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VIAGGIO INDIVIDUALE DI 13 GIORNI PERSONALIZZABILE SECONDO LE TUE ESIGENZE
Visite private con guide locali parlanti italiano a Lima, Cusco, Valle Sacra, Machu Picchu e Sillustani;
visite private con guida parlante spagnolo/inglese a Vinicunca; visite collettive con guida parlante
spagnolo/inglese al Lago Titicaca
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1° giorno: Italia - Lima Partenza dall’Italia con
volo per Lima. Arrivo e trasferimento privato con
guida locale parlante italiano in hotel. Pernottamento
presso l’hotel Allpa.
2° giorno: Lima - Cusco Prima colazione e trasferimento con solo autista in aeroporto, volo per
Cusco. All’arrivo trasferimento privato con guida
locale parlante italiano in hotel. Pernottamento
presso l’hotel Munay Wasi. Altitudine: 3399 m.s.l.m.
3° giorno: Cusco - Valle Sacra - Aguas
Calientes Prima colazione e partenza in privato
con guida locale parlante italiano per Chinchero,
che solo la domenica ospita un mercato davvero
autentico e da cui si gode di una vista spettacolare sulle montagne della Valle Sacra. Si prosegue
per il villaggio di Ollantaytambo e l’imponente sito
archeologico. Trasferimento alla stazione ferroviaria
e partenza per Aguas Calientes (il viaggio in treno
è previsto senza guida). Arrivo, incontro con un
incaricato dell’hotel che accompagna i clienti dalla
stazione in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento presso l’hotel Hatun Samay. Altitudine:
2040 m.s.l.m.
4° giorno: Aguas Calientes - Valle Sacra Prima
colazione. Navetta fino alle rovine di Machu Picchu.
Visita guidata della cittadella in privato con guida in
italiano e nel pomeriggio rientro a Ollantaytambo
in treno senza guida. Pernottamento in Valle Sacra
presso l’hotel Agustos Urubamba.
5° giorno: Valle Sacra - Cusco Prima colazione.
Mattina libera per visite facoltative. Rientro con
solo autista a Cusco. Pernottamento presso l’hotel
Munay Wasi.
6° giorno: Cusco - Vinicunca Il servizio è in privato con guida parlante spagnolo/inglese. Partenza
al mattino molto presto con un trasferimento verso
Checacupe (3 ore circa d’auto fino a Quesoyuni
punto d’inizio del trekking). Lungo il percorso si
potranno vedere Alpaca e Lama, villaggi e la popolazione locale. Pranzo e proseguimento a piedi (2 ore
circa di camminata)per il campeggio di Ccayrabiri

(4700 m). Questa giornata è utile per acclimatarsi
all’altitudine andina. Cena e pernottamento in tenda.
Altitudine: 5200 m.s.l.m.
7° giorno: Vinicunca - Cusco Il servizio è in
privato con guida parlante spagnolo/inglese. Sveglia
all’alba e colazione. Si parte verso la montagna
Arcobaleno, con una camminata in salita di due
ore circa. Lungo il percorso, i panorami sulle montagne rosse ed i ghiacciai sono mozzafiato. Tempo
per esplorare la zona e rientro a Quesoyuni per il
pranzo al sacco (2 ore circa di camminata). Rientro a
Cusco in serata (3 ore circa d’auto). Pernottamento
presso l’hotel Munay Wasi.
8° giorno: Cusco - Puno Partenza per Puno con
bus di linea turistica con guida parlante spagnolo/
inglese. Sono incluse le visite a Pucara, Racchi ed
Andahuayllas. Pranzo in ristorante. Arrivo in serata a
Puno, trasferimento in hotel e pernottamento presso
l’hotel Xima Puno. Altitudine: 3827 m.s.l.m.
9° giorno: Puno - Amantanì Prima colazione.
Partenza per la visita del Lago Titicaca in barca
in servizio collettivo con guida parlante spagnolo/inglese. Dopo una prima sosta presso le isole
galleggianti degli Uros, si prosegue in barca verso
l’isola di Amantani. Pranzo e visita ai templi di epoca
pre-incaica dedicati alla Pachamama, la dea della
terra e della fertilità. Cena e pernottamento presso
la famiglia locale.
10° giorno: Amantanì - Puno Prima colazione
e partenza per l’Isola di Taquile in collettivo spagnolo/inglese, abitata dagli Aymara, popolazione di
agricoltori ed abili tessitori. Pranzo in un ristorante
locale. Rientro in serata a Puno. Pernottamento.
11° giorno: Puno - Juliaca - Lima Prima colazione. Partenza per la visita in privato con guida locale
parlante italiano delle famose Chullpas di Sillustani.
Sono tombe circolari di origine pre-incaica utilizzate
successivamente anche dagli Incas. In ognuna di
queste torri funerarie sono stati ritrovati fino a 25
corpi mummificati in posizione fetale ed accompagnati da offerte (cibo, gioielli e diversi utensili) che

potessero servire ai defunti per la loro vita nell’aldilà.
Il sito si trova a circa 4000 m.s.l.m. in un paesaggio
dominato dalle montagne che circondano la Laguna
di Umayo. Trasferimento all’aeroporto di Juliaca e
volo per Lima. Arrivo, trasferimento in hotel con
solo autista e pernottamento presso l’hotel Allpa.
12° giorno: Lima Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.
13° giorno: Italia Arrivo in Italia.

ESPERIENZE UNICHE
Aggiungi attività indimenticabili
Visita alle Saline di Maras e Pachar in bicicletta attraverso la Valle Sacra
€ 144,00 a persona (minimo 2 persone)
Passeggiata a cavallo e visita dei villaggi Pumahuanca
e Palcaraqui.
€ 177,00 a persona (minimo 2 persone)
Visita al villaggio Huilloc dove vive una comunità che
mantiene e tramanda le tradizioni degli antenati.
€ 128,00 a persona (minimo 2 persone)

SCELTE CHE FANNO LA
DIFFERENZA
hTrekking Vinicunca
hPrernottamento presso le case delle famiglie locali

sull'Isola Amantanì al Lago Titicaca

Scopri SCONTI E VANTAGGI
dedicati a questo tour a pag. 12 e 13
PREZZO FINITO A PARTIRE DA: € 3211,00
include tasse aeroportuali e prenota sicuro
11 colazioni, 3 pranzi, 2 box lunch, 3 cene
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti
alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Tutti i giorni; consigliato l’arrivo a
Lima il mercoledì per partecipare al mercato
domenicale a Chinchero.
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.

