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TOUR ESPERIENZA ANDINA 10 giorni / 8 notti 
 

Lima / Cusco / Valle Sacra / Machu Picchu / Puno / Lago Titicaca 
 

 

Nel viaggio alcuni spostamenti sono effettuati con bus di linea i cui trasferimenti da/per l'hotel sono 
assistiti dal nostro personale. Il circuito è pensato per un viaggiatore dotato di un certo spirito 
d‘intraprendenza, che pur non necessitando di un’assistenza costante durante tutto il viaggio, preferisce 
godere comodamente di un servizio organizzato, che gli consenta di vivere al meglio la propria 
esperienza beneficiando della presenza di una guida in lingua italiana durante le visite dei siti turistici. 
 

PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI GARANTITE CON DUE PARTECIPANTI 

 

 
 

Itinerario:  
 

1° GIORNO - ITALIA / LIMA                                                                                

Partenza dall’Italia con volo di linea per Lima. All’arrivo, incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

2° GIORNO - LIMA                                                                                

Dopo la prima colazione, visita della città attraverso la sua zona coloniale dove si potranno ammirare gioielli 
architettonici quali la Cattedrale che affaccia sulla Plaza Mayor ed il Monastero di San Francesco e la Casa 
Aliaga, gioiello coloniale. La visita della zona moderna prevede invece una passeggiata nei quartieri 
residenziali di San Isidro e Miraflores, el “Parque del amor”da dove si gode di una splendida vista sull’Oceano 
Pacifico. Pomeriggio libero. Pernottamento. 
 

3° GIORNO – LIMA / CUSCO                                                                

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Cuasco. All’arrivo incontro con un nostro  



                                 2015 

                                               

 

assistente e trasferimento in albergo. Visita di mezza giornata della splendida città di Cusco, che fu capitale 
dell’Impero Inca (XV secolo), attraverso la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero di 
Santo Domingo, il leggendario Tempio Korikancha e la città vecchia. A seguire si visiteranno i siti archeologici 
di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode di una straordinaria visita 
della città di Cusco. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento. 
 

4° GIORNO - CUSCO / VALLE SACRA                          

Prima colazione in hotel. Partenza per Awanakancha, un allevamento di camelidi sudamericani e centro 
mostre di tessuti dove famiglie locali mostrano il processo tradizionale della confezione delle pelli. Si prosegue 
per Pisac, il mercato artigianale costituito da decine di bancarelle che mostrano e vendono i prodotti creati 
dagli abitanti della zona. Si possono trovare stoffe, intagli, copie degli antichi resti Inca. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Ollantaytambo, un tipico esempio di pianificazione urbana degli incas ancora abitato secondo le 
usanze del passato. Senza dubbio, una delle opere monumentali più imponenti del regno inca. Anche se reca il 
nome di “fortezza”, fu un “tambo”, una città di riposo ed alloggi per comitive provenienti da lontano. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 

5° GIORNO – VALLE SACRA / MACHU PICCHU                                                      

Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo. Partenza in treno diretto ad 
Aguas Calientes (circa 2 ore di viaggio). Questo paese è anche conosciuto come “Machu Picchu Pueblo” ed è 
l’ultima fermata prima di accedere ai resti del sito archeologico più importante del Perù. Ad Aguas Calientes si 
trova la stazione ferroviaria, un mercato artigianale, ristoranti e hotel di diverse categorie. Dalla stazione 
partono i bus che giungono alla cittadella del Machu Picchu, arriverete dopo 20 minuti circa di tragitto. Visita 
della cittadella, un’opera maestra di ingegneria e architettura che si pensa fosse utilizzato come santuario e 
luogo di ristoro per l’Inca Pachacutec (1438 – 1471). Il Machu Picchu che significa “Montagna vecchia” è 
considerata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e una delle sette meraviglie del mondo. Potrete vedere la 
Piazza principale, gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio 
Solare ed il cimitero. Al termine rientro ad Aguas Calientes e tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 

6° GIORNO – MACHU PICCHU / CUSCO 

Prima colazione in hotel. Possibilità di tornare al Machu Picchu e vedere l’alba (secondo ingresso al Machu 

