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Peru'/TREKKING DELLA CORDILLERA HUAYHUASH E
NEVADO PISCO 5762m
Heritage
1° giorno (sabato)
2° giorno
(domenica)
3° giorno (lunedì)
4° giorno (martedì)
5° giorno
(mercoledì)
6° giorno (giovedì)
7° giorno (venerdì)
8° giorno (sabato)
9° giorno
(domenica)
10° giorno (lunedì)
11° giorno (martedì)
12° giorno
(mercoledì)
13° giorno (giovedì)
14° giorno (venerdì)
15° giorno (sabato)
16° giorno
(domenica)
17° giorno (lunedì)
18° giorno
(martedì)

Volo e arrivo a Lima
Lima - Marcarà 2750m
Marcarà
Marcarà - Chiquiàn - Llamac - Cuartelhuain - Rondoy 3900m
Rondoy - Laguna Carhuacocha 4138m
Laguna Carhuacocha - Huayhuash 4100m
Huayhuash - Aguas Calientes 4407m
Aguas Calientes - Yanapampa 4500m
Yanapampa - Jurau 4343m
Jurau - Tapush 4800m
Tapush - Laguna Jahuacocha 4060m
Laguna Jahuacocha - Llamac 3250m - Marcarà
Marcarà
Marcarà - Cebollapampa - campo base del Nevado Pisco 4768m
Campo base - cima Nevado Pisco 5762m - campo base
Campo base Pisco - Cebollapampa - Marcarà
Marcarà - Lima
Lima e volo di rientro

A partire da euro 2850
18 giorni

Partenze: 22 giugno 2019

LA QUOTA COMPRENDE








Organizzazione e assistenza nella preparazione del programma da parte di Mountain Kingdom.






A Marcarà sistemazione in albergo con servizio di mezza pensione.

Accompagnamento e assistenza da parte di una guida alpina UIAGM.
Accompagnamento e assistenza da parte di una guida peruviana durante il trekking e la salita al Nevado Pisco.
Una guida locale ogni tre partecipanti per l’assistenza durante la salita al Nevado Pisco.
Spostamenti durante lo svolgimento del programma in minibus privato e/o bus turistico di linea.
Trasporto del materiale comune e dell’equipaggiamento personale a mezzo di muli o portatori durante il trekking e la salita al
Nevado Pisco.
Durante l’ascensione al Nevado Pisco sistemazione in rifugio con servizio di pensione completa.
Durante il trekking trattamento di pensione completa con sistemazione in tenda (1 tenda per 2 persone).
Attrezzatura comune di sicurezza (materiale per autosoccorso, gps, materiale cartografico), medicinali comuni e di pronto
soccorso.
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Attrezzatura da campeggio, tenda mensa con sedie e tavolini, illuminazione a gas o al neon, tenda cucina e tende servizi.
Attrezzatura comune di sicurezza (corde, materiale per autosoccorso, gps, materiale cartografico), medicinali comuni e di
pronto soccorso.
Attrezzatura comune per la realizzazione della salita del Nevado Pisco: corde e fittoni da neve.
Ricetrasmittenti per collegamenti interni al gruppo e pannelli solari per uso comune e personale.
Tassa di ingresso al Parco Huascaran e per l’utilizzo dei campi durante il trekking.
Assicurazione per il soccorso in montagna.

LA QUOTA NON COMPRENDE











Volo internazionale per Lima A/R (quotazione su richiesta).
Ingressi musei, chiese, siti archeologici, riserve naturali.
Hotel a Lima per due notti (eventuale).
Pranzi e cene a Lima, pranzi a Marcarà.
Integratori alimentari per la salita e farmaci personali.
Bevande ed extra personali.
Attrezzatura ed equipaggiamento personali.
Assicurazione annullamento viaggio e spese mediche obbligatoria; possibilità di stipularla su richiesta.
Tutto ciò che non è previsto nella voce LA QUOTA COMPRENDE.
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