
 

 

 

 

 

 
 

 

TREKKING IN PERU’  
CORDILLERA BLANCA, DA TOGLIERE IL FIATO 

 

15 GIORNI – 15 NOTTI  



 

 

IL VIAGGIO 
La catena montuosa andina è la più lunga al mondo, con i suoi 7000 km attraversa tutto il continente 
sudamericano e in Perù raggiunge quote e morfologie impensabili e trekking tra i più appaganti al 
mondo. Cercheremo in un paio di settimane di cogliere alcune delle molteplici sfumature 
muovendoci in una regione, quella di Ancash, ancora poco conosciuta dal mondo del turismo. Lo 
faremo rispettando le culture delle popolazioni che abitano i luoghi in cui transiteremo e per questo 
abbiamo deciso di collaborare assieme all’ONG Mato Grosso affinché il nostro viaggio porti anche 
speranza e supporto ai villaggi che toccheremo durande il trekking. 
Dopo alcuni giorni di acclimatamento, ci dedicheremo a percorrere i sentieri del Circuito Cedros-
Alpamayo, in un’epica avventura di 6 giorni tra i picchi innevati della Cordillera Blanca con le sue 
vette oltre i 6000m, i ghiacciai pensili, le lagune turchesi ed i chilometri di sentieri che collegano 
villaggi sperduti tra le vallate e la natura poderosa ed incontaminata del Parco Nazionale Huascarán.  
Durante la parte finale del nostro viaggio, avremo la possibilità di effettuare un’ascensione sicura 
ed appagante oltre i 5700m di quota del Nevado Pisco ammirando l’ennesima alba da togliere il 
fiato. 



 

 

IN BREVE 
 Prezzo:                  xxxx€ a persona 
 Tipo di Viaggio:                         Trekking, Alpinismo 

Partecipanti:                            Min.4 – Max 8 

 Zaino:                                zaino da escursionismo (35/40 litri), borsone (60-70 litri)  

Difficoltà:        lunghezza e dislivelli del Circuito Alpamayo sono medio-alti, bensì 
resi impegnativi dall’altitudine dato che ci si muove tra i 4000 e i 5000m di quota 

Cammino:                        sentieri rocciosi e terrosi, in alcuni brevi passaggi ripidi ed esposti
                          Ore di cammino tra 5 e 8 

-                  Dislivelli Max  +850/- 1050m 

Notti e Pasti:                                                         Huaraz, Lima→ Alberghi con Colazione. 

Circuito Alpamayo → Pernottamento in tenda per 2 persone, colazione e cena preparati nel 
campeggio + cestino per il pranzo. 

Ascensione Nevado Pisco →2 notti di Pernottamento in Rifugio con colazione e cena 

Punti Forti:                      Cultura Quechua, Trekking e Isolamento della Cordillera Blanca, 
Montagne tra le più Belle al Mondo, Laghi Alpini, Ascensione sopra i 5000m di quota 

 
 

Piano Aereo Suggerito           
 

 

NB: Il piano aereo che trovate sopra è stato inserito a titolo puramente esemplificativo, ogni viaggiatore si può 
sentire libero di cercare il proprio itinerario a seconda dell’aeroporto più vicino, ma soprattutto delle date 
disponibili. Chi volesse partire una settimana prima o posticipare il rientro verso l’Italia in maniera da poter 
visitare anche l’area di Cuzco e Machu Picchu è ovviamente libero di farlo; il sottoscritto sarà a disposizione per 
qualsiasi domanda e suggerimento di itinerario al di fuori di quello specificato nel viaggio in questione.



 

 

 

Clima e Territorio 
La presenza del sistema montuoso delle Ande dà luogo ad un clima estremamente variabile, con 
caratteristiche locali che dipendono dai rilievi e con temperature che presentano grandi oscillazioni a 
seconda dell'altitudine. La Cordillera Blanca è caratterizzata da un clima di alta montagna, con cambi 
repentini di temperatura e condizioni atmosferiche; il periodo dell’anno in cui effettueremo il viaggio 
corrisponde alla stagione secca, ovvero la miglior epoca per alpinismo e trekking. Generalmente 
durante i mesi che vanno da giugno a settembre le giornate ed il clima sono stabili, soleggiate con 
qualche pioggia che però non persiste per più di un’ora; è bene quindi portarsi appresso nello zainetto 
con cui effettueremo il trekking un paio di calzini di ricambio, giacca a vento per affrontare le parti più 
fredde duranti i passi ad alta quota ed uno strato protettivo contro la pioggia (Goretex). Obbligatorio 
il protettore solare per viso, collo e braccia, consigliati buoni occhiali da sole e cappello. 

