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Viaggi d’autore - In viaggio con Marcello
Accompagnatore dall’Italia e trasferimento garantito in aeroporto

Lima, Paracas, le Isole Ballestas, le misteriose linee di Nazca,
Arequipa, Valle del Colca, Chivay, Cruz el Condor, Puno, il Lago
Titicaca, le isole galleggianti degli Uros, Taquile, Cuzco, la Valle Sacra
Chinchero, Ollantaytambo, Aguas Calientes, Machu Picchu.

Dal 25 settembre al 09 ottobre 2019
(15 giorni - 13 in Hotel + 1 in volo)
TRASFERIMENTI DALLA RIVIERA - ACCOMPAGNATORE
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI E VOLI INTERNI
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA - GUIDA IN LINGUA ITALIANA PER
TUTTO IL TOUR - INGRESSI - NAVIGAZIONE SUL LAGO TITICACA
TRENO PERU RAIL

1° GIORNO - MILANO MALPENSA / LIMA: Trasferimento dalle rispettive località con minibus o bus alla volta
dell’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro Accompagnatore, disbrigo delle
formalità doganali e partenza con volo di linea per Lima. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
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2° GIORNO - LIMA / PARACAS (B/L/-): Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Lima. Detta la “Città dei Re”, è
una delle principali città del Sudamerica dove convivono lo stile coloniale e moderno. Visita della Plaza de Armas, cuore
dell’insediamento spagnolo di Francisco Pizarro, della Cattedrale, costruita dagli Spagnoli nel XVII secolo in stile barocco,
del Palazzo del Governo, dove ogni giorno si svolge il cambio della guardia e per finire alla Chiesa e al monastero di San
Francesco, famose per le catacombe e la pregevole biblioteca. In seguito visita del Museo Larco Herrera che ospita
un’importante collezione di ceramiche, tessuti, oggetti risalenti alla cultura Moche e altre culture preincaiche. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza in autobus alla volta di Paracas. Percorrendo la “Panamericana Sud”, che costeggia
la costa del Pacifico, attraverseremo paesaggi mozzafiato tra dune di sabbia e montagne. Arrivo e sistemazione in hotel,
pernottamento.
3° GIORNO - PARACAS / ISOLE BALLESTAS / NAZCA (B/-/D): Dopo la prima colazione escursione alle Isole Ballestas.
Le isole, formazioni rocciose modellate nel corso del tempo dall’acqua dando vita a grotte e caverne dalle forme singolari,
sono abitate da colonie di pinguini Humboldt, pellicani, albatros e leoni marini. Prima di entrare in mare aperto si potrà
ammirare il famoso "candelabro", curiosa figura raffigurante un candelabro tracciata sul fianco di una collina sabbiosa. In
seguito trasferimento alla stazione degli autobus e partenza con bus di linea per Nazca. Arrivo e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
L’escursione alle Isole Ballestas è soggetta alle condizioni climatiche e potrà essere cancellata senza preavviso.
4° GIORNO - NAZCA / AREQUIPA (B/L/-): Prima colazione. Trasferimento al piccolo aeroporto di Nazca per effettuare il
sorvolo delle misteriose "Linee di Nazca". Ricche di fascino e di mistero, si tratta di oltre 13 mila linee, triangoli, spirali e
gigantesche figure di animali, tra cui colibrì, condor, scimmie e un enorme ragno. Ancora oggi gli studiosi non riescono a
dare delle spiegazioni concrete sul significato, sullo scopo e il modo in cui furono realizzati. Proseguimento del viaggio in
mattinata alla volta di Arequipa. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo in tarda serata, trasferimento e sistemazione
in hotel, pernottamento.
Attenzione. L’operatività del sorvolo delle linee di Nasca è soggetta a condizioni climatiche, in caso di mal tempo verrà
cancellato. Inoltre gli orari del sorvolo potranno subire delle variazioni e saranno riconfermati in loco dalle stesse compagnie
aeree indipendentemente dall’orario della prenotazione.
5° GIORNO - AREQUIPA (B/-/D): Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città, Patrimonio Unesco, detta la
“città bianca” dal colore del “sillar”, la pietra vulcanica dal caratteristico colore bianco, con la quale sono stati costruiti gli
edifici del centro storico. Il centro coloniale racchiude, nella sua architettura, un’armoniosa fusione creativa di elementi
europei e locali. Visita del tranquillo quartiere di Chilina, con vista sulle antiche colture a terrazzamenti, il pittoresco e
superbo quartiere di Yanahuara; Plaza de Armas o Plaza Mayor, sulla sponda orientale del rio Chili sulla quale si affacciano
il palazzo municipale, la Iglesia de La Compañía e la Cattedrale (ingresso non previsto) con la facciata minuziosamente
decorata con santi e simboli mitologici preispanici. Proseguimento per il Convento di Santa Catalina, vera e propria
cittadella che si estende su una superficie di 20.000 metri quadrati, con piazzette, borghi e chiostri. Al termine della visita
guidata del convento, tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio libero per escursioni individuali. Cena e
pernottamento in hotel.
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6° GIORNO - AREQUIPA / CANYON DEL COLCA (B/L/-): Altitudine massima: Patapampa 4.900 m s.l.m. / Chivay 3.600
m. s.l.m. Prima colazione in hotel. Trasferimento per la Valle del Colca passando le Riserve Nazionali di Pampa Cañahuas
e Salinas-Aguada Blanca. Arrivo a Chivay, sistemazione in hotel e pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione con la
possibilità di visitare il mercato del paese di Chivay oppure godere delle acque termali di La Calera (ingresso non incluso).
Pernottamento.
7° GIORNO - CANYON DEL COLCA / PUNO (B/L/-): Altitudine massima: 3.800 m. s.l.m. Prima colazione. In mattinata
