VIAGGIO SULLE ANDE BOLIVIANE
Per il mese di MAGGIO 2022 ho organizzato un viaggio che ci porterà sulla cima simbolo della Bolivia sopra
la città di LaPaz.
Dopo un periodo di acclimatazione a La Paz (3.684 m) e sul lago Titicaca procederemo con la salita del Picco
Austria (5.310 m); il trekking prevede anche la salita di un 6.000 metri , il "Huayna Potosi"(6088m)
salita al vulcano "Parinacota"(6088).
La durata del trekking - comprensiva dei viaggi A/R da Venezia - è di 17 giorni.
Questo il programma in estrema sintesi:
1 Partenza dall' Italia VE
2 Arrivo a La Paz e trasferimento in Hotel Estrella Andina. 3800m
3 La Paz - Copacabana Visita del Pueblo con vista sul Lago Titicaca Hotel
4 Copacabana - Parte Nord Isola del Sol. In barca per Isola del Sol dove inizia il Trekking, visita al sito
archeologico la Chincana , arrivo al Pueblo de Yumani Hostello.
5 Yumani - Copacabana. Discesi sul Lago Titicaca dopo 1 ora rientro in barca a Copacabana, in serata
trasferimento a La Paz
6 Tour sul Cerro Chacaltaya 5400m . Trekking tutto il giorno , con vista sulla montagna simbolica il
Huayna Potosi 6088m. Ritorno a Lapaz
7 La paz - Condoriri. Con i muli al Campo Base del Condoriri 4700m in accampamento
8 Salita al Pico Austria 5300m (4-5 ore ), rientro in serata a La Paz
9 Giornata di riposo a LaPaz con visita della città e della valle della luna
10 La Paz - campo alto Rifugio Huayna Potosi 5200m (3-4 ore)
11 Salita Cima Huayna Potosi 6088m - ritorno a La Paz per la sera
12 Trasferimento al Villaggio Pueblo Sayama
13 Bagno nelle acque termali e visita ai gaiser.
14 Avvicinanamento con fuoristrada e salita al Vulcano Parinacota 6342m
15 Tour con la Mountain Bike lungo la Strada della Morte, la discesa piu' lunga del Mondo da 4700m con
arrivo a Yolosa a 1200m. La sera rientro a La Paz.
16 Partenza per rientro in Italia
17 Arrivo a VE

Incluso nel prezzo:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trasferimento da e per l'aeroporto.
Trasporto privato durante i servizi.
Barca a Isla del Sol.
1 guida di alta montagna per il gruppo durante le salite.
Pranzo, cena e colazione per spedizioni alpinistiche e trekking.
Portatori a Huayna Potosi.
Campo Alto Refugio Huayna Potosi.
Tenda per 2 posti.
Tenda cucina.

Non incluso

* Soggiorni in hotel nella città di La Paz. Hotel Estrella ***
*camera singola
47$ =44,40€ (da verificare)
*camera doppia
55$ =51,96€ (da verificare)
*camera tripla
72$ =68,02€ (da verificare)
*camera quadrupla 83$ =78,41€ (da verificare)
*Tassa Parchi Nazionali. 245 BOB =xx,xx€
* Sacco a pelo,materiale,per le salite,lampade frontali,ecc.
* Bibite.
* Una cena e un pranzo in Copacabana.
*cene da 50 BOB =x,xx €
*cene da 100 BOB =xx,00 €
Moneta: Boliviano
Codice Moneta: BOB
1 Euro = 8.21 Boliviano (tasso di cambio 10 marzo 2021)

