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Perù Irresistibile
Un viaggio attraverso il Perù degli Incas, l’influenza spagnola e l’epoca attuale del
paese.
Una meravigliosa mescolanza di cultura viva, archeologia,
storia e natura affascinante

1° GIORNO:
Volo dall’Italia
Pernottamento.

a

ITALIA  LIMA
Lima. Arrivo, assistenza

e

trasferimento

e

sistemazione

in

hotel.

2° GIORNO:
LIMA (PC)
Prima colazione. Nel mattino faremo una passeggiata per le strade e le piazze principali della
città. Cominceremo dal Parco dell’Amore a Miraflores, con una spettacolare vista dell’Oceano
Pacifico. Dopo avremmo una vista panoramica della Huaca Pucllana, centro ceremoniale della
cultura a Lima. Continueremo con la Piazza D’Armi, dove si trova il Palazzo del Governo ed il
Palazzo Municipale. Visiteremo la Cattedrale e cammineremo fino al Convento di Santo
Domingo dove risiedono i resti di San Martin de Porras e Santa Rosa di Lima. Pomeriggio libero
a disposizione per attività ed escursioni individuali. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO:

LIMA  AREQUIPA (PC)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo
per Arequipa. Arrivo, assistenza e trasferimento in hotel. Nel
pomeriggio, la Città Bianca ci apre le sue porte per un percorso che
avrà inizio dallo splendido quartiere di San Lazzaro, luogo di
fondazione di Arequipa; da qui passeggeremo per le sue pittoresche
stradine decorate dai gerani, raggiungeremo il belvedere di Carmen
Alto, che ci regalerà bei paesaggi fatti di terrazzamenti agricoli e da
dove potremo ammirare i tre vulcani che proteggono e circondano la città: Misti, Chachani e
Pichu-Picchu. Proseguiremo verso il quartiere coloniale di Yanahuara, famoso per la sua Chiesa
costruita in stile andaluso ed il suo belvedere, di pregio architettonico e circondato da archi
costruiti in roccia vulcanica. Successivamente visiteremo il Monastero di Santa Catalina,
incredibile monumento religioso che è stato chiuso epr circa 400 anni; la città con le sue
stradine strette, le piazze e i giardini ci ricorda gli antichi quartieri di Siviglia o Granada.
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Infine ci dirigeremo alla Piazza delle Armi, dove potremo ammirare la
Cattedrale e i portici che circondano la piazza; visiteremo la Chiesa della Compagnia di Gesù,
fondata nel secolo XVII dai Gesuiti ed ammirevole per i suoi claustri e per la famosa Cupola di
San Ignazio. Continuiamo con la visita alla principessa di Ampato, scoperta nel settembre 1995
dall'antropologo John Reinhard, sulle alture del vulcano Ampato a 6.380 m. Sappiamo che si
trattava di un'offerta dell'Apù più di 500 anni fa, la sua scoperta stupisce la scienza per la
conservazione del corpo. Pernottamento ad Arequipa.
NB: la mummia Juanita non sarà esposta durante i mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile. Per
questi mesi verrà esposta la copia della medesima o altra mummia della zona nello stesso
luogo.
4° GIORNO:
AREQUIPA / PUNO (PC)
Prima colazione. Partenza per Puno in un viaggio di 6 ore circa. All’arrivo trasferimento e
sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione per acclimatarsi all’all’altitudine
(3.827 m/slm). Serata libera e pernottamento.
NB: il trasporto da Arequipa a Puno è in bus turistico condiviso con clienti di altre nazionalità.
A partire da 10 persona confermate il trasporto sarà privato con guida accompagnante
parlante italiano.
5° GIORNO:
PUNO/ LAGO TITICACA (PC/P)
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad esplorare il mitico Lago Titicaca, culla della
leggenda incaica. Cominceremo con una breve sosta presso il villaggio della comunità degli
Uros, che ci mostreranno il loro usi e costumi e la loro vita sulle isole artificiali costruite con
canne di bambù. Ci dirigeremo poi all’isola di Taquile, i cui abitanti mantengono ancora vive le
loro ancestrali tradizioni e conservano i loro abiti tradizionali dai colori sgargianti.
Un’imperdibile opportunità per esplorare l’isola e godersi la migliore vista del lago. Pranzo
sull’isola. Nel pomeriggio rientro in città. Pernottamento a Puno.
NB: la barca per l’escursione del Lago Titicaca e condivisa con clienti di altre nazionalità ma
sempre con la guida privata parlante Italiano.
6° GIORNO:
PUNO/ CUSCO (PC/P)
Prima colazione. Trasferimento al terminal e imbarco sul bus turistico alla volta di Cusco.
Durante il tragitto visiteremo il Museo di Pucara, Raqchi, il tempio al Dio Wiracocha e la chiesa
