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Salkantay & Machupicchu Trek 

05 D - 04 N 

Questo splendido trekking passa sotto il magnifico Salkantay montagna (6,71 - 

20569ft), una delle più alte e più impressionante delle Ande peruviane. I suoi primi 

due giorni saranno dominati dalla imponente Salkantay "Apus" e Humantay, 

durante il tour del paesaggio di alta puna. Il terzo giorno scenderà nella calda 

foresta pluviale, per raggiungere Aguas Calientes il quarto giorno. L'imponente 

città sacra inca di Machu Picchu è visitata durante l'ultimo giorno del programma. 

Questo tour è un'alternativa interessante per coloro che non hanno trovato spazio 

nel percorso del Cammino Inca a Machu Picchu. Il Trek Salkantay ( o Trek 

Salcantay ), è stato recentemente nominato tra i 25 migliori trekking al mondo, 

Salkantay è l'opzione migliore per secondo quegli escursionisti che vogliono 

andare a Machu Picchu, offrendo una completa scene completamente naturali 

tour, attraverso gonne maestoso Salkantay, colorati villaggi dove lo spagnolo è la 

seconda lingua, e dove la gente andina mantiene ancora le tradizioni che risalgono 

a tempi antichi. A differenza del Inca Trail Classic, giro Salkantay a prendere lui 

per luoghi meno visitati e con pochissima presenza di turisti, che consente di 

ottenere veramente in contatto con il mondo andino e interagire con le persone. 

Giorno 01: Cusco - Soraypampa                                                                                                               

Sarete prelevati al vostro hotel la mattina presto in un veicolo turistico e poi tre ore arriva al piccolo 

villaggio di Mollepata dove avremo la prima colazione ( non inclusa ) e si possono acquistare 

alcuni oggetti dell'ultimo minuto. Da qui il nostro trasporto privato salirà a Challacancha per circa 1 

ora, quindi inizierà con la passeggiata. ** Si prega di notare che se si confrontano tour - questa è 

una macchina turistico a Challacancha, riducendo il tempo di camminare durante il giorno. Ci sono 

circa due ore di cammino verso Soraypampa, dove pranzeremo godendo la vista del picco 

Huamantay. Dopo pranzo proseguiremo con un'escursione in salita per 1,5 o 2 ore fino al nostro 

primo campeggio a Salkantaypampa. Alloggio: Camp Salkantaypampa ( 5 ore di cammino a 4100 

m di altitudine ). Walking - 12 km o otto miglia - Low Altitude - 2,700ms, 8990 pies./ High Altitude - 

3,100ms, 10000 piedi Altitudine del campo - 3.100 m, 10000 piedi / Temperatura notturna 

approssimativa: circa 10 ° C.                                                                                                                                                                

Pasti: Pranzo e Cena                                                                                     
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Giorno 02: Soraypampa - Salkantaycocha - Colpapampa                                                           

Dopo aver salito per 2,5 o 3 ore su una strada tortuosa, raggiungiamo una morena glaciale dove 

possiamo apprezzare la Vizcachas ( cincillà andina ) e un lago molto piccolo. Dopo 3 ore 

raggiungiamo finalmente il passo che è il punto più alto del viaggio ( 4.600 metri - 13.451 piedi ). 

Qui ti troverai nel mezzo di due grandi montagne: Salkantay ( 6271 m ) e Huamantay ( 5850 m ). 

Salkantay è la seconda montagna più alta della regione di Cusco e nel passo la montagna stessa è 

molto vicina a te. Da qui puoi anche osservare la montagna Pumasillo ( 5850 m ) di fronte a te, una 

montagna che si può vedere da una diversa angolazione quando sei a Machu Picchu. Discesa 

verso Huayracmachay ( o Huayrapampa ) o Andenes, a circa 2,5-3 ore dal passo, dove 

pranzeremo. Da qui, i gruppi si discostano dal trekking standard di Salkantay, mentre cerchiamo di 

portare i nostri clienti fuori dalle strade più trafficate. Saliremo per circa un'ora a Unuyoc, questa 

non è una strada ampia e nella stagione delle piogge è bagnata e scivolosa. Dal punto più alto, con 

la vista sulla Valle di Santa Teresa, scendiamo al campo di Unuyoc. Sarai probabilmente le uniche 

persone nel campo. Questo è un posto molto carino dove campeggiare, con paesaggi meravigliosi. 

