
PERÙ CLASSICO

13 giorni / 10 notti

Il Perù è una terra di misteri, leggende e culture antiche. Fai un salto nel passato mentre scopri le diverse

tradizioni del paese che le persone hanno conservato e praticano ancora oggi. Circondati di paesaggi

impressionanti: dall'arido deserto e dalle dune di sabbia sulla costa, alle montagne innevate e ai vulcani delle

Ande, alla lussureggiante foresta pluviale amazzonica. Concediti incredibili pasti gourmet, pesce fresco e

ceviche, o prova frutta unica, diversi tipi di patate e cioccolato squisito. Che tu ami la cultura, l'avventura o la

natura, le tue esperienze in Perù diventeranno ricordi di una vita.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno - sabato: ITALIA  ✈  LIMA

Partenza dall’Italia con volo di linea.

2° giorno - domenica: LIMA

Arrivo a Lima seguito dal trasferimento con guida parlante in italiano, dall'aeroporto all'hotel.

Lima, conosciuta anche come la "Città dei Re", fu fondata nel 1535 dal conquistatore spagnolo Francisco Pizarro.

Situata direttamente sulla costa del Pacifico, la capitale del Perù è un crogiolo di culture in cui incontrerai

persone, sapori e storia provenienti da diverse regioni. La vivace metropoli ha qualcosa per tutti i gusti e tutte le

età: concediti una squisita cucina internazionale, prendi qualche onda sulla costa, visita i musei e passeggia per

il centro storico o il quartiere bohémien di Barranco.

Pernottamento a Lima presso Hotel Arawi Miraflores Express 3*

(-)

3° giorno - lunedì: LIMA - NAZCA

Prima colazione seguita dalla partenza verso Nazca:

Per i gruppi di 2-3 partecipanti: verrete accompagnati alla stazione degli autobus, dove prenderete l’autobus

pubblico (delle 07:15 o delle 13:00), che vi condurrà a Nazca. Il trasferimento è senza guida e l’autobus è dotato

di comodi posti a sedere, servizio a bordo, bagno, snack incluso, aria condizionata/riscaldamento, schermo di

intrattenimento personale (consigliamo di portarvi delle cuffie). Arrivo previsto nel pomeriggio 15:00 o in serata

20:30, in base al vostro orario di partenza). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere.

Per i gruppi dai 4 partecipanti in sù: Partenza in direzione Nazca con trasferimento privato, senza guida. Lungo il

percorso sosta all'Oasi di Huacachina, che avrete modo di ammirare, una laguna con le palme nel mezzo del

deserto. Potrete anche decidere di fare un giro in pedalò (attività facoltativa) ammirando le dune di sabbia che
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circondano la laguna. Arrivo a Nazca seguito dalla visita del Museo Antonini, composto da sei spazi espositivi di

arte e manufatti inestimabili dell'antica civiltà di Nazca. La collezione archeologica conserva e fornisce una

visione affascinante della cultura di Nazca. Il museo è stato fondato nel 1999 a seguito di una serie di scavi che

hanno portato alla luce un'impressionante collezione di strumenti antichi, tessuti, strumenti e ceramiche.

Pernottamento a Nazca presso Hotel Nazca Lines 3Sup*

(colazione)

4° giorno - martedì: NAZCA - AREQUIPA

Prima colazione in hotel seguita dal sorvolo delle linee Nazca (30 minuti)

All'arrivo all'aeroporto di Nazca vi imbarcherete su un aereo per sorvolare le misteriose linee di Nazca, situate

nell'arida pianura costiera peruviana, a circa 400 km a sud di Lima, i geoglifi e le pampas di Jumana coprono

circa 450 kmq di territorio peruviano. Queste linee, che furono incise sulla superficie del terreno tra il 500 a.C e il

500 d.C., sono tra i più grandi enigmi dell'archeologia a causa della loro quantità, natura, dimensioni e

continuità. Sono stati designati patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le linee sono una serie di disegni complessi,

alcuni lunghi fino a 300 metri, che possono essere visti solo dal cielo nella loro interezza e vera dimensione, da

un'altitudine di almeno 1.500 piedi. Alcune delle figure che potrete riconoscere sono la scimmia, il ragno,

l'astronauta, la famiglia e il colibrì. L’ora esatta del sorvolo sarà riconfermata in loco in base alle condizioni

atmosferiche.

