrivo a Lima lo stesso Giorno  con volo…

Arrivo nella sera dello stesso giorno, trasferimento con mezzo privato dall’aeroporto in 
albergo,  situato nella parte più bella e sicura di Lima, pernottamento (a nanna il prima 
possibile) per riposarsi del viaggio e superare il fuso orario (in Italia è molto tardi), 
rimettersi in forma per acclimatarsi per bene ed affrontare l’altitudine senza problemi nei 
giorni successivi. 

GG. 02. LIMA – HUARAZ.
In mattinata, tour per il centro di Lima: Piazza Maggiore, Palazzo di Governo, La 
Cattedrale, Il Museo della Cattedrale (tomba di Francisco Pizarro, conquistatore del 
Perú), Chiesa di San Francesco, catacombe. Una sosta nel bar più antico di Lima fondato 
dagli Italiani. I Balconi Coloniali di Lima. Visita del Museo dell’Oro. Trasferimento in 
albergo. La sera, viaggio super comodo in pullman gran turismo con letto per Huaraz (8 
ore, 400 km).

GG. 03. HUARAZ.  Mattino presto arrivo a Huaraz  sistemazione in albergo, colazione e 
giornata  per riposarsi e conoscere Huaraz e dintorni.

Huaraz è riconosciuta come “PARADISO NATURALE DELL’UMANITA’”. Non c’è nessun 
altro capoluogo al mondo con una vista così spettacolare. Guardando verso est  spunta 
tutta la catena della Cordillera Blanca, in fondo Huascarán con i suoi 6768 metri di altezza, 
a ovest la Cordillera Negra, la Cordillera del Huayhuash… Siamo proprio nel cuore delle 
Ande: la catena montuosa più lunga del mondo. La sua larghezza media è di 240 km, si 
estende dalla Colombia all'estremo sud della Terra del Fuoco, elevandosi in alcuni punti 
fino a  7000 metri.

La Cordillera Blanca è la concentrazione maggiore di cime oltre 6000 metri, in zona 
tropicale. Come un gigantesco spartiacque divide l'oceano Pacifico dalle foreste 
amazzoniche e dalle pampas Argentinas.

La Cordillera  Huayhuash:  Offre il migliore escursionismo alpino nel mondo. La 
seconda catena montuosa tropicale più alta al mondo, si trova  a 10 ° 16 01'' di 
latitudine sud e 76 ° 54 09'' di longitudine ovest, tra i dipartimenti di Ancash, 
Huanuco e Lima. 

L'itinerario, panoramico e spettacolare, consente di compiere il vero sogno di ogni amante 
della natura, attraversando villaggi dove l'agricoltura e l'allevamento si sono sviluppati 
intorno a 4000 metri, e dove si ammirano gigantesche valli, laghi turchesi incastonati ai 
piedi di maestosi ghiacciai ( tra cui la seconda vetta più alta del Perù,  lo Yerupajà (6634 
metri)  e il Siyula Grande.  Huayhuash è divenuto famoso grazie all’ascesa di Joe 
Simpson e Simon Yates sul Siula Grande, 6536 m, lungo l'inviolata parete ovest nel 



1985. Dall’esperienza sono stati tratti il libro e il film di successo  “La morte 
sospesa” 

Un "viaggio spettacolare" attraverso l’archeologia, la gente e le bellissime  
montagne della Cordillera Blanca.

GG. 04. HUARAZ – CHAVIN. Colazione in albergo e con un mezzo privato alla volta de 
Chavin. Passiamo accanto alla bellissima laguna di Querococha (3960 m), attraverso il 
tunnel de Cahuish (4450 m).

