10 Giorni / 9 Notti

Perù Classico
Pensato per farvi
scoprire l'anima
del Perù ed i suoi
gioielli.

10 GIORNI / 9 NOTTI
VIAGGIO CON PARTENZE GIORNALIERE
GIORNO 1: ITALIA – LIMA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale
per Lima. Arrivo, trasferimento e sistemazione in
hotel. Pernottamento.
GIORNO 2: LIMA – AREQUIPA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Arequipa. Arrivo e sistemazione
in hotel. In seguito camminata per la visita del centro
storico della città alla scoperta della 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 (l’ingresso non è
garantito) e il Convento di Santa Catalina. Resto del
pomeriggio libero. Pernottamento.
GIORNO 3: AREQUIPA – PUNO
Prima colazione. Trasferimento al terminal degli
autobus e partenza con bus di linea per Puno. Il viaggio
si svolge tra imponenti e selvaggi panorami
dell’altopiano. Arrivo, trasferimento e sistemazione in
hotel. Tempo libero per acclimatarsi all’altitudine
Pernottamento.

.GIORNO 7: AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU –
CUSCO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle
Rovine di Machu Picchu. In seguito rientro in treno
Cuzco. Sistemazione in hotel e pernottamento
GIORNO 8: CUSCO
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una
camminata nel centro storico per la visita della città,
della Plaza de Armas, di Koricancha e della Cattedrale.
In seguito visita delle rovine archeologiche nelle
vicinanze di Cuzco: Qenqo, PukaPukara,
Tambomachay e Sacsayhuaman. Pomeriggio libero.
Pernottamento.
GIORNO 9: CUSCO – LIMA – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per Lima. In seguito visita
del centro storico della città: Plaza de Armas,
Cattedrale, Palazzo del Governo.
GIORNO 10:
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea intercontinentale. Pasti e pernottamento a
bordo.

€ 1.418.00
GIORNO 4: PUNO – ISOLE UROS E TAQUILE – PUNO
Prima colazione. Intera giornata di escursione sul lago
Titicaca con la visita delle Isole Uros e Taquile
(collettiva con guida in italiano). Pranzo in corso di
escursione. Pernottamento.
Attenzione: possibilità di effettuare una passeggiata
sulle tipiche imbarcazioni di totora degli Uros (con
supplemento)
GIORNO 5: PUNO – CUSCO
Prima colazione. Trasferimento (collettivo con guida
spagnolo/inglese) a Cuzco con sosta per la visita di
Pucara, Raqchi o Tempio di Viracocha e di
Andahuaylillas. Pranzo in corso di trasferimento.
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
GIORNO 6: CUSCO – VALLE SACRA – AGUAS CALIENTES
Prima colazione. In mattinata partenza per la Valle
Sacra e visita del pittoresco paesino di Chinchero con il
caratteristico mercato domenicale. In seguito visita ,
del mercato di Pisac e dell’imponente fortezza di
Ollantaytambo. Pranzo in corso di escursione.
Trasferimento alla stazione ferroviaria di
Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes.
Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE:
Hotel Casa Andina o similar su base doppia
camera standard.
Trattamento indicato nel programma
Tutte le escursioni con guide locali in
inglese/spagnolo
Trasferimenti e autista parlante spagnolo
Treno Expedition (soggetto a disponibilità) per
Machu Picchu
Assicurazione medica
LA QUOTA NON INCLUDE:
Voli intercontinentali ed interni con le relative
tasse aeroportuali
La Polizza a copertura delle penali
d’annullamento del viaggio
Le bevande, gli extra di carattere personale,
eccedenza bagaglio.
Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota
comprende”.
Supplemento Singola 600 €
Supplemento partenze Luglio, Agosto, Dicembre:
600/660 €

