
AVVENTURA IN PERU'
PERU'

16/06/2022 - 26/06/2022



16 GIUGNO: ITALIA – LIMA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Pasti e pernottamento a
bordo.

17 GIUGNO : LIMA
| Prima colazione | Pranzo |
@Early check-in

Arrivo al mattino, trasferimento in hotel e immediata sistemazione nelle camere. Tempo
a disposizione. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo Larco che ospita un’importante
collezione di ceramiche, tessuti, oggetti risalenti alla cultura Moche e altre culture
preincaiche. Proseguimento per la visita del centro storico della città: una delle più
importanti capitali del Sudamerica, con un mix di architettura coloniale e di moderna
architettura. La visita inizia dalla Plaza de Armas (la piazza principale), testimone non
solo della fondazione da parte degli Spagnoli, da Francisco Pizarro nel 1535, ma anche
dei movimenti di indipendenza del Perù. Visita alla Cattedrale, costruita dagli Spagnoli
in stile barocco nel XVII secolo, al Palazzo del Governo, dove ogni giorno si svolge il
cambio della guardia e alla Chiesa di San Francisco. Successivamente si visiterà il
quartiere moderno di Miraflores, centro amministrativo e finanziario di Lima. Rientro in
albergo. Pernottamento.



18 Giugno 2022 - Giorno 3: LIMA –
AREQUIPA
| Prima colazione | Cena |
Museo Santuarios Andinos

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Arequipa. Arrivo, trasferimento e
sistemazione in hotel. In seguito visita del quartiere di Yanahuara, del belvedere di Carmen
Alto che offre splendide vedute della valle di Chilina. Si prosegue per il centro coloniale con
la visita della chiesa e chiostri della Compagnia di Gesù, della Cattedrale e del Convento di
Santa Catalina. Nel pomeriggio visita del museo Santuarios Andinos che custodisce la
famosa mummia Juanita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Durata volo Lima-Arequipa: 1 ora ½



19 Giugno 2022 - Giorno 4:
AREQUIPA – SILLUSTANI – PUNO
| Prima colazione | Cena |

Prima colazione. In tempo utile trasferimento con pullman GT privato fino a Puno con guida
italiana. Lungo il percorso verranno effettuate soste per fotografare e ammirare gli
imponenti e selvaggi panorami dell’altopiano. Poco prima di arrivare a Puno, visita della
Necropoli di Sillustani. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Resto del tempo libero
per acclimatarsi. Cena e pernottamento.

Distanza Arequipa - Puno: 325 Km; Tempo di percorrenza: 6 ore



20 Giugno 2022 - Giorno 5:
PUNO - LAGO TITICACA -
PUNO
| Prima colazione | Pranzo |

Intera giornata di escursione (in barca collettiva e guida in italiano a bordo) sul
Titicaca, il lago navigabile più alto al mondo, ubicato a 3800 m s.l.m. che comprende
isole naturali e artificiali e siti archeologici nascosti. Visita delle Isole galleggianti degli
Uros, un’antica etnia del luogo, con la possibilità di effettuare una passeggiata sulle
tipiche imbarcazioni di totora. Pranzo sull’isola di Taquile. Pernottamento.



21 Giugno 2022 - Giorno 6:
PUNO – CUSCO
| Prima colazione | Pranzo |

Trasferimento in pullman GT privato con guida in italiano, lungo il percorso sosta per la
visita di Raqchi o Tempio di Viracocha, costruito nel XV secolo, considerato dagli storici
un importante esempio delle diverse tecniche architettoniche degli Incas e di
Andahuaylillas, con la Chiesa di San Pedro, costruita dai Gesuiti sopra una costruzione
incaica tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo e caratterizzata dagli splendidi
affreschi che coprono le pareti e il tetto, così da essere considerata la “Cappella Sistina
delle Americhe”. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento.

Distanza Puno - Cuzco: 389 Km; Tempo di percorrenza: 8 ore
Altitudine massima: 4335 m s.l.m. La Raya



22 Giugno 2022 - Giorno 7:
CUSCO – VALLE SACRA –
MACHU PICCHU PUEBLO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |

Intera giornata di visite nella Valle Sacra con la visita del mercato di Pisac con i
coloratissimi ponchos, maglioni e coperte in lana di alpaca dove si aggirano gli abitanti
indossando i loro abiti tradizionali. Visita delle saline di Maras e del sito archeologico di
Ollantaytambo, l'imponente fortezza che proteggeva l'entrata della Valle Sacra. Pranzo
in corso di escursione. Partenza in treno Expedition per Machu Picchu Pueblo.
Trasferimento a piedi e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Nota bene: i passeggeri dovranno partire con uno zaino con l’occorrente per 2 giorni e 1
una notte in quanto sul treno per Machu Picchu Pueblo sono consentiti solo bagagli a
mano per un peso complessivo di 5 kg. Le valige rimarranno custodite nell’hotel di
Cusco
Distanza Cuzco – Valle Sacra – Machu Picchu Pueblo 110 Km
Tempo di percorrenza: Cusco – Pisac 45 minuti – Maras 35 minuti, Maras –
Ollantaytambo 55 minuti, Ollantaytambo – Machu Picchu Pueblo 1 ora e ½



