24 luglio / 11 agosto 2021

Con questo meraviglioso trekking andiamo alla scoperta dell’affascinante
Cordigliera Huayhuash, il secondo massiccio più importante della regione.
Avremo l'opportunità di ammirare il Yerupajá (6634 m), la seconda
montagna più alta del Perú. Nei 30 chilometri della Cordigliera si trovano 6
vette di oltre 6000 m e le loro pareti di vertiginosa e straordinaria
verticalità attirano gli scalatori da tutto il mondo.
Conoscere Huayhuash significa camminare alle origini del Marañon,
importante affluente del Rio delle Amazzoni, significa vivere sensazioni di
solitudine in mezzo alle lagune e ai passi che raggiungono i 5000 m di
quota. La fama e la celebrità della Cordigliera emerge dopo la pubblicazione
del libro di Joe Simpson "Touching de void", nel quale l'autore descrive i
magici scenari del Huayhuash, trasformando il Siulá Grande nella mitica
montagna delle Ande Peruviane.

DATA
G. 0/
24 Lug
G. 1/
25 Lug
G. 2/
26 Lug
G. 3/
27 Lug
G. 4/
28 Lug
G. 5/
29 Lug
G. 6/
30 Lug
G. 7/
31 Lug
G. 8/
01 Ag
G. 9/
02 Ag

PROGRAMMA SPEDIZIONE 100°
Partenza da Italia
Arrivo a Lima e trasferimento alla stazione Pullman. 8 ore di viaggio per
Huaraz
Huaraz (3100mt) acclimatazione alla Laguna de Wilcacocha (3800mt)
Huaraz (3100mt) – laguna Churup (4450mt)
Huaraz (2750 m) con bus per Chiquían (3500 m) , Matacancha (4150 m)Passo Cacanampunta (4690 m)- Laguna Mitucocha (4100 m).
Laguna Mitucocha (4100 m) - Passo Carhuac Punta (4600 m) - Laguna
Carhuacocha (4100m).
Laguna Carhuacocha (4100 m)- Passo Siulá (4850m)- Huayhuash (4400m).
Huayhuash (4400m)- Portachuelo de Huayhuash (4780m) Laguna Viconga (4300m).
Laguna Viconga (4300 m)- Passo Cuyoc (4950m) - Yanapampa (4500 m) Passo Santa Rosa (5020 m)- Cutacambo (4200 m).
Cutacambo (4200 m)- Huayllapa (3500 m)- Huatiaq (4200 m).

G. 10/
O3 Ag
G. 11/
04 Ag
G. 12/
05 Ag
G. 13/
06 Ag
G. 14/
07 Ag
G. 15/
08 Ag
G. 16/
09 Ag
G. 17/
10 Ag
G. 18/
11 Ag

Huatiaq (4200 m)- Passo Tapush (4770 m)- Gashpampa (4500 m)
Gashpapampa (4500 m) - Nevado Diablo Mudo (5220m)- Laguna
Jahuacocha (4050 m)
Laguna Jahuacocha e rientro partecipanti del trekking a Huaraz - prep. a
salita alpinistica al Nevado Rasac per i soli 6 alpinisti concordati
Laguna Jahuacocha (4050 m) – Campo Morena Rasac (4900m)
Campo Morena Rasac (4900m) – Nevado Rasac (6017m) – campo Morena
(4900m) – Jahuacocha (4050 m)
Giorno di riserva in caso di brutto tempo o altri inconveniente
Laguna Jahuacocha (4050 m) - Llamacpampa (4300 m)-Llamac (3300 m) Bus Huaraz
Huaraz giorno libero. Pullman alle 22 ore per Lima
11 agosto - Trasporto in aeroporto e volo di rientro a casa.

GRUPPO TREKKING RIENTRA A HUARAZ
G. 12/
05 Ag
G. 13/
06 Ag
G. 14/
07 Ag
G. 15/
08 Ag
G. 16/
09 Ag
G. 17/
10 Ag
G. 18/
11 Ag

Laguna Jahuacocha rientro partecipanti al trekking a Huaraz.
Huaraz (3010m) giorno di riposo e visita Huaraz
Huaraz – Passo Cahuish – Chavin (visita delle rovine e museo) –rientro a
Huaraz
Huaraz Passo Punta Olimpica Chacas ritorno a Huaraz
Huaraz (3100m) visita mercato Carhuaz e citta sepolta di Yungay rientro a
Huaraz
Giorno libero a Huaraz e viaggio alle 22 ore a Lima
Trasporto in aeroporto e volo di rientro a casa.