Per i gruppi di 2-3 partecipanti: pomeriggio libero per rilassarsi a Nazca. Potete usufruire della camera fino al

momento in cui verranno a prendervi per accompagnarvi alla stazione degli autobus. Nel vostro hotel è

possibile cenare (cena non inclusa). Partenza in bus pubblico prevista per le ore 22:30, per Arequipa (senza

guida). L'autobus ha comodi posti per poter dormire, servizio a bordo, bagno, snack incluso, aria

condizionata/riscaldamento e schermo di intrattenimento personale (consiglia di portarvi le cuffie).

Pernottamento in bus

Per i gruppi dai 4 partecipanti in sù: all’orario prestabilito partirete verso Arequipa con il trasferimento privato

(senza guida). Durante il tragitto (di circa 10 ore) verranno effettuate delle soste prestabilite, dato che lungo la

strada non ci sono molti posti in cui potersi fermare. Sicuramente è una tratta pesante, ma che offre un

panorama unico, poiché si snoda tra l’oceano e il deserto. Arrivo ad Arequipa e sistemazione in hotel.

Pernottamento ad Arequipa presso Hotel Casa Andina Select 4*

(colazione)

5° giorno - mercoledì: AREQUIPA

Prima colazione in hotel seguita dall’incontro con la guida per iniziare il tour della città, ammirando gli splendidi

paesaggi, i campi e le terrazze pre-Incaiche dai punti panoramici di Yanahuara e Carmen Alto. Intorno alla Città

Bianca, altro nome per riferirsi ad Arequpa, i maestosi vulcani innevati si ergono alti: Misti, Chachani, Pichu

Pichu. Si prosegue con la visita del quartiere più tradizionale: San Lázaro. Mentre ci si dirige verso il centro, si

visita la chiesa "La Compañía de Jesús" che risale al 17° secolo, degne di nota sono la sua bella facciata e gli

imponenti chiostri splendidamente scolpiti. Dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, il centro storico

vanta un vero splendore coloniale: ammirerete la sua grande Cattedrale, l'imponente fontana d'acqua e i

numerosi archi della piazza principale fatti di "sillar", una roccia vulcanica bianca. Il tour prosegue con la visita al

Monastero di Santa Catalina, un complesso di 20.000 mq che è considerato una "Città nella città". Per oltre 400

anni, le suore hanno vissuto qui completamente isolate dal mondo esterno. Nel 1970 fu aperto al pubblico; oggi

parte del complesso è riservato alle monache che ancora vivono all'interno. Infine, visita al Museo Santuarios

Andinos, dov’è conservata Juanita, una giovane ragazza Inca ritrovata nel 1995 sul Monte Ampato nelle Andre a

sud del Perù. Risalente al 550 a.C, le teorie suggeriscono che sia stata sacrificata come offerta agli Dei. Nel

luogo del ritrovamento era incredibilmente ben conservata e il suo DNA ha fornito dettagli eccezionali sulla

civiltà Inca.

N.B: La mummia Juanita è esposta da maggio a dicembre. Tra gennaio e aprile, è nel suo periodo di

conservazione e al suo posto viene esposta Sarita (un’altra mummia ritrovata, della civiltà Inca).

Pernottamento ad Arequipa presso Hotel Casa Andina Select 4*

(colazione)
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6° giorno - giovedì: AREQUIPA - PUNO

Prima colazione in hotel seguita dalla partenza per la stazione dei bus, per raggiungere Puno. Durante il viaggio

avrete modo di godere della vista di un magnifico paesaggio. All'arrivo a Puno, la vostra guida vi aspetterà in

hotel per darvi le informazioni/istruzioni necessarie per il tour del giorno successivo.

