12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano
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QUOTE a partire da:

20
Giugno 2020/Ottobre 20
0
Cat. Superior: da € 3.60

Tour di GRUPPO

E CUADOR

P ERÙ

ESCLUSIVA Mistral Tour

SOLUZIONI
DI VIAGGIO
ESCLUSIVE

EMOZIONE PERÙ
LIMA - PARACAS - VALLE SACRA DEGLI INCAS - CUSCO - MACHU PICCHU PUNO - CANYON DEL COLCA - AREQUIPA

UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO RACCOLTA ED EMOZIONANTE, ALLA SCOPERTA DEL VOLTO
PIÙ AUTENTICO DEL PERÙ E DELLE METE IMPERDIBILI, CON LA COSTANTE ASSISTENZA DEI
NOSTRI TOUR ESCORT LOCALI, SOGGIORNANDO IN STRUTTURE DI OTTIMO LIVELLO.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 800
• Mance: € 50 ca. da versare in loco
• Supplemento alta stagione:
dal 4 Luglio al 31 Agosto: da € 250 a
€ 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: € 450 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95
N.B.: nel caso il gruppo sia composto da
meno di 4 passeggeri il trasferimento da
Lima a Paracas sarà effettuato con bus di
linea in classe VIP.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
Tutti i martedì dal 30 Giugno al 27 Ottobre, minimo 2 massimo 8 passeggeri
Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 10 prime colazioni e 5 pranzi

PARTENZE DI GRUPPO
Massimo 8 passeggeri

2020
giugno 30
luglio 7, 14, 21, 28
agosto 4, 11, 18, 25
settembre 1, 8, 15, 22, 29
ottobre 6, 13, 20, 27

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

✓ Partenza esclusiva con tour escort locale (durante il tour si
alterneranno 3 tour escort)
✓ Le mete più belle del Perù
✓ Gruppo con pochi partecipanti
✓ Hotel di ottimo livello
✓ Ufficio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza
24 ore su 24
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Arrivo in serata. Trasferimento in hotel.
HOTEL: Casa Andina Premium.

2° giorno: LIMA/PARACAS
In mattinata visita della “Ciudad de los Reyes”, sede
dei viceré di Spagna durante l’epoca coloniale, adesso dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità
dall’UNESCO. Nella Plaza Mayor (antica Plaza de
Armas) si ammirerà la Cattedrale e le facciate del Palazzo di Governo e del Palazzo Comunale. Di seguito
visita alla Casa Aliaga, un’antica casa del vicereame
consegnata da Francisco Pizarro nel 1535 al suo capitano Jerónimo de Aliaga. Dopo la visita al distretto
di Pueblo Libre per visitare il Museo Larco, che è la
più completa collezione preispanica di reperti d’oro
ed argento. Trasferimento a Paracas. Pernottamento.
Pasti liberi.
HOTEL: Doubletree by Hilton.
3° giorno: PARACAS/SORVOLO DELLE LINEE DI
NAZCA/PARACAS

Prima colazione in hotel. Nella mattina, opzionale:
trasferimento all’aeroporto di Pisco per il sorvolo sulle
linee di Nasca (circa 1 ora 40 minuti di volo, servizio
collettivo, guida-pilota parlante spagnolo/inglese).
Pomeriggio dedicato alla visita della Riserva Naturale
di Paracas (servizio privato con Tour Escort parlante
italiano). Pernottamento. Pasti liberi.
4° giorno: PARACAS/CUSCO/VALLE SACRA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo per
iniziare l’escursione in motoscafo alle Isole Ballestas
(Tour Escort parlante italiano a bordo). Trasferimento all’aeroporto di Pisco con assistenza del Tour
Escort per prendere il volo di linea verso Cusco. Arrivo,
trasferimento e sistemazione in valle sacra. Durante il
trasferimento visita dei siti di Maras e Moray. Arrivo in
valle sacra. Cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Aranwa Valle Sacra o similare.

Viaggio

6° giorno: VALLE SACRA/CUSCO
Prima colazione. In mattinata partenza per il mercato di
Chinchero. Successivamente trasferimento a Cusco e visita a piedi dei rioni storici della città: l’antica Cattedrale
coloniale, alcuni stretti vicoli il cui disegno urbanistico
risale ancora all’epoca Inca e il Tempio solare inca della
Qorikancha, sul quale gli spagnoli costruirono il convento di Santo Domingo. Pranzo in ristorante e cena libera.
HOTEL: Casa Andina Premium o similare.
7° giorno: CUZCO/SILLUSTANI/PUNO
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Juliaca. Arrivo e trasferimento a Puno. Lungo il tragitto
visita del sito archeologico di Sillustani. Pasti liberi.
HOTEL: Casa Andina Premium o similare.
8° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca* per
una escursione di un’intera giornata sul lago Titicaca,
lo specchio navigabile più alto del mondo; al mattino,
si visitano le isole galleggianti degli indiani Uros, quindi
si prosegue fino all’isola Taquile, nel cuore del lago,
abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani. Pranzo
in ristorante locale. Rientro in albergo nel pomeriggio.
Cena libera. *Barca condivisa.

9° giorno: PUNO/COLCA
Partenza in pullman per la valle del Colca, passando
per la riserva nazionale di Aguada Blanca, dove vivono
numerosi esemplari di vigogne, lama e alpaca. Si entra
quindi nella valle del fiume Colca, con i suoi splendidi
terrazzamenti di origine pre-incaica. Pranzo in corso di
viaggio. Cena libera.
HOTEL: Aranwa Pueblito Encantado o similare.
10° giorno: COLCA/AREQUIPA
In mattinata partenza per la “Cruz del Condor” punto
di osservazione privilegiato per i condor. Da qui si può
godere del panorama eccezionale del Canyon del Colca, il più profondo del mondo. Partenza per Arequipa.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL: Casa Andina Premium.

5° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/
VALLE SACRA

In mattinata visita del sito di Ollantaytambo. Trasferimento alla stazione e partenza in treno turistico
per Aguascalientes dove si giungerà dopo poco più di
un’ora di viaggio. Dalla stazione si prendono i minibus
che portano, in 25 minuti, sulla cima della montagna
che nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita delle rovine. Pranzo. Nel tardo pomeriggio, rientro
in treno in valle sacra. Sistemazione in albergo. Pranzo
in ristorante e cena libera.

11° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
In mattinata, visita del centro storico della più bella città coloniale del Perù: il Monastero di Santa Catalina,
gioiello architettonico nel cuore della città, la Plaza de
Armas (su cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco
andino). Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e
volo per Madrid via Lima. Volo notturno. Pasti liberi.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per l’aeroporto italiano di origine del viaggio.

21|

WWW.QUALITYGROUP.IT

