
PREZZO FINITO

€   3.590 p.p.

LA QUOTA COMPRENDE
•	 VOLI DALL'ITALIA
•	 10 PERNOTTAMENTI IN HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI CON
•	 COLAZIONI INCLUSE 
•	 PASTI COME INDICATO NEL PROGRAMMA
•	 VISITE IN SERVIZI PRIVATI E CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO.
•	 EXPEDITION	O	TRENO	VOYAGUER	(CATEGORIA	TURISTICA)	PER	LA	TRATTA	OLLANTA
•	 /AGUAS	CALIENTES	/OLLANTA	(CONDIVISO)
•	 INGRESSO AI SITI ARCHEOLOGICI INDICATI NELL'ITINERARIO
•	 TRASPORTO	PRIVATO	PER	IL	VIAGGIO	DA	AREQUIPA/COLCA/PUNO
•	 TRASPORTO	PRIVATO	PER	LA	ROTTA	PUNO	–	CUSCO,	CON	VISITE	E	PRANZO
•	 ACCOMPAGNATORE DALL ' ITALIA 
•	 VOLI INTERCONTINENTALI E INTERNI LATAM
•	 TASSE AEROPORTUALI
•	 QUOTA	DI	ISCRIZIONE	E	ASSICURAZIONE	MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO

#PRENOTAINAGENZIA

PERÙ IN TOUR
VIAGGIO DI GRUPPO

14 GIORNI - 10 NOTTI 
Soggiorno:

VIAGGIO DI 
GRUPPO

VOLO DA ROMA

Data

Dal 01/10 al 14/10/2023

Minimo 10 persone
Partecipanti:

LIMA- AREQUIPA – COLCA – PUNO – CUSCO - LIMA

Accompagnatore dall'Italia



1 Giorno  02.10.23 - LIMA
Arrivo a Lima. Accoglienza e trasferimento in hotel. Mattinata libera per riposare. Nel pomeriggio Tour della città: Lima coloniale e moderna, Plaza 
Mayor, Cattedrale, visita della Chiesa di San Francisco. Zona moderna: San Isidro e il suo famoso uliveto, Miraflores Parque del Beso. Rientro in 
albergo. Pernottamento.
Pasti: colazione
Servizio: privato con guida in italiano
Durata: 4 ore, include l'ingresso alla Cattedrale e San Francisco, se la cattedrale sarà chiusa si visiterà il Convento di Santo Domingo. Il servizio 
può essere di mattina o pomeriggio.

2 Giorno. 03.10.23 - LIMA / AREQUIPA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Viaggio verso Arequipa. Arrivo e trasferimento in hotel. Visita alla città di Arequipa, chiamata anche 
Ciudad Blanca, chiamata così dalla gente del posto al momento della fondazione nel 1540 e anche per via della sua architettura realizzata sulla 
base della pietra "Sillar" di origine vulcanica che abbonda nel luogo. Il tour inizia uscendo dal centro storico: lungo la strada si potrà ammirare il 
ponte Grau, anch'esso in sillar, e parte della campagna di Arequipeña. Di qui si arriverà al distretto di Cayma, dove si potrà ammirare El Mirador 
Natural de Carmen Alto, anche conosciuto come il Chilina belvedere, che offre una bellissima vista della naturale Arequipa, con i suoi 3 vulcani: 
Chachani, Misti e Pichupichu, così come il fiume Chili e le terrazze pre-Inca della zona, un luogo panoramico perfetto per bere una deliziosa 
bibita di "Tumbo" o "Papaya Arequipeña", che sono frutti della zona. Si continuerà il tour visitando la città e il quartiere di Yanahuara con il suo 
belvedere, e anche la Chiesa di San Juan Bautista. Dopo il tour visita del negozio Incalpaca, un grande negozio dove sono esposti tessuti a base 
di vigogna, alpaca e lama, e del mini zoo di questi animali. Tornando in città, visita a piedi della Plaza de Armas di Arequipa, realizzata in sillar, e la 
sua imponente Cattedrale. Proseguendo il tour si visiteranno i Chiostri della Compagnia di Gesù, in cui l'opera scolpita in sillar è impressionante, 
sino ad arrivare al Monastero di Santa Catalina, che è un complesso turistico religioso ed emblema della città per la sua storia. Rientro in hotel. 
Cena in albergo e pernottamento.
Pasti: colazione e cena
Check-in ore 15:00
Servizio: privato in italiano
Se il gruppo arriva con un volo che atterra molto presto, i bagagli vengono lasciati in hotel e poi inizia il City Tour attraverso la città di Arequipa.
Durata del tour: 04 ore. include l'ingresso al Monastero di Santa Catalina.

