
I TREKKING PIU' 
BELLI DEL MONDO

valmalencoalpina.com®

WILD
PERU'



DOVE
PERU' - CUSCO

CON CHI
VALMALENCOALPINA: G.A. Ivan Pegorari
+39 3474687105    ivanpeg@gmail.com

PER CHI e PERCHE'
Perchè nella culla della cultura INCA puoi trovare il mix della 
soddisfazione di 2 trekking, dai contenuti non descrivibili a 

parole per le emozioni che trasmettono, con la storia millenaria 
di una delle culture più misteriose della terra.

Prima del rientro 2 giorni sul lago Titicaca per una esperienza 
unica ed incredibile.

Nel curriculum di un avventuriero 
questo percorso non può mancare 

*I	programmi	dei	viaggi	sono	in	via	di	definizione	e,	se	confermati,
	saranno	realizzati	con	una	agenzia	viaggi	partner



COSA SERVE:
Scarponi da trekking caldi e guanti tipo moffole 2 paia e bastoncini regolabili
Occhiali e crema da sole e pila frontale; 
Berretto, scalda collo o passamontagna; Guscio gore 
Abbigliamento trekking pesante ed adeguato ovviamente MELLO'S  ^_^ ; 
Passaporto in corso di validità e tessera sanitaria;
Tenda e sacco a pelo (nlleggiabili in loco);
... voglia di sentirti libero e spensierato.

QUANTO COSTA 
2390€ a persona (min 4 persone) per:

Trattamento B&B in Cusco e Lima
Spostamenti in bus e treno nella regione di Cusco
Accompagnamento Guida Alpina con assicurazione RC Professionale.
Portatori e logistica durante i 2 trekking con trattamento HP (mance escluse)

NON COMPRESO:

Volo aereo da e per l'Italia fino a Cusco e Trasporti in Italia;
Bevande e pasti a Cusco e Lima
Polizza Viaggio (infortuni e sanitaria)
Mance 
Tutto quanto non menzionato nel costo.



FOCUS

Cosa dire? 
Ogni aggettivo sarebbe inadeguato a descrivere una esperienza 

delle più forti che si possano vivere in tutta una vita.

SEGUI GLI SVILUPPI 
SUI NOSTRI SOCIAL:

Ivan Pegorari
ValmalencoAlpina

PROGRAMMA
Milano - Lima
Lima - Cusco
giornata acclimatamento e visita a Cusco
INCA Trail, trekking alla città eterna della civiltà INCA MACHU PICCHU
CUSCO
Trekking Ausangate La montagna Madre di Cusco
2 Giorni a Puno e Isola di Taquile sul lago Titicaca
Rientro a Lima e poi Milano