di Andahuaylillas. Pranzo in un ristorante locale lungo il percorso. Arrivo a Cusco previsto nel
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Pernottamento a Cusco.
NB: il bus per il viaggio da Puno a Cusco è condiviso con clienti di altre nazionalità e con guida
parlante Inglese ed Spagnolo. A partire da 10 clienti il trasporto sarà privato con guida
accompagnante parlante italiano e si visita Sillustani invece da Pucara .
7° GIORNO:
CUSCO (PC)
Prima colazione. Al mattino, ci allontaneremo dai luoghi affollati per visitare Sacsayhuamán,
un’impressionante cittadella piena di colossali costruzioni circondate
da bellissimi paesaggi in perfetta comunione con l’ambiente.
Continueremo la visita verso l’altare Incaico di Qenqo, sorprendente
altare per sacrifici incrostato nella parte interna della sua formazione
rocciosa. Arriveremo poi all’atalaya di Puca Pucará e Tambomachay,
monumenti di alta eccellenza architettonica, considerati dei pilastri
della cosmovisione andina. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
effettueremo la visita della città di Cusco che inizia con una visita della Piazza di San Cristobal
per apprezzare una vista panoramica della città. Successivamente visiteremo il mercato di San
Pietro, dove ci addentreremo nel clima locale e conosceremo più da vicino i prodotti della zona.
Questo mercato ha di tutto e di più e sostiene la città completa. Dopo, il tempio del Koricancha
ci riceve con tutta la sua magnificenza; Recinto d’Oro è il suo nome in quechua e la sua
fastositá si vive ancora in quelle pareti che una volta erano totalmente rivestite d’oro. Da San
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Blas, il quartiere degli artigiani, scenderemo a piedi per via Hatun Rumiyoc e
strada facendo incontreremo il palazzo Inca Roca, oggi Palazzo Arcivescovile e potremo
ammirare la Pietra dai dodici angoli, famosa in tutto il mondo. Proseguiremo verso la Piazza
delle Armi per visitare la Cattedrale che ospita opere dell’epoca coloniale di inestimabile valore.
Pernottamento a Cusco.
8° GIORNO:
CUSCO/ VALLE SACRA/AGUAS CALIENTE
(PC/P/C)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Valle Sacra
degli Inca. Visiteremo Pisac Inca e Coloniale. Scopriremo uno dei siti
archeologici inca più belli della Valle Sacra, in cima alla montagna che
domina il paesino coloniale di Pisac. Percorso a piedi per il paesino
coloniale scoprendo posti autentici con forni tradizionali a legna e
produzione di artigianato. Tempo libero per shopping nel mercatino
dell’artigianato. Continueremo a Moray, con l’impressionante spettacolo delle colossali terrazze
concentriche che simulano un grande anfiteatro. La loro utilità sta nel ricreare venti tipi diversi
di microclimi, studio che assicurava la produzione agricola dell’impero. Dopo, continueremo
fino a Maras, le famose e millenarie miniere di sale dell’epoca coloniale. Il contrasto dei suoi
pozzi bianchi con il verde della valle è imponente e offre un imperdibile soggetto per una
cartolina spettacolare della Valle Sacra degli Inca. Pranzo a buffet. Nel pomeriggio, visita del
complesso archeologico di Ollantaytambo, dove potremo vedere la tecnica con la quale gli Inca
lavoravano la pietra. Successivamente trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo
e imbarco sul treno diretto ad Aguas Calientes. All’arrivo sistemazione nell’hotel per la cena e il
pernottamento.
09° GIORNO:
AGUAS CALIENTE/MACHU PICCHU/ CUSCO
(PC/P)
Prima colazione. Trasferimento attraverso per un cammino intricato
regalandoci una vista spettacolare del fiume Urubamba che dà la forma
al famoso canyon. Entreremo nella cittadella appena aperta, e ci
dirigeremo lungo un cammino Inca, dove avremo tempo per salire fino
all’Intipunku o Porta del Sole, l’entrata a Machu Picchu, e dove avremo
tempo per apprezzare l’energia mistica che si respira in questo luogo
sacro. All’ora indicata visiteremo la Città perduta degli Incas, Machu Picchu, ci riceverà con la
sua energia e le sue incredibili terrazze cerimoniali. Rientro ad Aguas Calientes per il pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio, all’ora programmata riprenderemo il treno di rientro per
Cusco e saremo trasferiti in hotel. Pernottamento a Cusco.
10° GIORNO:
CUSCO/LIMA/ ITALIA (PC)
All’ora prefissata trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo diretto a Lima. Arrivo e
assistenza per l’imbarco sul volo diretto in Italia. Pernottamento in corso di volo.
11° GIORNO:
ITALIA
Arrivo in Italia e temine del viaggio.
Legenda pasti: PC:prima colazione - P:pranzo - C:cena

