
AAXXEELL  TTOOUURRSS  SSAACC 

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: +51982290111                          
e mail1: axel_tippe@yahoo.es  email2:info@americalatinaviaggi.it                                              
msn: engreidos2@hotmail.com 
 

                                        
Camino degli Incas  
04 Giorni - 03 Notti 

Il Cammino Inca ha come sua destinazione finale Machu Picchu, è la via più popolare e 
conosciuto tra i turisti. La passeggiata ha una distanza totale di circa 43 chilometri e dura 
quattro giorni per farlo, tra cui una giornata visitando il Parco Archeologico di Machu Picchu. 
 
Giorno 01: Cusco - Km.82 - Wayllabamba ( 150 posti liberi )  
Alle 6,30 del mattino circa, la nostra guida passerà per l'hotel per trasportali in autobus fino al 
km 82 dove arriveremo alle ore 22:30 circa; in questo posto avremo il piacere di conoscere la 
squadra di persone che ci accompagneranno durante il nostro trekking, sono trasportatori, 
carperos, cuochi, etc. cominceremo la camminata, il primo giorno e sarà abbastanza facile 
sopratutto nei primi km, avremo una bella vista dell'innevata la Verónica e cammineremo a 
fianco del fiume Vilcanota fino ad arrivare al gruppo archeologico di Patallacta, dove potremo 
pranzare per recuperare forze e continuare fino ad arrivare da Huayllabamba, dove 
realizzeremo il nostro primo accampamento.  
Alimentazione: Pranzo e cena 

                                                   
Giorno 02: Wayllabamba - Warmiwañusca - Pacaymayo 
Al termine della colazione, inizio del percorso verso il Colle di Warmiwañusca ( 4200 m.s.l.m. ) 
il punto più alto del percorso, dove potremo osservare diversi microclimi fino ad arrivare al pasa 
di Abra di Warmiwañusca a 4200 metri sul livelo del mare per pranzare. Continueremo a 
camminare fino a Pacaymayo dove ceneremo e ci accamparemo. 
Alimentazione: Colazione, Pranzo e Cena 

Giorno 03: Pacaymayo - Puyupatamarca - Wiñaywayna  
Colazione e inizio del cammino. Dopo 45 minuti arrivermo al secondo paso più importante del 
Cammino Inca (3850 msnm), previa visita del Complesso Archeologico di Runkurakay. Dopo 
visiteremo la cittadella di Sayacmarca per poi preseguire la camminata verso le rovine di 
Puyupatamarca (città delle nubi). Pranzo. 
Ripresa della camminata per Wiñaywayna (eternamente giovane) per visitare questa stupenda 
cittadella Incaica. Tempo libero. Cena e pernottamento in accampamento. 

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


AAXXEELL  TTOOUURRSS  SSAACC 

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: +51982290111                          
e mail1: axel_tippe@yahoo.es  email2:info@americalatinaviaggi.it                                              
msn: engreidos2@hotmail.com 
 

Alimentazione: Colazione, Pranzo e Cena 

   
Giorno 04: Wiñaywayna - Machupicchu - Huaynapicchu - Cusco, ( per scalare 
Huaynapicchu ci sono 200 posti liberi )  
Dopo la prima colazione ( 05:00 circa ), inizia a camminare per un'ora lungo la foresta fino a Inti 
Punku (Porta del Sole), conosciuta come la porta principale di Machu Picchu, da dove potremo 
avere una vista panoramica impressionante della cittadella Inca.  

    
Salendo 6 km di strada tortuosa, all'incredibile sito di Huayna Picchu noto anche come Wayna 
Picchu ( Quechua " Young Peak " ) Il numero di visitatori giornalieri ammessi ad entrare in 
Huayna Picchu è limitato a 200 è una montagna in Perù attorno alla quale scorre il fiume 
Urubamba curve. Sorge sopra Machupicchu, la cosiddetta città perduta degli Incas, e la divide 
in sezioni. Gli Incas costruirono un sentiero lungo il fianco del Huayna Picchu e costruirono 
templi e terrazze sulla sua cima. Il picco di Huayna Picchu è di circa 2.720 metri ( 8.920 piedi ) 
sopra il livello del mare, o circa 360 metri ( 1.180 piedi ) più alto di Machu Picchu. Secondo le 
guide locali, la cima della montagna era la residenza del sommo sacerdote e delle vergini locali.    