DESCRIZIONE ITINERARIO:
1° Giorno: arrivo a Lima.
Arrivo a Lima. Trasferimento alla stazione pullman e viaggio a Huaraz.
Da Lima viaggeremo in direzione nord lungo la costa fino a Chasquitambo,
per poi salire al passo di Conococha (4100 mt.) dove inizia il valle del
Callejon de Huaylas. Da qui scendiamo a Huaraz (3100mt.), capitale della

regione dell’Ancash
2° Giorno: Huaraz visita della laguna Wilcacocha
Da Huaraz in trasporto, si dirige verso sud seguendo la strada che va a
Lima fino all'incrocio di Santa Cruz, quindi proseguendo a piedi verso ovest
attraversando diverse paese della Cordillera Negra fino a raggiungere un
piccolo lago Wilcacocha, da dove è possibile osserva pienamente le
Montagne della Cordigliera Bianca.
3° Giorno: Huaraz – laguna Churup
Uno dei percorsi più popolari che possono essere sviluppati in un giorno, si
trova vicino alla città di Huaraz nel Parco Nazionale Huascaran sotto la
cima Churup. È una laguna di colore turchese, circondata da quenuali e
altre piante tipiche della regione.
Da Huaraz ci si va in trasportati fino a Pitec 3885m, che e il limite del
Parco Nazionale, da dove in circa 3 ore di cammino si raggiunge la laguna a
4450m.
4° Giorno: Huaraz - bus per Chiquían - Matacancha - Passo Cacanampunta
- Laguna Mitucocha
Trasferimento in bus fino a Chiquían da dove si ammirano le prime cime
del massiccio del Yerupajá; in seguito, discesa della valle di Qisipata e
risalita lungo la valle del fiume Llamac. Durante il tragitto si passa per il
paese di Pocpa per poi arrivare a Cuartelhuain. Si sale lungo il percorso
leggermente aspro, per spostarsi verso il lato est della Cordigliera
Huayhuash. Segue una breve discesa e successivamente il percorso in una
lieve salita che ci permette di guadagnare una collina dalla quale si gode
una vista mozzafiato sul Jirishanca. La discesa prosegue in direzione della
laguna di Mitucocha, da dove si apre la splendida visuale sul Jirishanca che
si rispecchia nelle acque del lago. Pernottamento in tenda.
5° Giorno: Laguna Mitucocha - Passo Carhuac Punta - Laguna
Carhuacocha.
Ci dirigiamo verso la punta del Carhuac (4600 m) per un sentiero ben
marcato. Si apre una vista sempre più impressionante sul Yerupajá,
Jirishanca e Rondoy ed i loro splendidi ghiacciai. Pernottamento in tenda.
6° Giorno: Laguna Carhuacocha - Passo Siulá - Huayhuash
Magnifico percorso sotto la parete del Siulá Grande, laghi e piccole cascate,
paesaggio unico e indimenticabile. Si apre una vista di una nuova catena di
montagne: El Carnicero, Trapecio, Jurao. Discesa al Huayhuash.
Pernottamento in tenda.