Durante la seconda parte del viaggio si effettuerà l’ascensione al Nevado Pisco nel cui cima si 
raggiungeranno i 5752m di quota. Ovviamente si tratterà di attraversare morene glaciali e di 
ascendere la cima durante le ore notturne e le prime ore dell’alba, quindi con l’ausilio di una frontale, 
dopodiché a rendere più difficile la salita non saranno passaggi tecnici di alta montagna se non il freddo 
dovuta alla quota e l’aria rarefatta, anche se dopo una settimana di trekking oltre i 4000m dovremmo 
essere ben acclimatati e in grado di raggiungere la cima. 



 

 
 
 
 

Logistica 
Durante il trekking: l’organizzazione fornisce, monta e smonta gli accampamenti giornalieri nel corso 
di tutto il trekking, le tende sono per due persone cadauna e di tipo d’alta quota, verranno inoltre 
attrezzate tende per cucinare e per mangiare nonché per la toeletta. Il cuoco e l’aiuto cuoco si 
attiveranno per la preparazione di tutti i pasti e gli spuntini, i portatori si occuperanno di montare e 
smontare le tende e caricare i bagagli sui muli o asini. Gli ospiti dovranno solamente portare lo zainetto 
contenete il fabbisogno per il trekking giornaliero (35-40 litri). Al seguito avremo a disposizione anche 
un cavallo di supporto, nel caso in cui qualche componente del gruppo si senta stanco o possa soffrire 
in alcune parti del mal d’altura. 
Importantissimo prima e durante il trekking sarà l’acclimatamento. Ecco perché, una volta raggiunta 
Huaraz (3100m circa), effettueremo un paio di escursioni in giornata per raggiungere una più elevata 
altitudine (4450m) e poi scendere per la notte in città. Successivamente i nostri campeggi saranno 
situati a quote via via più elevate (3750m - 4150m - 4220m – 4580m – 4200m) ed ogni giorno 
attraverseremo passi ad altitudini più elevate in modo che il nostro corpo si abitui poco a poco 
all’altitudine e passi la notte ad una altezza inferiore rispetto alla media della giornata. 
In questa maniera prepareremo il corpo per effettuare l’ascensione al Nevado Pisco (5752m), la quale 
verrà effettuata in tre giornate: approssimazione e notte presso il rifugio Perù (4675m), giornata di 
vetta e rientro al rifugio e la terza giornata che sarà il rientro a valle. 
 

Per i trasferimenti utilizzeremo un furgoncino privato da 12/15 posti in cui ci sarà spazio per caricare i 
bagagli nonché il proprio zainetto personale mentre per il collegamento da Lima a Huaraz usufruiremo 
di un comodo bus di linea con bagno a bordo. 

 

 

Pernottamento e Ristorazione 
Le strutture che utilizzeremo attorno all’area di Huaraz saranno alberghi in cui sarà sempre compresa 
la colazione continentale; mentre durante il trekking attorno all’Alpamayo verranno invece utilizzate 
tende 3 stagioni da 3 posti ma condivise tra due viaggiatori. Durante l’ascensione al Nevado Pisco 
passeremo due notti presso il Rifugio Perù, costruito dall’operazione Mato Grosso negli anni ’90 
dispone di refettorio comune dove verranno servite la cena e la colazione, bagni con acqua calda e 
stanze da letto con letti a castello condivisi, uno dei nostri rifugi alpini a tutti gli effetti! 
 

Normalmente i ristoranti locali offrono un menù a base di zuppa o minestra calda, un piatto principale 
a scelta a base di carne, pollo, maiale o pesce sempre accompagnato da riso e qualche verdura ed un 
piccolo dessert. A seconda dei luoghi e delle tipologie di ristorante un menù oscilla tipicamente dai 5-
8€. La cucina riservata a noi durante il trekking sarà composta da: colazione all’americana – pranzo al 
sacco con zuppa calda - cena calda di due portate. 