Per i gruppi dai 6 partecipanti in sù, il trasferimento Arequipa-Puno sarà in privato, senza bus di linea.

Questo permetterà lungo il tragitto di effettuare alcune soste, tra cui Lagunillas, dove le montagne si

rispecchiano sull’acqua azzurra della laguna creando un magico gioco di colori.

Arrivo a Puno e resto della giornata a libera disposizione, per rilassarvi ed abituarsi all'altitudine.

Pernottamento a Puno presso l’Hotel Xima Exclusive Puno 3*

(colazione)

7° giorno - venerdì: PUNO

Prima colazione in hotel. Il Lago Titicaca è immerso nelle Ande a 3.812 m, al confine tra Bolivia e Perù. È il più

grande lago del Sud America e il più alto lago navigabile al mondo. Intatte dal tempo, le culture dell'altopiano

pescano ancora nell'acqua ghiacciata, navigano sulle tradizionali imbarcazioni di canne e colgono i loro raccolti

a mano. Fino ad oggi, le loro lingue, arti tradizionali, credenze e costumi hanno prevalso. Ritenuto il luogo di

nascita del sole, il Lago Titicaca è un'esperienza unica da non perdere durante le tue avventure in Perù. Con la

vostra guida parlante italiano, partenza dal molo di Puno verso le isole Uros, le uniche isole che galleggiano

letteralmente sul Lago Titicaca. Qui incontrerete le famiglie residenti, vestite con abiti tradizionali e colorati che

vi accoglieranno e vi mostreranno le loro case, barche e isole fatte di canna. Pratica annuale è quella di ricoprire

interamente le isole con un nuovo strato di canna, per rendere più resistenti. Il viaggio prosegue verso l'isola di

Taquile. Lasciatevi stupire dalle elaborate terrazze pre-Incaiche e dalle strade non asfaltate senza auto, elettricità

o inquinamento. Scoprirete gli stili di vita degli abitanti dell’isola di Taquile, immutati per migliaia di anni e le

loro tradizioni uniche basate sul collettivismo della comunità. Sull'isola, agli uomini viene insegnato a lavorare a

maglia e le donne tessono e filano, fondendo questi mestieri nelle loro disposizioni sociali uniche.

Il pranzo tipico a Taquile.

Per i gruppi di 2-4 partecipanti il tragitto in barca per raggiungere le isole di Uros e Taquile è in comune con altri

viaggiatori, ma la guida parlante italiano rimane privata.

Per i gruppi dai 5 partecipanti in su anche il tragitto in barca dal molo di Puno alle isole è privato.

Pernottamento a Puno presso l’Hotel Xima Exclusive Puno 3*

(colazione, pranzo)

8° giorno - sabato: PUNO - CUSCO

Prima colazione in hotel.

Per i gruppi dai 2 ai 9 partecipanti: All’ora prestabilita verranno a prendervi in hotel per accompagnarvi alla

stazione degli autobus. Prenderete l’autobus turistico da Puno a Cusco, con il quale si effettueranno delle soste

in diversi luoghi interessanti, raggiungendo il punto più alto a "La Raya", (4.319 m). Sosta nella città di Pucará,

rinomata per le sue ceramiche e i "Toritos de Pucará": tori colorati dipinti a mano. Visita al "Museo Lítico de

Pucará" (Museo della pietra di Pucará) per apprezzare gli oggetti di questa civiltà pre-Inca. Esplorerete le rovine

di Raqchi; le rovine di adobe meglio conservate e uniche che poggiano su una base di roccia Inca. Infine, visita

alla Chiesa di Andahuaylillas, considerata la Cappella Sistina delle Americhe per le opere d'arte che sono state

trovate all'interno. Pranzo in un ristorante locale. Arrivo a Cusco e trasferimento in hotel.