7° Giorno: Huayhuash - Portachuelo de Huayhuash - Laguna Viconga.
Facile salita fino a Portachuelo de Huayhuash (4750 m). Si arriva al
versante orientale della cordigliera, nel punto esatto dove si dividono le
acque tra l'oceano Pacifico e quello Atlantico. Discesa alla laguna Viconga e
pernottamento in tenda.
8° Giorno: Laguna Viconga - Passo Cuyoc – Yanapampa - Passo Santa Rosa
– Cutacambo.
Il passo al quale ci stiamo avvicinando è uno dei punti più elevati
dell’itinerario. A questo punto del percorso si è già ben acclimatati per
affrontare e attraversare il passo ed i picchi Cuyoc e Pumarinri. Segue la
discesa verso la valle di Huanacpatay fino a raggiungere campo a
Yanapampa (4500 m). Si affronta direttamente il pendio del passo Santa
Rosa per un sentiero aspro e di rocce arenarie. Dal passo si gode di una
vista tra le migliori della cordigliera Huayhuash. Sembrerà di toccare le
cime di: Jurao, Sarapo, Siulá e l’Yerupajá e la laguna turchese di
Juaraucocha. Pernottamento a Cutabambo.
9° Giorno Cutacambo - Huayllapa – Huatiaq.
Lunga discesa fino alla città più tipica della cordigliera Huayhuash Huayllapa (3500 m). Inizio della salita fino al campo di pernottamento di
Huatiaq (4200 m) attraverso un sentiero ben marcato frequentato da
pastori e campesini ed i loro animali.
10° Giorno: Huatiaq - Passo Tapush – Gashpampampa.
Il sentiero continua fino al passo Tapush da dove si apre lo squardo sulla
facciata ovest del Diablo Mudo. Discesa al campamento
11° Giorno: Gashpapampa (4500 m) cima Nevado Diablo Mudo (5350m)Laguna Jahuacocha (4050 m)
il Diablo Mudo,una vetta frequentata dagli scalatori. Dalla sua vetta si può
osservare tutte le montagne della catena del Huayhuash. Discesa a
Jahuacocha.
12° Giorno: Laguna Jahuacocha rientro partecipanti al trekking a Huaraz preparazione x salita alpinistica al Nevado Rasac
13° Giorno: Laguna Jahuacocha – Campo Morena Rasac.
Dopo colazione iniziamo a camminare lungo un sentiero ben segnalato fino
a raggiungere la laguna di Solteracocha e poi proseguiamo su un ripido
sentiero fino al campo dove è possibile vedere la montagna jirishanca,
jerupaja chica e grande

14° Giorno: Campo Morena Rasac – Cima – campo Morena – Jahuacocha
Questo giorno partiremo verso le 3 del mattino, per essere in grado di
raggiungere la vetta. Se inizia la salita attraverso la morena raggiungendo
la lingua glaciale del Yerupàja la via continua attraverso el glaciale
arrivando sotto la parete est dove inizia la parete al inizio mista con
un'inclinazione da 40 gradi approssimato, poi su roccia fino alla ultima
parte per arrivare in cima. discesa per lo stesso percorso.
15° Giorno: Giorno di riserva in caso di bruto tempo
16° Giorno: Laguna Jahuacocha - Llamacpampa - Llamac - Bus Huaraz
Un'ultima salita verso Llamacpampa e un ultimo saluto a queste
meravigliose montagne. Discesa al paese di Llamac dove attende il
trasporto per Huaraz. Notte in albergo.
17° Giorno: Huaraz – Lima
Giornata libera per visitare la cittadina di Huaraz. Nella serata
prenderemo il pullman per la città di Lima. Viaggio di 8 ore.
18° Giorno: arrivo a Lima, trasferimento in aeroporto e volo di rientro a casa

PERCORSO TURISTICO GUIDATO PER GRUPPO TREKKING:

12° Giorno: Laguna Jahuacocha rientro partecipanti al trekking a Huaraz.
Un'ultima salita verso Llamacpampa e un ultimo saluto a queste
meravigliose montagne. Discesa al paese di Llamac dove attende il trasporto
per Huaraz. Notte in albergo.