Alloggio: Camp Unuyoc 2850 m ( escursione di 8 ore ad un'altitudine di 4.600 metri - 13.451 piedi ). 

Pasti: Colazione - Pranzo e Cena                                                                                     

      
Giorno 03: Colpapampa - La Playa                                                                                                           

Dopo la prima colazione si scende per un'ora per l'alta giungla (conosciuta come " La Ceja de la 

Selva " ), godendo il paesaggio ci ha offerto un sacco di bellezze naturali. Attraversare il fiume e 

mentre camminiamo sul lato sinistro del fiume "Alto Salkantay" a ' La Ceja de la Selva ' possiamo 

vedere orchidee, bromelie, tipica vegetazione della zona e anche diversi tipi di uccelli, insetti e 

farfalle. Rispetto al giorno precedente del trekking, si tratta di una facile passeggiata come 

scendere lentamente per 3 ore fino Beach ( 2050 metri ). Mentre perdiamo altitudine, vediamo 

alberi di agrumi, avocado, banane e piante di caffè. 5 ore di cammino ad un'altitudine di 1900 metri 

/ 6232 piedi ). opzioni di campeggio: Ricordate che Salkantay è un percorso popolare che soffre di 

degrado ed è attualmente regolamentata. Il campo di terza notte offre diverse opzioni, di cui 

dovresti parlare con la tua guida. Queste opzioni sono legate ai desideri del gruppo e anche a ciò 

che hai pianificato di fare il giorno successivo. La spiaggia non è un campo remoto - per chi vuole 

allontanarsi dalla folla dovrebbe parlare con il vostro guida circa la possibilità di campeggio in 

Lucmabamba. Anche Santa Teresa non è un campo remoto e ci possono essere feste, ma è una 

buona posizione a seconda delle attività del giorno successivo. Se hai intenzione di fare Colad e 

Mono, allora Cola de Mono ha delle belle opzioni per il campeggio. 

Sistemazione: altitudine massima del campeggio: 2900 metri sul livello del mare 

Di altitudine minima: 1700 msnm 

Distanza percorsa: 16 KMS 
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Tempo di percorrenza: 7 - 8 ore 

Pasti: Colazione - Pranzo e Cena                                                                               

   
Giorno 04: La Playa - Hidroelectrica - Acque Calde                                                                                       

Qui hai TRE opzioni, a seconda dei tuoi interessi e delle condizioni fisiche. Dovresti discutere di 

ognuno di essi con la tua guida. Dovresti anche essere consapevole che Salkantay è la seconda 

rotta turistica più frequentata nella regione di Salkantay e inevitabilmente questo significa che 

incontrerai altre persone ( non è un'esperienza nella " Giungla " ). Altitudine massima: 2650 metri 

sul livello del mare 

Di altitudine minima: 2000 msnm 

Distanza percorsa: 12 KMS 

Tempo di percorrenza: 5 - 6 ore                                                                                                                

Pasti: Colazione - Pranzo e Cena                                                                                              

                                                                  
Giorno 05: Acque Calde - Huaynapicchu - Machupicchu - Cusco                                                                                      

Presto di mattina, Eccellente opportunità per alzarsi presto, osservare una bell'alba per prendere 

l'autobus che ci porterà in un viaggio di 20 minuti, salendo per un strada a zigzag, fino all'incredibile 

Machu Picchue continuamo per scalare il   Huayna Picchu o Wayna Pikchu (  Quechua ) è il 

monte che sovrasta  Machupicchu. Il suo nome significa Giovane Vetta. Picco molto ripido, poco 

distante dalla spianata del sito archeologico, ha un sentiero, che pur se stretto e molto ripido 

permette di raggiungere la vetta - anch'essa ricca di architetture Inca - in circa quaranta minuti 

senza grandi difficoltà. Dalla sua cima si può ottenere una splendida visuale dell'antica città Inca. 

