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Viaggio in una delle
più affascinanti
destinazioni
del Sud America

Perù
fra storia
e natura

Valle Colca
14
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l Perù vanta uno dei paesaggi più vari e affascinanti del continente americano, meta ideale per
chi ama la natura e la storia. Un viaggio in Perù
significa quindi attraversare scenari e luoghi molto
diversi: da una metropoli come Lima alla città perduta di Machu Picchu, dalla foresta pluviale del Rio
della Amazzoni al leggendario lago Titicaca. Di solito i viaggi in Perù partono da Lima, proseguendo
verso Nazca, Arequipa, Cusco con Machu Picchu e,
se il tempo è abbastanza, il Rio delle Amazzoni: un
itinerario nato non solo per le esigenze di trasporto
ma anche per consentire al visitatore di acclimatarsi
e di abituarsi all’altitudine. Quasi tutti i punti di interesse del Paese si trovano a circa un’ora di aereo
da Lima.
La capitale, fondata nel 1535, è una città di forte immigrazione da tutto il mondo con 8 milioni di abitanti. Sebbene sovraffollata e rumorosa, Lima vale
sicuramente una visita, anche per gustare la squisita
gastronimia locale, frutto della fusione delle cucine
europea, africana e asiatica con quella andina. Il centro storico, dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO, conserva esempi di
architettura coloniale come la Cattedrale, il Convento di Santo Domingo e il Convento di San Francisco, così come bei balconi in legno intagliato. La
città ha inoltre una gran quantità e varietà di musei
e imponenti monumenti archeologici come la Huaca
Huallamarca e la Huaca Pucllana. Lasciata Lima,
Pisco – un piccolo porto di pesca patria di un famoso
liquore e dell’altrettanto famoso cocktail Pisco Sour,
aperitivo tipico peruviano – è un’ottima base per i
visitatori che desiderano vedere la flora e la fauna
delle vicine Islas Ballestas e della Península de Paracas. Islas Ballestas è una riserva naturale dove vivono
indisturbati ontarie, leoni marini, pinguini, pellicani
e cormorani. Località turistica in forte espansione,
Paracas ospita luoghi di sepoltura della civiltà locale.
Più a sud s’incontra la città di Nazca, rinomata per
le sue ceramiche e famosa in tutto il mondo per le
cosiddette “linee di Nazca”, grandi disegni geometrici in mezzo al deserto che raffigurano soprattutto
animali e uccelli, risalenti tra il 900 e il 600 a.C, visibili soltanto dall’alto con un volo panoramico.
Nonostante il 70% del Perù sia occupato dalla foresta amazzonica, questa è un’area ancora poco esplorata dal viaggiatore straniero. Il Rio delle Amazzoni
nasce, infatti, alle pendici del vulcano Mismi a quasi
5000 metri di altitudine. Il punto di accesso è Iquitos, circondata da boschi e fiumi, raggiungibile in
aereo o in barca, isolata e fascinosa. Le compagnie
fluviali Aqua Expeditions e El Delfín organizzano
crociere sul fiume mostrando la flora e la fauna e favorendo l’incontro con le comunità locali che vivono
secondo le antiche tradizioni.
Conosciuta come la Città Bianca per i suoi muri bian-
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Auto tubolar en Paracas

Máncora
chi in sillar, una pietra di origine vulcanica, Arequipa
si estende ai piedi dei maestosi vulcani Chachani e
Misti e del ghiacciaio Pichu Pichu. Nel centro della
città, dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità
dall’UNESCO nell’anno 2000, si possono ammirare
i templi e le casone coloniali di stile barocco meticcio e il Monastero di Santa Catalina, una città spagnola in miniatura. Nelle vicinanze non si può non
fare un’escursione al Cañon del Colca, un’immensa
valle circondata dalle terrazze del periodo precolombiano e da un fiume che scorre a una profondità
di 3140 metri, dove vedere incredibili paesaggi naturali, greggi di vigogne (un camelide cugino dei
lama e delle alpaca che vive allo stato brado), colibrì giganti, aquile, oche selvatiche e il maestoso con15
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dor andino. Non molto distante, il lago Titicaca si
trova ad un’altezza di 3820 m ed è il lago navigabile
più elevato della terra. Da Puno, il principale porto
del lago, partono traversate in barca, ma la zona è
nota anche per le sue danze tradizionali e per le
enormi greggi di alpaca e lama.
Antico centro dell’impero inca, Cuzco, è un importante punto di collegamento della rete di trasporti
del Sud America. Le tracce del passato sono immediatamente visibili agli occhi dei visitatori: la mag-

Repetita iuvant
Stato
Capitale
Posizione geog.