Per i gruppi dai 10 partecipanti in sù: All’orario prestabilito partenza dall’hotel con il bus privato per iniziare il

viaggio verso Cusco. La prima tappa sarà il sito archeologico di Sillustani, situato a 35 km (21 mi.) da Puno.

L'imponente necropoli offre una fantastica vista sulle rive del lago Umayo. Sillustani è un cimitero pre-Inca con

chullpas. Queste torri di sepoltura fuori dalla terra possono raggiungere i 12 m di altezza e si distinguono per una

base più stretta della cima. La cultura Colla e quelle successive come gli Incas, mummificavano e seppellivano le

famiglie nobili malate all'interno. Da questo luogo magico si ha una vista spettacolare sul Lago Umayo e su una

laguna dove si possono ammirare vigogne in libertà. A seguire sosta alle rovine di Raqchi; le rovine di adobe

meglio conservate e uniche che poggiano su una base di roccia Inca. Infine, si visita la Chiesa di Andahuaylillas,

considerata la Cappella Sistina delle Americhe per le opere d'arte che sono state trovate all'interno. Sosta per il

pranzo in un ristorante locale.
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Cusco, situata a 3.400 m nelle Ande, era il cuore dell'Impero Inca. La città fonde antiche culture andine con lo

splendore coloniale spagnolo. Visita le vicine cittadelle e templi Inca come "Qorikancha" o "Saqsaywaman", o

ammira le dimore coloniali, i balconi e le chiese in tutta la città. Mentre passeggi lungo le strade di ciottoli, puoi

apprezzare i tessuti colorati, l'artigianato e le gallerie d'arte. Da Cusco, approfondisci la tua esperienza e

avventura nella Valle Sacra e a Machu Picchu.

Pernottamento a Cusco presso Hotel Xima Exclusive Cusco 3-4*

(colazione, pranzo)

9° giorno - domenica: CUSCO - VALLE SACRA - MACHU PICCHU

Prima colazione in hotel.

Programma da Dicembre a Marzo: partenza dall’hotel per iniziare la visita nella Valle Sacra.

Situato a 30 km da Cusco, il piccolo villaggio di Chinchero è interessante sia per l’aspetto storico che

naturalistico con le sue viste sulle montagne andine, le mura Inca e l'architettura coloniale. Chinchero è il centro

di tessitura del paese ed è rinomato per il suo colorato mercato domenicale. che visiterete! Proseguimento per

Moray, un sito archeologico con terrazze agricole circolari uniche. Le piattaforme pre-Inca hanno canali di

irrigazione sotterranei, terreni diversi e temperature variabili, il che lo ha reso ideale per un vivaio e un centro di

ricerca. Si scende per 30 m per apprezzare l’ingegno e lo splendore. Il pranzo è incluso in un ristorante locale.

Continuiazione con la visita alle imponenti rovine di Ollantaytambo, uno dei pochi luoghi in cui gli Incas vinsero

una battaglia contro gli spagnoli. Si sale sulle piattaforme e dall’alto si possono ammirare il villaggio e la valle.

Vicino alle rovine, visiterete una casa tipica dove incontrerete Marita e la sua famiglia, che ha vissuto per

generazioni nella Valle Sacra, scoprendo la loro quotidianità.

Programma da Aprile a Novembre: partenza dall’hotel per iniziare la visita nella Valle Sacra.

