PERU’…

sulle tracce dell’Impero Inca

Il Perù è un mondo da scoprire, ogni giorno del nostro tour sarà
una sorpresa. Un viaggio a ritroso nel tempo, con siti
archeologici millenari di sorprendente bellezza dove la
popolazione Inca ci ha lasciato importanti testimonianze;
osservare i condor che si librano nell’aria; il Lago Titicaca,
custode del segreto degli antichi Uros; la città di Cusco con il suo
fascino ancestrale dove ogni angolo ci racconta storie affascinanti.
Concluderemo la nostra esperienza peruviana con la Città
Perduta dell’impero Inca: Machu Picchu, una delle sette
meraviglie al mondo, che ci sbalordirà per la vegetazione,
giganteschi blocchi di granito che hanno dato origine ai templi
sacri e l’imponente cordigliera a fargli da sfondo. I sorrisi dei
bimbi avvolti in stoffe multicolor ci rimarranno nel cuore,
dipingeranno i nostri ricordi di questo splendido Paese!

STILVIAGGI, Tra te e il mondo!

Il tour che vi proponiamo di seguito è un Viaggio organizzato su base individuale con partenze
giornaliere, garantito con un minimo di 2 partecipanti. I costi sono decisamente contenuti. La qualità
dei servizi è buona. Il prezzo pubblicato si riferisce ai soli servizi a terra, sarà nostra cura quotarvi i voli
alle tariffe aeree migliori, nel momento in cui verremo da voi contattati.
Programma di viaggio
1° GIORNO

LIMA
Arrivo all’aeroporto di Lima, incontro con l’autista e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle
camere riservate. Pernottamento in albergo.

2° GIORNO

LIMA/AREQUIPA (2.300 mslm)

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per prendere il volo di linea verso Arequipa.
Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita a piedi del
Monastero di Santa Catalina, gioiello architettonico nel cuore della città. Il percorso continua
attraverso la Piazza Maggiore, la Chiesa della compagnia del Gesù ed il Museo Santuarios Andinos.
Cena libera. Pernottamento.

Dominata da ben tre maestosi vulcani, Arequipa gode di una posizione magnifica. Nel 2000 il centro storico è stato
meritatamente dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e la gigantesca cattedrale, con l'eterea immagine del vulcano
El Misti (5825 m) che incombe alle sue spalle, giustifica da sola una visita alla città.
3° GIORNO

AREQUIPA/COLCA ( 170 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza verso la Valle del Colca. Faremo una sosta fotografica per
osservare le vigogne nella Pampa di Cañahuas. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Arrivo in
albergo. Pernottamento.
4° GIORNO

COLCA/PUNO (3.800 mslm – 380 Km)
Prima colazione in hotel. Escursione al Belvedere Cruz del Condor per ammirare i condor che
sorvolano il canyon. Proseguimento in pullman di linea (solo autista parlante spagnolo) per la città di
Puno. Sistemazione in hotel. Pernottamento in albergo.

Acciambellato al confine fra la Bolivia e il Peru, in una delle zone più montuose del mondo, questo lago piu unico che raro e` al
centro di una zona altamente suggestiva, sia per ragioni archeologiche sia per ragioni antropologiche. Il Titicaca e` il lago
navigabile più "alto" del mondo: 3.800 metri, l'acqua e` di un azzurro puro e splendente e lo scenario naturale, fra i picchi delle
Ande, non potrebbe essere più romantico.
5° GIORNO

PUNO/LAGO TITICACA/PUNO

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all'escursione in motobarca privata sul lago
Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, e alla visita delle isole galleggianti degli Indiani Uros.
Il colore giallo oro della paglia di cui sono fatte queste isole ed i vivaci colori dei vestiti degli Uros,
resteranno a lungo impressi nella vostra memoria. Pranzo. Rientro a Puno e pernottamento.
6° GIORNO

PUNO/CUSCO (3.399 mslm – 390 km)

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman di linea verso la città di Cusco. Durante il
percorso, soste per visitare il complesso archeologico di Raqchi ed il villaggio di Andahuaylillas
Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Cusco e sistemazione in albergo. Pernottamento.
Cusco, la cosmospolita capitale degli incas, è oggi una città fiorente con tutte le sue contraddizioni: cattedrali sontuose poggiano su
templi inca, massaggiatori ambulanti percorrono le strette vie acciottolate in cerca di clienti, una donna con la tipica gonna e
bombetta offre acqua in bottiglia a un lama da compagnia, raffinate boutique propongono capi d'abbigliamento in lana di alpaca
che costano una piccola fortuna. La città più importante dell'impero inca, nonché la più antica del continente fra quelle abitate in
modo continuativo, è diventata l'indiscussa capitale archeologica delle Americhe. Raramente i turisti che visitano il Perú ignorano
Cusco, principale destinazione turistica del Sud America, porta di accesso a Machu Picchu.
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7° GIORNO

