
 

DA SABATO 03 
Sensazionale trekking nel quale sarà possibile ripercorrere le gesta e la storia degli Inca

panoramici unici di Machu Picchu e delle alte vette delle Ande, attravers

Perduta degli Inca". Scopriremo territori selvaggi, 

Choquequirao invece domina l'impressionante canyon del rio Apurimac

molti meno turisti della sorella, ma le sue rovine sono altrettanto interessanti

non è possibile visitare Choquequirao in treno o in bus. Il solo modo di visitarla è quello di intrapr

trekking di almeno due giorni partendo da

sentieri turistici, ma senza perdere la possibilità di immerger

Inca". Un trekking lungo i sentieri percorsi da un'antica civiltà vissuta tra le vette delle Ande, fermando

accampamenti sotto uno splendido cielo stellato.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 giorno: Partenza dall'Italia - 2 giorno: 
Sagrada/Pisac - 5 giorno: Vale Sagrada + v
giorno: trek Coquequirao/Machu Picchu
Coquequirao/Machu Picchu - 10 giorno
Picchu - 12 giorno: trekking Coquequi
Cuzco/Lima - 15 giorno: Lima/Paracas - 
giorno: linee di Nazca - 19 giorno: Paracas/Lima 

Si EFFETTUA AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 

QUOTA PARTECIPAZIONE: 4.000 

 ISCRIZIONI ENTRO 

(CON CAPARRA DI 50

ULTERIORI DETTAGLI SULLA SECONDA LOCANDINA
Per prenotazione e maggiori informazioni, 

                PAOLA MENEGATO           
                   Tel.: 3388328830   
               paola@gardacanyon.it      

NNeell  mmaaggiiccoo  mmoonnddoo

TTrreekk

  

 
 

 

 A VENERDI’ 23 NOVEMBRE 
Sensazionale trekking nel quale sarà possibile ripercorrere le gesta e la storia degli Inca

Picchu e delle alte vette delle Ande, attraverso la giungla dietro l'antica "Città 

territori selvaggi, tra i laghi e le montagne che precedono Machu Picchu. 

domina l'impressionante canyon del rio Apurimac di quasi 1.000 m di profondità e riceve 

molti meno turisti della sorella, ma le sue rovine sono altrettanto interessanti.  A differenza di Machu Picchu, 

non è possibile visitare Choquequirao in treno o in bus. Il solo modo di visitarla è quello di intrapr

trekking di almeno due giorni partendo da Cuzco. Questa vacanza è l'ideale per chi ha voglia

sentieri turistici, ma senza perdere la possibilità di immergersi nelle mitiche rovine della "Città Perduta degli 

lungo i sentieri percorsi da un'antica civiltà vissuta tra le vette delle Ande, fermando

sotto uno splendido cielo stellato. 

: Arrivo a Lima - 3 giorno: Trasferimento aereo a Cuzco
+ visita Cuzco-Saqsaywaman - 6 giorno: Part

cchu - 8 giorno: trek Coquequirao/Machu 
10 giorno: trek Coquequirao/Machu Picchu - 11 giorno

irao/Machu Picchu - 13 giorno: Machu Picchu/
 16 giorno: Parco naturale Paracas - 17 giorno

: Paracas/Lima - 20 giorno: volo aereo Lima/Milano 
 

UA AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 10 PARTECIPANTI

QUOTA PARTECIPAZIONE: 4.000 € (3.500 € CON RIENTRO IL 18.11.18)

ISCRIZIONI ENTRO LUGLIO 2018  

500 € - SALDO ALLA CONFERMA DEI VOLI AEREI

ULTERIORI DETTAGLI SULLA SECONDA LOCANDINA
Per prenotazione e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

PAOLA MENEGATO              ALBERTO ZUCCHI          NICOLA DANESI
    Tel.: 3355218656                    Tel.: 3484452357

          alberto@brixiaflying.it           nicola@gardacanyon.it
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A VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2018 
Sensazionale trekking nel quale sarà possibile ripercorrere le gesta e la storia degli Inca, ammirando 

la giungla dietro l'antica "Città 

tra i laghi e le montagne che precedono Machu Picchu. 

000 m di profondità e riceve 

A differenza di Machu Picchu, 

non è possibile visitare Choquequirao in treno o in bus. Il solo modo di visitarla è quello di intraprendere un 

per chi ha voglia di spingersi oltre i 

vine della "Città Perduta degli 

lungo i sentieri percorsi da un'antica civiltà vissuta tra le vette delle Ande, fermandosi per gli 

Trasferimento aereo a Cuzco: 4 giorno: Vale 
tenza trek a Coquequirao - 7 

achu Picchu - 9 giorno: trek 
11 giorno: trek Coquequirao/Machu 

cchu/Urubamba - 14 giorno: 
17 giorno: visita isole Ballestas - 18 

: volo aereo Lima/Milano - 21 giorno: arrivo in Italia 

PARTECIPANTI 

€ CON RIENTRO IL 18.11.18) 

VOLI AEREI) 

ULTERIORI DETTAGLI SULLA SECONDA LOCANDINA 
mail ai seguenti recapiti: 

NICOLA DANESI    
el.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 
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