24 | PERÙ TOUR

Perù a portata di mano
VIAGGIO INDIVIDUALE DI 10 GIORNI PERSONALIZZABILE SECONDO LE TUE ESIGENZE
Visite private con guide locali parlanti italiano
PERÙ
machu picchu
valle sacra

N Lima

CuscoN
lago
titicaca
Puno

N
Arequipa
BOLIVIA
oceano
paciﬁco

1° giorno: Italia - Lima Partenza con volo per
Lima. Arrivo e trasferimento con guida locale parlante italiano in hotel. Pernottamento presso l’hotel
Allpa.
2° giorno: Lima - Arequipa Prima colazione. Visita di Lima, la Città dei Re, con un mix di architettura
coloniale e moderna. Si inizia dalla Plaza de Armas
(la piazza principale), visita della Cattedrale in stile
barocco del XVII secolo, del Palazzo del Governo
e della Chiesa di San Francesco. Trasferimento
all’aeroporto in privato con guida parlante italiano
e volo per Arequipa. Arrivo e trasferimento privato
con guida parlante italiano in hotel. Pernottamento
presso l’hotel Casona Terrace.
3° giorno: Arequipa - Puno Prima colazione. In
mattinata visita della “città bianca”, ricca di edifici in
stile spagnolo e chiese costruite nella tipica pietra
bianca. Visita del quartiere di Chilina, di Yanahuara,
Plaza de Armas, la Cattedrale, la chiesa della Compagnia, il celebre convento di Santa Catalina dove
hanno vissuto le religiose spagnole per parecchi
secoli e aperto al pubblico nel 1970. Trasferimento
con bus di linea per Puno. Arrivo accoglienza della
guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel.
Pernottamento presso l’hotel Xima Puno.
Altitudine 3827 m.s.l.m.
4° giorno: Puno - Isole degli Uros e Taquile Puno Prima colazione. Partenza in barca sul lago
Titicaca. La leggenda racconta che dalle sue acque
sono emersi Mama Occlo e Manco Capac fondatori
dell’impero Inca. La prima sosta è sulle Isole Flottanti
degli Uros, tribù dell’acqua, che vivono su isole di
canna di totora, materiale che utilizzano anche per
le loro capanne e le loro imbarcazioni. Passeggiata

sul tipico battello di totora e proseguimento per
l’Isola di Taquile. Incontro con gli abitanti dell’isola,
gli indigeni Aymara, eccellenti tessitori. Pranzo in
ristorante. Rientro a Puno e pernottamento.
5° giorno: Puno - Cusco Prima colazione. Partenza in bus di linea verso Cuzco (circa 8 ore). La
bellezza del paesaggio è unica, passando dall’altopiano alle Ande e attraversando numerosi villaggi
caratteristici. Durante il percorso il bus effettuerà
delle fermate per la visita (spagnolo/inglese): Pucara, Racchi dove sarà possibile ammirare antiche
rovine Huari e il bel tempio di Huiracocha e l’ultima
fermata ad Andahuayllas, dove si trova l’impressionante cappella conosciuta come “la piccola Sistina”.
Pranzo in ristorante. Arrivo a Cusco, accoglienza
della guida locale parlante italiano e pernottamento
presso l’hotel Munaywasi.
Altitudine 3399 m.s.l.m.
6° giorno: Cusco Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia la visita de la Valle
Sacra degli Inca (facoltativa non inclusa nel tour),
fino ad Ollantaytambo, uno degli ultimi siti costruiti
dagli Inca prima dell’arrivo degli spagnoli. Gran parte
della costruzione è rimasta inconclusa, le pietre
abbandonate a testimonianza della battaglia che
si tenne tra Manco II e i conquistadores.
7° giorno: Cusco - Machu Picchu - Cusco
Prima colazione. Trasferimento privato alla stazione
ferroviaria di Poroy e partenza in treno per Aguas
Calientes. Da qui bus navetta per raggiungere le
maestose rovine di MachuPicchu, “la città perduta
degli Inca”, scoperta nel 1911 dall’antropologo
americano Hiram Bingham. Le rovine si trovano
sulla cima del Machu Picchu (montagna vecchia in

quechua), ai piedi del Huayna Picchu (montagna
giovane), circondate dai fiumi Urubamba e Vilcanota. Visita guidata della cittadella. Nel pomeriggio
rientro alla stazione di Poroy con treno Expedition.
Arrivo a Poroy e trasferimento privato a Cusco.
Pernottamento.
8° giorno: Cusco Prima colazione. Visita di
Cusco: Plaza de Armas, la cattedrale del XVII e
Koricancha, le rovine e l’anfiteatro di Kenko, Puka
Pukara (la fortezza rossa), il Tambomachay chiamato
anche “ bagno dell’inca “ e Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
9° giorno: Cusco - Lima - Italia Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto e volo per Lima; cambio
aeromobile e volo di rientro in Italia, con pasti e
pernottamento a bordo.
10° giorno: Italia Arrivo in Italia.
Per lo stesso itinerario, possibilità di tour a
data fissa in collettivo in italiano.

ESPERIENZE UNICHE
Aggiungi il trekking alla montagna
colorata Palcoyo
La Montaña de Colores Palcoyo regala un panorama
sorprendente grazie ai sedimenti colorati che la rendono
un autentico arcobaleno; privato con guida esperta
parlante italiano.
€ 320,00 quota a persona (minimo 2 persone)

Scopri SCONTI E VANTAGGI
dedicati a questo tour a pag. 12 e 13
PREZZO FINITO A PARTIRE DA: € 2700,00
include tasse aeroportuali e prenota sicuro
8 colazioni, 2 pranzi
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti
alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Tutti i giorni
Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare
preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.

