TOUR DEL PERÙ: La terra degli Incas
Dal 13 al 25 Ottobre 2018
1° Giorno: ROMA – MADRID - LIMA
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
con volo di linea non diretto per Lima (circa 12 ore e 30 minuti). Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno: LIMA - PARACAS
Arrivo a Lima in primissima mattinata e trasferimento in hotel
con camera a disposizione per qualche ora di relax. Dopo la
prima colazione partenza per la visita guidata della città,
chiamata anche Ciudad de los Reyes, perché fu sede dei viceré
spagnoli durante il periodo coloniale. La città è situata in una
valle scavata dal fiume Rímac in riva all'Oceano Pacifico e
circondata dal deserto. È la capitale, la città più popolata del
paese e ancora oggi il centro culturale ed economico del Perù.
Fondata da Francisco Pizarro il 18 gennaio del 1535, fu
devastata a più riprese dai terremoti, che ne modificarono
l’originaria atmosfera coloniale. Oggi, al di là dell’area del
centro storico, che reca ancora l’impronta spagnola, Lima è una città moderna ed elegante, con i suoi
quartieri residenziali che si affacciano sul Pacifico (Miraflores, San Isidro e Barranco), le sue spiagge, i
suoi parchi. Fulcro del centro è la Plaza Mayor, antica Plaza de Armas, dove si visiteranno la Cattedrale e
il suo museo religioso e si potranno ammirare il Palazzo del Governo ed il Palazzo Comunale. Si prosegue
per il Museo Larco, il più bel museo archeologico del Perù, sistemato in un’antica casa coloniale. Nel
pomeriggio, trasferimento a Paracas lungo la Panamericana (circa 4 ore). Arrivo e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

3° Giorno: PARACAS – ISOLE BALLESTAS - ICA - NAZCA
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione (con barca
condivisa) alle isole Ballestas, un paradisiaco arcipelago
composto da piccoli isolotti sui quali vivono un gran numero di
differenti specie marine, come pellicani, zarcillos, cormorani,
pinguini di Humboltd. Le isole sono abitate anche da grandi
gruppi di leoni marini e delfini. Al termine della visita partenza
per Ica e visita di una bottega artigianale dove sarà possibile
scoprire i segreti della produzione del più famoso liquore
peruviano, il Pisco. Assunto ormai come emblema del Perù ed
esportato in tutto il mondo, il Pisco è alla base del celebre e
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fortunato “Pisco Sour”, la cui invenzione si deve a Victor Morris, immigrato americano trasferitosi in Perù
nel 1913. Tempo per gustare il cocktail ed eventuali acquisti. Al termine visita della laguna di Huacachina,
circondata dalle immense dune della zona e, in origine, oasi del deserto iquenio. Proseguimento per Nazca.
All’arrivo visita del Museo Antonini e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno: NAZCA – AREQUIPA
Dopo la prima colazione trasferimento al piccolo aeroporto e
partenza per il sorvolo sulle linee di Nazca, ammirandone le
figure zoomorfe – visibili solo dall’alto – che rappresentano
ancora oggi uno dei grandi misteri che affascinano l’uomo.
Al termine partenza per un viaggio spettacolare in direzione di
Arequipa (circa 9 ore).
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Nota operativa:
il sorvolo delle linee di Nazca è soggetto alle condizioni
atmosferiche con rischio di cancellazione in caso di necessità.
L’autorizzazione al sorvolo viene concessa dalle Autorità
competenti dell’aeronautica di Nazca; tale decisione è indipendente dalla nostra volontà e dalla
responsabilità organizzativa e operativa. La partenza verso Arequipa è soggetta a variazione a seconda
dell’orario in cui si concluderà il sorvolo delle linee di Nazca.

5° Giorno: AREQUIPA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Nel
pomeriggio visita guidata della deliziosa “Città Bianca”, inclusi
il Convento di Santa Catalina, la Plaza de Armas, ed il Chiostro
della Compagnia. A seguire – presso le zone di Yanahuara e
Chilina – è possibile godere del panorama offerto dal Vulcano
Misti. Visita del Museo Santuarios Andinos, dove è esposta
Juanita, la mummia di una giovane Inca sacrificata agli Dei più
di 500 anni fa sul vulcano Ampato (6380 m). Cena e
pernottamento.

