
via terra da Lima

1º giorno LimA / PARACAs
Prima colazione. Partenza per Paracas. Arrivo 
e sistemazione all’hotel La Hacienda o simila-
re. Pernottamento. 

2º giorno PARACAs / iCA / NAzCA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visi-
ta delle isole Ballestas, per ammirare la 
grande varietà di foche, leoni marini ed uccel-
li. Proseguimento per Nazca e sosta per la 
visita del Museo Regionale. Arrivo e sistema-
zione all’hotel Nazca Lines o similare, cena e 
pernottamento. 

3º giorno NAzCA / LimA
Prima colazione. In mattinata escursione a 
bordo di piccoli aerei per ammirare dall’alto i 
misteriosi disegni di Nazca. Rientro a Lima in 
serata.

	 P E R Ù	 2 5

lima

Paracas
ica nazca

itinerario n. notti km ForMUla silver MeZZo di trasporto
LIMA/PARACAS 1 240 La Hacienda Auto privata

PARACAS/NAZCA 1 151 Nazaca lines Auto privata
NAZCA/LIMA - 394 - Auto privata

itinerario n. notti km ForMUla silver MeZZo di trasporto
LIMA/ICA 1 303 Las Dunas Auto privata
ICA/LIMA - 303 - Auto privata

Quote per persona in Euro
Minimo 2 partecipanti

LIM 7012 01
.11

 - 
31

.1
0

A2 Categoria Silver
Doppia 810
Singola 895

Supplemento guida parlante italiano 230

Quote per persona in Euro
Minimo 2 partecipanti

LIM 7005 01
.11

 - 
31

.1
0

A2 Categoria Silver
Doppia 625
Singola 665

Supplemento guida parlante italiano 135

MINI	TOUR	-	2	GIORNI	|	1	NOTTE	|	Minimo	2	partecipanti

ICA
MINI	TOUR	-	3	GIORNI	|	2	NOTTI	|	Minimo	2	partecipanti

PARACAS	E	NAZCA
1º giorno LimA / iCA
Dopo la prima colazione, partenza per Ica. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Las Dunas o 
similare. Nel pomeriggio escursione a bordo 
di piccoli aerei per ammirare i giganteschi 
disegni. Pernottamento.

2º giorno iCA / LimA
Prima colazione. In mattinata escursione 
alle Isole Ballestas nella baia di Paracas. 
Al termine ritorno a Lima.

via terra da Lima

Le quote comprendono: trasporto in auto pri-
vata con autista parlante spagnolo durante 
tutto l’itinerario, sistemazione in hotel di cate-
goria turistica o nel migliore disponibile, trat-
tamento di pernottamento e prima colazione, 
sorvolo dei disegni di Nazca, escursione in 
barca alle isole Ballestas.

Le quote non comprendono: pasti, bevande, 
extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “Le quote compren-
dono” e nell’itinerario di viaggio.

Le quote comprendono: trasporto in auto pri-
vata con autista parlante spagnolo durante 
tutto l’itinerario, sistemazione in hotel di cate-
goria turistica o nel migliore disponibile, trat-
tamento di pernottamento e prima colazione, 
sorvolo dei disegni di Nazca, escursione in 
barca alle isole Ballestas.

Le quote non comprendono: pasti, bevande, 
extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “Le quote compren-
dono” e nell’itinerario di viaggio.

lima

ica
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