Situato a 30 km da Cusco, il piccolo villaggio di Chinchero è interessante sia per l’aspetto storico che

naturalistico con le sue viste sulle montagne andine, le mura Inca e l'architettura coloniale. Chinchero è il centro

di tessitura del paese ed è rinomato per il suo colorato mercato domenicale. che visiterete! Si prosegue per le

Saline di Maras per ammirare oltre 3.000 stagni salati con una vista mozzafiato con le Ande sullo sfondo. Una

rete di canali d'acqua riempie gli stagni, che poi evaporando permette la raccolta del sale a mano, tecnica usata

ancora oggi. Il pranzo è incluso in un ristorante locale. Continuazione con la visita alle imponenti rovine di

Ollantaytambo, uno dei pochi luoghi in cui gli Incas vinsero una battaglia contro gli spagnoli. Si sale sulle

piattaforme e dall’alto si possono ammirare il villaggio e la valle. Vicino alle rovine, visiterete una casa tipica e

incontrerete Marita e la sua famiglia che ha vissuto per generazioni nella Valle Sacra, scopriremo la loro

quotidianità.

Alla fine della giornata verrete trasferiti alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo per prendere il treno

Expedition verso Aguas Calientes.

Per i gruppi di 2-4 partecipanti: la guida non accompagnerà durante il viaggio in treno, ma ci sarà un assistente

ad aspettarvi in stazione ad Aguas Calientes per condurvi in hotel.

Pernottamento ad Aguas Calientes presso El Mapi by Inkaterra 3-4* o similare (camera superior deluxe)

(colazione, pranzo e cena)

10° giorno - lunedì: MACHU PICCHU - CUSCO

Prima colazione in hotel dall’incontro con la vostra guida per andare alla piccola fermata dell'autobus e

prendere la navetta fino all'antica cittadella di Machu Picchu, per la visita guidata. Scoprirete la civiltà Inca, la

scoperta del sito e le diverse teorie su questa misteriosa e spettacolare area archeologica.

Per i gruppi di 2-4 partecipanti: il tour sarà fatto con una guida italiana locale privata.

Per i gruppi dai 5 partecipanti in sù: il tour sarà fatto con la guida di Cusco che vi accompagnerà durante il vostro

soggiorno.

Machu Picchu è nella lista dei desideri di ogni viaggiatore: è senza dubbio uno dei siti archeologici "da non

perdere" al mondo. Il sito più notevole dell'Impero Inca non è mai stato trovato dagli spagnoli ed è stato

riscoperto durante il 20° secolo. Da allora, gli archeologi continuano a indagare, scavare e ricostruire l'antica

città che fungeva da centro politico, religioso e amministrativo. I templi, le terrazze agricole e gli osservatori
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racchiudono una storia e un mistero che risalgono a migliaia di anni fa.

Dopo questa giornata senza pari, si prende l'autobus per tornare ad Aguas Calientes, continuando poi con il

treno fino a Poroy, dove una volta arrivati sarete trasferiti a Cusco.

Per i gruppi di 2-4 partecipanti: Il viaggio in treno e il trasferimento Poroy saranno senza guida, mentre quello da

Poroy  Cusco sarà fatto in privato solo con autista spagnolo.

Pernottamento a Cusco presso Hotel Xima Exclusive Cusco 3-4*

(colazione)

11° giorno - martedì: CUSCO

Prima colazione in hotel seguita dalla visita guidata della città di Cusco, partendo da “Plaza de Armas” dove si

trova l'imponente Cattedrale in stile rinascimentale. Percorrerete i piccoli vicoli segnati da mura Inca fino a

raggiungere Koricancha, il tempio dedicato al sole "Inti". Ritenuto il tempio più importante per gli Incas, venne

distrutto dai conquistatori spagnoli nel 16° secolo. Le sue fondamenta sono state utilizzate per costruire la

Chiesa cattolica di Santo Domingo. Continuazione del viaggio nel passato esplorando le rovine Inca intorno a

Cusco: Nelle vicinanze si trova Qenqo, un tempio scolpito in un gigantesco monolite con tunnel e camere

realizzate a mano dagli uomini, migliaia di anni fa. Visiterete i bagni Inca noti come Tambomachay e scoprirete

gli acquedotti e i canali che consentono all'acqua di fluire naturalmente. Per terminare visita di Sacsayhuamán,

la fortezza cerimoniale Inca dedicata al sole. Dove ammirerete le gigantesche rocce utilizzate per costruire il sito.