Quota a persona in camera doppia a partire da euro 1.950,00
La quota “a partire da” è calcolata in base alla tariffa aerea più conveniente al momento della
redazione di questo itinerario.
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La quota comprende:
• Volo intercontinentale e voli interni in classe economica
• Pernottamenti in hotel selezionati con prima colazione inclusa
• N. 4 pranzi e n. 1 cena come da itinerario (bevande escluse)
• Trasferimenti, visite ed escursioni menzionate in servizio condiviso e con guide locali
parlanti Italiano
• Treno Inca Rail in classe Executive nella tratta Ollantaytambo/Aguas Caliente e Aguas
Caliente/Cusco
• Assistenza costante del nostro personale e del nostro servizio 24/7.
• Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€) - bagaglio (max 1.000,00€)
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali pari a circa 450,00 € a persona (soggette a modifica in base al tipo
di compagnia aerea utilizzato)
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio pari al 3,5% della quota da assicurare
• Pasti ove non menzionati, bevande ai pasti, tasse statali ed aeroportuali di uscita,
mance ad autisti e guide, extra in genere e tutto quanto non espressamente
menzionato ne “la quota comprende”

SELEZIONI ALBERGHIERA (cat. Turista/superiore)
Lima

Libre Hotel - Best Western Signature

Arequipa

Casa Andina Select Arequipa

Puno

Sonesta Posada del Inca

Cusco

Esplendor Cusco (Superior)

Aguas Calientes

El Mapi by Inkaterra

Note e punti salienti del Programma:
 Partenza garantita di gruppo con minimo 2/massimo 16 persone
 Interessi speciali: spiritualità, interazione con le comunità locali, natura, archeologia,
fotografia.
 Livello di difficoltà: moderato - Spirito d’avventura: alto - Arricchimento personale: alto
 Escursioni e visite con guida locale parlante italiano (eccetto nella tratta Puno/Cusco)
 Assistenza corrispondente locale 24x7
 Si fa presente che questo itinerario può essere proposto anche in forma individuale in
qualsiasi data e con servizi privati ed è modificabile in base alle preferenze e agli
interessi dei clienti

DATE PARTENZE DI GRUPPO 2019
16 gennaio – 20 febbraio – 13 marzo – 03 e 24 aprile – 08 e 22 maggio – 05 e 17* giugno
03 e 17 luglio – 01, 07, 14, 21 e 28 agosto – 11 e 25 settembre
03, 16 e 30 ottobre – 06 e 20 novembre – 11 e 25 dicembre
(*) 17 giugno Partenza speciale “Inti Raymi” con itinerario e quote differenti

Per maggiori informazioni scrivete a info@etosha.it
Inviateci una mail con i Vostri nominativi e le date preferenziali Vi invieremo al più presto
disponibilità e dettagli del viaggio