3 Giorno 04.10.22 - AREQUIPA / COLCA
Prima colazione. Pick up dall'hotel per partenza (circa 2 ore di viaggio) verso la Riserva Nazionale di Salinas e Aguada Blanca, dove si potrà vedere 
e fotografare la vigogna nel suo habitat naturale. Proseguimento verso Patawasi, con breve pausa per sgranchirsi le gambe e prendere un 
integratore di tè alla coca (non incluso). Il viaggio prosegue attraversando Pampa Cañahuas, dove si troveranno diversi gruppi di alpaca e lama 
con cui scattare foto. Si prosegue attraverso la Pampa de Tocra dove si potranno ammirare i bofedales, che sono un rifugio per gli uccelli migratori, 
la sula, l'anatra andina, l'ibis nero, guayatas, ecc.: per gli amanti degli uccelli sarà un’ottima occasione per vederli e fotografarli. Arrivo al Mirador 
de Los Andes che si trova a 4910 metri sul livello del mare, il punto più alto del tour e dove si potranno vedere i vulcani dalla regione Moquegua 
(vulcano Ubinas) al Mismi, (vulcano da cui nasce il Rio delle Amazzoni). Una volta arrivati in questo punto, si scenderà verso il capoluogo della 
Colca: Chivay, a 3.600 mslm. Pranzo e trasferimento in hotel. Cena in albergo. Pernottamento.
Pasti:	colazione,	pranzo	e	cena
Servizio: privato con guida italiana
Orario di partenza: dalle 07:30 alle 08:00 partenza per Colca, visite lungo il percorso, verso le 13:30 pranzo, quindi trasferimento in hotel.

4 Giorno 05.10.23 - COLCA / PUNO
Prima colazione. La prima tappa della giornata sarà il Canyon del Colca, con destinazione Mirador de la Cruz del Cóndor. In questo tour si 
visiteranno Yanque, la città di Colca, famosa per il suo grande mercato di artigianato che si svolge al mattino e per la principale la danza WITITI 
che si svolge in piazza, una danza riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, anche chiamata la danza dell’amore. da 
qui si parte per la croce del Condor di cui si potrà ammirare il volo, nel suo habitat naturale. Si ammirerà poi la bellezza del secondo canyon più 
profondo del mondo! Tornando di nuovo verso Chivay, si visiteranno i punti panoramici di Choquetico (con il Litomaqueta e le tombe sospese), 
Wayrapunku dove si potrà ammirare il meglio della Valle del Colca e Antahuilque (con le sue misteriose lagune), arrivando al tradizionale paese 
di Maca e alla Chiesa di Santa Ana de Maca. Qui si potrà provare il "Colca Sour", una bevanda a base di ingredienti della valle. Tornando al pueblo 
de Chivay, assistenza al pranzo e viaggio in autobus privato a Puno. Trasferimento in albergo. Pernottamento
Pasti: colazione e pranzo
Servizio: privato con guida italiana
Partenza alle 06:00 per visitare la Cruz del Cóndor
Pranzo alle 13:30 circa
Viaggio in mobilità privata a Puno, arrivo alle 18:00 circa.

