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ITINERARI	PER	GRUPPI	E	INDIVIDUALI

ASSAGGIANDO	IL	PERÙ
9	GIORNI	|	8	NOTTI	|	Minimo	2	partecipanti

Con guide locali parlanti italiano

1º giorno LimA
Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. 
Pernottamento.

2º giorno LimA / CuzCo 
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
aeroporto e partenza per Cuzco. Arrivo e tra-
sferimento all’hotel prescelto. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città e delle sue 
rovine. Rientro in hotel, pernottamento.

3º giorno CuzCo /PisAC /oLLANtAytAm-
bo/  yuCAy
Prima colazione. Escursione nella Valle Sacra 
degli Incas per visitare Moray e il mercato di 
Pisac. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento 
per Ollantaytambo e visita alla fortezza mili-
tare incaica meglio conservata di tutta la zo-
na. Proseguimento per Yucay e sistemazione 
all’hotel prescelto. Pernottamento.

4º giorno yuCAy / mAChu PiCChu (AguAs 
CALiENtEs) / CuzCo
Prima colazione. Trasferimento alla stazio-
ne ferroviaria e partenza in treno per Machu 
Picchu. Arrivo ad Aguas Calientes e prose-
guimento in pulmino per la “Ciudad Perdida” 
degli Incas, situata a 2.350 metri di altezza. 
Visita alle rovine della “capitale archeologi-
ca del Sud America”. Pranzo. Nel pomeriggio 
partenza in treno per Cuzco. Arrivo e trasfe-
rimento all’hotel prescelto. Pernottamento.

5º giorno CuzCo
Prima colazione. Giornata a disposizione per 
escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.

6º giorno CuzCo / PuNo 
Prima colazione. Trasferimento con pullman 
di linea per Puno. Lungo il percorso sosta per 
la visita di Andahuayillas e Raqchi. Pranzo. 
Arrivo e sistemazione all’hotel prescelto. 
Pernottamento. supplemento treno delle 
Ande Euro 175 per persona.

7º giorno PuNo / EsCuRsioNE LAgo titi-
CACA E siLLustANi 
Prima colazione. Trasferimento al porto di 
Puno e inizio della navigazione del Lago Ti-
ticaca, fino alle isole galleggianti degli Uros, 
costruite dagli abitanti stessi con la “totora” 
o giunchi di lago. Nel pomeriggio prosegui-
mento per il cimitero pre-incaico di Sillustani 
sulle sponde del lago Umayo. Rientro a Puno, 
pernottamento. 

8º giorno PuNo / JuLiACA / LimA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
di Juliaca e partenza per Lima. Arrivo e si-
stemazione nell’hotel prescelto. Nel pome-
riggio visita della città e del Museo Larco. 
Pernottamento.

9º giorno LimA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia.

iTinerario ad alTa quoTa. a 3400 meTri d’alTiTudine , cuzco è l’anTica caPiTale dell’imPero incaico: il suo nome quechua 
significa “ombelico del mondo”.  machu Picchu è la ciudad Perdida, un angolo di Terra sosPesa Tra le ande e la foresTa, 
emblema della sfida dell’uomo nei confronTi della naTura. il lago TiTicaca, olTre ad essere il Più alTo e navigabile del 
mondo, a quoTa 3810 meTri, è una delle meraviglie di quesTo Paese.

Le quote comprendono: trasferimenti in treno 
Cuzco / Ollantaytambo - Machu Picchu / Cuzco 
in classe turistica, sistemazione negli hotel 
prescelti, i pasti come indicato nel program-
ma, trasferimenti, visite ed escursioni, come 
indicato nel programma con guide locali par-
lanti italiano, assistenza in loco da parte del 
personale parlante italiano del nostro ufficio 
corrispondente.

Le quote non comprendono: volo di linea inter-
continentale, voli interni in classe economica, 
tasse aeroportuali italiane, bevande, mance, 
extra in genere, tasse aeroportuali locali da 
pagarsi direttamente in loco, tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota com-
prende” e nel programma di viaggio.

lima

cuzco
Yucay

machu Picchu

Juliaca

Città Cat. p. di tasCa Cat. iron Cat. silver Cat. gold
LIMA La Castellana Casa Andina Joseè Antonio Casa Andina P.C.

CUZCO Residencial Sol Casa Andina Casa Andina P.C. Libertador
YUCAY Ollantaytambo Lodge La Casona Posada del Inc Casa Andina P.C.
PUNO Balsa Inn Casa Andina Casa Andina P.C. Libertador

Puno

Quote per persona in Euro
Partenze ogni lunedì 
Minino 2 partecipanti
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A2 Categoria Portata di 
Tasca
Doppia 1.220 1.260
Singola 1.345 1.385
Supplemento MP 65 70

B2 Categoria Iron
Doppia 1.320 1.370
Singola 1.540 1.690
Supplemento MP 80 85

C2 Categoria Silver
Doppia 1.490 1.535
Singola 1.970 2.030
Supplemento MP 110 115

D2 Categoria Gold
Doppia 1.645 1.695
Singola 2.295 2.365
Supplemento MP 150 155
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