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ESTENSIONE	DA	LIMA	-	4	GIORNI	|	3	NOTTI	|	Min.	2	partecipanti

cAScATE	DI	IGuASSu
6º giorno PARACAS / LIMA
Prima colazione. In mattinata partenza per 
Lima. Arrivo e trasferimento nell’hotel pre-
scelto. Pernottamento.

7º giorno LIMA / IGUASSU
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Iguassu. Arrivo e trasferimento 
nell’hotel prescelto. Pernottamento.

8º giorno IGUASSU
Prima colazione. Intera giornata d’escursione 
per ammirare lo spettacolo delle 275 cascate 
che cadono in uno strapiombo largo 3 km, 
nell’omonimo Parco Nazionale diviso fra Bra-
sile e Argentina, una delle grandi meraviglie 
della natura. Pranzo tipico. Rientro in hotel, 
pernottamento.

9º giorno IGUASSU / LIMA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
di Iguassu e partenza per Lima. Arrivo e tra-
sferimento nell’hotel prescelto. Pernotta-
mento.

10º giorno LIMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e rientro in Italia.

ESTENSIONE	DA	LIMA	-	4	GIORNI	|	3	NOTTI	|	Min.	2	partecipanti

ISOLA	DI	PASQuA
Partenza dall’Italia il lunedì

6º giorno LIMA / ISoLA dI PASqUA
Partenza con volo di linea per l’Isola di Pa-
squa (il volo parte nella notte tra sabato e 
domenica). Arrivo e trasferimento all’hotel 
prescelto. Pernottamento. 

7º giorno ISoLA dI PASqUA
Prima colazione. Intera giornata di escursio-
ne al sito archeologico di Akahanga, piatta-
forma cerimoniale oramai in gran parte 
distrutta ma che conta ancora 12 moai. Pro-
seguimento per il vulcano Rano Raraku, il si-
to più impressionante di tutta l’Isola. È qui 
che venivano intagliati nella pietra i famosi 
moai per poi essere trasportati in tutta l’iso-
la. Ancora oggi non si conosce il mezzo o il 
modo utilizzato per “spostare” queste incre-
dibili opere d’arte. In questa area sono più di 
300 i moai rinvenuti, con differenti tipologie 
di decorazione e manifattura. Proseguimento 
per Anakena, meravigliosa spiaggia caraibi-
ca, con i sette “testoni” di Ahu Nau Nau, 
quattro dei quali acconciati. Pranzo al sacco 
in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro 
in hotel e pernottamento.

8º giorno ISoLA dI PASqUA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Ana Kai Tangata, luogo unico per le sue 
pitture rupestri realizzate con pigmenti mi-
nerali presenti sull’isola. Proseguimento per 
il vulcano Rano Kau, un cratere perfettamen-
te circolare, il più grande dell’isola, e visita 
al centro cerimoniale di Orongo, dove in pas-
sato si teneva la famosa cerimonia dell’uomo 
uccello. Nel pomeriggio visita del sito Ahu 
Akivi, situato nell’entroterra e completamen-
te restaurato nel 1960, ospita 7 moai che, a 
differenza di altri, guardano verso il mare. Ed 
infine visita a Puna Pau, piccolo cratere di un 
vulcano da dove veniva estratta roccia rossa 
usata per costruire i “Pukao” (cappelli). Ri-
entro in hotel. Pernottamento.

9º giorno ISoLA dI PASqUA / LIMA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia via Lima.

Partenza dall’Italia il mercoledì - venerdì - domenica

Le quote comprendono: trasferimenti da e per 
l’aeroporto dell’Isola di Pasqua, sistemazione 
nell’hotel prescelto, trattamento come da 
programma, visite ed escursioni come da 
programma con guida parlante inglese/
spagnolo, tasse d’ingresso alle aree 
archeologiche.

Le quote non comprendono: volo aereo da e 
per Lima, pasti, bevande, mance, extra in genere 
e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende” e nel programma di viaggio.

Le quote comprendono: sistemazione negli 
hotel prescelti, pasti come indicato nel 
programma,trasferimenti aeroportuali, visite 
ed escursioni con guida parlante italiano come 
indicato nel programma.

Le quote non comprendono: volo aereo da e 
per Lima, bevande, mance, extra in genere, 
tasse aeroportuali locali ed in uscita dal Paese 
da pagarsi direttamente in loco, tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quota 
comprende” e nel programma di viaggio.

Città Cat. iron Cat. silver Cat. gold
IsOLA dI PAsquA Otai Camera sup. Taha Tai Altiplanico

Città Cat. iron Cat. silver Cat. gold
LIMA Casa Andina Classic. Casa Andina select Casa Andina P. C.

IGuAssu Recanto Bourbon das Cataratas

Quote per persona in Euro
Partenza di  domenica 
Minimo 2 partecipanti
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A2 Categoria Iron
Doppia 448 470
Singola 570 618

B2 Categoria Silver
Doppia 517 558
Singola 719 784

C2 Categoria Gold
Doppia 787 858
Singola 1.227 1.347

Quote per persona in Euro
Partenza mercoledì/
venerdì/domenica 
Minimo 2 partecipanti
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A2 Categoria Iron
Doppia 690
Singola 890

B2 Categoria Silver
Doppia 795
Singola 1.045

C2 Categoria Gold
Doppia 1,205
Singola 1.800
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