5 Giorno 06.10.23 - PUNO / LAGO TITICACA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita delle isole Uros e Taquile, abitate da antichissime comunità indigene che conservano ancora 
molte delle loro usanze ancestrali. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio rientro a Puno. Pernottamento.
Pasti: colazione e pranzo
Servizio: privato con guida italiana
Partenza dalle 06:45 alle 07:00, rientro in hotel verso le 17:00
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6 Giorno 07.10.23 - PUNO / CUSCO
Prima colazione. Viaggio in autobus turistico privato a Cusco. Sul percorso ci saranno visite turistiche, comprensive di ingresso e guida. Pranzo in 
un ristorante lungo il percorso. Alla fine del pomeriggio arrivo e trasferimento in hotel a Cusco. Pernottamento.
Pasti: colazione e pranzo
Servizio: Privato con guida italiana, con visite lungo il percorso: Museo Litico di Pucara, punto più alto di La Raya, Raqchi e Andahuaylillas. – 
include il pranzo in un ristorante lungo il percorso.
Partenza: 07:00, arrivo alle 17:00

7 Giorno 08.10.23 - CUSCO
Colazione. Nel pomeriggio visita della città, della Cattedrale e di Koricancha e dei vicini monumenti archeologici: Tambomachay, Q'enqo, 
Pucapucara e Sacsayhuman. Alloggio.
Pasti: colazione
Servizio: Privato con guida italiana.
Il tour della città può essere al mattino o al pomeriggio.
Include entrate nei luoghi dettagliati. Durata indicativa del tour 4 ore e 30.

8 Giorno 09.10.23 - CUSCO / VALLE SACRA
Prima colazione? Partenza per la Valle Sacra degli Incas. La visita inizierà al mercato dell'artigianato di Pisac. Tempo libero per lo shopping. Il giro 
continuerà verso le cittadine della zona. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Ollantaytambo. Pernottamento in Valle Sacra.
Pasti: colazione e pranzo
Servizio: privato con guida
Ingressi inclusi. Partenza alle 08:00, arrivo alle 17:00 circa - include il pranzo in un ristorante locale.

9 Giorno  10.10.23 - VALLE SACRA / MACHU PICCHU / CUSCO
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria. Viaggio in treno fino alla città di Aguas Calientes. Arrivo e trasferimento a piedi alla 
stazione degli autobus. Inizio dell’escursione a Machu Picchu chiamata Città Perduta - Città Sacra - Culla dell'Impero Inca, situata a 2.430 metri 
di altezza in un luogo di grande bellezza, nel mezzo di una foresta tropicale di montagna. Il santuario di Machu Picchu è stato probabilmente 
il risultato architettonico più sorprendente dell'Impero Inca al suo apice. Le sue mura, i terrazzi e le gigantesche rampe danno l'impressione di 
essere state scavate nelle scarpate della roccia, come se ne facessero parte. L'ambiente naturale, situato sul versante orientale delle Ande, fa 
parte dell'alto bacino amazzonico, che presenta una flora e una fauna molto varie. La sua architettura contempla piazze, templi, strade, scalinate, 
terrazze, acquedotti, ecc. La cittadella di Machu Picchu, comprende due aree ben differenziate, che gli storici hanno classificato in settori, per via 
dei possibili usi a cui erano destinate in passato: Settore Agricolo e Settore Urbano. In seguito si scenderà in paese per il pranzo in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio rientro nella città di Cusco. Pernottamento.
Pasti: colazione e pranzo
Visitare di Machu Picchu (i partecipanti potranno rimanere 4 ore a Machu Picchu).
MOLTO IMPORTANTE
Da tenere presente che il bagaglio per ogni passeggero da portare sul treno per Machu Picchu è:
62 pollici lineari/157 cm (altezza + lunghezza + larghezza)
Se il bagaglio supera le misure specificate, deve essere tenuto in custodia con il trasporto che effettua il trasferimento dall'hotel di Valle Sagrado 
alla stazione ferroviaria di Ollanta. Si prega di prendere le precauzioni al riguardo.
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10 Giorno  11.10.23 - CUSCO
Prima colazione. Al mattino partenza verso le Salineras de Maras e gli Acquedotti di Moray.
Maras: La sua importante occupazione iniziò quando i nobili Cusco degli Incario furono privati dei loro palazzi a Qosqo e dovettero partire per 
stabilirsi in altri piccoli paesi come Maras. La città ha una chiesa fatta di adobe, tipica dell'architettura religiosa cittadina, all'interno della quale 
si trovano dipinti della scuola di Cusqueña. Las Salineras si trovano a nord-ovest del paese di Maras, formate da circa 3.000 piccoli pozzi di 
acqua salata che sgorga da una sorgente naturale situata nella parte alta. In questo modo, quando l'acqua evapora, il sale in essa contenuto 
gradualmente solidifica.
Moray: situato a 7 km a sud-ovest di Maras, è l'unico gruppo archeologico del suo genere nella regione. Si tratta di gigantesche depressioni o 
buchi naturali nella superficie del terreno che servivano per costruire lungo il loro bordo terrazzamenti agricoli con i rispettivi canali di irrigazione. 
Si tratta quindi di un prototipo di serra o stazione sperimentale biologica abbastanza avanzata per l'epoca, che ha contribuito a far sì che l'uomo 
americano dell'antichità ereditasse e trasmettesse all’umanità il 60% dei prodotti vegetali che consuma. Rientro in albergo. Pomeriggio libero. 
Pernottamento.
Pasti: colazione
Servizio di guida italiana privata.
Durata ½ giornata