 
 
 
 

 

 



 

Il Programma in Dettaglio 
 

1° giorno: Italia → Lima 
 

Arrivo in mattinata all’aeroporto internazionale di Lima con accoglienza e trasferimento in Hotel per 
sistemazione nelle camere, contestualmente allo stato di stanchezza potremo poi dedicarci ad una 
visita del centro storico della città e per chi lo gradirà sarà interessante la visita al Museo 
Archeologico Larco, nel quale vengono rappresentate le principali civiltà precolombiane del paese, 
tra le quali ovviamente troveremo anche gli Incas. Le vie, le persone ed i mercati ci offriranno i colori 
di una capitale affascinante. 
 

Sistemazione in Albergo con Colazione. Pranzo e Cena Liberi. 
 

2° giorno: Lima → Huaraz 
 

Giornata intera di trasferimento con bus attraverso la mitica Panamericana che costeggia l'oceano 
Pacifico reso freddo e pescoso dalla corrente di Humboldt. Pranzo libero a Barranca per poi 
proseguire verso nord superando il passo Conococha (4170m slmm) e scendendo nella valle del Rio 
Santa. La "Muy Generosa" città di Huaraz capitale della regione di Ancash e dell'Andinismo in Sud 
America, è una delle più moderne città della regione andina del Perù. Situata nel cuore delle Ande 
Peruviane a circa 400 km a nord di Lima, Huaraz è circondata dalla Cordillera Blanca e Negra 
formando così la famosa valle conosciuta come Callejon de Huaylas considerata come uno dei 
maggiori destini turistici del Perù, è una città privilegiata per conservare una ricchezza naturale, 
culturale e umana. 
 

Sistemazione in Albergo con Colazione. Pranzo e Cena Liberi. 
 

3° giorno: Acclimatamento, visita al sito archeologico Chavin de Huantar 
 

Prima vera giornata di adattamento alle condizioni di alta montagna, la spenderemo spostandoci 
verso oriente, attraversando il tunnel di Kahuish situato a (4520m slmm) e raggiungendo il paese di 
Chavin. Qui effettueremo la visita del sito archeologico di Chavin de Huantar, centro principale 
dell’omonima cultura che si sviluppò tra il 1500 e il 300 a.C. circa e che venne esplorato a metà del 
XIX dall’esploratore italiano Antonio Raimondi. Interessante sarà la visita al museo in cui vengono 
conservati i resti del Castillo, il centro cerimoniale principale. Rientreremo poi verso Huaraz lungo 
lo stesso percorso effettuato in mattinata. 
 

Sistemazione in Albergo con Colazione. Pranzo e Cena Liberi. 

 

4° giorno: Acclimatamento, trekking a Laguna Churup (4450m slmm) 
 

Seconda giornata dedicata all'acclimatamento. Visiteremo la laguna Churup (4450m slmm) adagiata 
in un circo glaciale scavato dall’antico ghiacciaio situato alla base del Nevado Churup (5495m slmm). 
Si tratta di un ottimo trekking da effettuarsi in giornata per la prossimità alla cittadina di Huaraz, 
paesaggistico e specialmente adatto ad acclimatarsi alle elevate altitudini che attraverseremo 
durante i successivi giorni di trekking nel Circuito Alpamayo. Raggiunto con mezzo privato il villaggio 
di Pitec (3850m slmm) inizieremo la nostra scarpinata inoltrandoci lungo una valle che va poco a 
poco restringendosi; alcuni passaggi semplici su roccia sono facilitati e resi sicuri dalla presenza di 
alcune corde e catene fisse. 
Pranzeremo in zona e faremo ritorno nel primo pomeriggio al nostro bus che ci riporterà a Huaraz. 

dislivello +/-600m; 5-6 ore circa 
 

Sistemazione in Albergo con Colazione. Pranzo al Sacco e Cena Liberi. 
 