13° Giorno: Huaraz giorno di riposo e visita della citta di Huaraz
14° Giorno: Visita del Monumento Archeologico di Chavín
Il tempio di Chavín, massimo esponente della civiltà andina, oggi dichiarato
Patrimonio culturale dell'umanità.
In questo tour attraverseremo Recuay (3.400 metri sul livello del mare) la
laguna Querococha (3.980 metri sul livello del mare), il tunnel di Cahuish
(4516 metri sul livello del mare e 480 metri di lunghezza). raggiungendo la
valle del Conchucos con i suoi villaggi andini di Tambillos, Máchac, Quercos
e infine arriviamo al Monumento Archeologico di Chavín (3.180 mslm),
centro cerimoniale dedicato al culto del dio Giaguaro, Serpente e uccello
rapace. Durante il tour osserveremo il famoso "Lanzón de Chavín", i chiodi
alla testa, l'altare della chinchay shock, il portico dei falconidi, le gallerie
interne, le piazze cerimoniali e altri.
Infine, visiteremo il moderno Museo Nazionale Chavín, nelle sue sale sono
esposti vasi in ceramica, pututos di conchiglia, obelisco di Tello e altri beni
culturali recuperati nel tempio di Chavín.
15° Giorno: Visita la citta di chacas
Inizieremo il nostro tour dalla città di Huaraz attraverso Carhuaz, da dove
andremo nella direzione est raggiungendo il tunnel PUNTA Olimpica
considerato il più alto del mondo, da dove possiamo vedere bellissime
montagne della Cordillera Blanca, come Huascarán, Chopicvalqui, la nevosa
Ulta , Contrahierbas, tra gli altri.
Finalmente arriveremo alla città di Chacas dove potremo visitare la chiesa
di Mama Ashu e le botteghe di sculture in legno della congregazione di Don
Bosco, la cui delicatezza e alta qualità permettono loro di essere opere che
vengono esportate in diversi paesi del mondo
16° Giorno: Visita Carhuaz e citta sepolta de Yungay
Inizieremo il nostro tour dalla città di Huaraz e lungo la strada faremo la
nostra prima fermata nella città di Carhuaz, una città bellissima,
caratterizzata dal fare il gelato più delizioso in Callejón de Huaylas poi
visiteremo il mercato con il suo variopinto e ricco di sapori. Finalmente si
continua verso el nord per visitare la citta sepolta di Yungay. Il 31 maggio
1970, un terremoto (di magnitudo 7,9) scosse la valle, a causa degli effetti
del forte movimento sismico, un enorme pezzo di ghiaccio, oltre alle rocce, si
staccò dallo nevado Huascaran, cadendo verticalmente su piccole lagune
glaciali che poi insieme alle rocce, scesero verso la valle a una velocità vicina
a 200 chilometri per ora. La valanga impiegò solo tre minuti per
raggiungere la città, seppellendo così la città di Yungay.

17° Giorno: Huaraz – Lima
giornata libera a Huaraz. Nella serata prenderemo il pullman per la città di
Lima. Viaggio di 8 ore.
18° Giorno: arrivo a Lima, trasferimento in aeroporto e volo di rientro a casa

COSTI E SERVIZI :

Numero max 20 partecipanti – 14 trekker + 6 alpinisti
Prezzo 1850 € a persona + volo A/R Milano –Lima
Per info : telefonare in sede Sosat 0461/986699 (ore 10/11,30)
oppure mail ; sosat@sosat.it
Nel prezzo sono inclusi :
















Trasferimenti aeroporto stazione pullman e viceversa
Pullman Lima – Huaraz – Lima.
Trasferimento stazione pullman Huaraz albergo
Albergo e colazione a Huaraz
Trasferimenti per l´acclimatazione Wilcacocha e Churup
Trasferimento Huaraz – Matacancha e Llamac – Huaraz .
Guida Parlante Italiano per il trek Huayhuash
Guida AGMP – IFMGA per la salita al Rasac
Cuoco per il trekking
Alimentazione durante il trekking Huayhuash e la salita al Rasac
(Colazione Snack, Pranzo Freddo – Te Time – Cena calda)
Tenda Cucica e tenda pranzo
Tenda personale per il trekking e Rasac
Asini e conducenti muli per il trekking Huayhuash
Tutta la logistica per fare questo trekking e salita a Diablo Mudo
Permessi di ingresso (communita di Huayhuash)

Gruppo Trekker incluso :







Trasferimento privato Huaraz - Chavin
Trasferimento privato Huaraz - Chacas
Trasferimento privato Huaraz - Yungay
Guida parlante Italiano.
Snack per i giorni di tour
4 notte in piu Albergo e colazione a Huaraz

Nel prezzo non è incluso:








Volo A/R da Italia a Lima circa € 1000/1200
Assicurazione in caso di incidenti in montagna.
Alimentazione in citta.
Cambiamenti di programma.
Attrezzatura personale per il trekking.
Alloggi non previsti in programma.
Portatori per alpinisti al campo Morena Rasac

