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Choquequirao & Machupicchu 

09 G - 08 N 

Pochi risultati hanno suscitato tanto interesse negli ultimi anni come Choquequirau ( in Quechua 

Chuqui K’iraw, "culla d'oro " ). Questi resti archeologici sono stati considerati importanti ed estesi 

come quelli di Machupicchu. Si trovano su un grande altopiano andino nella provincia di La 

Convencion, nella valle di Vilcabamba. Gli archeologi ritengono che sia una delle tante cittadelle 

perdute a Vilcabamba, dove gli Incas si sono rifugiati dal 1536. Choquequirau è uno straordinario 

complesso costituito da nove gruppi architettonici in pietra. Choquequirau ( Aymara chuqui, oro e 

Quechua k'iraw, culla, ovvero " culla d'oro" ), sono le rovine di una città inca situata tra le pendici 

del nevoso Salkantay, nella provincia di Anta, nella regione da Anta Cusco, Perù meridionale. I resti 

archeologici di Choquequirau sono costituiti da edifici e terrazze distribuite su più livelli, dal livello 

più basso di Sunch'u Pata alla cima più alta troncata, che è stata livellata e recintata con pietre per 

formare una piattaforma con una superficie di circa 150 metri piazza. 

Choquequirau ( a volte noto anche come Choquequirau o Choquequirao ) è conosciuta come la 

"sorella sacra" di Machu Picchu per la sua somiglianza strutturale e architettonica. Di recente, dopo 

essere stato parzialmente scavato, ha suscitato l'interesse del governo peruviano di recuperare 

ulteriormente il complesso e renderlo un'alternativa più accessibile per i turisti interessati a saperne 

di più sulla cultura Inca. Ha centinaia di piattaforme, sale e sistemi di irrigazione. 

Giorno 01: Cusco - Cachora - Chiquiska                                                                                                    

Il prelievo dall'hotel è alle 05:30. In un veicolo turistico privato e quindi inizieremo il nostro viaggio 

verso la città di Cachora, attraverseremo il ponte Cunyac sul fiume Apurímac. Continuando il 

viaggio arriveremo alla città di Curahuasi, dove apprezzeremo le colture autoctone come mais e 

anice; poi andremo fino a 3.500 mslm. visitare il centro archeologico Saywite ( centro cerimoniale 

di culto delle acque ). 
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Continuando il viaggio a Cachora lungo la strada osserveremo il favoloso cappello da neve 

Salkantay e il pendio del canyon Apurímac. A Cachora incontreremo i nostri muli, muli e conducenti 

di cavalli che porteranno attrezzatura da campeggio e cibo durante il viaggio. Dopo pranzo, 

inizieremo il trekking a Chiquisqa per circa 3 ore lungo un percorso tra vegetazione autoctona e 

fauna selvatica, lungo il percorso che passiamo dal punto di vista di Capuliyoq, da dove 

osserveremo la maestosità del Canyon Sbrigati. Quindi scendiamo fino a raggiungere il campo noto 

come Chiquisqa ( 1.500 mslm ).                                                                                      

Alimentazione: Pranzo & Cena                                                                          

  

Giorno  02: Chiquiska - Choquekiraw                                                                                                       

Dopo la colazione all'alba il nostro viaggio inizia, scendiamo nel settore del fiume Apurímac del 

ponte Rosalina, quindi saliamo nel settore di Santa Rosa, dove godremo di una vista panoramica 

sulla valle dell'Apurímac e apprezzeremo la preparazione tradizionale del brandy di canna zucchero 

( canna ), prodotto dagli abitanti di questo settore. 

Continuiamo la nostra passeggiata verso il settore di Marampata (2.500 mslm), dove pranziamo 

dopo un paio d'ore arrivando al campo di Choquequirau alle 16:00 circa. Questo posto è 

considerato una sorella di Machu Picchu per le sue somiglianze. Quindi ceniamo e pernottiamo. 

Campamento Choquekiraw 3100 msnm, 13 Km.                                                          

Alimentazione: Colazione - Pranzo & Cena                                                            

   
Giorno 03: Choquekiraw - Pinchayunuyoc                                                                                                     

Dopo colazione inizieremo l'ascesa al settore principale del complesso archeologico di 

Choquequirau, dove avremo una visita guidata ai settori dei santuari solari, dei granai, del settore 
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dei lama, ecc. Per poi tornare al campo, pranzare e iniziare la passeggiata verso il settore 

Pinchiunuyoq che significa " Dove salta l'acqua ", dove ci accamperemo ( 2.435 mslm ).                                                          

