COD.13

GRAN TOUR PERÙ L’INCANTO DELLE ANDE

LIMA - PARACAS - NAZCA - AREQUIPA - COLCA - PUNO - LAGO TITICACA - MACHU PICCHU - CUSCO
Annulla
il tuo viaggio

SENZA PENALE

PLUS

Perché questo viaggio?

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto
Supplemento partenza del 18/7
Supplemento voli intercontinentali in business class
Supplemento partenze con voli da altre città
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
Quota di iscrizione

€ 3.900,00
€ 620,00
€ 100,00
€ 100,00

SU RICHIESTA
SU RICHIESTA

€

450,00

€
€

120,00
50,00

LA QUOTA COMPRENDE

--Viaggio A/R Italia/Perù con voli di linea Iberia
--Viaggio Cusco/Lima con volo di linea Latam Airlines
--Trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa
--Tour del Perù in Autobus GT Lusso
--Sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma
--Early check-in all’arrivo a Lima
--Prime colazioni a buffet
--6 pranzi in ristorante
--Escursione in lancia alle Isole Ballestas
--Escursione in barca sul Lago Titicaca
--Visite guidate indicate
--Tasse, I.V.A.
--Ingressi in tutti i siti visitati
--Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
--Accompagnatore Madrid/Madrid o Lima/Lima per chi
parte da altri aeroporti
--Escursioni serali
LA QUOTA NON COMPRENDE

--Mance
--Bevande
--Quanto non indicato

SOL DE ORO o similare
www.soldeorohotel.pe

PERÙ

PARACAS
HACIENDA BAHIA PARACAS o similare
www.hoteleslahacienda.com

COLCA
HOTEL REFUGIO DE COLCA o similare
www.refugiohotelcolca.com
CASA ANDINA o similare
www.casa-andina.com
PUNO
HOTEL JOSE ANTONIO o similare
www.hotelesjoseantonio.com
SONESTA POSADAS DEL INCA o similare
www.sonesta.com
CUSCO
HOTEL SONESTA o similare
www.sonesta.com/cusco
AGUAS CALIENTES
HOTEL EL MAPI MACHU PICCHU o similare
www.elmapihotel.com
CASA DEL SOL MACHU PICCHU o similare
www.casadelsolhotels.com

4 stelle

4 stelle
4 stelle

a 14 GIORNI

€ 3.900,00

4 stelle
4 stelle

4 stelle sup

4 stelle
4 stelle sup

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA

ROMA - 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE INTERNAZIONALI - TERMINAL T3 - BANCO IBERIA
- INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE .

DATE DI VIAGGIO
/ Partenza garantita

1.
2.
3.
4.

18/31 luglio /
19 agosto/1 settembre /
16/29 settembre
21 ottobre/3 novembre /

Posti limitati, tour effettuati
con massimo 20 persone.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI

I NOSTRI HOTELS

LIMA
HOTEL JOSE ANTONIO o similare
www.hotelesjoseantonio.com

CABILDO o similare
www.cabildohotel.com

4 stelle
4 stelle

4 stelle sup

NAZCA
HOTEL CASA ANDINA o similare
www.casa-andina.com

3 stelle

AREQUIPA
HOTEL CASA ANDINA SELECT AREQUIPA o similare
www.casa-andina.com

4 stelle

LIMA IN HOTEL - ORE 10.00 CIRCA DEL 2° GIORNO - INCONTRO
CON ACCOMPAGNATORE .

OPERATIVO VOLI INTERCONTINENTALI IBERIA
PARTENZA DEL 18/7
FCO/MAD
MAD/LIM
LIM/MAD
MAD/FCO

IB 3233
IB 6653
IB 6650
IB 3236

15.05/17.40#
23.55/04.40#
19.40/14.10#
15.55/18.25#

OPERATIVO VOLI INTERCONTINENTALI IBERIA
PARTENZE DEL 19/8, 16/9, 21/10
FCO/MAD
MAD/LIM
LIM/MAD
MAD/FCO

IB 3237
IB 6653
IB 6650
IB 3236

dalla partenza

• Early check-in.
• 6 pranzi tipici in ristorante.
• Escursione in lancia alle Isole Ballestas.
• Escursione in barche tipiche sul Lago Titicaca.
• Treno per Machu Picchu.
• Tutti gli ingressi previsti inclusi.