Picchu con supplemento, da richiedere assieme alla prenotazione). Potrete inoltre visitare l’Intipunku, che in 
castigliano significa “Porta del Sole”, e che è l’ultima sosta prima di entrare al Machu Picchu se si segue la 
strada inca da Ollantaytambo. Fu una specie di cabina di controllo e il sole nasce ogni giorno da questa porta 
se lo si osserva dagli edifici più importanti della cittadella. Potrete inoltre salire il Wayna Picchu (soggetto a 
disponibilità limitata, conviene prenotare per tempo), che significa “Montagna giovane”, in contrapposizione al 
Machu Picchu. Il percorso dura all’incirca un’ora quarto a tratta s su di esso si trova, quale principale il 
“Tempio de la Luna”, un insieme di costruzioni architettoniche probabilmente destinate all’uso della casta. 
Infine potrete conoscere il Ponte Inca, un’incredibile costruzione in pietra che serviva come ingresso o uscita 
dalla cittadella e che a metà presenta un vuoto di diversi metri sul quale venivano collocate due grandi tavole 
di legno. Così gli inca potevano isolare la città, semplicemente rimuovendole, e in questo modo proteggersi. 
Nel pomeriggio sarete condotti alla stazione ferroviaria di Aguas Calientes e da lì prenderete il treno di ritorno 
alla stazione di Ollanta, da dove proseguirete in autobus fino a Cusco e al vostro hotel. 
 

7° GIORNO – CUSCO / PUNO  8h                                                              

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione dei bus e partenza in bus turistico verso Puno attraverso 
la spettacolare Cordigliera delle Ande. Pranzo in ristorante. Sul percorso si incontreranno piccoli villaggi, 
greggi di lama e di alpacas. Durante il viaggio è prevista la visita alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas, 
alle piramidi di Pucara ed al tempio di Raqchi. Arrivo a Puno e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 

8° GIORNO – LAGO TITICACA  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in motoscafo sul mitico Lago Titicaca, con 
visita alle famose isole galleggianti degli Uros. Questa tribù dell’Acqua, da molti secoli usa la canna di Totora 
per costruire i propri “villaggi” galleggianti e per realizzare sia le case, sia le tipiche imbarcazioni locali. Si 
prosegue per l’Isola di Taquile, abitata dagli indigeni Aymara, celebri in tutto il mondo per le loro capacità di 
tessitori. Pranzo sull’isola. Rientro a Puno. Cena libera e pernottamento.                       
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9° GIORNO – PUNO / JULIACA / ITALIA                             

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi località del Perù o del Sud America. 

 

10° GIORNO ITALIA                               

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 

 
*** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *** 

 
Nota : Con quotazioni su richiesta l’itinerario è interamente modificabile in base alle proprie esigenze. Il Tour 
potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare 
con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA  IN DOPPIA   IN SINGOLA 

Hotel Categoria Budget da 1575 € da 1625 € da 1955 € 

Hotel Categoria Comfort da 1745 € da 1795 € da 2100 € 

Hotel Categoria Superior da 2050 € da 2100 € da 2370 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• partenze da Roma e Milano con voli di linea come da  programma 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di  categoria equivalente 
• trattamento di pernottamento, prima colazione e pas ti come da programma 
• i trasferimenti e le visite con guide parlanti ital iano come da programma (ingressi inclusi)  
  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 515,00 eu ro per persona 
• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50 ,00 euro per persona 
• supplemento partenza da Cagliari, Alghero, Palermo,  Venezia con quote su richiesta 
• supplemento alta stagione in periodi festivi e da g iugno a settembre con quote su richiesta 
• tasse locali, mance, escursioni facoltative e quant o non indicato sotto “La quota comprende” 
 
 

Alberghi Previsti Categoria Comfort (o strutture similari) : 

 

Lima Hotel Britania http://www.hbritania.com 

Puno Hotel La Hacienda http://hoteleslahacienda.com 

Cusco Hotel Casa Andina Classic Cusco http://www.casa-andina.com 

Valle Sacra Hotel La Hacienda http://hoteleslahacienda.com 

Aguas Calientes Hotel El Mapi http://www.inkaterra.com 
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Alberghi Previsti Categoria Superior (o strutture similari) : 

 

Lima Hotel Jose Antonio http://www.hotelesjoseantonio.com 

Puno Hotel Posadas del Inca http://www.sonesta.com 

Cusco Hotel Novotel http://www.novotel.com 

Valle Sacra Hotel Posada del Inca Yucay http://www.sonesta.com 

Aguas Calientes Hotel Casa del Sol Machu Picchu http://www.casadelsolhotels.com 

 

Alberghi Previsti Categoria Deluxe (o strutture similari) : 

 

Lima Hotel Casa Andina Private Collection http://www.casa-andina.com 

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

Cusco Hotel Casa Andina Private Collection http://www.casa-andina.com 

Valle Sacra Hotel Casa Andina Private Collection http://www.casa-andina.com 

Aguas Calientes Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo http://www.inkaterra.com 

 

 


