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tour perù irresistibile
partenza garantita Con guida di Lingua itaLiana
massimo 16 persone per gruppo partenze garantite a data fissa
da torino, miLano, Venezia, boLogna, roma, napoLi, bari, Catania e paLermo

9 notti / 10 giorni
DATE PARTENZA TOUR 2019: GENNAIO 16; FEBBRAIO 20; MARZO 13; APRILE 3/24; MAGGIO 8/22;
GIUGNO (INTI RAYMI) 5/17; LUGLIO 3/17; AGOSTO 1/7/14/21/28; SETTEMBRE 11/25; OTTOBRE 3/16/30;
NOVEMBRE 6/20; DICEMBRE 11/25 (CAPODANNO)
Lima, arequipa, puno, CusCo, VaLLe saCra, maChu piCChu, CusCo, Lima
1° GIORNO - ITALIA / LIMA Arrivo a Lima, assistenza e trasferimento
presso l’hotel. Sistemazione a Lima.
2° GIORNO - LIMA Nel mattino faremo una passeggiata per le strade e
le piazze principali della città. Dopo avremmo una vista panoramica
della Huaca Pucllana, centro ceremoniale della cultura a Lima. Continueremo con la Piazza D’Armi. Visiteremo la Cattedrale e cammineremo fino
al Convento di Santo Domingo. Pomeriggio libero. Sistemazione a Lima.
3° GIORNO - LIMA / AREQUIPA Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Arequipa. Arrivo, assistenza e trasferimento in
hotel. Nel pomeriggio, la Città Bianca ci apre le sue porte, vedremo:
il quartiere di San Lazzaro, il belvedere di Carmen Alto, il quartiere
coloniale di Yanahuara, il Monastero di Santa Catalina, la Piazza delle
Armi, la Chiesa della Compagnia di Gesù, la visita alla principessa di
Ampato. Pernottamento ad Arequipa.
4° GIORNO - AREQUIPA / PUNO Partenza per Puno in un viaggio di
6 ore circa. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione. Tempo libero per abituarsi all’altitudine.
5° GIORNO - PUNO / LAGO TITICACA Avremo a disposizione una
giornata intera per esplorare il mitico Lago Titicaca. Cominceremo con
una breve sosta presso il villaggio della comunità degli Uros. Ci dirigeremo poi all’isola di Taquile, i cui abitanti mantengono ancora vive
le loro ancestrali tradizioni e conservano i loro abiti tradizionali dai
colori sgargianti. Pranzo sull’isola. Nel pomeriggio rientro in città. Pernottamento a Puno.
6° GIORNO - PUNO / CUSCO Trasferimento alla stazione dell’autobus. Partenza con un autobus turistico per Cusco. Nel tragitto visiteremo il Museo di Pucara, Raqchi, il tempio al Dio Wiracocha e la chiesa
di Andahuaylillas. Pranzo in un ristorante locale lungo il percorso. Arrivo a Cusco e trasferimento in hotel.
7° GIORNO - CUSCO Al mattino, ci allontaneremo dai luoghi affollati
per visitare Sacsayhuamán. Dopo, continueremo verso l’altare Incaico
di Qenqo. Finalmente arriviamo all’atalaya di Puca Pucará e a Tambomachay. Pranzo libero. Nel pomeriggio, percorso esclusivo di Cusco.
Dopo, visiteremo il mercato di San Pietro. Dopo, il tempio del Koricancha ci riceve con tutta la sua magnificenza. Da San Blas, il quartiere
degli artigiani, scenderemo a piedi per via Hatun Rumiyoc e strada facendo incontreremo il palazzo Inca Roca, oggi Palazzo Arcivescovile.
Proseguiremo verso la Piazza delle Armi per visitare la Cattedrale. Pernottamento a Cusco.
8° GIORNO - CUSCO / VALLE SACRA / AGUAS CALIENTES Visiteremo

i siti più importanti della Valle Sacra degli Incas. Partiremo per la città di
Chinchero. Prima di arrivare faremo una breve sosta al Centro tessile Urpi
famoso per le sue tessitrici. Nella città di Chinchero visiteremo il suo
complesso archeologico Inca e la sua bellissima chiesa coloniale. Continua a Moray. Pranzo in uno dei ristoranti della zona. Continueremo il
nostro cammino verso la comunità di Maras. Termineremo il nostro tour
visitando il favoloso complesso archeologico di Ollantaytambo. Dopo,
partiremo in treno dalla stazione di Ollantaytambo, arriveremo alla stazione di Aguas Calientes, dove il nostro personale ci assistirà per sistemarci in uno degli hotel di Aguas Calientes. Cena in hotel.
9° GIORNO - MACHU PICCHU / CUSCO Attraverso un cammino intricato
potremmo godere di una spettacolare vista del fiume Urubamba che da
la forma al famoso canyon. La Città perduta degli Incas, Machu Picchu,
ci riceverà con le sue incredibili terrazze, scalinate, recinti ceremoniali e
aree urbane. Dopo una visita guidata, rientro ad Aguas Calientes e pranzo
nel ristorante locale. All’ora programmata, riprenderemo il treno. Arrivo
e trasferimento in hotel. Pernottamento a Cusco.
10° GIORNO - CUSCO / LIMA / ITALIA All’ora prefissata trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul
prezzo
volo per Lima. Arrivo e coincidenza aerea.
finito

€ 2.350

posti limitati

quota
indiViduaLe
in doppia

Sono previsti supplementi per le partenze nel mese di giugno in occasione della festa Inti Raymi e per il Capodanno.
Supplemento tasse aeree: € 380 circa. Quota apertura pratica inclusa. Assicurazione medico-bagaglio: € 70 per persona.
Assicurazione contro annullamento facoltativa: da € 59. Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo: € 150 a/r per persona.
Supplemento singola: € 595; nessuna riduzione terzo letto.
Supplemento alta stagione: dal 25/06 al 18/07 + € 150, dal 19/07 al 16/08 + € 260.
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