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La bella durmiente peru

Per la montagna nella regione di Lima, in Perù, vedi Pumarinri (Lima). Bella addormentataPuma Ringri Bella addormentata vista da Tingo MariaSelevazione 1.805 m (5.922 piedi)Coordinate9-18-46S 76-00-59W / 9.31278-S 76.01639-W / -9.31278; -76.01639Coordinati: 9-18-46S 76-00-59W / 9.31278-S 76.01639-W / -9.31278; -76.01639
Geografia Bella addormentataLocalizzazione in Perù PosizioneLa provincia di Looncio Prado, regione di Huánuco, Perù La Bella Durmiente (spagnolo per la bella addormentata), conosciuta anche come Puma Ringri (forse da Quechua puma cougar, puma, rinri ear,[1] orecchio di puma), è una caratteristica montana e prominente del
Parco Nazionale di Tingo María, nella regione di Huánuco, in Perù. Si trova nel distretto di Mariano Damaso, nella provincia di Leoncio Prado, Huánuco e raggiunge un'altezza di 1.805 metri. Il nome deriva dalla forma della montagna, che assomiglia a una donna sdraiata, e si trova in un racconto popolare locale. [3] Riferimenti - Teofilo
Laime Ajacopa, Dizionario bilingue Iskay simipi yuyayk'ancha, La Paz, 2007 (Dizionario quechua-spagnolo) - Tingo María (in spagnolo). Sernanp. Recuperato il 27 gennaio 2016. A b c Bella Addormentata. Mincetur. Recuperato il 29 aprile 2017. Parco nazionale di Tingo Maria - 50 anni (in inglese e spagnolo). Sernanp. 2014. Questo
articolo di geografia della regione di Huánuco è uno stub. Puoi aiutare Wikipedia espandendo it.vte Scaricato da Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di una destinazione turistica che rimane nella zona calda della giungla centrale di Tingo Maria, tanto per cominciare voglio mostrarvi questa foto per vedere se potete indovinare che figura avete
Cosa ne pensate? Che aspetto ha? Questo gioco di montagna è noto come Sleeping Beauty. Ha la sagoma di una donna addormentata ed è qui che si trova il Parco Nazionale di Tingo María e si trova nel dipartimento di Huanuco a circa 10 ore di autobus da Lima circa. Non male pianificare e scegliere questa destinazione naturale come
prossima destinazione per conoscere parte del mio meraviglioso Perù. Ci sono varie compagnie che vanno nella giungla alcune che puoi trovare su Av. 28 de Julio nel centro di Lima o anche di Av. Javier Prado. In Perù ci sono luoghi protetti dallo stato per il loro valore naturale o storico e questo è uno di questi, Intendo la bella
addormentata un luogo di pura natura e niente di difficile da raggiungere dove devi solo andare prima nella città di Tingo Maria e nella sua piazza troverai varie agenzie di viaggio che ti offrono un tour nella giungla che include questo punto di vista e altre destinazioni che descriverò a poco a poco, voglio motivarti a conoscere il mio paese
dove non solo puoi trovare Machu Picchu ma anche queste e altre meraviglie. Vi sto dicendo che l'area è conosciuta come alta foresta, quando sono andato ho pensato di colpire molte zanzare perché era la mia prima volta nella giungla, ma ad essere onesti nulla di tutto ciò è successo a me o le zanzare avevano paura di me, non lo so.
Per andare al punto di vista della bella addormentata, abbiamo dovuto fare un tour che includeva questa destinazione, camminare giù per una collina e dall'alto osservare questa spettacolare vista della natura è sentire nel cielo è respirare aria fresca e rendersi conto che ci sono ancora luoghi naturali nel mondo. Incontra la leggenda della
bella addormentata ... La Bella Addormentata ha la sua leggenda che la guida ti dirà sicuramente, ma sono ancora avanti di quello che so!  Si dice che una coppia abbia vissuto il loro amore e un giorno a causa della vita hanno dovuto essere separati da terzi. L'uomo aveva il potere di trasformarsi e divenne una pietra per proteggere se
stesso e la ragazza in un uccello. Quando credevano che non ci fosse più nessuno che interferisse nella loro relazione, l'uomo non poteva tornare al suo stato normale e continuava a rimanere come una pietra. Ecco perché la donna, bella addormentata nel suo spettacolo d'amore, ha deciso di stare al suo fianco e lei si sarebbe riposata
accanto a lui Cosa ne pensi? Una storia un po' triste, ma valeva la pena leggerla, vero? Puoi mangiare: Per arrivarci devi solo prendere un autobus per la città di Tingo Maria (nessun piano), le persone hanno molta qualità e puoi beneficiare di mangiare il delizioso cibo della giungla come il famoso tacacho con cecina. Qui ti mostro una
foto per conoscere alcuni dei vari cibi nella giungla La bella addormentata è solo una delle tante diverse che ho incontrato durante il mio tour a Tingo Maria, gradualmente posizionerò ognuno di loro in modo che tu lo sappia e ti incoraggi ad andare a vedere con i tuoi occhi questo spettacolo. Grazie per aver letto questo blog, spero che
continuerai a leggere quanto segue fino a presto! Galleria fotografica Una delle prime cartoline che ci sconvolgerà quando arriviamo a Tingo María, situata nel dipartimento di Huánuco e la porta d'accesso all'Amazzonia peruviana, è la sagoma di una bella donna con le spalle al cielo e coperta di vegetazione. Questa formazione rocciosa
