
73DISCOVERY AMERICA LATINA h PERÙ

PROGRAMMA
DI VIAGGIO

1. GIORNO: ITALIA h LIMA h Parten-
za dall’Italia con volo di linea diret-
to a Lima, via Madrid. Trasferimen-
to in hotel.

2. GIORNO: LIMA h PARACAS h Visi-
ta della città, con la zona coloniale, 
la Cattedrale, il Monastero di San 

Francesco e i quartieri residenziali 
di Miraflores e San Isidro. Nel po-
meriggio partenza per Paracas. 
Trasferimento in hotel e pernotta-
mento.

3. GIORNO: PARACAS h BALLESTAS 
h NAZCA h Visita delle Isole Balle-
stas e nel pomeriggio trasferimen-
to a Nazca. Visita del Museo Anto-
nini. Escursione alle linee di Nazca 

facoltativa.

4. GIORNO: NAZCA h AREQUIPA h 
Partenza per un viaggio spettacola-
re attraverso la zona costiera del 
paese, in direzione di Arequipa. 
Mezza pensione.

5. GIORNO: AREQUIPA h Mattinata 
libera. Nel pomeriggio visita della 
città, del Convento di Santa Catali-
na, della Plaza de Armas ed il 
Chiostro della Companía.

6. GIORNO: AREQUIPA h CANYON 
DEL COLCA h Partenza in direzione 
del Canyon del Colca lungo un tra-
gitto che attraversa la Riserva 
Nazionale Salinas y Aguada Blanca. 

Pensione completa.

7. GIORNO: CANYON DEL COLCA h 
PUNO h Sveglia all’alba ed escursio-
ne alla Cruz del Condor dove, se 
fortunati, si potrà ammirare que-
sto maestoso uccello librarsi in 
volo. Partenza per Puno. Mezza 
pensione.

8. GIORNO: PUNO h LAGO TITICACA h 
PUNO h Intera giornata dedicata 
all'escursione sul lago Titicaca con 
visita delle famose isole galleg-
gianti degli Uros e dell’isola di Ta-
quile. Mezza pensione.

9. GIORNO: PUNO h CUSCO h Par-
tenza in pullman privato attraverso 
la spettacolare Cordigliera delle 
Ande. Visita delle piramidi di Puca-
rà, del Tempio di Raqchi e della 
spettacolare chiesa di Andahuaylil-
las. Mezza pensione.

10. GIORNO: CUSCO h Mattinata 
libera. Visita a piedi di Cusco, la 
Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, 
la Cattedrale, il Monastero di Santo 

Domingo e il Tempio Korikancha. 
A seguire Tambomachay, Kenko, 
Puca Picara e Sacsayhuaman.

11. GIORNO: CUSCO h OLLAN-
TAYTAMBO h PISAC h VALLE SACRA h 
Mattina dedicata alla visita di 
Ollantaytambo, antica fortezza di 
origine Inca e nel pomeriggio visita 
del mercato artigianale di Pisac. 
Pensione completa.

12. GIORNO: VALLE SACRA h 
MACHU PICCHU h CUSCO h Visita 
del parco archeologico di Machu 
Picchu: la Plaza Principale, gli 
appartamenti reali, il Tempio delle 
tre finestre, la Torre Circolare, il 
Sacro Orologio Solare e il cimitero. 
In serata rientro a Cusco. Mezza 
pensione. 

13. GIORNO: CUSCO h LIMA h 
ITALIA h Volo diretto a Lima. 
Assistenza all’imbarco e partenza 
per l’Italia.

14. GIORNO: ITALIA h Arrivo previ-
sto in giornata.

Perù mist erioso

�Se un uccello senza piume riesce a pren-
dere il volo, nessun condor avrà ali per 
poterlo raggiungere”.
ANTICO PROVERBIO INCA

CONSIGLIATO 
h A coloro che vogliono esplorare a fondo il sud del paese, coniugando il 
mistero delle linee di Nazca all’imponente natura e storia della Valle del 
Colca. 

CLIMA 
h In Perù si registrano climi differenti, corrispondenti alle tre aree 
geografiche: il deserto della costa, con piogge scarse e temperature ab-
bastanza elevate; la zona montana con temperature miti e clima secco da 
aprile a novembre mentre da dicembre a marzo la minima è più elevata 
e sono possibili delle piogge. Nella selva amazzonica il clima è tropicale, 
sempre piuttosto caldo-umido.

ASPETTI PRATICI 
h Tour operato in condivisione con altri operatori. 
h La tappa più elevata del viaggio è il valico tra Arequipa e il Canyon del
Colca dove si raggiunge un'altitudine di 4.315 m.
h Guide locali parlanti italiano.
h Il trasferimento dall’hotel alla stazione di Ollantaytambo avviene con
autista parlante spagnolo.
h La partenza del 14/6 coincide con la festività dell'Inty Raimi nella città 
di Cusco e il tour prevede un pernottamento aggiuntivo.

KUONI
INFO

TRATTAMENTO h Prime colazioni, 
7 pranzi e 2 cene.
COMPRENDE h Passaggi aerei Ibe-
ria/LAN in classe economica. h Ho-
tel di categoria turistica. h Ingressi 
ai siti.

LE QUOTE
COMPRENDONO

Vedi listino prezzi a pag. 10

14 GIORNI/12 NOTTI 
DA ROMA, MILANO, VENEZIA, 
BOLOGNA E TORINO

h Lima: 1 nt - Hotel *** h Para-
cas: 1 nt - Hotel *** h Nazca: 1 nt 
- Hotel *** h Arequipa: 2 nt - 
Hotel *** h Chivay: 1 nt - 
Hotel *** h Puno: 2 nt - 
Hotel *** h Cusco: 3 nt - Hotel 
*** h Valle Sacra: 1 - Hotel ***

DATE DI
PARTENZA

h Gen 31 h Feb 14 · 28 h Mar 13 · 27 
h Apr 10 · 24 h Mag 8 · 22 h Giu 5 · 14
h Lug 17 · 31 h Ago 7 · 14 · 21 · 28
h Set 18 · 25 h Ott 16 · 30 h Nov 13 · 
27 h Dic 27.

Partenze di gruppo, minimo 2 
partecipanti.

PREZZI A
PARTIRE DA  2.656€
Vedi listino prezzi a pag. 10

HOTEL fffggg

CULTURA ffffff

NATURA  ffffff
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