• Per salire a Machu Picchu, la visita che vale un viaggio.
• Per scoprire le Isole Ballestas.
• Per ammirare l’incanto delle Ande.
VIAGGIO IN AEREO

ﬁno a 45 giorni

19.10/21.45#
23.55/04.40#
19.40/14.10#
15.55/18.25#

DOCUMENTI RICHIESTI
PER L’IMBARCO

• Passaporto individuale

con validità residua di 6 mesi.

Lima

Machu Picchu

Paracas

Cusco

Nazca

Puno
Arequipa

ATTIVITÀ TESSILE IN PERÙ

ITALIA > LIMA

partenza con voli di linea Iberia per Lima - pasti a bordo - notte
in volo.
2° GIORNO

LIMA - PARACAS

arrivo al mattino presto - trasferimento in hotel - early check-in
- tempo libero per riposto e relax - pranzo libero - nel pomeriggio
partenza per Paracas percorrendo la Panamericana Sud che costeggia la costa del Pacifico attraversando un paesaggio mozzafiato tra dune di sabbia e montagne - arrivo a Paracas - cena in hotel serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
3° GIORNO

PARACAS - ISOLE BALLESTAS - NAZCA

prima colazione in hotel - al mattino trasferimento dall’hotel al
molo per l’imbarco su una lancia per l’escursione alle Isole
Ballestas, situate a 45 minuti dalla costa di Paracas - le Isole
Ballestas raccolgono una stupefacente varietà di fauna, come
per esempio, uccelli marini, pinguini, uccelli mascherati, oltre a
grandi raggruppamenti di lupi marini che, curiosi, si avvicinano
e saltano attorno alle imbarcazioni - al termine della visita trasferimento alla Reserva Nacional de Paracas, un esteso territorio dalle
fantastiche formazioni geologiche create nel corso dei millenni
dall’erosione del vento e dell’acqua; ospita una variegata fauna e
rappresenta un luogo di preghiera della cultura preincaica - pranzo libero - partenza in direzione Nazca (4 ore di trasferimento) all’arrivo a Nazca visita al Museo Antonini - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
4° GIORNO

NAZCA - AREQUIPA

prima colazione in hotel - partenza per un viaggio spettacolare in
direzione di Arequipa via Camaná (circa 10 ore effettive di viaggio) - che offre bellissime viste sull’Oceano Pacifico - pranzo libero
lungo il percorso - arrivo ad Arequipa - cena e notte in hotel.
5° GIORNO

AREQUIPA

prima colazione in hotel - al mattino visita di Arequipa (Museo
Santuario Andino con la Mummia Juanita, Plaza de Armas -una
delle più belle piazze del Perù-, la Cattedrale Arequipegna, la Chiesa de la Compania de Jesus del 1590, il Mirador de Carmen Alto
di fronte al fiume Chili, il Monastero di Santa Catalina) - pranzo
libero - pomeriggio libero per relax e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione - cena in ristorante tipico Chicha
- pernottamento.
6° GIORNO

AREQUIPA - COLCA

prima colazione in hotel - partenza per Yura, distretto caratterizzato da impressionanti burroni, colline e canyon - si entra nella
Riserva Pampa Canahuas, estesa pianura con possibilità di
vedere le vigogne, nativi ed addomesticabili camelidi andini, considerati simbolo nazionale - si prosegue per Viscachani, le Pampa
de Toccra e si costeggia il cratere del vulcano Chucura per arrivare
al Mirador de los Andes a Patapampa (mt 4800) da dove si vedono
i vulcani - pranzo in ristorante nel mitico paese di Chivay pomeriggio libero per relax e/o visita ai bagni termali - accompagnatore a disposizione - cena e notte in hotel.
7° GIORNO

COLCA - PUNO

prima colazione in hotel - partenza per la Cruz del Condor, da

dove si potrà ammirare la Valle del Colca il cui canyon è uno dei
più profondi al mondo, con possibilità di veder volare gli enormi
e maestosi condor a pochi metri di distanza - ritorno a Chivay per
visitare il paese di Pinchollo, Maca, Achoma, Yanque godendo poi
dei panorami di Antahuilque e Choquetico - pranzo in ristorante
lungo il percorso - partenza per Puno prendendo la strada verso
Parahuasi - si vedranno ancora una volta boschi di pietra, lagune
celesti popolate da aironi a 4000 metri di altezza - dopo sei ore di
viaggio si arriverà a Puno - cena e notte in hotel.
8° GIORNO