6° Giorno: AREQUIPA - PUNO
Prima colazione e partenza in direzione di Puno (circa 6 ore).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: LAGO TITICACA
Prima colazione e intera giornata dedicata all’escursione in
motoscafo sul mitico Lago Titicaca, con visita alle famose isole
galleggianti degli Uros costruite con la canna di Totora (giunco)
così come le loro case e le particolari imbarcazioni (per chi lo
desiderasse è anche prevista una breve navigazione su una di
queste tipiche canoe). Proseguimento verso l’isola di Taquile,
abitata dagli indigeni Aymara, celebri in tutto il mondo per le
loro grandi capacità di tessitori. Passeggiata lungo i sentieri di
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quest’isola da cui sarà possibile ammirare la maestosità del lago e pranzo in piccolo ristorante locale
(incluso). Rientro a Puno, cena e pernottamento.

8° Giorno: PUNO - CUSCO
Prima colazione e trasferimento verso Cusco lungo la
spettacolare Cordigliera delle Ande (circa 10 ore). In corso di
viaggio si incontreranno piccoli villaggi, greggi di lama e di
alpacas e sono previste visite guidate di Pucarà – famosa per le
sue ceramiche – del Tempio di Raqchi, costruito in onore del Dio
Wiracocha e ancora oggi adibito a santuario e noto come
importante centro energetico, oltre che della spettacolare
chiesa di Andahuaylillas, conosciuta come la “Cappella Sistina
d’America”. Pranzo in ristorante locale. L’arrivo a Cusco è
previsto nel tardo pomeriggio. Incontro con personale locale
parlante italiano e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.

9° Giorno: CUZCO - VALLE SACRA – AGUAS CALIENTES
Prima colazione e partenza in autobus attraverso i magici
paesaggi della Valle Sacra degli Inca, diretti alla cittadina di
Ollantaytambo. Durante il tragitto si visiteranno il
coloratissimo mercato artigianale di Pisac e le saline di Maras,
situate ai piedi di una montagna e suddivise in diverse pozze
che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuolo; il sale da
qui estratto veniva usato come merce di scambio con altri
prodotti nelle diverse zone dell’impero. Proseguimento verso il
villaggio di Ollantaytambo, tipico esempio della pianificazione
urbana degli Inca, ancora abitato, grande sito archeologico
utilizzato in passato come “tambo”, ovvero città di ristoro e
alloggio per comitive che intraprendevano lunghi viaggi. Pranzo incluso in ristorante. Nel pomeriggio
partenza in treno dalla stazione ferroviaria di Ollantaytambo in direzione Aguas Calientes. Arrivo e
trasferimento (libero) in hotel. Cena e pernottamento.

Note operative:
La guida lascia i passeggeri alla stazione di Ollantaytambo ed il viaggio in treno è previsto
senza accompagnatore. All’arrivo ad Aguas Calientes un incaricato dell’hotel accompagnerà gli
ospiti – a piedi – in hotel dove saranno contattati personalmente o telefonicamente dalla guida
parlante Italiano che darà tutte le indicazioni per la partenza del giorno successivo verso il
Machu Picchu. L’assistente in loco del corrispondente potrà essere comunque contattato in
qualunque momento.
Sul treno che raggiunge Aguas Calientes sono accettati solo zainetti o piccole borse morbide per
un massimo di 5 chilogrammi (il necessario per una notte). Il resto del bagaglio sarà lasciato in
custodia presso l’hotel di Cusco
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10° Giorno: MACHU PICCHU – CUSCO
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di uno dei siti
archeologici più famosi e misteriosi: Machu Picchu. Partenza a
bordo dei piccoli autobus di linea che Collegano Aguas
Calientes all’ingresso del sito e visita della cittadella con guida
locale privata in italiano. Si visiteranno la Piazza principale, gli
appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre
Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Rientro ad
Aguas Calientes e pranzo presso il ristorante Chullpi; nel
pomeriggio rientro a Ollanta in treno e trasferimento con mezzo
privato in hotel a Cusco. Cena e pernottamento.
Nota operativa:
La guida parlante Italiano incontra i clienti in hotel ad Aguas
Calientes, li accompagna durante il percorso in bus fino alla cittadella (circa 20 minuti), rimane con loro
durante tutta la visita guidata, e li riporta alla stazione del treno. Durante il tragitto da Aguas Calientes
a Ollanta non è prevista la presenza di alcuna guida

