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ITINERARI	PER	GRUPPI	E	INDIVIDUALI

DALLE	ANTICHE	CULTURE	ALLE	GRANDI	ACqUE
6	GIORNI	|	5	NOTTI	|	Minimo	2	partecipanti

Con guide locali parlanti italiano. 
Partenze individuali in base all’estensio-
ne prescelta

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

2º giorno LimA / CuzCo 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Cuzco. Arrivo e breve visita 
della città. Antica capitale dell’impero in-
caico, Cuzco è una delle attrazioni archeolo-
giche più importanti del mondo. Situata a 
3400 metri di altitudine, offre la possibilità 
di conoscere il passato precolombiano e co-
loniale del Paese. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita delle rovine situate negli 
immediati dintorni di Cuzco: la fortezza ci-
clopica di Sacsayhuaman, i bagni inca in 
Tambomachay, il labirinto di Pucapucarà e 
l’anfiteatro di Kenko. Sistemazione nell’ho-
tel prescelto. Pernottamento.

3º giorno CuzCo / mAChu PiCChu (AguAs 
CALiENtEs) / CuzCo
Prima colazione. Trasferimento in stazione 
ferroviaria e partenza per Aguas Calientes. 
Arrivo e proseguimento in pullmino con un 
percorso di circa dieci chilometri per la 
“Ciudad Perdida” degli Incas, situata a 2.350 
metri di altezza. Visita alle rovine della “ 
Capitale archeologica del Sud America”. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 
Cuzco. Pernottamento. 

4º giorno CuzCo / LimA / PARACAs
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Lima. Arrivo e proseguimento 
in bus regolare per Paracas (250 km). Sulla 
costa a sud di Lima si svilupparono straordi-
narie culture pre-incaiche, in particolar mo-
do quella di Paracas, (secoli dal VII al II 
a.C.), nota per la sua incomparabile tessitu-
ra, abilità nella trapanazione cranica e 
mummificazione dei morti. Pranzo libero. 
Arrivo e sistemazione nell’hotel prescelto. 
Pernottamento.

5º giorno PARACAs/ NAzCA / PARACAs
Prima colazione. In mattinata partenza in 
aereo e sorvolo dei disegni di Nazca, il modo 
migliore per ammirare dall’alto questi mi-
steriosi disegni. Il volo si effettuerà con 
piccoli aerei. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione in Buggie sulle dune di sabbia.

6º giorno PARACAs / LimA
Prima colazione. In mattinata partenza per 
l’aeroporto di Lima e rientro in Italia o 
estensione nella località prescelta 

un viaggio è semPre qualcosa di sTraordinario. qualcosa che cambia ProfondamenTe il modo di essere e di Pensare di 
ciascuno di noi. l’inconTro con anTiche civilTà ci fa recuPerare la dimensione di un PassaTo che avevamo forse smarriTo. 
così come quello con le grandi forze della naTura ci aiuTa ad acquisire una Profonda consaPevolezza della PreziosiTà del 
PianeTa nel quale viviamo.

lima

cuzco

machu 
Picchu

Paracas
nazca

Città Cat. iron Cat. silver Cat. gold
LIMA Casa Andina Casa Andina Select Casa Andina P.C.

CUZCO Casa Andina Casa Andina P.C. Libertador
PARACAS Posada Emancipador Hacenda Bahia Par. Libertador

Quote per persona in Euro
Minimo 2 partecipanti
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A2 Categoria Iron
Doppia 1.160 1.195
Singola 1.350 1.390

B2 Categoria Silver
Doppia 1.305 1.345
Singola 1.610 1.660

C2 Categoria Gold
Doppia 1.515 1.560
Singola 1.085 2.150

Le quote comprendono: i percorsi in treno 
Cuzco/Machu Picchu - Machu Picchu/Cuzco in 
carrozze di classe turistica, pullman di linea 
regolare da e per Paracas, sistemazione negli 
hotel prescelti, i pasti come indicato nel pro-
gramma, trasferimenti, visite ed escursioni, 
come indicato nel programma con guida locale 
parlante italiano, assistenza in loco da parte di 
personale parlante italiano del nostro ufficio 
corrispondente.

Le quote non comprendono: volo di linea in-
tercontinentale; voli interni in classe economi-
ca Lima/Cuzco - Cuzco/Lima, tasse aeropor-
tuali italiane, bevande, mance, extra in genere, 
tasse aeroportuali locali ed in uscita da pagar-
si direttamente in loco, tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota com-
prende” e nel programma di viaggio.

HP_Peru_Venez_Brasil_inv12_010_027.pdf   22 30/08/12   10.07