11 Giorno 12.10.23 - CUSCO – LIMA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il viaggio a Lima e coincidenza con il volo internazionale. 
FINE DEI SERVIZI

4/4



PERÙ IN TOUR | VIAGGIO DI GRUPPO
Periodo: 01/10 - 14/10   |   14 giorni / 10 notti 
Minimo 10 persone
PREZZO FINITO € 3.590 per persona base doppia

5/5

LA QUOTA COMPRENDE:
• 10 pernottamenti in hotel selezionati o similari con colazioni incluse
• Pasti come indicato nel programma
• Visite in servizi privati e con guide locali in italiano.
• Expedition o treno Voyaguer (categoria turistica) per la tratta Ollanta
• /Aguas Calientes /Ollanta (condiviso)
• Ingresso ai siti archeologici indicati nell'itinerario
• Trasporto privato per il viaggio da Arequipa/Colca/Puno
• Trasporto privato per la rotta Puno – Cusco, con visite e pranzo
• accompagnatore dall ' ITALIA 
• Voli intercontinentali e interni LATAM
• Tasse aeroportuali
• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Check-in anticipato / Check-out posticipato
• Pasti e bevande non menzionate
• Mance ad autisti e guide 
• Spese personali e tutto quanto non menzionato alla dicitura “la quota comprende
• Quanto non indicato nella “Quota comprende”.

HOTEL PREVISTI o similari

Luogo Hotel Categoria Night

Lima Grand Nobility 1° Cat. 2

Arequipa Cabildo Hotel 1° Cat. 1

Colca Refugio Colca 1° Cat. 1

Puno Jose Antonio Puno 1° Cat. 2

Cusco Xima Cusco Hotel 1° Cat. 4

Valle Sagrado San Agustín Urubamba 1° Cat. 1

HOTEL PREVISTI o similari

Luogo Hotel Night

Lima Britania Miraflores Turistica 2

Arequipa Casona Plaza Colonial Turistica 1

Colca Casona Plaza Ecolodge Turistica 1

Puno Casona Plaza Puno Turistica 2

Cusco Inkarri Cusco / Royal Inka I o II Turistica 4

Valle Sagrado San Agustín Urubamba Turistica 1


