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trekkingtour   

Perù – Cordillera Blanca  
  Coord. Enrico Ferri 
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CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE DI ANTRODOCO 1997 

PERU’, un viaggio fuori dall’ordinario alla scoperta dei mille colori 
 

Grazie alla spedizione alpinistica del 2018 in Perù e dopo il resoconto pubblico che ne ha fatto l’alpinista 

fotografo Enrico Ferri, è nata la richiesta da parte di un gruppo di amici escursionisti di visitare questa par-

te del Perù, i suoi altipiani e percorrere gli splendidi sentieri in un ambiente rigoglioso per vegetazione e 

colori; dopo una prima settimana di trekking il gruppo svolgerà delle attività di visita culturale e brevi 

cammini per conoscere la cultura delle comunità andine che vivono in quota, vedere i siti archeologici IN-

CA e il MACHU PICCHU, visitare la Montagna dei Sette colori, patrimonio dell’Umanità. La visione ravvi-

cinata alle falde della spettacolare Cordillera Blanca sarà una delle mete del viaggio, come pure la vista sui 

laghi più belli e sulle creste maestose all’orizzonte. Chi vorrà fare un’impegnativa esperienza alpinistica 

potrà salire con attrezzatura (piccozza e ramponi) la vetta del Monte Pisco (facoltativa, in notturna, m. 

5670). Tutto il gruppo sarà accompagnato dal coordinatore del progetto Enrico Ferri e nelle escursioni da 

guide del gruppo Guide Andine Don Bosco. Il progetto è riservato a max 15 partecipanti. Si prevedono 

nella prima settimana due opzioni, una A più impegnativa, una B meno impegnativa e a quota più bassa. In 

base alle adesioni preventive si organizzeranno i 2 gruppi ( I settimana). Nella seconda settimana tutti se-

guiranno lo stesso programma.  

 

PRIMO INCONTRO ILLUSTRATIVO DEL VIAGGIO  

VENERDI’ 8 marzo ore 19  

PRESSO LA SEDE DEL CAI DI ANTRODOCO PER I SOCI CHE SONO 

INTERESSATI AL PROGETTO.  

INFO: Enrico:  mail@enricoferri.eu; tel.: 3289705168 

Ines:   inesmillesimi@gmail.com; tel.: 3487956329 

da giovedì 25 luglio al venerdì 14 agosto 2019    



GRUPPO 

  Max 15 persone, in regola con il tesseramen-
to CAI. Ogni socio deve essere in buona salute, 
con capacità fisiche e di allenamento in quota, 
deve avere capacità di adattamento e spirito di 
condivisione e partecipazione attiva al viaggio, 
che è anche esperienza solidale  

Operazione_Mato_Grosso 

www.operazionematogrosso.it;   

https://it.wikipedia.org/wiki/ 

PER I RIFUGI OMG visita: 
http://www.rifugi-omg.org/ 

 

      

 
 

 

MONTAGNA DEI SETTE COLORI                                      

MACHU PICCHU 

PRENOTAZIONE AL VIAGGIO 

 Si raccomanda a tutti gli interessati 
la partecipazione all’incontro di pre-
sentazione del viaggio/ trekking, il 
primo si terrà come già indicato l’8 
marzo p.v., dove oltre alla conoscen-
za tra i partecipanti verrà presentato 
più dettagliatamente il programma in 
tutti i suoi aspetti, e dove potremo 
ascoltarvi e chiarire tutti i vostri dub-
bi;  presumibilmente per esigenze di 
prenotazione ed organizzazione do-
vremmo chiudere le iscrizioni   entro 
e non oltre il mese di marzo, la data 
precisa sarà comunicata successiva-
mente,  e/o negli eventuali successivi 
incontri. 

http://www.operazionematogrosso.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Mato_Grosso