 

 

CORDILLERA BLANCA 
Huaraz è situata nella valle del fiume Santa nota anche come Callejon de Huaylas, ed è limitata a 
ovest dalle cime di roccia sedimentaria oscura della Cordillera Negra e a est da quelle innevate e 
granitiche della Cordillera Blanca; quest’ultima si sviluppa lungo un asse all’incirca nord-sud 
coprendo un’area di circa 180km di lunghezza e 20km di larghezza. La Cordillera Blanca ricevendo 
tutta l’umidità proveniente dall’area della foresta amazzonica è costantemente colpita, durante la 
stagione delle piogge (Novembre-Marzo) da precipitazioni nevose, le quali però non proseguono 
oltre verso occidente, ragione per la quale nella Cordillera Negra non troviamo ghiacciai e picchi 
innevati così come in quella Blanca. Tra le aree naturali più spettacolari del paese, la Cordillera 
Blanca è la più alta catena montuosa del mondo in prossimità dell’equatore e possiede alcune delle 
cime più alte del Sudamerica tra le quali svettano il Huascarán Sur (6768m) il terzo più alto del 
continente, il Chopicalqui (6345m) e l’elegante Alpamayo (5947m) un tempo definita “la montagna 
più bella al mondo” dal Club Alpino Austriaco. 
Nell’antichità rappresentò la culla di una delle civiltà più antiche del Perú, la cultura Chavín, diffusasi 
tra il 1200-200 a.C. e misteriosamente scomparsa dalle valli della regione di Ancash che qualche 
secolo dopo furono invase prima dai Wari e successivamente dagli Incas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cordillera Blanca è attraversata in tutte le direzioni da una fitta rette di sentieri utilizzati 
anticamente e tuttora per connettere i villaggi del versante orientale con le città del Callejon de 
Huaylas; oggigiorno, durante la stagione secca (Maggio-Settembre) queste rotte di trekking di 
svariata lunghezza, sono da annoverarsi tra i più belli percorsi delle Ande e del continente, come lo 
sono Santa Cruz, Cedros-Alpamayo o il lunghissimo circuito Huayhuash. 

 



 

 

PARCO NAZIONALE HUASCARAN 
 
Parte della Cordillera Blanca forma il Parco Nazionale Huascarán, un’area protetta di 340.000 ettari 
creatasi ad inizio degli anni ’60 e nel 1975 entrata a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’UNESCO. Il parco si estende dai 2400m slmm alla cima più alta del Huascarán Sur (6768m slmm) 
includendo 18 cime oltre i 6000m e più di 50 oltre i 5700m d’altitudine, oltre 600 ghiacciai e 300 
laghi e fu creato con lo scopo di proteggere specie endemiche e a rischio estinzione come la 
gigantesca Puya raimondi e gli alberi di Polylepis o animali quali l’orso dagli occhiali ed il condor 
andino. 
Il trekking Cedros-Alpamayo che andremo ad effettuare si sviluppa nella parte settentrionale del 
parco nazionale e ci permetterà di aggirare e osservare la maggioranza delle cime più eleganti ed 
impressionanti della Cordillera Blanca, prime tra tutte ovviamente il famoso Alpamayo che 
osserveremo da varie angolazioni durante i primi tre giorni; altrettanto impressionanti le vette del 
Pucajirca, Tayapampa, Jancarurish per non dimenticare il gruppo del Santa Cruz. Dopodiché, 
sempre rimanendo nella parte settentrionale effettueremo l’ascensione al Nevado Pisco (5752m 
slmm); un’ascensione con semplici passaggi tecnici ma dall’elevato valore paesaggistico. Dalla vetta 
del Pisco saremo circondati da montagne leggendaria quali l’Artesonraju, il Chacraraju, los Huandoy, 
Chopicalqui e la doppia cima dell’Huascaran Norte e Sur. 
 
 
 
 
 

 
5° giorno: Trasferimento Huaraz – Chacas – Jancapampa 
 
 

Iniziamo il nostro approccio al punto di partenza del nostro trekking attraversando da ovest a est la 
Cordillera Blanca; passato l’abitato di Carhuaz inizieremo a salire verso lo spettacolare passo di 
Punta Olimpica accerchiati dalle maestose cime dei seimila più elevati delle Ande peruviane 
(Huascaran Sur e Norte, Chopicalqui e Contrahierbas). Scenderemo poi verso l’abitato di Chacas, 
elegante paesino sede della prima missione salesiana di padre Ugo de Censi creatore dell’ONG Mato 
Grosso; dopo il pranzo a base di pietanze locali, proseguiremo verso Pomabamba per raggiungere 
poi lungo l’ultimo tratto sterrato il nostro campeggio di Jancapampa (3750m slmm) situato sotto le 
cime innevate del Pucajirca. 
 

