
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
• Voli di linea in classe economica con franchigia 

bagaglio 
• Sistemazione in hotel della categoria indicata con 

trattamento di pernottamento e prima colazione 
• 1 pernottamento a bordo del bus di linea Cruz del Sur 

(servizio VIP) con sedili reclinabili fino a 180° 
• Trasferimenti in bus di linea per le tratte Lima/Nazca/ 

Arequipa 
• Trasferimenti in bus turistico per le tratte 

Arequipa/Puno e Puno/Cusco 
• Trasporto privato durante le visite di Lima, Arequipa, 

Cusco e l'escursione in Valle Sacra 
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in privato con 

guida locale in italiano • Treno 
• Stazione Poroy/Aguas Calientes/Stazione Poroy in 

servizio Expedition 
• Sorvolo delle linee di Nazca (servizio di pilota/autista 

parlante spagnolo/inglese) 
• Visite nelle città previste su base privata con guide 

locali parlanti italiano (tranne ove diversamente 

indicato) 
• Escursione alle isole di Uros e Taquile con barca 

veloce in servizio condiviso e guida privata in italiano 
• Ingressi ai parchi, musei e monumenti 
• I pasti specificati nel programma di viaggio in hotel o 

ristoranti convenzionati 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
• Bevande ai pasti 
• Extra in genere e/o di carattere personale 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La 

Quota include” 
• Tasse di uscita dal paese 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Su Richiesta  

- Riduzione bambino in terzo o quarto letto (se 

disponibile): € 150  

- Riduzione adulto in terzo o quarto letto (se 

disponibile): € 70 
 

     

    Da Gennaio fino ad Ottobre 2018 (12 Giorni / 10 Notti) 
 

Programma Tour Perù 
1° Giorno : Italia/Lima 
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Lima, trasferimento in hotel e 

pernottamento. 

2° Giorno : Lima/Nazca 
Prima colazione e partenza per la visita della capitale con un mix di architettura 

coloniale e moderna: si inizia dalla Plaza de Armas (la piazza principale), il Palazzo 

del Governo. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione dei bus e partenza per 

Nazca. Arrivo in serata, trasferimento in hotel e pernottamento. 

3° Giorno : Nazca/Arequipa 
Prima colazione. Mattinata dedicata al sorvolo delle Linee di Nazca. Nel pomeriggio 

visita privata al cimitero di Chauchillas, dove furono ritrovate 13 tombe contenenti 

antiche mummie ancora perfettamente conservate. Al termine, trasferimento alla 

stazione dei bus e partenza con bus di linea Cruz del Sur (servizio VIP) delle ore 

22.00. Pernottamento a bordo. 

4° Giorno : Arequipa 
Prima colazione a bordo. Arrivo ad Arequipa previsto per le ore 07.00 del mattino. 

Accoglienza e partenza per la visita della città conosciuta come la “Città bianca” per 

i suoi edifici in sillar: sosta presso il pittoresco quartiere di Yanahuara e presso il 

belvedere di Carmen Alto, Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno : Arequipa/Puno 
Prima colazione e mattina a disposizione. Alle ore 13.00 circa partenza dall’hotel 

con bus turistico in direzione di Puno (3800m). Il bus effettuerà alcune fermate per 

poter fotografare lo splendido paesaggio. All’arrivo, trasferimento in hotel riservato 

e pernottamento. 

6° Giorno : Puno/Uros e Taquile/Puno 
Prima colazione. In mattinata, escursione in barca sul Titicaca, il lago navigabile più 

alto del mondo (3810 metri): inizieremo con una prima sosta sulle Isole galleggianti 

degli Uros, indigeni il cui modo di vita e tradizione hanno sempre attirato la curiosità 

dei visitatori. Pranzo in un piccolo ristorante della comunità a Taquile. Tempo a 

disposizione sull’isola. Rientro a Puno con arrivo previsto nel tardo pomeriggio e 

pernottamento in hotel. 

7° Giorno : Puno/Cusco 
Prima colazione e partenza in bus turistico (con guida spagnolo/inglese) verso 

Cusco. Durante il percorso, il bus effettuerà delle fermate per la visita di Pucara, a 

Raqchi (dove sarà possibile ammirare antiche rovine Huari, Pranzo in ristorante 

locale durante il tragitto. Arrivo in serata a Cusco, trasferimento in hotel e 

pernottamento. 

8° Giorno : Cusco/Pisac/Ollantaytambo/Cusco 
Prima colazione e partenza per la Valle Sacra degli Inca. Visita del mercato 

artigianale di Pisac partendo dalla piazza principale dove inizia la fiera che avvolge 

tutto il paese offrendo ai visitatori uno spettacolo di colore e folclore. Al termine 

rientro e pernottamento in hotel. 

9° Giorno : Cusco/Machu Picchu/Cusco 
Prima colazione. Trasferimento alla stazione e partenza in treno per Aguas 

Calientes. All’arrivo partenza con bus navetta,  All’arrivo, trasferimento in 

hotel di Cusco e pernottamento. 

10° Giorno : Cusco 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città di Cusco: la Plaza 

de Armas, la cattedrale del XVII e Koricancha, celebre tempio dei templi. 

Successivamente, visita delle rovine fuori Cusco: l'anfiteatro di Kenko, Puka 

Pukara, Tambomachay e Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione. 

Pernottamento in hotel. 

11° Giorno : Cusco/Lima/Italia 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro 

per l’Italia via Lima. Pasti e pernottamento a bordo. 

12° Giorno : Italia 

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

 

                     

 