CUSCO

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pomeriggio dedicato alla visita pedonale del
centro storico (ingressi alla Cattedrale ed al tempio di Koricancha compresi) nonché ai siti
archeologici, vicini alla città, di Sacsayhuaman, un’incredibile fortezza costruita con enormi blocchi
di granito, ed i bagni degli Inca a Tambomachay . Rientro a Cusco e cena libera. Pernottamento.
8° GIORNO

CUSCO/VALLE SACRA (2.846 mslm)/AGUAS CALIENTES (2.060 mslm)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione alla Valle Sacra dell’Urubamba e per visitare il
coloratissimo mercato di Pisac, una cittadina incastonata tra le Ande. Pranzo in ristorante e visita
del sito archeologico di Ollantaytambo In tempo utile trasferimento alla stazione di Ollanta per
prendere il treno per Agua Calients (piccolo paesino proprio sotto Machu Picchu), durata del tragitto
in treno circa 1 ora 30 minuti). Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento.
9° GIORNO

AGUAS CALIENTES/MACHU PICCHU (2.400 mslm)/CUSCO

Prima colazione in hotel. Di primo mattino, incontro con la guida per il trasferimento in pullman
al sito archeologico di Machu Picchu, una delle 7 meraviglie del mondo, la meta più ambita di
questo viaggio… Con l’aiuto della nostra guida entreremo nei segreti di questo luogo magico… Al
termine rientro a Cusco e sistemazione in albergo. Pernottamento.
A Machu Picchu si rivive il sogno della Città Perduta degli Inca, che sebbene scomparvero con l’arrivo dei conquistatori spagnoli
sono radicati comunque nella popolazione della Sierra con la loro cultura e le tradizioni. Non è stato un caso, infatti, che il sito è
stato eletto come una delle Meraviglie del Mondo e ad attrarre tanto non è solo per quell’aspetto religioso e magico che lo
contraddistingue, ma anche per il contesto paesaggistico in cui è inserito.
10° GIORNO

CUSCO/LIMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo domestico verso la città di Lima. Nel
caso in cui voleste visitare Lima, si può prenotare un volo presto al mattino da Cusco alla capitale
peruviana ed organizzare (con supplemento) una visita privata della città, sia della parte coloniale che
di quella moderna, includendo anche il Museo Larco, ospitato in un bellissimo edificio in stile
coloniale e ricco di oggetti, gioielli, vasellame e tanto altro a testimonianza di 5000 anni di storia del
popolo peruviano. Al termine, trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d’imbarco sul volo intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.
Fine dei nostri servizi
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PARTENZE GIORNALIERE (min. 2 persone)
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1.780
(solo tour)
Supplemento sistemazione in hotels 4 stelle € 120
La quota comprende:
 Sistemazione in camera doppia con bagno in alberghi cat. 3 stelle economy;
 Trattamento di pernottamento e prime colazione in albergo;
 4 pranzi in ristoranti locali;
 Tutti i trasferimenti indicati con pullman di linea, auto privata e treno come indicato in programma
 Tutte le visite ed escursioni indicate in programma con guida in italiano;
 Tasse e percentuali di servizio ed ingressi ai siti;
 Kit da viaggio;
 Assicurazione base sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende:
 voli intercontinentali dall’Italia e domestici, da quotare al momento della richiesta;
 assicurazione annullamento, quotazione su richiesta;
 visita di Lima e del Museo Larco € 140 (inizio e termine del servizio all’aeroporto di Lima)
 tutti le cene ed i pranzi non indicati;
 il servizio di facchinaggio;
 le mance
 quanto non espressamente menzionato come compreso.

 ACCONTO RICHIESTO € 450, OLTRE AI BIGLIETTI AEREI
 SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
LA QUOTA E’ STATA CALCOLATA CON IL CAMBIO DEL DOLLARO USA ADEGUATO AL 29/04/2020 - 30
GIORNI CIRCA PRIMA DELLA PARTENZA VERRA’ EFFETTUATO IL CONTROLLO VALUTARIO E EVENTUALE
ADEGUAMENTO
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