 Sistemazione in Tenda e Cena presso il Campeggio 
 
6° giorno: Trekking Circuito Alpamayo, I° giorno → Jancapampa – Huilca  
 

Incominciamo a far sul serio! Ci lasciamo alle spalle l’enorme valle glaciale per addentrarci nella fitta 
boscaglia che poco a poco va diradandosi mentre ci avviciniamo al Paso Huilca (4610m slmm). La 
salita toglie il fiato in alcune parti per cui effettueremo svariate soste e pranzeremo poco prima di 
raggiungere il passo; raggiunta finalmente la forcella ammireremo l’imponente vetta del Pucajirca 
Norte e scenderemo verso la vallata sottostante fino a raggiungere il villaggio di Huilca. Qui 
incontreremo il nostro campeggio (4140m slmm) preparato lungo le sponde del torrente 
Tayapampa e con l’incredibile vista della parete nordest dell’Alpamayo. 

12 km; dislivello +850/-470m; 6-7 ore circa 
 

Pensione completa in Tenda 
 
 



 

 
7° giorno: Trekking Circuito Alpamayo, II° giorno → Huilca - Jancarurish 
 

Giornata abbastanza impegnativa ma che ci regalerà emozioni e impressioni d’alta quota 
impareggiabili. Terminata la colazione inizieremo risalendo la quebrada Tayapampa con la piramide 
dell’Alpamayo a guidarci in lontananza; la pendenza dapprima leggera aumenta costantemente fino 
a portarci alla prima forcella della giornata: il Paso Mesapampa (4500m slmm); altra spettacolare 
vista a 360° sulle cime del Pucajirca, Rinrijirca, Laguna Safuna e l’onnipresente Alpamayo. Una 
leggera discesa e un falso-piano ci faranno attraversare una lunga e lussureggiante vallata di origine 
glaciale nella quale mucche e cavalli pascolano allo stato brado. Dopo pranzo ci attende la seconda 
ascensione verso il Paso Caracara (4830m slmm), uno dei punti più alti del nostro circuito e oltre il 
quale fanno capolino ghiacciai, cime innevate, lagune multicolore e la valle sottostante nella quale 
ci aspetta il nostro terzo campeggio: Jancarurish (4220m slmm). Di notte il cielo si accende 
illuminato dalla via Lattea e la mole dell’Alpamayo vigila il fondo valle con la sua caratteristica ed 
elegante forma piramidale. 

14 km; dislivello +700/-600m; 5-6 ore circa 
 

Pensione completa in Tenda 

 

8° giorno: Trekking Circuito Alpamayo, III° giorno → Jancarurish - Osoruri  
 

Durante la terza giornata possiamo optare per un tramo facoltativo di discreta difficoltà, ma che ci 
porterà ad apprezzare in tutta la sua eleganza la laguna Jancarurish adagiata sotto la vetta omonima 
ed alimentata da un bellissimo ghiacciaio colgante che scende dalle pendici dell’Alpamayo. Il 
contrasto dell’azzurro turchese delle gelide acque del lago con il bianco del ghiaccio e l’intenso blu 
cobalto del cielo, regala una paletta cromatica degna di più di qualche scatto fotografico! 
Per chi decidesse invece di rimanere al campo base, qualche ora di sonno in più aiuterà ad affrontare 
la lunga vallata Cedros-Alpamayo fino alle rovine quechua di Ruinapampa (4040m slmm), per infine 
risalire il versante settentrionale della valle fino a raggiungere il passo de los Cedros (4770m slmm). 
Sotto di noi ci aspettano le nostre tende ed un pasto caldo da mettere sotto i denti prima di passare 
la nostra quarta notte nel parco nazionale Huascaran. 

Facoltativo: 10 km; dislivello +/-350m; 2-2,5 ore circa 
12 km; dislivello -180m, +750/-170m; 5-6 ore circa 
 

Pensione completa in Tenda 
 
 
 



 

9° giorno: Trekking Circuito Alpamayo, IV° giorno → Osoruri - Wishcash 
 

L’ultimo passo, quello più elevato, prende il nome di passo Osoruri (4860m slmm) e ci consentirà di 
raggiungere un’altitudine paragonabile al nostro Monte Bianco! Lasciata l’area verde del campeggio 
ci facciamo largo tra biancastri massi di granito lasciandoci completamente alle spalle la valle de los 
Cedros ed il Pilanco Oeste; ora si punta dritti verso la forcella decisi a superarla per poi iniziare la 
progressiva discesa verso la Laguna Janacocha (4620m slmm). Oltre il passo ci aspettano le punte 
biancastre del Santa Cruz Norte, Chico e Grande inconfondibili per la presenza delle bellissime 
canalette di ghiaccio oblique che scendono verso le lagune sottostanti. Sosta per il pranzo sulle 
azzurre sponde del lago, per poi continuare la discesa verso Wishcash (4200m slmm) dove 
passeremo la nostra ultima notte. 

