
Riccardo Olliveri, guida alpina, in collaborazione con Be Free Viaggi propone per Agosto 2012: 

 
BOLIVIA - CORDILLERA REAL 

 

 
 
 

Huayna Potosì (6088 m) – Pequeno Alpamayo (5350 m) – Condoriri 
(5648 m.) 

 
Massiccio sacro delle Ande, la Cordigliera Reale è una vastissima muraglia con numerose vette innevate che superano i 
6000 metri d’altitudine; questo particolare la rende sicuramente una delle più belle meraviglie naturali dell’America del 
Sud. 
E’ un terreno di gioco ancora relativamente vergine per trekkers ed alpinisti: pochi sono infatti i rifugi, e pochi i villaggi 
ed i mercati lungo i sentieri di accesso alle montagne. Un viaggio ed un’esperienza da non mancare.  

I nostri obiettivi sono ambiziosi, due tra le più affascinanti montagne della Cordillera Real, la catena montuosa che 
circonda La Paz e si rispecchia nelle limpide acque del Lago Titikaka. Il Huayna Potosì 6088 m ed il Condoriri 5648 m, 
il periodo è quello di Agosto. 

 
PROGRAMMA: 

1. giorno 
Partenza dall’Italia. 
2. giorno 
Arrivo a La Paz, briefing in albergo e controllo materiale, turismo cittadino. 
3. giorno 
Giornata di acclimatamento; partiremo alle 8:00 del mattino da La Paz e raggiungeremo in 4x4 il Santuario di 
Copacabana e poi l’Isla del Sol, culla dell’impero Incarico. Meraviglioso panorama sul Lago, con lo sfondo del Nevado 
Illampu e di tutta la Cordigliera Reale delle Ande. Ritorno a La Paz verso le 19:00. 
4. giorno 
Partenza da LaPaz al mattino presto per Estancia Tuni (4400m), da dove inizieremo a camminare per raggiungere il 
Chair Khota Lagoon (4630m), sede del nostro campo base. Il Condoriri, il Cervino delle Ande, ci appare in tutta la sua 
bellezza ed eleganza. Il trek durerà qualche ora, avremo il supporto dei muli e per metà giornata avremo raggiunto la 
nostra destinazione senza grande sforzo 
5. giorno 
Partenza alle 5:00 del mattino per scalare il Pico Tarija (5350m) e il Pequeno Alpamayo (5350m). Ritorno al campo base 
(il dislivello positivo si aggira sugli 850m per la giornata).   Il terreno sarà glaciale e si procederà in cordata su parte di 
questo, la progressione sarà meno difficile di quanto l’immagine della vetta possa far pensare!! 



 

6. giorno 

Dipenderà dal livello dei partecipanti, facilmente il gruppo si suddividerà in due sottogruppi: 
-la soluzione più soft prevede la salita al Pico Ilusion (5350m) senza grandi difficoltà 
-la soluzione più hard prevede invece la salita al Condoriri (cabeza del condor per la sua caratteristica forma), questa 
risulta più impegnativa con difficoltà tecniche superiori ed inclinazioni fino a 45°, l’ascensione da campo a campo avrà 
una durata di 8-10 ore 

 
 

7. giorno 
Rientro a La Paz – pomeriggio libero per la città 

8. giorno 
Giorno di riposo - visita alla Laguna Mururata. 
 9. giorno 
Giorno di riposo – visita a Tiwanacu, antica città ricca di rovine posta sulla sponda sud orientale del lago Titicaca a 72 
km da La Paz  
10. giorno 
Salita al Rifugio San Calixto all’Huyana Potosi. 
11. giorno 
Salita all’Huyana Potosi. Partiremo di notte per raggiungere la vetta di questo imponente 6000 metri che domina la città 



di La Paz. 

 
 

 
12. giorno 
Ritorno a LaPaz 
Transferimento all’aereoporto e viaggio in aereo di ritorno a casa. 
13. giorno 
Transferimento all’aereoporto e viaggio in aereo di ritorno a casa. 
 
Il costo di viaggio sarà funzione dei partecipanti, indicativamente 1300/1500€ + volo aereo. 

r.olliveri@tiscali.it     tel. 349-8422970       Prenotazioni entro Febbraio/Marzo 2012 

 
 
 
 
 