visita della “Cruz del Condor”, il miglior luogo per ammirare il Canyon del Colca, uno dei più profondi al mondo.
Impressionante il volo mattutino dei maestosi condor che risalgono lungo le pareti del canyon con innumerevoli evoluzioni,
utilizzando la corrente ascensionale di aria calda. Pranzo con box-lunch in corso di trasferimento. In seguito partenza per
Puno. Sistemazione in hotel, e pernottamento.
8° GIORNO - PUNO / ISOLE UROS E TAQUILE / PUNO (B/L/-): Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione sul
lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, situato a 3812 metri di altitudine. La leggenda narra che dalle sue
acque siano emersi Manco Capac, e sua moglie Mama Occllo, figli del dio sole, fondatori dell’Impero Inca. Visita delle Isole
galleggianti degli Uros, formate da strati di “totora” (un giunco che cresce in abbondanza nel lago), abitate dai discendenti
di una antica etnia chiamata Uros. Proseguimento per l’Isola di Taquile, conosciuta per la sua particolare bellezza e per
la fertilità delle sue terre e terrazze. Gli abitanti conservano tuttora abitudini e usanze dei loro antenati. Pranzo in corso di
escursione. Pernottamento.
9° GIORNO - PUNO / VALLE SACRA (B/L/-): Altitudine massima: 4.000 m s.l.m. La Raya, 3.600 m. s.l.m. Cuzco. Prima
colazione. In mattinata trasferimento alla volta di Cuzco con sosta per la visita di Raqchi o Tempio di Viracocha,
imponente ed esteso tempio a sud di Cusco. Qui si possono osservare resti di mura alte oltre 5 metri, costruite in fango e
pietra con base di colonne circolari di pietra, un importante esempio delle diverse tecniche architettoniche degli Incas. In
seguito visita di Andahuaylillas, nota per la chiesa di San Pedro de Andahuaylillas. Pranzo in ristorante in corso di
trasferimento. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.
10° GIORNO - VALLE SACRA / CHINCHERO / MARAS / MORAY / VALLE SACRA (B/L/-): Altitudine massima: 2.900 m.
s.l.m. Valle Sacra, 2.400 m. s.l.m. Machu Picchu. Prima colazione. In mattinata partenza per la Valle Sacra e visita di
Chinchero, tipica cittadina Andina. Successivamente visita alle saline di Maras, situate ai piedi di una montagna e divise
in numerose pozze che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuolo. Questa miniera di sale è una delle più antiche
del Perù, prima dell’arrivo degli Inca nella regione. Proseguimento poi per la visita al laboratorio agricolo Inca di Moray.
Pernottamento in hotel.
Attenzione: I passeggeri dovranno partire con uno zaino con l’occorrente per 2 giorni e 1 notte, in quanto sul treno per
Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli a mano per un peso complessivo di 5 Kg a testa. Le valigie rimarranno
custodite nell’hotel di Cusco.
11° GIORNO - CUSCO / VALLE SACRA / OLLANTAYTAMBO / AGUAS CALIENTES (B/-/D): Altitudine massima: 3.600
m s.l.m. Cuzco. Prima colazione in hotel. Visita della Valle Sacra degli Incas, al mercato indio di Pisaq, dove avviene il
baratto di prodotti agricoli tra i contadini locali e dove sono in vendita interessanti oggetti di artigianato. Si discende poi
lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere alla fortezza di Ollantaytambo suggestiva fortezza militare posta a chiusura
della valle. In seguito visita dell’imponente fortezza di Ollantaytambo, una tra i più importanti esempi di architettura militare
inca. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza in treno
per Aguas Calientes. Arrivo, trasferimento pedonale e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
12° GIORNO - AGUAS CALIENTES / ROVINE DI MACHU PICCHU / CUSCO (B/L/-): Altitudine massima: 3.600 m s.l.m.
Cuzco. Prima colazione. Partenza in bus per le rovine di Machu Picchu, “la città perduta degli Incas”, scoperta nel 1911
dall'antropologo americano Hiram Bingham. Nel luglio dello stesso anno, durante uno dei suoi frequenti viaggi nella Valle
dell’Urubamba, l’esploratore conobbe il contadino Melchor Arteaga, che gli raccontò, che poco lontano esistevano grandi
rovine. Il 24 luglio, Bingham insieme ad Arteaga ed al sergente Carrasco, raggiunsero la Fortezza e rimasero incantati da
quello che videro. Ancora oggi è una grande emozione raggiungere le rovine arroccate sulla montagna e circondata da
enormi muri di granito. Rientro ad Aguas Calientes per il pranzo in ristorante. In seguito, proseguimento in treno per Poroy,
stazione fuori Cuzco. Pernottamento in hotel.
13° GIORNO - CUSCO (B/-/D): Prima colazione. In mattinata camminata nel centro storico della città: la Plaza de Armas,
dove secondo la leggenda si conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, indicandogli il luogo esatto dove fondare la
città che sarebbe diventata la capitale dell'Impero; la cattedrale del XVII e Koricancha, celebre tempio dei templi.
Successivamente visita dell'anfiteatro di Qenqo, tempio religioso dalla forma tondeggiante, Puca Pucara, la fortezza rossa,
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composta da terrapieni, torri, scale e sottopassaggi, e per finire Sacsayhuamán, una tra le opere più colossali
dell’architettura inca. Pomeriggio libero. In serata cena con spettacolo folkloristico. Pernottamento.
14° GIORNO - CUSCO / LIMA / MADRID (B/-/-): Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per prendere il volo per
Lima. Arrivo all’aeroporto di Lima in tempo utile per la coincidenza internazionale, disbrigo delle formalità doganali e
partenza con volo di linea per l’Italia (con scalo a Madrid). Pasti e pernottamento a bordo.
15° GIORNO - MADRID / MILANO MALPENSA / RIVIERA LIGURE: Arrivo a Madrid cambio volo e partenza per Milano
Malpensa. Arrivo e trasferimento con bus gran turismo ai luoghi di origine.