9 km; dislivello +260/-660m; 5-6 ore circa 
 

Pensione completa in Tenda 

 

10° giorno: Trekking Circuito Alpamayo, V° giorno → Wishcash - Hualcayan  
 

Oramai è fatta; nel nostro quinto giorno non ci resta che seguire la lunga mulattiera che si snoda in 
discesa verso l’abitato di Hualcayan distinguibile grazie ai suoi colorati terrazzamenti; sullo sfondo 
l’arida Cordillera Negra. Pranzeremo con il nostro ultimo cestino una volta raggiunto il villaggio, 
dopodiché saliti a bordo del nostro furgoncino potremo sgranchire le gambe e assopirci cullati dalle 
curve che risalgono il fiume Santa fino a raggiungere Huaraz ed il nostro albergo. 

7 km; dislivello -1050m; 3-4 ore circa 
 

Sistemazione in Albergo con Colazione. Pranzo a sacco e Cena Libera. 

 
 

11° giorno: Giornata di Riposo 
 

Terminato il nostro trekking attorno all’Alpamayo, ci prendiamo un giorno di riposo in cittò per 
recuperare le forze, ossigenare il corpo ad altitudini inferiori rispetto a quelle toccate nei giorni 
precedenti, ma anche e soprattutto per provare il materiale che useremo nell’ascensione al Nevado 
Pisco. 
 

Sistemazione in Albergo con Colazione. Pranzo e Cena Liberi. 
 



 

12° giorno: Ascensione al Nevado Pisco → Cebollapampa – Refugio Perù 
 

Riprendiamo la via delle montagne lasciando la cittadina di Huaraz alle spalle ed inoltrandoci verso 
i laghi di Llanganucos fino a raggiungere il punto di partenza del trekking di approssimazione al 
Nevado Pisco. Partiamo da Cebollapampa (3900m slmm) risalendo il versante orientale degli 
Huandoy e raggiungendo la base della morena di un antico ghiacciaio nella quale è situato il Refugio 
Perù (4675m slmm). Costruito negli anni ’90 dai volontari dell’ONG Mato Grosso attraverso la 
fondazione Don Bosco creata da Ugo de Censi, il rifugio è il campo base ideale per l’ascensione al 
Nevado Pisco, l’obbiettivo della nostra seconda parte del viaggio; spesso si trovano volontari italiani 
che prestano il servizio di ristorazione e tutti i proventi vanno a beneficio dell’organizzazione. 
 

dislivello +775m; 2-3 ore circa 
Sistemazione presso il Rifugio Perù con Colazione e Cena. Pranzo al Sacco. 
 

13° giorno: Ascensione al Nevado Pisco → Refugio - Vetta - Refugio  
 

Giornata di vetta quella del 13° giorno che speriamo ci porti fortuna. Si parte con caschetto e 
frontale dal rifugio dopo una rapida colazione, si scavalca dapprima una morena dal terreno instabile 
per poi approssimarsi all’attacco del ghiacciaio; piccola pausa, si indossano i ramponi e l’imbrago e 
ci si incorda a gruppi di 3 per iniziare l’ascensione vera e propria. L’idea è raggiungere la cima poco 
prima dell’alba per ammirare i colori spettacolari sull’anfiteatro di vette oltre i 6000m che 
circondano il Pisco. Dopo la celebrazione di vetta e le foto, si inizia a scendere lungo il ghiacciaio e 
si rientra prima di mezzogiorno al rifugio per un meritato riposo. 
 

dislivello +/-1080m; 7-8 ore circa 
Sistemazione presso il Rifugio Perù con Colazione e Cena. Pranzo al Sacco. 