Il tour termina al mercato locale di San Pedro. Qui la vostra guida, dopo avervi dato le spiegazioni necessarie, vi

saluterà e voi sarete liberi di visitare questo mercato e di godervi il vivace trambusto dei lavoratori con le loro

bancarelle colorate piene di frutta, verdura, spezie e altri prodotti locali. Al termine della visita potrete rientrare

a piedi in hotel. Pomeriggio libero.

12° giorno - mercoledì: CUSCO ✈ LIMA

Prima colazione in hotel seguita dal trasferimento verso l’aeroporto di Cusco, in tempo utile per prendere il volo

diretto a Lima, da dove rientrerete in Italia con il volo intercontinentale.

(colazione)

13° giorno - giovedì: ARRIVO IN ITALIA
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HOTEL PREVISTI o similari

Lima Hotel Arawi Miraflores Express 3*

Nazca Hotel Nazca Lines 3Sup*

Arequipa Hotel Casa Andina Select 4*

Puno Hotel Xima Exclusive Puno 3*

Cusco Hotel Xima Exclusive Cusco 3-4*

Aguas Calientes El Mapi by Inkaterra 3-4*

DATE DI PARTENZA 2023

Gennaio: 21 Luglio: 8, 22

Febbraio: 25 Agosto: 5, 12, 19

Marzo: 18 Settembre: 2, 16

Aprile: 22 Ottobre: 7, 21

Maggio: 13, 27 Novembre: 11

Giugno: 10, 28 Dicembre: 2, 23, 30

QUOTE PER PERSONA

Quota per persona in camera doppia eur 2720

Tasse aeroportuali eur 450

Spese gestione pratica eur 30

Assicurazione medico bagaglio annullamento, facoltativa, su richiesta

La quota comprende

➢ Voli intercontinentali in classe economica con tariffa soggetta a disponibilità

➢ Volo interno

➢ Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari (camera doppia deluxe per Aguas

Calientes)

➢ Trattamento di prima colazione con tre pranzi ed una cena, come da programma

➢ Trasferimenti da/per aeroporto in privato con guida in italiano

➢ Per i gruppi dai 4 partecipanti in su:

○ Trasferimento in privato con autista parlante spagnolo per la tratta Lima/Nazca/Arequipa

○ Sosta all’Oasi Huacahina e al Museo Antonini

➢ Sorvolo delle Linee di Nazca (tasse incluse)

➢ Per i gruppi di 2-3 partecipanti:

○ Late Check out a Nazca

○ Early check in e Colazione ad Arequipa

➢ Tratta Arequipa - Puno in bus privato per i gruppi dai 6 partecipanti. Diversamente sarà utilizzato il bus

turistico di linea

➢ Tratta Puno - Cusco con bus turistico pubblico e guida in spagnolo/inglese per i gruppi fino a 9

partecipanti; a partire dalla base 10, il trasferimento si effettua con trasporto privato e guida in italiano

ed include la visita della necropoli di Sillustani al posto della sosta a Pucara

➢ Visite indicate nel programma e biglietti d’entrata

➢ Pasti indicati nel programma

➢ Tasse e costi di servizio presso gli hotel, nonché le spese obbligatorie di gestione dei bagagli in Perù

negli hotel di un collo per persona

La quota non comprende
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➢ Tasse aeroportuali indicate

➢ Supplemento singola, eur 450

➢ Assicurazione medico bagaglio annullamento, facoltativa, su richiesta

➢ Pasti non menzionati

➢ Bevande ai pasti

➢ Visite non indicate o “opzionali”

➢ Gli extra e le mance (guide, autisti)

➢ Tutti i servizi non indicati nel programma

➢ Spese personali

➢ Spese gestione pratica eur 30 per persona

➢ Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
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