Sempre dalla cima un sentiero, percorribile in circa un'ora, porta ai resti di un tempio cerimoniale 

Inca, il temió della Luna.                                                                                     

http://www.americalatinaviaggi.it/
http://www.toursgalapagosisland.com/
http://www.instagram.com/perutouristinformation
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
mailto:axel_tippe@yahoo.es
mailto:info@americalatinaviaggi.
mailto:engreidos2@hotmail.com


AXEL TOURS SAC 

www.americalatinaviaggi.it                                                                    

www.toursgalapagosisland.com                    

www.instagram.com/perutouristinformation     

https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 

 

Jr. E. Guzman Barron # 3816 Urb. Condevilla Señor SMP Whatssap: +51 982290111       
Prenotazione #1: axel_tippe@yahoo.es   Prenotazione2:info@americalatinaviaggi.it                                                  
e mail: engreidos2@hotmail.com 

 

  
L'escursione include con un tour guidato della Cittadella, visitando la Plaza Principal, la Torre 

Circular, el Sagrado Reloj Solar, los cuartos reales, el templo de las Tres Ventanas y los 

cementerios. Tiempo libre la Piazza Principale, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare,le stanze 

reali, il tempio delle Tre Finestre ed i cimiteri. Il Machu Picchu o Machu Pikchu è un 

sito Archeologico Inca situato in Peru, nella valle dell'Urubamba, a circa 2.430 msml. Il nome, deriva 

dai termini Quechua, machu ( vecchio ) e pikchu ( cima o montagna ). Fa parte dei Patrimoni 

dell’umanita stilati dall'Unesco Nel 2003, più di 400mila persone hanno visitato le rovine e 

l'UNESCO ha espresso preoccupazione per i danni ambientali che un tale volume di turisti può 

arrecare al sito.                                                                                                     

   
Tempo libero per fare si, avrà tempo per realizzare alcuna delle seguenti attività ( non comprese 

nel prezzo ): 

Museo di Machupicchu & Giardino delle orchidee                                                                                    

Il museo ha l'aspetto di una piccola casa rurale, ma allo stesso tempo dinamico e moderno, dove si 

possono trovare circa 400 pezzi culturali suddivisi in 7 sale, che spiegano nel modo più semplice e 

divertente la storia e significato di Machu Picchu. Tra i migliori esempi esposti nel museo spiccano: 

gli strumenti costruttivi in rame e bronzo, nonché spille e rappresentazioni antropomorfe, chiara 

testimonianza dell'abilità metallurgica degli Incas; troviamo anche oggetti litici e vasi di argilla, forse 

usati per compiere rituali. Il sito museale offre inoltre ai visitatori la possibilità di esplorare l' 

“Orquideario” (Il Giardino delle Orchidee), con più di 400 specie di piante e un “Mariposario” 

(Giardino delle Farfalle) che ospita specie uniche al mondo. Il Gallo delle Ande è l'uccello nazionale 

del Perù. Uno degli uccelli più famosi del Perù con uno splendido copricapo di piume rosso-arancio 

che ricordano alcune delle frange rosso-arancio che gli Incas indossavano come distintivo del suo 

rango Nel pomeriggio, ritorno in treno a Cusco, ( primer treno parte alle ore 15.00 p.m. 

L’ultimo alle ore 19.00 p.m.  Circa 04 ore )  trasloco all'hotel selezionato per pernottare. 

Alimentazione: Colazione  
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La Quota Comprende: 

• Tutti i trasferimenti Hotel - Start of the Trek - Hotel 

• colazione giornaliera 

• Pranzo e cena nei luoghi specificati 

• Visite giornaliere secondo il programma specificato 

• Guida in inglese o spagnolo (richiesta di altre lingue) 

• Tutti gli ingressi ai luoghi turistici 

• Trasporto turistico Cusco - Mollepata 

• Mulattieri, muli e cavalli per trasportare il carico 

• Tende - Materasso - Sacco a pelo 

• Tutti i pasti durante la passeggiata 

• Biglietto d'ingresso per Machupicchu e Huaynapichu o Machupicchu Mountain 200 persone al 

giorno suddivise in due gruppi 

• L'ingresso a Machu Picchu è permesso di essere tra le rovine dalle 06:00. 