Chavin che fu una delle prime culture americane, coeva di quella Olmecas, in Messico. 
Ragguardevole è il livello di sviluppo che raggiunse in agricoltura, in architettura e nella 
ceramica, ma anche nella sua capacità amministrativa, che le permise di dominare gran 
parte del Nord e del Centro del paese, nella sua posizione strategica come punto di 
contatto tra la costa, la sierra e la foresta. La cultura Chavín si insediò, tra il 1200 e il 200 
a.C. e lasciò in eredità lo stupendo complesso archeologico di Chavín de Huántar, il 
simbolo della millenaria cultura peruviana del nord. A 3.185 m, a  tre ore dalla città di 
Huaraz, il centro magico–religioso di Chavín fu costruito all’incirca nell’anno 327 A.C. 
I muri sono di pietra e le strutture piramidali. Gli abitanti del posto si riferiscono 
comunemente al luogo come a “il Castello”. La costruzione ha una complessa rete di 
gallerie e tunnel di pietra, illuminati solamente da fasci di luce che penetrano attraverso 
condotti disposti in modo strategico. All’interno si possono ancora apprezzare il “Lanzón 
monolitico” pietra incisa alta cinque metri sulla quale si osservano feroci divinità e 
mostruose figure antropomorfe, o le “cabezas clavas”, una sorta di sentinelle incastrate 
nella muraglia del castello.

Tutta la giornata per documentare il sito il museo e magazzino dei resti non aperto al 
pubblico. Notte in albergo tradizionale.

GG. 05. CHAVIN  – CHACAS. In mattinata dopo colazione proseguiamo per  un 
bellissimo passo dove troveremo la laguna di Huachucocha  con il caseificio più alto al 
mondo. 

Continueremo a vivere intensamente il nostro percorso che pian piano ci svelerà il vero 
Perù, attraverso le persone e villaggi che troveremo uno dopo l’altro. 

Pomeriggio arrivo a  Chacas uno dei villaggi più caratteristici ed autentici del Perù con 
migliaia di ragazzi che lo rendono pieno di vita. Visite varie: scuola e cooperativa di mobili, 
scultura in pietra e legno, vetrate artistiche, maglioni, tappeti. Tutto fatto a mano.

Sistemazione in albergo tradizionale.

GG. 06. CHACAS – YANAMA. In mattina partenza verso l’itinerario del nuovissimo 
cammino Inca che è a portata di tutti, unisce i più tipici villaggi delle Ande tra la Foresta 
Amazzonica e La Cordillera Blanca nel cuore della vera civiltà Andina. Si sale su alcune 
cime del versante orientale, quello che il turismo classico non vede. Percorsi che 
attraversano valli, torrenti, vegetazione lussureggiante, da cui si vedono i grandi ghiacciai 
andini, mitici per gli alpinisti di tutto il mondo, agli scuri pendii della Cordillera Negra, fino ai 



versanti brulli delle alte quote e i campi verdi coltivati oltre 4000 metri. Posti dove la natura 
è ancora intatta e il paesaggio è sorprendentemente panoramico. I condor volano in 
libertà, il gran silenzio, il sole caldo, l’aria frizzante e pura sembrano riportare alla civiltà e 
allo spirito del popolo Inca, che accompagna i passi dei camminatori, scalatori e turisti… e 
la sensibilità di chi cerca nel viaggio i valori legati alla natura, agli aspetti culturali ed 
umani. 

“… Panorami indescrivibili  e colori brillanti caratterizzano i più affascinanti angoli 
incontaminati della terra, luoghi da sogno in grado di sollecitare emozioni nascoste 
e difficili da provare altrove, un susseguirsi  di posti paradisiaci dove vivere quel 
privilegiato rapporto con la natura, siti pre-inca, storia, cultura, sapori, costumi, 
colori, calori e grande spiritualità andina per ritrovare se stessi. Trasformando il 
viaggio nell’esperienza più bella della vita!!! lontano dal caos e dalla massa, in 
intimità con la natura, lo spirito andino e la storia Inca…”

Entriamo nella tranquilla zona del Callejòn de Conchucos, per arrivare a Yanama (3 500 
m) considerato il posto  più panoramico del mondo!!! Sistemazione in casa famiglia per 
conoscere il paese, le persone, le autorità.

