
Perù - Tour

Deserto e Ande Speciale Agosto
TOUR DI GRUPPO MIN. 10
14 GIORNI / 11 NOTTI - TRATTAMENTO DA PROGRAMMA
GUIDE LOCALI IN ITALIANO, ECCETTO OVE DIVERSAMENTE INDICATO
MIN. 10 PARTECIPANTI: GRUPPO ESCLUSIVO AMO IL MONDO
MIN. 15 PARTECIPANTI: TOUR LEADER PER L’INTERO VIAGGIO DA LIMA A LIMA
   

Un equilibrato mix di cultura, archeologia e natura attraverso le meraviglie del 
Paese andino. L’arido e spopolato deserto costiero contrasta fortemente con 
l’ambiente dell’altopiano in cui ancora oggi vi è una gran presenza di popolazioni 
autoctone che mantengono i propri costumi immutati da secoli. La città di Cuzco 
ed i suoi dintorni segnano il gran finale di questo viaggio: passeggiare tra gli 
stretti e ripidi vicoli è come affrontare un viaggio a ritroso nel passato, la cui più 
importante testimonianza è Machu Picchu, che ancora oggi riesce a mantenere la 
sua atmosfera di grandezza e mistero! Segnaliamo che Machu Picchu si esplorerà 
nella pace e suggestione delle prime ore del mattino, prima dell’arrivo delle grandi 
comitive di turisti.
1° giorno: 12 AGOSTO - Italia - Sao Paulo - Lima
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima via Sao Paulo. Pasti 
e pernottamento a bordo.
2°  giorno: 13 AGOSTO - Lima
Arrivo a Lima nelle prime ore del mattino, incontro con il nostro incaricato e trasfe-
rimento in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città: il centro coloniale della 
città è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1991; si visiteranno 
il Convento di San Francisco, la Cattedrale che si affaccia sulla Plaza de Armas 
ed ospita la tomba di Pizarro. Visita al Museo Larco Herrera che custodisce la più 
ricca collezione della città di oggetti d’oro, argento e ceramica. Pranzo in corso di 
escursione. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: 14 AGOSTO - Lima - Paracas
Prima colazione in hotele e partenza in minibus privato per Paracas (durata circa 3 
ore e mezza) percorrendo la Panamericana Sud che si snoda lungo la costa del Pa-
cifico. Paesaggi bellissimi dove le dune di sabbia si confondono con le montagne. 
Sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione per relax. Pasti liberi e 
pernottamento in hotel.
4° giorno: 15 AGOSTO - Paracas - Nazca
Prima colazione e partenza per la navigazione turistica alle isole Ballestas, situate 
nella riserva naturale di Paracas, ed abitate da pinguini di Humboldt, pellicani, al-
batros e leoni marini. Le isole presentano formazioni rocciose con grotte e caverne 
dalle forme impressionanti. Trasferimento con veicolo privato per Nazca (circa 3 
ore e mezza) e visita del Museo Antonini, che espone belle ricostruzioni di tumuli 
funerari ed oggetti in ceramica di notevole valore. Sistemazione in hotel. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

5° giorno: 16 AGOSTO - Nazca - Arequipa
Prima colazione in hotel. Sorvolo delle misteriose linee di Nazca a bordo di piccoli 
aeromobili ad elica (pilota/guida in spagnolo). Proseguimento con veicolo privato 
alla volta di Arequipa, situata ad un’altitudine media di 2.400 m. e città ideale per 
un graduale acclimatamento (566 km – 9 ore). Arrivo in serata e sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: 17 AGOSTO - Arequipa
Prima colazione e visita di Arequipa, conosciuta come la “Città Bianca” per i bellis-
simi edifici in roccia vulcanica, che inizierà con una sosta al pittoresco quartiere di 
Yanahuara e al belvedere di Carmen Alto affacciato sulle antiche colture a terraz-
zamenti della valle di Chilina. Rientro in città, visita alla chiesa e ai chiostri della 
Compagnia di Gesù e successivamente alla Cattedrale che sorge sulla Plaza de 
Armas. Proseguimento a piedi per la visita al celebre Monastero di Santa Catalina, 
vera cittadella nella città. Il complesso religioso copre un’area di 20.000 mq. e si 
sviluppa tra passaggi stretti e tortuosi, viuzze colorate e giardini rigogliosi. Pranzo 
libero. Visita del Museo Santuarios Andinos dove è conservata Juanita, la famosa 
mummia ritrovata nei pressi del vulcano Misti a quota 6.000 metri. Resto della 
giornata a disposizione per curiosare nelle numerose botteghe del centro storico. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
7°  giorno: 18 AGOSTO - Arequipa - Puno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in veicolo privato a Puno attraversando 
grandiosi scenari andini. Lungo il tragitto si effettueranno alcune soste, tra cui La-
gunillas, dove le montagne si rispecchiano sull’acqua azzurra della laguna creando 
un magico gioco di colori. Arrivo a Puno e trasferimento in hotel. Tempo libero per 
ambientarsi ed acclimatarsi alla città, situata ad un’altitudine di 3.900 m. Pasti 
liberi e pernottamento in hotel.
8° giorno: 19 AGOSTO - Lago Titicaca
Prima colazione in hotel. Escursione in barca sul lago Titicaca, il lago navigabile 
piú alto al mondo (3810 m). Giornata dedicata alla scoperta della cultura Uros, co-
munità che vive su isole realizzate in paglia di giunco intrecciata. La visita avverrà 
a bordo di una tipica imbarcazione in giunco. Proseguimento per l’Isola di Taquile 
dalla cui sommità si potrà ammirare il meraviglioso spettacolo del Lago Titicaca 
circondato dalle montagne. Incontro con gli abitanti dell’isola, abilissimi tessitori. 
Pranzo in piccolo ristorante locale e tempo a disposizione. Rientro a Puno. Cena 
libera e pernottamento in hotel.
9° giorno: 20 AGOSTO - Puno - Cuzco
Prima colazione e trasferimento con veicolo privato per Cuzco (380 km) la durata 
del viaggio sarà di circa 8 ore. Soste lungo il percorso per visitare le famose Chul-
lpas di Sillustani, tombe circolari di origine pre-incaica, le antiche rovine Huari, il 
tempio di Huiracocha ed il villaggio di Andahuaylillas, dove si trova l’impressionan-
te cappella conosciuta come “la piccola Sistina”. Si attraverserà il punto più eleva-
to, La Raya (4.000 m), che segna il limite tra la zona andina e quella dell’altopiano. 
Pranzo in ristorante locale durante il tragitto. Arrivo in serata a Cuzco, il cui nome 
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Perù - Tour