11° Giorno: CUSCO – LIMA
Prima colazione e visita guidata (a piedi) della splendida città di
Cusco che fu capitale dell’Impero Inca nel XV secolo. Si
visiteranno la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la Cattedrale,
il Monastero di Santo Domingo, il leggendario Tempio
Korikancha e la città vecchia oltre ai siti archeologici di Kenko,
Puca Pucara e la straordinaria fortezza di Sacsayhaman, da
dove si gode di una straordinaria visita della città. A fine tour
trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo diretto a Lima.
Arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento

12° Giorno: LIMA – MADRID
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro a Madrid. Pasti e pernottamento
a bordo.

13° Giorno: MADRID – ROMA
Arrivo a Madrid in primissima mattinata e coincidenza per Roma Fiumicino.
Fine dei nostri servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 20 PARTECIPANTI) € 3.700,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (disponibilità limitata) € 635,00.

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli intercontinentali e interni in classe Economica;
Franchigia bagaglio: 1 collo max 23 kg;
Pernottamenti negli alberghi indicati con sistemazione in camera doppia;
Pasti come da programma;
Accompagnatore dall’Italia;
Escursioni come da programma;
Bus privato e guida in lingua italiana durante il tour;
Sorvolo delle linee di Nazca (soggetto a condizioni atmosferiche).
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•
•
•
•

Biglietto turistico di Cusco;
Treno Expedition o Inca Rail per Aguas Calientes;
Linea di emergenza Mastro Viaggiatore (24 ore su 24);
Assicurazione medico/bagaglio (massimale € 30.000,00) e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali € 225,00 per persona;
Quota di iscrizione € 50,00;
Volo Cagliari Roma A/R con Alitalia € 150,00;
Tassa per il sorvolo delle linee di Nazca (USD 11,00 da pagare in loco);
Pasti dove non espressamente indicato;
Bevande durante i pasti indicati;
Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera;
Mance per guida e autista obbligatorie (circa € 50,00 per persona, da consegnare al momento della
partenza);
Facchinaggio, gli extra di natura personale e quanto non espressamente indicato.

NOTE
•

La quotazione è calcolata sul cambio attualmente in vigore di 1 Euro = Usd 1,20. Nel caso il
tasso di cambio dovesse subire variazioni saremo costretti a rivedere le ns. quotazioni.

•

Tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni
nell’ordine di effettuazione.

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani non è necessario richiedere visti: è sufficiente essere in possesso di passaporto con
validità residua di almeno 6 mesi. Il documento è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua
validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto; è bene in ogni caso consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai
documenti che permettono l’ingresso nei paesi in programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o chi ne fa le veci. È necessario, nel caso in cui
sul passaporto del minore non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso di una
documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto: nel caso di genitore occorre
l’estratto di nascita; nel caso di terza persona occorre l’atto di accompagno vidimato dalla Questura, oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore. La validità di questi documenti è di 6 mesi.

A coloro che soffrono di malattie cardiocircolatorie, ipertensione, o hanno problemi respiratori,
è consigliabile una visita medica di controllo prima di intraprendere un itinerario che
raggiunge luoghi ad altitudini elevate.
Il mal d’altezza, soroche, può essere evitato riposando il primo giorno sulla Sierra e consumando
pasti leggeri. Una volta in alta quota viene consigliato di bere il mate de coca, cardiotonico
naturale.
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