PUNO “dal porto lacustre di Puno
alle isole fluttuanti degli Uros - il Lago Titicaca”

prima colazione in hotel - escursione in tipiche imbarcazioni locali
- partenza per le isole degli Uros, isole artificiali formate da giunchi
e mantello naturale, su cui vengono costruite case e si cucina all’aria aperta per evitare possibili incendi - sosta all’Isola di Taquile,
che a differenza delle altre isole, ospita abitanti quechua, gente
ospitale e semplice che ha mantenuto lo stile di vita tradizionale
degli antenati Inca - pranzo in ristorante - rientro a Puno - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
9° GIORNO

PUNO - CUSCO “la Cordigliera delle Ande”

prima colazione in hotel - partenza verso Cusco (circa 10 ore effettive di viaggio) attraverso la spettacolare Cordigliera delle Ande;
nel corso del viaggio si incontreranno piccoli villaggi, greggi di
lama e di alpaca. Durante il viaggio sono previste la visita alle Piramidi di Pucarà ed al Tempio di Raqchi, costruito in onore del Dio
Viracocha (ancora oggi adibito a santuario è un centro energetico
di grande fama), oltre alla spettacolare Chiesa di Andahuaylillas pranzo in ristorante lungo il percorso - nel tardo pomeriggio
arrivo a Cusco - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

rientro a Ollanta a bordo del treno - all’arrivo trasferimento in hotel
a Cusco - cena in ristorante tipico Tunupa - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
12° GIORNO

CUSCO “la capitale dell’Impero Inca” - LIMA

prima colazione in hotel - al mattino visita della splendida città di
Cusco che fu capitale dell’Impero Inca (la Plaza Regocijo, la Plaza
de Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il leggendario Tempio Korikancha e la Città Vecchia) - a seguire visita dei
siti archeologici di Kenko, Puka Pukara e la straordinaria fortezza
di Sacsayhuaman, da dove si gode di una straordinaria vista della città - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
volo di linea Latam Airlines per Lima - all’arrivo trasferimento
in hotel - cena libera - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
13° GIORNO

LIMA “la capitale del Perù” - MADRID > ITALIA

prima colazione in hotel - al mattino visita di Lima, la capitale
(Plaza Mayor dove fu fondata Lima, prima come “La città dei Re”
nel 1535 e poi come capitale della Repubblica del Perù, nel 1821,
anno dell’indipendenza del paese - visita panoramica al Palazzo
Presidenziale, l’Arcivescovado e la Cattedrale di Lima - in seguito,
la casa Aliaga, un’antica casa del vicereame, la Chiesa San Francisco con una notevole collezione di libri antichi e una serie di
catacombe aperte al pubblico - visita del distretto di Pueblo Libre,
il Museo Larco) - pranzo libero - pomeriggio libero per shopping
e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione - trasferimento in aeroporto - in serata partenza per il rientro in Italia con
voli di linea Iberia - pasti a bordo - notte in volo.
14° GIORNO

ITALIA

arrivo in Italia.

10° GIORNO

CUSCO - VALLE SACRA - MACHU PICCHU

prima colazione in hotel - partenza in pullman attraverso i magici
paesaggi della Valle Sacra degli Inca, diretti alla cittadina di Ollantaytambo. Durante il tragitto si visiterà il coloratissimo mercato
artigianale di Pisac dove sarà possibile fare degli ottimi acquisti.
Visita delle saline di Maras, situate ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze che ricevono acqua salata proveniente dal
sottosuolo (il sale estratto era merce di scambio con altri prodotti
provenienti da altre zone dell’Impero) - continuazione per il villaggio di Ollanytambo, tipico esempio della pianificazione urbana
degli Inca, ancora abitato come in passato. È un grande sito archeologico che, benché sia denominato “fortezza”, fu un “tambo”
(città di ristoro e alloggio per comitive che intraprendevano lunghi
viaggi) - pranzo in ristorante - partenza in treno turistico fino
alla stazione d’Aguas Calientes - cena in hotel - pernottamento.
N.B. - Si consiglia di portare solo il bagaglio a mano con quel
che si ritiene necessario per una notte. Il bagaglio principale
può essere lasciato in deposito in hotel a Cusco.
11° GIORNO

MACHU PICCHU “una delle sette
meraviglie del mondo” - CUSCO

prima colazione in hotel - partenza in direzione del Machu Picchu “la città perduta degli Inca” a bordo dei bus che collegano
Aguas Calientes all’ingresso del sito archeologico - visita guidata
della cittadella attraverso la Piazza Principale, gli Appartamenti
Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero - pranzo in ristorante - nel pomeriggio

Gran Tour Perù

1° GIORNO