• Biglietto dell'autobus Aguas Calientes - Machupicchu - Aguas Calientes 

• Treno di ritorno Machupicchu - Ollantaytambo - Cusco 

• Attenzione personale 

La Quota non Comprende: 

• Tasse aeroportuali 

• Lima - Cusco - Biglietto aereo da Lima 

• Bevande 

• Bagagli in eccesso 
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• Telefonate 

• Suggerimenti 

• Tckt Aereo Internacional 

 

Note sull'itinerario - Salkantay trek - 5 giorni 

• I tempi indicati in questo itinerario sono approssimativi. La durata delle escursioni 

dipende dal gruppo e la guida può cambiare i luoghi per il pranzo e il campeggio, a 

seconda dell'andamento del gruppo. Ogni guida ha il suo percorso preferito e 

potrebbe non corrispondere esattamente al percorso descritto qui. 

• Le condizioni del trekking variano a seconda della stagione, ad esempio nella 

stagione secca la strada può essere polverosa, nella stagione delle piogge può 

essere scivolosa e fangosa. Durante le stagioni centrali, le condizioni dipendono 

dal clima precedente. Anche questo è un trekking molto utilizzato: la strada mostra 

segni di degrado. 

• Stai pensando di passare una notte extra ad Aguas Calientes ? 

• Possiamo cambiare la data del biglietto del treno per il giorno successivo. I costi 

degli hotel e i costi associati al rientro a Machu Picchu il giorno seguente sono in 

aggiunta ai costi del trekking. Tieni inoltre presente che il tuo biglietto per Machu 

Picchu è valido solo per un giorno, se vuoi visitare le rovine il secondo giorno 

consecutivo dovrai acquistare di nuovo il biglietto. 

• Il trekking di Salkantay è un trekking d'avventura, attraversando un passaggio di 

4600 metri che in bassa stagione (piovoso) può essere coperto di neve. Non 

consigliamo questo trekking a dicembre, gennaio, febbraio e marzo a causa di 

condizioni stradali scivolose / fangose, ma questa raccomandazione dipende dalle 

condizioni meteorologiche attuali. Il trekking Salkantay (scritto anche Salcantay) è 

uno dei trekking più spettacolari e vari nei dintorni di Cusco. Date le nuove 

restrizioni sul Cammino Inca, Salkantay è il secondo trekking più popolare nella 

regione e può avere un grande afflusso turistico. (Se sei un "turista" e desideri 

un'esperienza remota, considera uno dei nostri altri trekking). Durante l'alta 

stagione, sono previsti fino a 15 gruppi ogni giorno, in bassa stagione, circa 5 

gruppi al giorno. 
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• Trek Salkantay ha una meravigliosa vista sulle montagne ma poca o nessuna 

interazione con la cultura locale peruviana. Se desideri sperimentare la cultura 

tradizionale, considera Trek Lares & Machupicchu 

 Quota a persona in ostelo: ( Classe Backpacker ) 

       Privato: 780$USA  

Gruppo:490$USA  

Hostal Citta Arrivo Partenza Notti 

Camping Trekk 2023 2023 03 

Bromelias Acque Calde 2023 2023 01 

 

Quota a persona in Hotel 3*: ( Classe Turista ) 

Privato:850$USA  

Gruppo:530$USA  

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Camping Trekk 2023 2023 03 

Gringo Bill Aguas Calientes 2023 2023 01 

Quota a persona in  Hotel 4*: ( Prima Classe ) 

Privato:990$USA  

Gruppo:650$USA 

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Camping Trekk 2023 2023 03 

Casa de Sol Acque Calde 2023 2023 01 
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     Quota a persona in Hotel 5*: ( Classe Lusso ) 

              Privato:1050$USA  

             Gruppo:780$USA 

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Camping Trekk 2023 2023 03 

Sumaq Acque Calde 2023 2023 01 
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