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TOUR PANORAMA PERUVIANO 
 

Lima   /   Arequipa   /   Canyon del Colca   /   Puno   /   Lago Titicaca  
Valle sacra degli Incas  /  Aguascalientes  /  Machu Picchu  /  Cusco 

 

12 GIORNI e 10 NOTTI – PARTENZE SETTIMANALI DAI PRINCIPALI AEROPORTI  
 

 
 

Itinerario Tour Perù:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – PERU’  

Partenza dall’Italia, con volo di linea per Lima. Volo diurno. Arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento in 
albergo a Lima. Pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO: LIMA – AREQUIPA  

Prima colazione in albergo. In mattinata visita del centro storico della capitale, chiamata anche 'ciudad de los 
reyes', perché fu sede dei viceré spagnoli durante il periodo coloniale. 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. Alla fine delle visite trasferimento in aeroporto e volo per 
Arequipa. Trasferimento in albergo. Pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: AREQUIPA  
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per il riposo. Nel pomeriggio, visita del centro storico 
della più bella città coloniale del Perù: 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 albergo. 
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QUARTO GIORNO: AREQUIPA – CANYON DEL COLCA 

Prima colazione in albergo. In mattinata, partenza per il Canyon del Colca seguendo la strada che conduce a 
destinazione attraverso panorami di grande suggestione. La valle del Colca, grandioso scenario naturale, è 
caratterizzata da frequenti terrazzamenti di origine pre-colombiana ed è popolata da molti suggestivi villaggi 
indios, che saranno visitati durante l’arco della giornata. Pranzo in corso di viaggio. Pernottamento in albergo.  
 

QUINTO GIORNO: CANYON DEL COLCA – PUNO – LAGO TITICACA 
Prima colazione in albergo. In mattinata, partenza per la ‘Cruz del Condor’, punto di osservazione 
privilegiato per i condor, che si alzano in volo sfruttando le correnti termiche. Da qui si può anche godere del 
panorama eccezionale del canyon del Colca, il più profondo del mondo. Proseguimento in pullman per Puno, 
attraversando il maestoso altopiano andino. Pranzo. Arrivo in serata. Pernottamento in albergo. 
 

SESTO GIORNO: PUNO – LAGO TITICACA – PUNO   

Dopo la prima colazione, 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 fino all' isola Taquile, nel cuore del lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani. Pranzo in 
ristorante locale. Rientro in albergo nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: PUNO – VALLE SACRA   
Prima colazione in albergo. In mattinata, partenza per la Valle Sacra in pullman. Il viaggio durerà dieci ore 
circa (se il gruppo sarà composto da meno di 15 persone, il tragitto verrà effettuato con bus granturismo in 
servizio di linea e guida parlante inglese / spagnolo). Durante la strada, sosta e visita al tempio inca di 
Viracocha a Raqchi, al passo di La Raya (4.300 mt slm) ed al villaggio di Andahuaylillas, per la visita della 
chiesa affrescata. Valle Sacra: sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: VALLE SACRA DEGLI INCAS   

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’escursione in alcuni villaggi andini nella valle di Cusco: 
Chinchero, Moray e le saline di Maras, con le loro rovine incaiche. Pranzo in ristorante. Cena libera. 
Pernottamento in albergo. 
 

NONO GIORNO: VALLE SACRA – AGUASCALIENTES 
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per la visita alla Valle Sacra degli Incas; si visiterà il mercato 
indio di Pisaq, dove avviene il baratto di prodotti agricoli fra i contadini locali, e dove sono in vendita 
interessanti oggetti di artigianato. Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere infine alla 
fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a chiusura della valle. Pranzo in corso 
di escursione. Sistemazione in albergo. Al termine delle visite, partenza in treno turistico per Aguascalientes 
dove si giungerà dopo poco più di un’ora di viaggio. Pernottamento in albergo 
 

DECIMO GIORNO: MACHU PICCHU – CUSCO   

Prima colazione in albergo. Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di linea che conduce in circa 25 
minuti sulla cima della montagna che nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: 
Machu Picchu. Visita approfondita delle rovine. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco in treno. Sistemazione in 
hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento. 
 

UNDICESIMO GIORNO: PERU’ – ITALIA   
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita dei rioni storici della città: l’antica Cattedrale 
coloniale, alcuni stretti vicoli il cui disegno urbanistico risale ancora all’epoca Inca e il Tempio solare inca della 
Qorikancha, sul quale gli spagnoli costruirono il convento di Santo Domingo. La visita prosegue poi per la 
visita delle rovine inca di Qenqo e Sacsayhuaman. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, volo per Lima e 
successiva coincidenza per l’Italia. Pernottamento e pasti a bordo. 
 

DODICESIMO GIORNO: ITALIA 
Prima colazione a bordo. Arrivo in Italia nel pomeriggio ed eventuale volo di collegamento. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note: Realizzato in collaborazione con Mistral. Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate 
visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei 
supplementi; consigliamo di prenotare con largo anticipo per bloccare le migliori quotazioni.  
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2800 € da 2800 € da 33300€ da 2460 € 

Hotel Categoria Superior da 3340 € da 3340 € da 4200 € da 3000 € 

 

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 95,00 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): 
   

Lima  Hotel San Agustin Exclusive https://www.sanagustinexclusive.com 

Arequipa Hotel Casa Andina Standard https://www.casa-andina.com 

Canyon de Colca Hotel Casa Andina Standard https://www.casa-andina.com 

Puno Hotel Xima https://www.ximahotels.com 

Valle Sacra Hotel Agustos https://bit.ly/Hotel-Augustos 

Aguascalientes Hotel El Mapi https://www.inkaterra.com 

Cusco Hotel Casa Andina San Blas https://www.casa-andina.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
   

Lima  Hotel Casa Andina Premium https://www.casa-andina.com 

Arequipa Hotel Casa Andina Select https://www.casa-andina.com 

Canyon del Colca Hotel Aranwa https://aranwahotels.com 

Puno Hotel Libertador https://www.libertador.com.pe 

Valle Sacra Hotel Aranwa https://aranwahotels.com 

Aguascalientes Hotel El Mapi https://www.inkaterra.com 

Cusco Hotel Palacio del Inka https://www.marriott.com 
 