 
 

14° giorno: Ascensione al Nevado Pisco → Refugio Perù - Cebollapampa - Huaraz 
 

Scendiamo a valle lungo il sentiero percorso due giorni prima e troviamo il nostro trasporto per 
rientrare a Huaraz dove potremo brindare alla riuscita del nostro incredibile viaggio. 
 

Sistemazione in Albergo con Colazione. Pranzo al Sacco e Cena Libera. 

 
 
 



 

15° giorno: Huaraz - Lima 
 

Ultimo giorno, il trasferimento con bus di linea da Huaraz a Lima. Ci lasciamo alle spalle la Cordillera 
Blanca e poco prima di scendere verso l’oceano Pacifico in lontananza appaiono altre scintillanti 
vette; sono quelle della Cordillera Huayhuash…un’altra avventura ci aspetta il prossimo anno!!! 
 

Sistemazione in Albergo con Colazione. Pranzo e Cena Liberi. 

 

 
 

Comprende 
➢ Nr.8 notti in Albergo, in camera doppia o matrimoniale con colazione nelle città di Lima e 

Huaraz. 

➢ Nr.5 notti in Tenda di Montagna doppia, con colazione, cena e pranzo; 

➢ Nr.2 notti in Rifugio di Montagna in camera condivisa, con colazione, cena e pranzo; 

➢ Tutti i trasferimenti terrestri con furgoncino privato/mezzi di linea come da programma;  

➢ Biglietto di Ingresso al Parco Nazionale Huascaran; 

➢ Guida di Trekking Locale nel Parco Nazionale Huascaran; 

➢ Guida di Alta Montagna UIAGM per l’ascensione al Nevado Pisco; 

➢ Guida Naturalistica/Accompagnatore esperto del Sudamerica al seguito dell’intero tour;  

➢ Noleggio del materiale da Alpinismo (casco, imbrago, piolet, ramponi, scarponi d’alta 
montagna, piumino d’alta montagna); 

➢ Tutti i transfer da e per Aeroporto/Hotel; 

➢ Assicurazione Medica e Bagaglio;  

➢ Quota di iscrizione e gestione pratica;   

 

 

Non Comprende 
➢ Voli di collegamento dall’Italia al Perù A/R; 

➢ Ingressi facoltativi a Musei o Luoghi di Culto; 

➢ Pranzi e Cene durante il viaggio, esclusi quelli indicati nel programma (costo medio 5-8€);  

➢ Gli extra e tutto quanto non incluso nella voce la “quota comprende”; 

➢ Le mance;  

➢ Le bevande in genere e gli alcolici;   

 

 

NOTA BENE 
Il programma potrà subire delle variazioni a seconda delle condizioni atmosferiche, 
della disponibilità delle strutture ricettive e di altre ragioni che la guida reputi necessarie 
al fine di garantire la sicurezza del gruppo o comunque la buona riuscita del viaggio 
nell’interesse di tutti i partecipanti. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO DEI NOSTRI VIAGGI SUL SITO 

WWW.TREKKILANDIA.IT 
 

Info e Contatti 
Marco Rosso si è laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Padova e dopo aver 
passato alcuni anni nel mondo dell'industria a cavallo tra officina meccanica e ufficio tecnico 
ha poco a poco sviluppato un maggiore interesse per le meraviglie della Natura e del nostro 
pianeta Terra, preferendole alle opere ingegneristiche dell'essere umano. Così ha finalmente 
deciso di mettere da parte qualche spicciolo per poi prendere lo zaino e vagabondare per 
l'America Latina durante un paio d'anni. Dalle rovine archeologiche del Messico, alle 
lussureggianti foreste tropicali dell'America Centrale, seguendo i sentieri millenari degli Incas 
lungo la leggendaria catena delle Ande fino a raggiugere gli spazzi indomabili ed infiniti della 
Patagonia; l'avventura zaino in spalla gli ha permesso di conoscere e sperimentare le realtà 
del mondo del turismo sudamericano, e l'esperienza stagionale all'interno del parco nazionale 
Torres del Paine, nella Patagonia cilena, lo ha definitivamente convinto a rimanere. 
Da quattro anni fiordi, laghi, cascate, ghiacciai, picchi innevati e natura incontaminata 
rappresentano il suo parco divertimenti e fanno da scenario al lavoro quotidiano di guida e 
accompagnatore turistico che svolge per varie agenzie ed hotel della regione. 
 

     marco_rosso86@libero.it 
 

   +56 978012414 
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