Volo Latam da Milano Malpensa, voli domestici inclusi

Quota individuale in doppia - hotel categoria standard a partire da € 2.890

Supplementi: singola da € 680

in lingua quechua significa “l’ombelico del mondo”. Cena libera e pernottamento 
in hotel.
10° giorno: 21 AGOSTO - Cuzco - Valle Sacra - Aguas Calientes
Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di Chinchero, che la domenica 
ospita un mercato tradizionale ancora autentico dove gli abitanti indossano i 
loro abiti tradizionali, coloratissimi. Da qui si gode di una vista spettacolare sulle 
montagne della Valle Sacra. Successivamente visita alle saline di Maras, tra le più 
antiche del Perù, sfruttata ancor prima dell’arrivo degli Inca. Pranzo in ristorante. 
Continuazione per Ollantaytambo e visita dell’imponente fortezza che proteggeva 
l’entrata alla Valle Sacra. Nel tardo pomeriggioo trasferimento alla vicina stazione 
ferroviaria e partenza in treno per Machu Picchu/Aguas Calientes (durata circa 2 
ore). All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
11° giorno: 22 AGOSTO - Machu Picchu - Cuzco
Sveglia all’alba, colazione veloce e partenza per le maestose rovine di Machu Pic-
chu, “la città perduta”. La visita avverrà nelle prime ore del mattino, prima dell’ar-
rivo di altre comitive, per assaporare in tranquillità l’atmosfera suggestiva del luo-
go. Pranzo libero al termine della visita. Rientro a Cuzco nel pomeriggio in treno 
panoramico Vistadome con arrivo in serata. Cena libera e pernottamento in hotel.
12° giorno: 23 AGOSTO - Cuzco
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Cuzco: la Plaza de Armas, la cat-
tedrale del XVII e Koricancha, celebre tempio dei templi. Successivamente visita 
delle rovine: l’anfiteatro di Kenko, Puka Pukara “la Fortezza Rossa” Tambomachay 
o “bagno dell’Inca” con le sue acque, Sacsayhuaman, la ciclopica fortezza che di-
fendeva Cuzco. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiare in città. 
Cena in ristorante con spettacolo dal vivo e pernottamento in hotel.
13° giorno: 24 AGOSTO - Cuzco - Lima - Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercon-
tinentale per l’Italia via Lima e Sao Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno: 25 AGOSTO - Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
Note

Tasse aeroportuali peruviane domestiche (USD 10,00 a tratta, da pagare in •	
loco)
In caso di numero inferiore ai 4 partecipanti, i trasferimenti Lima - Paracas - •	
Nazca, saranno effettuati in bus turistico di linea
In caso di numero inferiore ai 10 partecipanti, i trasferimenti da Arequipa a •	
Puno e da Puno a Cuzco saranno effettuati in bus condiviso con passeggeri 
internazionali e guida in spagnolo/inglese. In tal caso la visita di Sillustani (8° 
giorno) non verrà effettuata.
Durante i trasferimenti Lima - Paracas - Nazca - Arequipa non sarà presente la •	
guida ma soltanto l’autista.

SISTEMAZIONI PREVISTE CATEGORIA STANDARD
Lima:Casa Andina Select Miraflores - Paracas: La Hacienda Bahia - Nazca: Nazca 
Lines - Arequipa: El Cabildo - Puno: José Antonio Puno - Cuzco: Eco Inn Cuzco 
- Aguas Calientes: El Mapi -

OPERATIVO VOLI DA MILANO MALPENSA
12 Agosto LA 701  Milano Malpensa 22.20 - Sao Paulo 05.40
13 Agosto JJ 8066 Sao Paulo 07.40 - Lima 10.55
24 Agosto LA 2018 Cuzco 08.15 - Lima 09.15
24 Agosto JJ 8067 Lima 12.25 - Sao Paulo 19.30
24 Agosto LA 700 Sao Paulo 22.25 - Milano Malpensa 14.55
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