2019
TOUR PERU PARTY 14 giorni 12 notti
Lima / Cuzco / Valle Sacra / Machu Picchu / Cusco / Puno / Arequipa
PARTENZE SEMPRE GARANTITE : 22 APRILE / 14 MAGGIO / 4 e 18 GIUGNO
28 LUGLIO / 6 – 13 – 19 AGOSTO / 10 SETTEMBRE / 8 OTTOBRE / 27 DICEMBRE

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – LIMA
Partenza dall’Italia, con volo di linea per Lima. Volo diurno. Arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento in
albergo a Lima. Pernottamento.
SECONDO GIORNO: LIMA
Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare la capitale peruviana, per rilassarsi o per svolgere attività
individuali. Pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: LIMA – CUZCO
Prima colazione in albergo. In mattinata, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle
formalità e volo per Cusco. Trasferimento in albergo. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
QUARTO GIORNO: CUZCO – VALLE SACRA DEGLI INCA
Prima colazione in albergo. Escursione di tutta la giornata alla Valle Sacra degli Incas e visita del museo di
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Yucay e del sito archeologico e della chiesa del caratteristico villaggio di Chinchero. Si segue poi la Valle
Sacra fino alla fortezza di Ollantaytambo, insediamento militare inca di suggestiva bellezza, strategicamente
situato a chiusa della valle. Pernottamento in hotel.
QUINTO GIORNO: VALLE SACRA DEGLI INCA – MACHU PICCHU – CUSCO
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno alla volta di
Aguascalientes, dove si giunge dopo circa un’ora e mezza di viaggio, digradando dolcemente dagli altopiani
fino alla foresta amazzonica. Dalla stazione, un minibus conduce in venticinque minuti sulla cima della
montagna che nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita
approfondita del sito e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco. Pernottamento in hotel.
SESTO E SETTIMO GIORNO: CUZCO
Prima colazione in albergo. Due intere giornate a disposizione per scoprire a piedi la magia dell’antica capitale
dell’Impero Inca e i sui dintorni. Sarà possibile visitare vie, viuzze, mercati, chiese, conventi, chiostri e musei
in poche centinaia di metri di diametro. Oppure partecipare ad escursioni facoltative alle cittadine di Chincero,
Maras e Moray o partecipare alla escursione facoltativa di rafting sul fiume Urubamba. Pernottamento in hotel.
OTTAVO GIORNO: CUZCO – PUNO
Prima colazione in albergo. In mattinata, partenza per Puno in pullman di linea (servizio turistico, con guida
bilingue al seguito). Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e visita al tempio inca di
Viracocha a Raqchi, al passo di La Raya (4.300 metri slm) ed al villaggio di Andahuaylillas, per la visita
della chiesa affrescata. Pranzo in ristorante. Puno: sistemazione in albergo e pernottamento.
NONO GIORNO: PUNO – LAGO TITICACA – PUNO
Prima colazione in albergo. Partenza in motobarca per una escursione di un’intera giornata sul lago Titicaca,
lo specchio navigabile più alto del mondo; al mattino, si visitano le isole galleggianti degli indiani Uros,
quindi si prosegue fi no all’isola Taquile, nel cuore del lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani.
Rientro in albergo nel pomeriggio. Pernottamento in hotel.
DECIMO GIORNO: PUNO – AREQUIPA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per rilassarsi o per svolgere attività individuali. Nel
pomeriggio, partenza in bus di linea per Arequipa. Trasferimento in albergo. Pernottamento in hotel.
UNDICESIMO E DODICESIMO GIORNO: AREQUIPA
Prima colazione in albergo. Intere giornate a disposizione per visitare questa bellissima città, per rilassarsi, per
lo shopping o per svolgere attività individuali. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo: il Monastero di
Santa Catalina, gioiello architettonico nel cuore della città, la Plaza de Armas (su cui si affacciano la cattedrale
e la chiesa della Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco andino), il museo Santuarios Andinos, dove
è conservata la mummia Juanita. Pernottamento in hotel.
TREDICESIMO GIORNO: PERU – ITALIA
Prima colazione in albergo. In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per
Lima. Coincidenza per il volo di rientro in Europa. Volo notturno. Pasti e pernottamento a bordo.
QUATTORDICESIMO GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia, sbarco e fine dei nostri servizi.
Note: Realizzato in collaborazione con Mistral. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo
invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno
richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1660 €

da 1660 €

da 1960 €

da 1490 €

Hotel Categoria Superior

da 1869 €

da 1860 €

da 2380 €

da 1650 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano o Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti e visite come da programma con bus e guide locali a disposizione
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 525,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
supplemento partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta
mance (circa 50,00 euro), escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Lima

Hotel Britania

https://www.hotel-britania.com

Cuzco

Hotel Suenos del Inka

http://www.suenosdelinka.com

Valle Sacra

Hotel Psada Casitas del Arcoiris

http://lascasitasdelarcoiris.com

Puno

Hotel Qelqatani

http://www.qelqatani.com

Arequipa

Hotel Casona Plaza

https://casonaplazahoteles.com

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Lima

Hotel Double Tree

https://www.hiltonhotels.it

Cuzco

Hotel Eco Inn

http://www.dmhoteles.pe

Valle Sacra

Hotel Sonesta

https://www.sonestapiyucay.com

Puno

Hotel Josè Antonio

https://www.hotelesjoseantonio.com

Arequipa

Hotel Fundador

http://www.fundador.pe