simile alla figura umana ha alle spalle una bella leggenda, che suscita la curiosità dei turisti e rivela il cuore degli abitanti del villaggio. Si chiama Bella Addormentata ed è il simbolo naturale di Tingo Maria.  Questa immagine è il tragico risultato di una storia d'amore che è passata di generazione in generazione. La principessa Nunash,
figlia di un ex curatore della regione, era stata oggetto di amore per un giovane guerriero di un villaggio vicino, di nome Cuynac. Venne da lei dopo aver attraversato la giungla peruviana e in nome del suo amore costruì un palazzo, che chiamò Cuynash. Vissuto e felice, alla fine cementando il suo potere come nuovo curatore della
regione. Ma la gelosia di suo padre, che vide il suo territorio diminuito dal giovane, decise che abbastanza tempo lo aveva tollerato e ricorreva ai servizi di una maga per diventare un serpente gigante, di nome Amaru. Il curatore Cuynac, vedendo che Amaru si è avvicinato con i suoi ospiti, ha deciso di chiedere aiuto ai maghi per
trasformare Nunash in una farfalla e per lei fuggire dal luogo per salvarle la vita. Volò nella giungla in cerca di aiuto dall'altro nemico di suo padre hellare e nel giro di pochi giorni tornò con un grande esercito che sconfisse gli invasori. Salvata, Nunash fu in grado di tornare alla sua forma umana e cercava suo marito ovunque
immaginasse. Non sono riuscito a trovarlo.  Si era trasformato in pietra per aspettarla e non riusciva a riconquistare il suo vecchio aspetto. Lei, stanca di cercarlo, si addormentò ai piedi di una grande roccia e sognava di sentire la voce di Cuynac dire: Non cercare più. Era mia volontà trasformarmi in pietra per aspettarti. Il mio desiderio
era soddisfatto, ma ora sono solo una roccia. Se davvero mi ami ancora, proprio come mi hai sempre amato, il mio desiderio è che tu rimanga qui al mio fianco per tutta la vita su questa collina e che solo al chiaro di luna la nostra gente possa vederti dormire al mio fianco. La principessa accettò e non si svegliò mai più, e divenne una
vasta catena montuosa che, alla luce della luna piena, illumina tutte le sue fazioni femminili. Divenne così la Bella Addormentata dell'Amazzonia. Dietro la bellissima città turistica di Tingo María, nel dipartimento di Huánuco, si trova la figura di una donna, sdraiata sulla schiena e di fronte al cielo, coperta di verde. È la montagna chiamata
Bella Addormentata, che ha questa forma e che ha guadagnato la fama di Tingo Maria come città della Bella Addormentata, una montagna impressionante che adorna l'orizzonte.✍ Cosa racconta la leggenda della Bella Addormentata? Dicono che ai tempi degli Inca ci fosse una giovane donna di nome Cuynac, che si innamorò di una
principessa, Nunash. Vivevano in tempi felici, circondati da vassalli, ma la loro felicità fu troncata quando furono attaccati dal padre di un'altra principessa di nome Amaru, che divenne un serpente. Cuynac, con la sua abilità nella stregoneria, trasformò la sua amata in una farfalla per volare per chiedere aiuto, e se stesso nella pietra.
Quando tornò alla sua forma umana e con l'aiuto necessario, vinse, ma Cuynac non potevi più tornare alla sua forma originale. Nunash, stanco, si sedette sulla sua amata pietra trasformata. Mentre dormiva, sentì la voce di Cuynac. Amato, non cercarmi. La mia volontà era di chiedere agli dei di farmi pietra e la mia richiesta era
soddisfatta. Sono destinato a rimanere così per il resto della mia vita. Se siete in realtà mi ami, stai al mio fianco per tutta la vita su questa collina e che nelle notti di luna apparirà una donna addormentata davanti agli occhi della gente. È così che rimane, come una maestosa montagna che adorna Tingo Maria. Addormentata. (Foto: Flickr
nicochamp)✍ Come arrivare a Tingo Maria? Puoi farlo in due modi: terra e aria. Se scegli il primo, saranno circa 12 ore di viaggio, da Lima, attraverso l'autostrada centrale e il passaggio ha una media di 60 soli. Mentre sei in aereo, ci vuole solo un'ora, lasciando Lima, per raggiungere questa destinazione piena di natura. ✍ posso fare a
Tingo Maria? Quando arrivi a Tingo Maria, apprezzerai una catena montuosa a forma di donna appoggiata sulle verdi foreste e dimenticando le sue preoccupazioni guardando il cielo. È la Bella Addormentata, il simbolo della regione di Huánuco. Oltre a questa enigmatica collina e alla leggenda che porta con sé, Tingo Maria ha altre
attrazioni da esplorare. Puoi visitare il parco nazionale di Tingo Maria, la grotta dei pavas, la grotta del gufo, il giardino botanico e le bellissime cascate come il velo di Nymvers, il fascino, lo specchio e il salto dell'angelo.✍ Qual è il momento migliore per visitare la Bella Addormentata Tingo Maria? Il momento migliore per visitare la collina
della bella addormentata è tra i mesi di maggio e settembre. Tra ottobre e dicembre anche il tempo è buono, mentre tra gennaio e aprile non è altamente raccomandato. In effetti, febbraio è il mese con il maggior numero di precipitazioni. Clicca sulla foto e sa come arrivare a Sleeping Beauty Hill! Come arrivare a Tingo Maria. (Foto:
Google Maps) Se conosci Tingo Maria e la Bella Addormentata, condividerei la tua esperienza con noi! Noi!
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