Alimentazione: Colazione - Pranzo & Cena                                      

  
Día 04: Pinchayunuyoc - Maizal                                                                                                                   

Dopo aver fatto colazione, continuiamo con la passeggiata che scende fino a raggiungere la Valle 

del Rio Blanco, dove faremo un bagno rinfrescante nelle acque cristalline dello scioglimento della 

neve delle montagne innevate che compongono questo fiume. Pranziamo e poi iniziamo la salita 

verso la Maizal Inter-Andean Valley, arrivando alle 16:00 circa. per vedere lo splendido tramonto 

delle Ande peruviane.                                                                                                                  

Alimentazione: Colazione - Pranzo & Cena                                                             

          
Día 05: Maizal - Yanama                                                                                                                        

Questa mattina inizieremo la passeggiata intorno al Nevado de Corihuairachina e lungo un sentiero 

attraverso la fitta vegetazione della foresta umida, lungo la strada godremo un originale Inca Trail e 

il volo dei maestosi condor, per poi attraversare l'Abra de la Mina Victoria, dove pranziamo, 

osservando il maestoso Nevado Pumasillo e le Ande peruviane. Quindi continueremo la discesa 

fino a raggiungere il campo nella città di Yanama. ( 3.800 masl. ).                                                      

Alimentazione: Colazione - Pranzo & Cena                                              

  
Día 06: Yanama - Totora                                                                                                                                       

Dopo una deliziosa colazione andina nel mezzo della catena montuosa e circondato da ghiacciai, 

saliamo al più alto Abra Yanama ( 4.520 mslm ). Dopo essere scesi pochi minuti arriveremo in un 

posto adatto per il pranzo con una vista verso il Nevados de Salkantay, Pumasillo e Padreyoc. 

Continuiamo la passeggiata e arriviamo al campo cittadino di Totoral.                                                       

Alimentación: Desayuno - Almuerzo & Cena                                                    
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Día 07: Totora - Santa Teresa                                                                                                                  

Questo giorno continuiamo con la nostra passeggiata dopo aver gustato una colazione energizzata 

ed entriamo nella giungla tropicale dove osserviamo cascate, flora e fauna autoctone, fino a 

raggiungere il settore della spiaggia di Sahuayacu dove ci aspetta il nostro pranzo. Dopo pranzo 

proseguiamo in autobus per la città di Santa Teresa, lì, molto vicino a mezz'ora a piedi, c'è il nostro 

campeggio vicino alle sorgenti termali.                                                                                                 

          
Arriviamo a Santa Teresa, poi cammineremo per 30' fino alle sorgenti calde di Colca Mayo. 

Costruito sulle pendici della montagna e sulle rive del fiume Urubamba, il complesso di acque 

termali dispone di tre piscine, di diverse dimensioni e profondità, fornite da acqua medicinale che 

varia tra 40ºC e 44ºC. Nella parte inferiore delle piscine c'è sabbia soffice e intorno alle piscine 

possiamo vedere rocce, vegetazione, il suono del fiume e della montagna. Le terme di Santa 

Teresa sono completamente attrezzate con bagni, docce, spogliatoi, campi da calcio, spazio 

campeggio, caffetteria, chiosco per la fornitura di cibo e bevande e un gazebo. Ha anche un 

sistema idromassaggio. E' un posto molto carino dove riposare dopo lunghe escursioni, 10 soles a 

reddito facoltativo 

https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156039961665871.107

3742064.594370870&type=3                                                                                                     

Alimentazione: Colazione - Pranzo & Cena                                                      

  
Giorno 08: Santa Teresa - Acque Calde ( Machupicchu Town )  caminata ca 03 ore                                                                                                                                            

Dopo la prima colazione partiamo in machina a Hidroelectrica per 30’ poi abbiamo una  

passeggiata di circa 3 ore con  destinazione la città di Aguas Calientes ( acque Calde)  Machu 

Picchu dove arriveremo mezzi 12:30 e poi avremo le informazioni prima della visita a Machu Picchu                                                                                                                                         

Alimentazione: Colazione - Pranzo & Cena                                                      
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Giorno 09: Aguas Calientes ( acque Calde): Waynapicchu - Machupicchu - Ollantaytambo - 

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.                                                                                 

  
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 ): 
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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:  

• Un precedente incontro presso l'Agenzia prima del viaggio.  

• Colazioni - Pranzo - Cena 

• Trasporto privato a San Pedro de Cachora. 

• Guida professionale che parla inglese, spagnolo, quechua. ( Se il gruppo è composto 

da più di 6 persone, hai una guida assistente. ) 

• Biglietto d'ingresso turistico per Choquekiraw - Machupicchu - Huaynapicchu 

• Tenda 4 stagioni 

• Tappeti di base, se hai bisogno di sentirti più a tuo agio durante il viaggio,  

• Attrezzatura da cucina e da cucina 

• Bagno tenda 

• Il cibo come ingrediente nel cibo vegetariano è la nostra scelta per cibo vegetariano, cibo 

preferenza per alcuni tipi di cibo. 

