
 

 
ESPLORANDO IL PERÚ 

Partenze: 5, 13 e 19 agosto – voli inclusi! 

da € 3.190 

La quota comprende: Voli internazionali Air Europa da Milano Malpensa e da Roma in classe turistica; Volo interno in classe turistica; Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa 
categoria su base doppia camera standard (due letti singoli, il letto matrimoniale non è mai garantito); Trattamento indicato nel programma; Trasferimenti come specificato nel programma; 

Visite ed escursioni come da programma con servizio privato e guida in italiano a partire da 10 partecipanti, tranne dove espressamente indicato. Servizi collettivi e guida in italiano (non sempre 
garantita) fino a 9 partecipanti; Treno Expedition per Machu Picchu; Accompagnatore locale parlante italiano da Lima a Lima a partire da 15 partecipanti; L’assicurazione per l’ assistenza medica, 
il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; La polizza Viaggi rischio Zero; Gadget previsti e documentazione informativa; Spese di iscrizione.  

La quota non comprende: Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto (circa € 510 – da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto); Il sorvolo delle linee di Nazca (€ 140 circa) e le 
tasse aeroportuali di Nazca (usd 10 – da pagare in loco); Tassa portuale di Paracas (usd 6 – da pagare in loco); La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio; I pasti non indicati, 
le bevande, le mance e gli extra di carattere personale; Le escursioni facoltative, l’eccedenza bagaglio e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 

QUOTE DA SCONTARE PER CRAL ED ASSOCIAZIONI! 

1° giorno: ITALIA – LIMA (-/-/-) 

Partenza con volo di linea intercontinentale per Lima. Pasti e pernottamento a 

bordo. 

2° giorno: LIMA – PARACAS (-/-/-) 

Arrivo a Lima e trasferimento a Paracas. Percorrendo la “Panamericana Sud”, che 

costeggia la costa del Pacifico, attraverseremo paesaggi mozzafiato tra dune di 

sabbia e montagne. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. Attenzione: da 

2 a 14 partecipanti il trasferimento è previsto con servizio privato solo autista (con 

assistenza in Italiano all’arrivo in aeroporto). Distanza: 255 Km - Tempo di 

percorrenza: 4 ore circa. 

3°giorno: PARACAS – ISOLE BALLESTAS - NAZCA (B/-/-)          

Dopo la prima colazione escursione alle Isole Ballestas (servizio collettivo e guida 

parlante spagnolo/inglese). Prima di entrare in mare aperto si potrà ammirare il 

famoso "candelabro", curiosa figura raffigurante un candelabro tracciata sul fianco 

di una collina sabbiosa. In seguito trasferimento a Nasca e sistemazione in hotel. 

Nel pomeriggio (dipendendo dall’arrivo) si consiglia (escursione facoltativa - 

quotata a parte) il sorvolo delle Linee di Nazca. Pernottamento. Attenzione: da 2 a 

9 partecipanti il trasferimento è previsto con autobus di linea. A partire da 10 

partecipanti con servizio privato solo autista. Per motivi climatici le escursioni alle 

Isole Ballestas e il sorvolo delle linee di Nazca possono subire ridarti o 

cancellazioni. Distanza: 220 Km - Tempo di percorrenza: 3/4 ore circa - Altitudine 

massima: 588 s.l.m 

4° giorno: NAZCA – AREQUIPA (B/-/-) 

Dopo la prima colazione trasferimento ad Arequipa. Arrivo in serata e 

trasferimento in hotel. Pernottamento. Attenzione: da 2 a 9 partecipanti il 

trasferimento è previsto con autobus di linea. A partire da 10 partecipanti con 

servizio privato solo autista. Distanza: 566 Km - Tempo di percorrenza: 9-10 ore 

circa (effettivi, senza considerare eventuali soste lungo il percorso) - Altitudine 

massima: 2.335 s.l.m  

5° giorno: AREQUIPA (B/-/-)  

Prima colazione. In mattinata visita della città, Patrimonio Unesco, detta la “città 

bianca” dal colore del “sillar”, la pietra vulcanica dal caratteristico colore bianco. 

Visita del  tranquillo quartiere di Chilina, il pittoresco e superbo quartiere di 

Yanahuara; Plaza de Armas o Plaza Mayor, sulla sponda orientale del rio Chili sulla 

quale si affacciano il palazzo municipale, la Iglesia de La Compañía e la Cattedrale. 

In seguito visita del Convento di Santa Catalina. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

6° giorno: AREQUIPA – CANYON DEL COLCA (B/L/-) 

Prima colazione. In mattinata partenza per il Canyon del Colca. Pranzo in corso di 

escursione. Arrivo nel cuore del canyon e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. 