23 Giugno 2022 - Giorno 8:
MACHU PICCHU PUEBLO -
MACHU PICCHU – CUSCO
| Prima colazione |

Mattinata dedicata alla visita di Machu Picchu. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità
UNESCO nel 1983, è il luogo simbolo del Perù ed uno dei siti archeologici più famosi al
mondo, costruito nel punto più alto della montagna nel XV secolo dall'Inca Pachacútec,
comprende terrazzamenti, canali, templi, realizzati con grandi blocchi di pietre a secco.
Di fronte a "Machu Picchu" (che significa vecchia montagna), è ubicato il “Huayna
Picchu” una vetta raggiungibile a piedi con un’ora di camminata da cui si può godere di
una vista spettacolare su tutta l’area archeologica (facoltativo – prenotare con
anticipo). Rientro in treno alla stazione di Poroy e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
Distanza: Machu Picchu Pueblo – Poroy 93 Km, Poroy – Cusco 13 Km
Tempo di percorrenza: Machu Picchu Pueblo – Poroy 3 ore e mezza, Poroy – Cusco 25
minuti



24 Giugno 2022 - Giorno 9:
CUSCO e la FESTA DEL INTI
RAYMI
| Prima colazione | Cena |

Giornata dedicata alla festa del Inti Raymi (Festa del Sole) è una cerimonia religiosa
incaica in onore di Inti, il Dio Sole. Segna il solstizio d'inverno nelle Ande dell'emisfero
australe e si svolge ogni anno nella imponente fortezza di Sacsayhuamán
PLUS per il gruppo : servizio privato, guida parlante italiano, ingressi
preferenziali alla cerimonia e box lunch incluso



25 Giugno 2022 - Giorno 10:
CUSCO
| Prima colazione | Cena |
|

In mattinata visita del centro storico di Cusco (Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal
1983): la Plaza de Armas, dove secondo la leggenda si conficcò il bastone d'oro
dell'Inca Manco Capac, indicandogli il luogo esatto dove fondare la città che sarebbe
diventata la capitale dell'Impero; la cattedrale del XVII secolo e Koricancha, celebre
tempio dei templi. Successivamente in pullman visita delle rovine dei dintorni:
l'anfiteatro di Kenko, tempio religioso di forma complessa, Puka Pukara, la fortezza
rossa, costruita dagli Inca e composta da scalinate e terrazzamenti. Tambomachay
chiamato anche "bagno dell'inca" e Sacsayhuaman, la ciclopica fortezza che difendeva
Cusco. In serata cena con spettacolo folcloristico trasferimento a piedi dal’hotel.
Pernottamento.



26 Giugno 2022 - Giorno 11:
CUSCO - LIMA – ITALIA
| Prima colazione |

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo interno per Lima, connessione con volo
intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Durata volo Cusco-Lima: 1 ora 15 min



27 Giugno 2022: rientro in
Italia 
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RIEPILOGO VOLI
UX1048 Q 16JUN 4 FCOMAD 1 1825 2100

 
UX 175 Q 16JUN 4 MADLIM 1 2355 0430+1

 
LA2002 G 26JUN 7 CUZLIM 0630 0800

 
UX 176 P 26JUN 7 LIMMAD 1020 0510+1

 
UX1043 P 27JUN 1 MADFCO 2 0705 0930
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Hotel Standard (o similari)

Lima / Aloft Miraflores**** - Breezy Queen & King room 
Arequipa / Casa Andina Select**** - Superior Room 

Puno / Casa Andina Premium**** - Superior room vista lago
Cuzco / Casa Andina Premium ***** - Superior Room

Aguas Calientes / El Mapi by Inkaterra
 
 
 
 

€ 3600 a persona
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Voli intercontinentali Air Europa da Roma FCO, via scalo

europeo
Volo interni Perù con Lan

Franchigia bagaglio 1 PC – max 23 Kg per tutti i voli
Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria

su base doppia camera standard
Trattamento indicato nel programma

Trasferimenti, visite ed escursioni in servizio privato come da
programma con guide locali in italiano

Treno per Machu Picchu (Expedition all’andata e Vistadome al
ritorno) accompagnati dalla guida in italiano che viaggerà con

i passeggeri.
Assicurazione medico/bagaglio.

Polizza Viaggi rischio Zero.
Gadget previsti e documentazione informativa

Assistenza h24
Tasse aeroportuali

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 



 
Tasse aeroportuali nazionali in Perù: USD 10.92 a persona in

ogni città di partenza
Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio

Garanzia Prezzo Sicuro
Bevande, mance, extra di carattere personale

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 


