
INCATRAIL: TREKKING ALLA 
SCOPERTA DI MACCHU PICHU 

#ITINERARIO - 04 giorni / 03 notti - da CUSCO a CUSCO 

Giorno 1 // CUSCO → WAYLLABAMBA 
Pick up dall’hotel di Cusco molto presto, intorno alle 6 del mattino e partenza in direzione della Valle Sacra. 
Si attraversa questa valle e si superano i villaggi e le antiche rovine di Chinchero, Urubamba e Ollantaytambo, 
fino ad arrivare al km 82 (località Piscakucho). 
Da qui partirà il cammino verso Macchu Pichu. La prima tappa sarà Miskay per poi proseguire verso 
l’accampamento di Wayllabamba dove vi fermerete per il pranzo. 
Dopo un po’ di riposo, partenza in direzione dell’accampamento che vi vedrà ospiti per la notte al campo di 
Wayllabamba, Llulluchapampa. 
Cena e pernottamento al campo. 

Giorno 2 // WAYLLABAMBA → LLULLUPAMPA → PACAYMAYU 
Dopo la colazione si parte per la seconda giornata di trekking: in questa giornata si raggiungerà il punto più 
alto del cammino. Da lì avrete la possibilità di ammirare un panorama unico su entrambe le valli circostanti, 
ma per raggiungerlo vi aspetta qualche ora di salita (circa 4 ore)!  
La prima sosta sarà al villaggio Inca di Wayllabamba, dove, prima di attraversare il passo della donna morta a 
4200 metri, vi fermerete per una pausa caffè. 
Da qui, dopo circa un’altra ora e mazzo di cammino (questa volta in discesa), arriverete a Pacaymayu in 
tempo per il pranzo nel vostro accampamento e per il pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento al campo. 

Giorno 3 // PACAYMAYU → WINAIHUAYNA 
Dopo la colazione, partenza per un tratto di cammino tra i più interessanti e ben conservati: qui vedrete 
moltissime rovine inca, coperte e protette da un fitto tappeto di foresta tropicale.  
Tra tutte visiterete Runkuraquay e Sayacmarka e, dopo 15 minuti di cammino, avrete modo di fermarvi per il 
pranzo e per recuperare le forze.  
Dopo la sosta si ripartirà in direzione di Phuyupatamarka, conosciuta anche come la città sopra le nuvole, da 
dove potrete ammirare i molti picchi andini innevati che la circondano. Da questa città inizierà la discesa che, 
in circa 2 ore, vi porterà a Wiñaywayna, probabilmente il più spettacolare di tutti i complessi archeologici visti 
fino ad ora, grazie alla sua posizione unica, in mezzo ad una foresta ricoperta da una coltre di nubi che le 
dona un’aria misteriosa e antica. 
Qui, chi vuole, può approfittare di un servizio di doccia con acqua tiepida a pagamento (circa 1,50 USD da 
pagare in loco). Dopo un po’ di riposo, alle 17:30 circa, vi verrà servito un tea. 
Pomeriggio libero, cena e pernottamento al campo. 

*La sera vi verrà servita una cena a buffet e, come da tradizione per tutti i gruppi che hanno percorso questo cammino, vi 
verrà chiesto di partecipare ad una colletta per raccogliere la mancia da destinarsi ai portatori che, durante il cammino, 
precedono il gruppo con tutta l’attrezzatura per preparare il campo per la notte. 
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Giorno 4 // WINAIHUAYNA  → MACHU PICCHU → CUZCO 
Dopo colazione, partenz molto presto, circa alle 4:30, in direzione della Porta del Sole, da dove avrete il primo 
colpo d’occhio sulla meravigliosa città perduta di Macchu Pichu. 
Arrivo a Macchu Pichu, visita guidata e tempo libero a disposizione per esplorare le rovine e scattare più foto 
ricordo possibili.  
Si scende infine, in direzione di Aguas Calientes, dove avrete il tempo per godervi le terme, prima di prendere 
il treno che vi riporterà a Cusco. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Sacco a pelo (si può noleggiare) 
• Il pranzo ad Aguas Caliente 
• Bus Macchu Pichu / Aguas Calientes 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Pick up in hotel e trasferimento al km 82 con bus 

turistico 
• Alloggi in campeggio (tenda per due persone) 
• Guida parlante inglese/spagnolo 
• Ingresso a Machu Picchu e al Camino Inca 
• Visita guidata a Macchu Pichu 
• Pasti come da programma 
• Portadores (staff che anticipa l’arrivo al campo con tutto 

l’occorrente per passare la notte e per cucinare) 
• Bombola di ossigeno e strumenti di primo soccorso 
• Biglietto del treno per Cusco 
• Trasferimento dalla stazione all’hotel a Cusco 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).
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