Perù

PERU' ZAINO IN SPALLA 12 Giorni - 11 Notti - Min. 2 Persone
Itinerarario creato per chi ama viaggiare in modo indipendente, a contatto con le popolazioni locali. A bordo dei mitici autobus
della Cruz del Sur, potrete viaggiare in le pi� affascinanti localit� del Per�, come il Machu Picchu e il lago Titicaca.
PRIMO GIORNO: LIMA
Arrivo a Lima, trasferimento con mezzo privato in hotel. Pernottamento presso l’albergo prescelto.
SECONDO GIORNO: LIMA-PARACAS
Dopo la prima colazione, si consiglia la visita della città attraverso la sua zona coloniale, dove si potranno ammirare gioielli
architettonici quali la Cattedrale che affaccia sulla Plaza Mayor, il Monastero di San Francesco e la Casa Aliaga, gioiello
coloniale.
La visita della zona moderna porta alla scoperta dei quartieri residenziali di San Isidro e Miraflores, da dove si gode di una
splendida vista sull’Oceano Pacifico.
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento alla stazione dei bus, partenza con bus di linea diretti a Paracas.
All’arrivo assistenza e trasferimento presso l’Hotel prescelto.
TERZO GIORNO: PARACAS - ISOLE BALLESTAS - NAZCA
Di buon mattino si consiglia la visita delle isole Ballestas, anche chiamate le Galapagos del Perù, dove si potranno ammirare tra
gli altri le simpatiche sule dalle zampe azzurre e colonie di leoni marini.
Al termine della visita, partenza con bus di linea in direzione di Nazca.
All’arrivo a trasferimento privato presso l’hotel prescelto.
QUARTO GIORNO: NAZCA - AREQUIPA
Prima colazione e mattinata a disposizione per poter effettuare il sorvolo delle linee di Nazca. Nel pomeriggio trasferimento
presso la stazione dei bus. Partenza con bus di linea in direzione di Arequipa, pranzo libero. All’arrivo ad Arequipa trasferimento
presso l’hotel prescelto. Cena libera e pernottamento.
Escursione facoltativa:
Imbarco sui piccoli velivoli che effettuano il sorvolo delle linee di Nazca per ammirare le figure zoomorfe - visibili solo dall’alto che rappresentano ancora oggi uno dei grandi misteri che affascinano ’uomo.
QUINTO GIORNO: AREQUIPA
Intera giornata a disposizione per la visita della deliziosa “Citta Bianca”, attraverso il Convento di Santa Catalina, la Plaza de
Armas, ed il Chiostro della Companía.
A seguire, presso le zone di Yanahuara e Chilina, e possibile godere del panorama offerto dal Vulcano Misti.
Cena libera e pernottamento.
SESTO GIORNO: AREQUIPA - PUNO
Prima colazione e trasferimento alla stazione dei bus, da dove è prevista la partenza con bus di linea in direzione di Puno, per un
viaggio di circa 5 ore, attraverso zone spettacolari caratterizzate da altipiani ricchi di lagune abitate da una notevole varietà di
volatici andini.
Pranzo libero.

Arrivo a Puno, trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento.
Settimo giorno: LAGO TITICACA
Prima colazione. Mattinata disponibile per la visita consigliata alle famose isole galleggianti degli Uros. Questa Tribù dell’Acqua,
che da molti secoli usa la Canna di Totora per costruire i propri “villaggi” flottanti eper realizzare sia le case, sia le tipiche
imbarcazioni locali. Pernottamento in hotel a Punto.
OTTAVO GIORNO: PUNO - CUSCO
Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione dei pullman. Partenza in bus turistico attraverso la spettacolare Cordigliera
delle Ande. Nel corso del viaggio si incontreranno piccoli villaggi, greggi di lama e di alpacas. Durante il viaggio è prevista la visita
alle piramidi di Pucarà ed al Tempio di Raqchi, costruito in onore del Dio Wiracocha (ancora oggi adibito a santuario è un centro
energetico di grande fama), oltre alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas. L’arrivo a Cusco è previsto nel tardo pomeriggio.