GG. 07. YANAMA - PASSO PORTACHUELO – LLANGANUCO – HUARAZ. 
Colazione e partenza con il mezzo, dopo un’ora di viaggio superiamo il passo di Porta 
Chuelo 4800mt. Un panorama spettacolare, intorno un anfiteatro di ghiacciai : Pisco , di 
fronte i Huascaran, Chopicalqui; e ancora Yanapaccha, Chacrarraju, i Huandoy ... 
ghiacciai oltre 6000 metri. 

Dopo una sosta fotografica proseguiamo tra le  bellissime lagune di LLanganuco, per 
ammirare i ghiacciai,  fiumi, fiori, animali, raggiungendo il Callejòn De Huaylas fino a 
Yungay, Carhuaz, Jangas, Taricà e finalmente arriviamo a Huaraz chiudendo il cerchio 
completo di tutta la Cordillera Blanca, il Parco Nacional Huascaràn, luoghi che 
racchiudono misteri dal tempo degli incas e pre-Incas, popoli andini autentici, panorami 
paradisiaci.

“…in questa zona il turismo e l’alpinismo classico sono assenti. Ma chi si spinge fin  
quassù, vive un’ avventura tra numerosi villaggi con migliaia di ragazzi che lo  
rendono pieno di vita, una cultura autentica, archeologia Inca e pre inca,  passi 
spettacolari immersi nel nitido quadro di un eccentrico pittore, tra il blu cobalto del  
cielo, il verde smeraldo delle lagune, il giallo oro dei campi ed il bianco cristallino  
della Cordillera Blanca, … emozioni difficili da descrivere a parole. Non puoi fare a 
meno di domandarti se sia questo, forse, il paradiso!!!

”LA VERA MAGIA ANDINA”.  simbolo della popolazione andina LATINOAMERICANA

GG. 08. HUARAZ – LIMA. Giornata per visita dei mercatini tradizionali, un pranzo 
speciale tramandato dal tempo degli Incas, salutiamo gli amici conosciuti durante il nostro 
viaggio, le autorità che ci hanno dato il benvenuto!!! La sera partenza per Lima con 
pullman gran turismo, servizio semi letto.



GG. 09. LIMA – CUSCO. Arrivo a Lima mattino presto. Pomeriggio in aereo un’ora di volo 
arrivo a Cusco. Sistemazione albergo e visita della città di CUSCO, LA CAPITALE 
DELL’IMPERO INCA. 

GG. 10. CUSCO - MORAY- MARAS - OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES. 
Colazione, partenza in pulmino (2  ore) per visitare il più grande e misterioso vivaio inca a 
Moray. 

In mezzo alla montagna a 3550 m come di incanto vi troverete davanti a questo 
impressionante ed incredibile costruzione Inca, un vivaio sperimentale scientificamente 
perfetto, un vero laboratorio naturale per la coltivazione e  l'acclimatamento di mais, patate 
e quant’altro. 

Tutt’ora per la sua acustica perfetta utilizzato per fare riti propiziatori alla dea terra. Un sito 
poco conosciuto che lascia a bocca aperta per il solo pensiero di quanto fossero moderne 
le capacità agronome degli inca!!!   Assolutamente da vedere. 

Si prosegue per la salina di Maras, particolare per la sua collocazione in quota e 
considerata una delle più antiche, tramandata dal tempo degli Incas. 

Le saline terrazzate di Maras risalgono all’epoca incaica, le acque salate che sgorgano 
dalla roccia vengono raccolte in delle vasche, costruite sui pendii della montagna, per 
essere poi lasciate evaporare, comprendono circa 3000 pozze di una superficie media di 
20 metri quadrati. Sono tuttora utilizzate per l’estrazione del sale. Il lavoro di estrazione del 
sale si svolge durante la stagione secca e consiste nel riempire le pozze con l’acqua ricca 
di sali che sgorga in cima al complesso di terrazze, in modo che, evaporando, l’acqua lasci 
un deposito di sale. I riflessi di luce danno all’insieme un aspetto sbalorditivo.

