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Sul Lago Titicaca e su questa isola di Suasi nasce la
prima esperienza di un ostello , con apparecchiature
con tecnologia solare; il primo alloggio veramente
ecologico in Perù: non solo si è considerato il rispetto
delle caratteristiche dell'ambiente per la progettazione
ma anche per la costruzione, praticamente l'intera
domanda di energia dell’ ostello è fornito da energia
solare. L'energia elettrica necessaria per illuminazione,
televisore, computer, la refrigerazione e altri, è coperta
da pannelli fotovoltaici. Per l’acqua calda sono stati
installati pannelli termo solari e per cucinare sono
usati tre concentratori parabolici tipo fornelli solari. Il
Perù è uno dei paesi con il più grande potenziale di sole
sul nostro continente, dobbiamo cogliere il vantaggio
competitivo per promuovere l'ecoturismo.

Il Lago Titicaca è considerato nella storia e nel mito
del mondo andina come un luogo che da origine alla
vita. Una delle peculiarità di questo lago di 8600 km 2,
ed un'altitudine di 3800 metri sopra il livello del mare
che lo rende noto in tutto il mondo per il lago
navigabile più alto del mondo.La funzione della
termoregolazione con lo specchio delle sue acque, che
cattura le radiazioni solari, permette che il freddo dei
quasi quattro mila metri di altezza sia temperato e
fiorisce la vita in tutte le forme. Grazie a questo clima
di alta montagna qui è stato lanciato il meraviglioso
sviluppo della cultura del papa che fino ad ora
sorprende, il processo di domestificación Lama e l'arte
di lucidare la pietra.
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L’Isola di Suasi è un piccolo e unico esempio di
geografia lacustre, situata sul lato nord-est, è il più bel
paesaggio del Lago Titicaca (ai puneñi piace scrivere
Titikaka invece di Titicaca ). Si trova ad 1 km dalla
spiaggia, vicino alla comunità Cambre e al confine con
la Bolivia, a 15 km dalla città di Moho e a 115 km
dall'aeroporto di Juliaca.
Suasi è uno spazio privato protetto per promuovere la
tutela dell'ecosistema. Suasi ha un area di 43 ettari di
quiete in cui coesistono in equilibrio armonioso sia la
parte selvaggia che quella coltivata. Suasi è un
ambiente di vita armoniosa tra l'uomo e la natura, la
memoria e il cambiamento, hanno necessità e
soddisfazione, il piacere e le riserve, la realizzazione e
utopia. La natura impressionante di alte montagne, la
vastità di un profondo e trasparente lago di acque blu,
la libertà e il silenzio rende la visita un'esperienza
unica.

 

L'ostello presenta le caratteristiche dell’atopiano del
Lago Titicaca. Le caratteristiche esclusive dell 'isola
sono
riprodotti
nell’ostello
rurale,
integrato
nell'ambiente, progettato e costruito per offrire un
soggiorno per rafforzare e approfondire i sentimenti di
pace e di tranquillità che la natura si irradia. I materiali
utilizzati sono per lo più nello stesso luogo. L’albergo
ha la capacità per 30 persone, ogni camera ha un bagno
privato con acqua calda.
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Nella progettazione e nella costruzione dell’ostello non
solo è stato considerato e rispettato le caratteristiche
dell'ambiente, ma la quasi totalità della domanda di
energia dell’ostello è coperta da energia solare, unico
in Perù e attrazione particolare per i turisti che hanno
la sensibilità ecologica.
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