All’arrivo accoglienza da parte di personale parlante italiano, trasferimento (con mezzo privato) presso l’Hotel prescelto, cena
libera e pernottamento.
NONO GIORNO: CUSCO
Prima colazione. Giornata a disposizione. Pernottamento.
DECIMO GIORNO: CUSCO - VALLE SACRA - MACHU PICCHU
Dopo la prima colazione partenza con mezzo privato e guida in italiano (serivzio di autista + guida) attraverso i magici paesaggi
della Valle Sacra degli Inca, diretti alla cittadina di Ollantaytambo dove è prevista la visita ad un’ antica fortezza di origine Inca e
dove si può passeggiare per le caratteristiche viuzze di questo pueblo Inca vivente. A seguire si visiterà il coloratissimo mercato
artigianale di Pisaq, dove sarà possibile fare buoni affari… ma solo dopo aver “mercanteggiato” sul prezzo. Pranzo in un
caratteristico ristorante nella zona della Valle Sacra e a seguire trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo per
prendere il treno diretto ad Aguas Calientes, località da cui si raggiunge il Macchu Picchu - la città Perduta degli Inca. All’arrivo ad
Aguas Calientes trasferimento libero presso l’hotel prescelto. Cena in albergo.
Nota bagaglio: per il pernottamento del 10° giorno ad Aguas Calientes si dovrà prevedere esclusivamente il bagaglio a mano con
lo stretto necessario per la notte (massimo 5 Kg per persona). Il bagaglio principale potrà essere lasciato in deposito in hotel a
Cusco.
Nota operativa: la guida lascerà i clienti alla stazione di Ollantaytambo e il viaggio in treno è previsto senza accompagnatore.
All’arrivo ad Aguas Calientes i clienti saranno attesi da un incaricato dell’hotel prescelto che li accompagnerà in hotel (a piedi).
Una volta in hotel, i clienti saranno contattati personalmente o via telefonica dalla guida parlante italiano che fornirà tutte le
indicazioni per la partenza del giorno successivo per il Machu Picchu. In caso di necessità, sarà possibile contattare la nostra
assistenza in loco in qualunque momento.
UNDICESIMO GIORNO: MACHU PICCHU - CUSCO
Dopo la prima colazione partenza in direzione del Machu Picchu a bordo dei bus che collegano Aguas Calientes all’ingresso del
sito archeologico. Visita guidata (con guida locale privato in italiano) 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 presso Cafè
Inkaterra Machu Picchu Pueblo e nel pomeriggio rientro a Ollantaytambo a bordo del treno. All’arrivo a Ollantaytambo,
trasferimento (con mezzo privato) presso l’hotel prescelto in Cusco. Cena libera e pernottamento.
Nota operativa: La guida parlante italiano incaricata della visita al Machu Picchu incontrerà i clienti presso l’hotel ad Aguas
Calientes e li accompagnerà alla stazione dei bus diretti alla cittadella (circa 20 min di tragitto). Al termine della visita la guida
accompagnerà i clienti alla stazione del treno. Durante il tragitto da Aguas Calientes a Ollantaytambo non è prevista la presenza
della guida a bordo.
DODICESIMO GIORNO: CUSCO - LIMA
Dopo la prima colazione trasferimento con mezzo privato e assistente parlante italiano presso l’aeroporto e imbraco sul volo per
Lima. All’arrivo, assistenza all’imbarco e partenza per il volo di rientro in Italia o altra destinazione.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
2° giorno: LIMA: CITY TOUR
In mattinata, tour in centro città. Da Plaza Mayor, dove si fondò 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 del Palazzo Presidenziale, dell'Arcivescovado e
della Cattedrale di Lima. In seguito, la casa Aliaga, un'antica casa del vicereame consegnata da Francisco Pizarro a uno dei suoi
capitani (Jerònimo de Aliaga), dopo la fondazione della città. Si prosegue verso il distretto di Pueblo Libre con la visita del Museo
Larco, fondato da Rafael Larco Hoyle nel 1926; il museo si trova all'interno di una dimora del viceré costruita su una piramide
precolombiana del secolo VII. Si può trovare la più completa collezione preispanica di reperti d'oro ed argento così come
dell'oggettistica erotica.