Seguiamo percorrendo anche con 30, 40  minuti di trekking, per esplorare la Valle Sacra 
degli Incas, da lì in mezzo fino a  Ollantaytambo: visita della fortezza. Si prosegue in treno 
per Aguas Calientes  (poco più di un’ ora  di viaggio) passando dalle Ande alla foresta 
tropicale; arrivo, sistemazione e pernottamento in albergo tradizionale.  

GG. 11. AGUAS CALIENTES – MACHUPICCHU – AGUAS CALIENTES.  
Prima delle 5:00 di mattino partenza a piedi verso la città magica di Machupicchu,(un’ora). 
Attraversiamo tutta la cittadella e proseguiamo verso la Montagna Sacra di Huaynapicchu 
quota 2700 m (solo se il tempo permette) vista panoramica a 360 gradi, discesa e visita 
completa della città inca (una delle 7 meraviglie del mondo). Discesa ancora a piedi fino 
ad Aguas Calientes. Pomeriggio relax. Cena e notte.

GG. 12. AGUAS CALIENTES - VALLE SACRA -  PISAC - CUSCO. Mattino presto 
partenza per  Ollantaytambo (un’ora e mezza) da lì in pulmino  attraverso la Valle sacra, 
Pisac,  rientro a Cusco,  pernottamento in albergo. 

GG. 13. CUSCO – LIMA – ITALIA. Mattino dopo colazione trasferimento in aeroporto (1 
ora di volo). Arrivo a Lima, ultime visite. Pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro, 
partenza per l’aeroporto 3 ore prima del volo. RIENTRO IN ITALIA.



TUTTO ORGANIZZATO DALLE GUIDE ANDINE “INCA ROCA”, I VERI EREDI DEGLI 
INCAS, E TURISTI PER CASO CON IL VERO SPIRITO PER VIVERE LA MAGIA DEL 
VIAGGIO.

I fratelli Roca, parlano ancora la lingua degli Inca per comunicare lo SPIRITO 
INCAICO che appartiene a questi luoghi dal padre agli 8 fratelli, tutti in famiglia 
hanno avuto, prima come cacciatori, poi come guide delle Ande, uno stretto 
rapporto con il loro territorio in tutti gli aspetti: geografia, storia, cultura, costumi, 
tradizioni, musica, arte, medicina naturale e tanti altri valori.

E’ un loro grande obiettivo quello di farvi fare un’esperienza culturale, sportiva ed 
umana fuori del comune, mettendo in gioco  la ricchissima e variegata geografia di 
tutto il Perù, per   un turismo di prima categoria,  sostenibile, senza rovinare 
l’equilibrio naturale e culturale della meravigliosa terra degli Incas.

Vogliamo presentarvi un modo nuovo di entrare nello spirito delle Ande tramite 
Edgar Roca, guida internazionale, nato e cresciuto nella “Cordillera Blanca” 
rinomato paradiso naturale della catena Andina.

Edgar risiede attualmente in Italia ed organizza spedizioni su misura in Sud 
America. La profonda conoscenza del Perù, dove si è formato come guida, e le 
esperienze in Europa permettono a Edgar di progettare itinerari che percorrono in 
pochi giorni tutte le zone più belle del Perù, unendo i più tipici e noti villaggi Andini, 
come il Machu Picchu, fino ai siti archeologici incaici e pre-incaici sparsi lungo la 
“Cordillera Blanca” non ancora oggetto di turismo. 

FINE DELL’AVVENTURA !!!


	ALLA SCOPERTA DEI MIRACOLI DELLA NATURA ATTRAVERSO I  POSTI PIÚ MAGICI E MISTERIOSI DELLA TERRA!!!     