Quota individuale di partecipazione € 3.890
Minimo 15 partecipanti - Supplemento camera singola € 800
La quota include: Trasferimento dalla Riviera per l’aeroporto (minimo 6 partecipanti) - Accompagnatore (con minimo 15
partecipanti in alternativa accompagnatore locale) - Voli intercontinentali in classe economica - Voli interni come da
programma - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento come indicato da programma (B = colazione / L = pranzo / D
= cena) - Visite ed escursioni come da programma con guide locali in italiano, eccetto dove diversamente specificato
(Ballestas spa/ing, Sorvolo Nasca spa/ing, escursione Lago Titicaca con barca condivisa e guida in Italiano) - Tutti i
trasferimenti in loco con bus gran turismo e guida - Gli ingressi previsti da programma - Treno Peru Rail Ollantaytambo /
Aguas Calientes e Treno Vistadome Ollantaytambo / Mapi / Poroy - Assicurazione medico (massimale € 10.000) e bagaglio
Filo diretto tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel Imperia.
La quota non include: Le tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione del biglietto (€ 310 circa) - Tassa imbarco isole
Ballestas (USD 6 per persona) - Tassa aeroportuali a Nasca (USD 10 per persona) - I pasti non indicati come inclusi - Le
bevande ai pasti - Le escursioni facoltative - Gli extra personali in genere - Gli ingressi non indicati come inclusi - Eventuali
adeguamenti carburante, valutari e delle tasse aeroportuali - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 255 in camera doppia, € 300 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
•
•
•
•

Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
Le quotazioni sono state calcolate in base ai costi attuali considerato il periodo di effettuazione del viaggio, eventuali
aumenti tariffari aerei, del costo carburante o nel cambio valutario (cambio applicato 1 EURO = 1,14 USD al
29/01/2019) comporteranno un adeguamento della quota.
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Documenti richiesti per l’espatrio: Passaporto con validità residua superiore ai 6 mesi dal momento dell'arrivo nel
Paese.
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