   

Dopo la salita Huaynapicchu andiamo alle rovine di Machupicchu, visiteremo le rovine e i 
monumenti, come la piazza principale, la torre circolare, il sacro orologio solare, i quartieri reali, 
il tempio delle tre finestre e i cimiteri . Tempo libero per passeggiare intorno alla Cittadella e poi 
incontrare il resto del gruppo per essere trasferiti in autobus ad Aguas Calientes per il pranzo ( 
non incluso). Nel pomeriggio rientro a Cusco in treno. All'arrivo a Cusco, trasferimento all'hotel 
selezionato. Machupicchu Ogni mattina prima dell'alba, il sommo sacerdote con un piccolo 
gruppo avrebbe camminato fino a Machu Picchu per segnalare l'arrivo del nuovo giorno. Il 
Tempio della Luna, uno dei tre maggiori templi nella zona di Machu Picchu, è situato sul lato 
della montagna e si trova ad un'altezza inferiore a Machu Picchu. Adiacente al Tempio della 
Luna è la Grande Caverna, un altro tempio sacro con belle murature. Gli altri principali templi 
locali a Machu Picchu sono il Tempio del Condor, il Tempio delle tre finestre, il Tempio 
principale, " Tempio incompiuto " e il Tempio del Sole, chiamato anche il Torreon. Poi 
parteciperemo a una visita guidata della Cittadella, visitando la piazza principale, la torre 
circolare, il sacro sole, il quadrante dei quartieri reali, il tempio delle tre finestre e vari luoghi di 
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sepoltura.                                                                                                                                   

    
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  

                                                                                                                                                                             
 

     La Quota Comprende: 

 Trasporto da Cusco al km 82 (in gruppo). Se avete bisogno di trasporto privato vi 
preghiamo di avvisarci 

 Guida professionale in inglese / lingua spagnola (guida assistente per gruppi di 
oltre 8 persone) A scelta: tour leader che parla inglese, francese o italiano a 
richiesta 

 Briefing pre-trekking 

 Partenza dal vostro hotel al mattino  

 Permesso per poter accedere al Cammino Inca (compreso l’ingresso al Machu 
Picchu e a Huayna Picchu) 

 Tenda per 4 persone con solo 2 occupanti 

 Sacco a pelo 

 Tenda adibita ai servizi igienici 

 Materasso gonfiabile (Thermarest) 

 I nostri cuochi sono professionisti preparano pasti che comprendono elementi tipici 
della dieta occidentale ma anche specialità tradizionali peruviane 

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


AAXXEELL  TTOOUURRSS  SSAACC 

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: +51982290111                          
e mail1: axel_tippe@yahoo.es  email2:info@americalatinaviaggi.it                                              
msn: engreidos2@hotmail.com 
 

 I facchini (per le attrezzature e gli oggetti personali) trasportano l’attrezzatura da 
campeggio, per la cucina ed il cibo. Se si desidera è possibile noleggiare un 
facchino 

 Tenda da pranzo con tavoli e sedie da campeggio e una tenda per cucinare dove il 
cuoco preparerà i pasti 

 Cuoco e attrezzature da cucina 

 Bombola per l’ossigeno 

 Kit di pronto soccorso 

La Quota non Comprende:  

 Pranzo l’ultimo giorno 

 Ingresso alle terme 

 Bastone da camino 

 Altri pasti 

 Assicurazione 

 Spese Personali 

 Altri extra non specificati                                                                                              

            Quota a Persona 840$USA 
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