Fuso orario
Lingue
Religione
Moneta

Prefissi telefonici
Clima

Perù (PE) – America centrale.
Lima.
Il Perù confina ad ovest con l’Oceano Pacifico, a sud con il Cile,
a est con la Bolivia e con il Brasile, a nord con la Colombia
e a nord-ovest con l’Ecuador.
- 6 ore rispetto all’Italia; - 7 durante l’ora legale.
Lingua ufficiale è lo Spagnolo. Nell’entroterra viene parlato il quecha
e in alcuni Dipartimenti ancora l’aymara.
Prevalentemente cattolica.
Nuevo Sol (PEN) (1 € = 4,03 PEN). Si possono portare
indifferentemente dollari Usa o euro tenendo presente
che il cambio dell’euro non è favorevole. Il dollaro USA
è invece valuta corrente. Meglio cambiare nelle banche
o nelle agenzie di cambio per evitare falsi.
Per l’Italia 0039 - dall’Italia 0051 seguito dal prefisso del la località.
Il clima è umido durante tutto l’anno anche se con poca pioggia. Si
alternano una stagione invernale (maggio-agosto, con temperature di 1618 gradi) ed una estiva (gennaio-aprile con temperature di 25-30 gradi).

Selva Amazonas

Documenti & c.
Passaporto

Deve avere sei mesi di validità al momento dell’ingresso nel Paese.
Le autorità doganali potrebbero chiedere l’esibizione del biglietto
di andata/ritorno. Per coloro che entrano nel Paese attraverso gli Stati
Uniti (anche bambini e neonati) è necessario attenersi alle norme
previste per l’ingresso in USA. Si ricorda inoltre di verificare la
normativa italiana in vigore per i viaggi all’estero di minori.
Visto
Non richiesto per soggiorni inferiori ai 3 mesi.
Viabilità
Fino a 30 giorni si può guidare con la patente italiana.
Per soggiorni più lunghi è richiesta la patente internazionale.
Formalità valutarie Non sono previste restrizioni.
Formalità doganali Non ci sono restrizioni doganali per beni di uso personale.
Per importare temporaneamente una vettura è invece necessario
munirsi di un Carnet de Passages en Douane.
Sanità
Non sono richieste vaccinazioni a meno che non si intenda visitare
le regioni andino -amazzoniche, nel qual caso è consigliata la
vaccinazione contro la febbre gialla e l’epatite A e B. Recentemente si
sono verificati casi mortali di dengue sia nella regione amazzonica che
alla periferia di Lima. L’Ambasciata consiglia l’uso di repellenti contro le
zanzare portatrici dell’infezione. Prima di partire sarebbe bene stipulare
una polizza assicurativa che comprenda anche l’eventuale rimpatrio
con aereo sanitario o trasferimento in un altro Paese.
Sicurezza
Si consiglia, prima di partire, di verificare la situazione locale sia per
quanto riguarda l’attività eruttiva del vulcano Ubinas e sulle eventuali
zone da evitare per motivi di ordine pubblico (vedi sequestri
di persona o scioperi). Si consiglia inoltre di registrarsi sul sito internet
www.dovesiamonelmondo. I controlli da parte delle forze dell’ordine
sono molto frequenti per cui si consiglia di portare sempre con sé un
documento valido.
Sede Diplomatica Ambasciata d’Italia a Lima e Ambasciata del Perù a Roma.
Consolati a Cusco, Arequipa e Iquitos.
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Barco Aqua
gior parte delle strade cittadine è fiancheggiata da
mura di pietra costruite dagli Incas e affollate dei loro
discendenti che parlano ancora la lingua quechua.
La città possiede anche esempi di arte coloniale,
come la cattedrale e la Chiesa de La Merced. A est
del centro cittadino si trovano le rovine del tempio
di Coricancha, anticamente coperto d’oro, e il Museo
de Arqueológia, le cui sale sono colme di oggetti in
metallo e oro, gioielli, ceramiche, tessuti e mummie.
A ovest di Cuzco si estende Machu Picchu, la città
eterna, uno dei simboli del Paese, da raggiungere
con i treni appositi o a piedi attraverso il cammino
inca, che dura quattro giorni, ma che si può percorrere in maniera parziale.
Giulia Gorgazzi
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