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ITINERARI	PER	GRUPPI	E	INDIVIDUALI

CIVILTÀ	MILLENARIE
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
Prima colazione. Mattinata dedicata alla vi-
sita della “Ciudad de los Reyes” con i suoi 
magnifici monumenti dell’epoca coloniale 
come il Palazzo del Governo e la Cattedrale. 
Nel pomeriggio Museo Larco. Pernottamento.

3º giorno LimA / CARAL / huARAz 
Prima colazione in hotel. Partenza per Huaraz 
situata a 3100 metri di altitudine. Lungo il tra-
gitto sosta alla cittadella di Caral, la civiltà 
più antica d’America. Pranzo. Arrivo a Huaraz, 
località unica per la sua cultura primitiva, la 
sua bellezza naturale ed il clima mite, e si-
stemazione in hostal. Pernottamento.

4º giorno huARAz / EsCuRsioNE A ChA-
viN DE huANtAR 
Prima colazione in hostal. Visita del com-
plesso architettonico di Chavin de Huantar, 
centro religioso e culturale di grande im-
portanza risalente a 3 mila anni fa. Pranzo. 
Rientro in hostal e pernottamento.

5º giorno huARAz / EsCuRsioNE ALLA
LAguNA LLANgANuCo
Prima colazione in hostal. Escursione alla 
laguna Llanganuco, ubicata all’interno del 
Parco Nazionale del Huascaran. Pranzo. 
Rientro in hostal e pernottamento.

6º giorno huARAz / tRuJiLLo
Prima colazione in hostal. Partenza per Tru-
jillo, città coloniale il cui nome le è stato 
dato in ricordo della città natale di Pizarro. 
Situata sulla costa nord, è edificata sui re-
sti dell’impero Chimù e viene chiamata la 
”Capitale della Primavera”. Pranzo lungo il 
tragitto. Sistemazione nell’hotel prescelto. 
Pernottamento. 

7º giorno tRuJiLLo
Prima colazione. Visita alle piramidi del 
Sole e della Luna. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della cittadella di Chan Chan, capitale 
dell’impero Chimù, considerata il maggior 
complesso architettonico dell’America pre-
ispanica. Pernottamento.

8º giorno tRuJiLLo / ChiCLAyo / LimA
Prima colazione. Durante il tragitto visita al 
sito archeologico ”El Brujo”. Arrivo a Chicla-
yo e visita di Tucume, detta anche la Valle 
delle piramidi, e del Museo delle tombe reali. 
Pranzo. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per Lima. Arrivo e trasferimento all’hotel 
prescelto. Pernottamento.

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

visiTare il Perù vuol dire viaggiare nel TemPo: da nord con chiclaYo, culla di alcune civilTà Preincaiche e luogo di 
incredibili riTrovamenTi sTorici, Tra cui la Tomba del “signore di siPan”, la ciTTadella di chan chan e il siTo “el bruJo”. 
e’ qui che si è sviluPPaTa la civilTà Più anTica delle americhe, ulTima grandiosa scoPerTa in quesTo museo a cielo aPerTo.

Le quote comprendono: trasferimenti interni 
in pullman di linea, sistemazione negli hotel 
prescelti, trasferimenti aeroportuali in pul-
lman riservato, i pasti come indicato nel pro-
gramma, visite, escursioni con guide locali 
parlanti italiano, come indicato nel program-
ma, assistenza in loco da parte di personale 
del nostro ufficio corrispondente.

Le quote non comprendono: volo di linea in-
tercontinentale, voli interni in classe economi-
ca, tasse aeroportuali italiane, bevande, 
mance, extra in genere, tasse aeroportuali lo-
cali da pagarsi direttamente in loco, tutto 
quanto non espressamente indicato ne” la 
quota comprende”e nel programma di viaggio.

lima

chiclayo

Trujillo

huaraz
chavin de h.

Città Cat. iron Cat. silver Cat. gold
LIMA Casa Andina Jose Antonio Casa Andina P.C.

HUARAZ Andino Club Andino Club Andino Club
TRUJILLO El Brujo El Grand Maquez Libertador

Quote per persona in Euro
Partenze ogni sabato
Minimo 2 partecipanti
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A2 Categoria Iron
Doppia 2.335 2.405
Singola 2.585 2.665

B2 Categoria Silver
Doppia 2.390 2.465
Singola 2.680 2.765

C2 Categoria Gold
Doppia 2.500 2.580
Singola 2.965 3.055
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