• Cavalli ( per attrezzatura da campeggio, cibo, utensili da cucina e cose per il 

passeggero ) I cavalli portano tutto questo. Include mulattiere. Ti daremo uno zaino extra 

per i tuoi effetti personali durante la riunione pre-viaggio. ( Massimo 7 kg ), se vuoi puoi 

trasportare più cose puoi sostituire un cavallo in più per $ 10 al giorno. 

• Cavallo di emergenza che può essere utilizzato in caso di stanchezza o malessere. 
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• Tenda da pranzo, con tavolo e sedie, tenda da cucina per preparare il cuoco, preparare il 

cibo con cura e igiene. 

• Tende per il personale che lavora con noi e sicurezza durante il viaggio. 

• Kit di pronto soccorso e ossigeno. 

• Autobus Ollantaytambo - Cusco. 

• Una notte ad Aguascalientes è un hotel pulito e sicuro con colazione inclusa e bagno 

privato,  

• Autobus da e per Machupicchu. 

• Cena di festa nella città di Aguas Calientes. 

• Fai uno spuntino l'ultimo giorno a Machupicchu 

La Quota non Comprende: 

• Biglietto aereo Lima - Cusco - Lima 
• bevande 
• Bagaglio in eccesso 
• Chiamate telefoniche 
• Saco a Pelo 
• Tckt Aereo Internacional 
• Colazione al mattino prima di partire. 
• Ingressi alle sorgenti calde. 
• Mancia per la guida, cuoco e facchini e / o mulattieri. 
• Cavallo extra se tieni troppe cose. Il costo è di $10US al giorno. 
• Attività aggiuntive  ( ad esempio, linea zip Cola de Mono ) 
 

Dovresti prendere: 

• Uno zaino leggero per il giornale, per tutti i diversi periodi della passeggiata. Preparati per tutti i 
cambiamenti climatici. 

• Giacca impermeabile un poncho extra per la pioggia. Poncho di plastica possono essere 
acquistati a Cusco per $ 3 US 

• Buone scarpe per la camminata, consigliamo di portare scarpe impermeabili. 

• Sandali per fare una doccia nelle sorgenti calde e fare i piedi dopo ogni giorno. 

• Vestiti caldi tra cui giacche, guanti, sciarpe, chullo, consigliamo di portare indumenti termici, 
soprattutto per dormire. 

• Sacco a pelo ( affittiamo in ufficio ) 
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• Torcia, binocolo e bastoni da passeggio. 

Fotocamera, bobine e batterie (le batterie si scaricano molto rapidamente quando fa freddo) 

• Cappello per protezione dal calore, crema solare e crema idratante per la pelle. 

• Occhiali da sole 

• Repellente per insetti. Nessuna segnalazione di rischio di malaria 

• Ruolo per le SS. H.H. 

• Rinfreschi: cioccolatini, biscotti, frutta secca, uva passa, ecc. compresse purificanti per acqua. 

• Il proprio kit di emergenza se si dispone di farmaci speciali. 

• Abiti per nuotare in corsi d'acqua e sorgenti termali, bikini, asciugamano ecc ... 

• Abbastanza denaro per il pranzo ad Aguas Calientes, consigli e per acquistare alcuni regali per la 
famiglia. 

• passaporto originale. Tessera studentesca internazionale (ISIC). Se ce l'hai 

Quota a persona in ostelo 3*: (Classe zaino in spalla) 

       01 Persona:1680$USA 

02 - 04 Persone:1460$USA  

05 - 08 Persone:1425$USA   

09 - 12 Persone:1365$USA  

ostelo Citta Arrivo Partenza Notti 

Campamento Trek 2023 2023 07 

Bromelia Aguas Calientes 2023 2023 01 
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Quota a persona in Hotel 3*: ( Classe Turista ) 

         01 Persona:1780$USA 

  02 - 04 Persone:1500$USA 

  05 - 08 Persone:1470$USA 

  09 - 12 Persone:1420$USA     

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Campamento Trek 2023 2023 07 

Gringo Bill Aguas Calientes 2023 2023 01 

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

       01 Persona:1850$USA 

02 - 04 Persone:1650$USA 

05 - 08 Persone:1550$USA   

09 - 12 Persone:1495$USA    

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Campamento Trek 2023 2023 07 

Casa De Sol Aguas Calientes 2023 2023 01 

  Quota a persona in Hotel 5*: ( Classe Lusso ) 

      01 Persona:1950$USA 

02 - 04 Persone:1670$USA 

05 - 09 Persone:1575$USA  

10 - 15 Persone:1530$USA    

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Campamento Trek 2023 2023 07 

Sumaq Aguas Calientes 2023 2023 01 
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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 
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