Pernottamento. Distanza: 151 Km - Tempo di percorrenza: 5 ore circa - Altitudine 

massima: 4.900 m.s.l.m Patapama – 3.600 m.s.l.m Chivay 

7° giorno: CANYON DEL COLCA – PUNO (B/L/-) 

Prima colazione. In mattinata visita della “Cruz del Condor”, il miglior luogo per 

ammirare il Canyon del Colca, uno dei più profondi al mondo. In seguito partenza 

per Puno.  Pranzo box lunch in corso di trasferimento. Arrivo a Puno e 

sistemazione in hotel. Pernottamento. Attenzione: da 2 a 9 partecipanti il 

trasferimento è previsto con servizio privato solo autista. A partire da 10 

partecipanti con servizio privato e guida parlante Italiano. Distanza: 30 Km Chivay 

– Cruz del Condor, 398 Km Cruz del Condor – Puno. Tempo di percorrenza: 9 ore 

e mezza/10 circa. Altitudine massima: 3.800 m.s.l.m Puno  

8° giorno: PUNO (B/L/-) 

Prima colazione. Partenza per escursione sul lago Titicaca, il lago navigabile più 

alto del mondo, situato a 3812 metri di altitudine. Visita delle Isole galleggianti 

degli Uros, formate da strati di “totora”, abitate dai discendenti di una antica etnia 

chiamata Uros. Proseguimento per l’Isola di Taquile.  Pranzo in corso di 

escursione. Rientro in hotel e pernottamento. Attenzione: da 2 a 10 partecipanti 

l’escursione è prevista con servizio collettivo e guida parlante Italiano.  

9° giorno: PUNO – CUSCO (B/L/-) 

Dopo la prima colazione trasferimento a Cuzco con sosta per la visita di 

Raqchi o Tempio di Viracocha, imponente ed esteso tempio a sud di Cusco. 

In seguito visita di Andahuaylillas, nota per la chiesa di San Pedro de 

Andahuaylillas.  Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo a Cusco e 

sistemazione in hotel. Pernottamento. Attenzione: In caso di meno di 8 

partecipanti il trasferimento avviene con bus turistico condiviso con altri 

turisti effettuando le stesse visite con assistenza in spagnolo/inglese. 

Distanza: 389 Km - Tempo di percorrenza: 7/8 ore circa - Altitudine 

massima: 4.000 s.l.m La Raya – 3.600 s.l.m. Cuzco 

10° giorno: CUSCO – VALLE SACRA - CHINCHERO – AGUAS 

CALIENTES (B/L/D) 

Prima colazione. In mattinata partenza per la Valle Sacra e visita del 

pittoresco mercato di Chinchero. In seguito visita delle suggestive saline di 

Maras (chiuse da novembre a marzo). Pranzo in corso di escursione. 

Proseguimento per  il mercato di Pisac e per Ollantaytambo per la visita 

dell'imponente fortezza. Trasferimento alla stazione ferroviaria di 

Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes. Arrivo, sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. Attenzione: si consiglia ai passeggeri di partire con 

un bagaglio leggero contenente l’occorrente per 2 giorni e 1 notte daI 

momento che sul treno per Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli a 

mano per un peso complessivo di 5 Kg. I vostri bagagli saranno custoditi 

nell’Hotel a Cusco. La guida non accompagna i passeggeri ad Aguas Caliente. 

All’arrivo un incaricato dell’hotel provvederà a fornire le indicazioni per 

raggiungere l’hotel e per l’escursioni del giorno successivo. Distanza: 110 

Km. Tempo di percorrenza: Cuzco – Chincero 45 minuti, Chinchero – Maras 

35 minuti, Maras – Ollantaytambo 55 minuti, Ollatntaytambo – Aguas 

Calientes 1 e mezza circa. Altitudine massima: 2.900 m.s.l.m. valle Sacra – 

2.400 m.s.l.m. Machu Picchu.  

11° giorno: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU – CUSCO (B/-/-) 

Prima colazione. Partenza in bus per le rovine di Machu Picchu, “la città 

perduta degli Incas”, scoperta nel 1911 dall'antropologo americano Hiram 

Bingham. Visita delle rovine e rientro a Cuzco nel pomeriggio (treno fino a 

Ollantaytambo e trasferimento fino a Cuzco). Pernottamento. Distanza: 

Aguas Calientes – Poroy 93 Km, Poroy – Cuzco 13 Km. Tempo di 

percorrenza: Aguas Calientes – Poroy 3 ore e mezza, Poroy – Cuzco 25/40 

minuti circa. Altitudine massima: 3.600 s.l.m. Cuzco  

12° giorno: CUSCO (B/-/-) 

Prima colazione. In mattinata camminata nel centro storico della città: la 

Plaza de Armas; la cattedrale del XVII e Koricancha. Successivamente visita 

dell'anfiteatro di Qenqo, tempio religioso dalla forma tondeggiante, Puka 

Pukara, la fortezza rossa, Tambomachay chiamato anche "bagno dell'inca" e 

per finire Sacsayhuaman. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

13° giorno: CUSCO - LIMA (B/L/-) 

Prima colazione.  Trasferimento in aeroporto e partenza per Lima. Arrivo e 

sistemazione in hotel. In seguito visita di Lima: detta la “Città dei Re”, è una 

delle principali città del Sudamerica. Visita della  Plaza de Armas, della 

Cattedrale, costruita dagli Spagnoli nel XVII secolo in stile barocco, del 

Palazzo del Governo, dove ogni giorno si svolge il cambio della guardia e per 

finire alla Chiesa e al monastero di San Francesco. Successivamente visita 

del Museo Larco Herrera che ospita un’importante collezione di ceramiche, 

tessuti, oggetti risalenti alla cultura Moche e altre culture preincaiche. Pranzo 

in corso di escursione. Pernottamento. 

14° giorno: LIMA  - ITALIA (B/-/-) 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea 

intercontinentale.  Pasti e pernottamento a bordo 

15° giorno: ARRIVO IN ITALIA (-/-/-) 

Arrivo in Italia e fine del viaggio. 