PREZZO PER PERSONA (MIN 2): € 82.00
3° giorno: PARACAS: ISOLE BALLESTAS
Di buon mattino trasferimento al molo ed imbarco per la visita delle isole Ballestas, anche chiamate le Galapagos del Perù, dove
si potranno ammirare tra gli altri le simpatiche sule dalle zampe azzurre e colonie di leoni marini. Al termine della visita,
trasferimento alla stazione dei bus e partenza con bus di linea in direzione di Nazca. All’arrivo accoglienza e trasferimento privato
presso l’hotel prescelto.
Nota operativa: L’escursione viene effettuata con lancia a motore condivisa con altri passeggeri internazionali. L’escursione è
soggetta alle condizioni atmosferiche con rischio di cancellazione in caso di necessità. L’autorizzazione viene concessa dalle
Autorità competenti e tale decisione è indipendente dalla volontà e dalla responsabilità organizzativa e operativa di Lima Tours

PREZZO PER PERSONA (MIN 2): € 35.00
4° giorno: NAZCA : SORVOLO DELLE LINEE DI NAZCA
Trasferimento all´aeroporto e imbarco sui piccoli velivoli che effettuano il sorvolo delle linee di Nazca per ammirare le figure
zoomorfe - visibili solo dall’alto - che rappresentano ancora oggi uno dei grandi misteri che affascinano i viaggiatori di tutto il
mondo.
PREZZO PER PERSONA (MIN 2): € 95.00
5° giorno: AREQUIPA: CITY TOUR & SANTA CATALINA
In mattinata o nel pomeriggio, visita con mezzo privato e guida parlante italiano della deliziosa “Citta Bianca”, attraverso il
Convento di Santa Catalina, la Plaza de Armas, ed il Chiostro della Companía. A seguire, presso le zone di Yanahuara e Chilina,
e possibile godere del panorama offerto dal Vulcano Misti.
PREZZO PER PERSONA (MIN 2): € 67.00
7° giorno: LAGO TITICACA
Nota operativa: l'escursione alle isole del lago Tititicaca sono effettuata con lancia a motore condivisa con altri passeggeri
internazionali; i clienti disporranno comunque della propria guida privata parlante italiano.
ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA ALLE ISOLE UROS
Trasferimento con mezzo privato e guida privata in italiano al molo per imbarcarsi sul motoscafo. Visita alle famose isole
galleggianti degli Uros. Questa Tribù dell’Acqua, da molti secoli usa la canna di Totora per costruire i propri “villaggi” flottanti e per
realizzare sia le case, sia le tipiche imbarcazioni locali.
PREZZO PER PERSONA (MIN 2): € 40.00
ESCURSIONE INTERA GIORNATA ISOLE UROS & TAQUILE
Dal porto lacustre di Puno alle isole fluttuanti degli Uros. Gli Uros appartengono ad una cultura antica ed ospitano delle isole
artificiali costruite per la crescita del giunco. Il giunco viene tessuto nelle zone dove cresce più rigoglioso e dal mantello naturale.
Su di esso vennero costruite case e si cucina all'aria aperta per evitare possibili incendi. Dopo un'ora e mezza di viaggio, fermata
all'Isola di Taquile. Questa, a differenza delle altre isole, ospita abitanti quechua. Formò parte dell'impero Inca ed ancora oggi si
possono vedere, nelle costruzioni, le vestigia di questa cultura. Breve spiegazione sull'isola e presenza ad alcune attività culturali.
Pranzo e successivo rientro a Puno.
PREZZO NETTO PER PERSONA (MIN 2): € 103.00
9° giorno: CUSCO : CITY TOUR
Dopo la prima colazione si parte per la visita a piedi (con guida privata parlante italiano) della splendida città di Cusco – che fu
capitale dell’Impero Inca (XV° secolo) - attraverso la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo
Domingo, il leggendario Tempio Korikancha e la città vecchia. A seguire si visiteranno (con mezzo privato e guida privata in
italiano – servizio di autista + guida) i siti archeologici di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria fortezza di Sacsayhaman, da dove
si gode di una straordinaria vista della città di Cusco.
PREZZO PER PERSONA (MIN 2): € 62.00

