
Con guide locali parlanti italiano

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

2º giorno Lima / CuzCo
Prima colazione, trasferimento in aeroporto 
e partenza per Cuzco. Arrivo e trasferimento 
all’hotel prescelto. Nel pomeriggio visita 
della città e delle sue rovine. Cena e pernot-
tamento.
 
3º giorno CuzCo / PisaC / oLLantaytambo 
- VaLLe sagrado / yuCay
Prima colazione. Visita al mercato di Pisac. 
Pranzo in un ristorante. Visita della fortezza 
di Ollantaytambo. Sistemazione all’hotel pre-
scelto. Cena e pernottamento.

4º giorno yuCay / maChu PiCChu 
Prima colazione. Trasferimento alla stazione 
e partenza in treno per Aguas Calientes. Pro-
seguimento in pulmino a Machu Picchu. Pran-
zo. Sistemazione all’hotel prescelto, cena e 
pernottamento. 

5º giorno maChu PiCChu / CuzCo
Prima colazione. Partenza in treno per Cuzco. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. 

6º giorno CuzCo / Puno (treno deLLe ande)
Prima colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza per Puno. Pranzo a bor-
do. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. 
Cena e pernottamento. 

7º giorno Puno / Lago titiCaCa / isoLa 
deL soLe (boLiVia)
Prima colazione. Navigazione del lago e vi-
sita alle isole della Luna e del Sole. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. Sistemazione in 
posada, cena e pernottamento. 

8º giorno isoLa deL soLe / tiwanaCo / 
La Paz 
Prima colazione. Visita alla fontana sacra 
degli Inca. Partenza per la capitale boliviana. 
Lungo il tragitto si sosterà a Tiwanaco. Arrivo 
a La Paz e sistemazione nell’hotel prescelto. 

9º giorno La Paz / suCre
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Sucre. Arrivo e sistemazione 
nell’hotel prescelto. Pomeriggio dedicato alla 
visita della città. Pernottamento. 

10º giorno suCre / tarabuCo
Prima colazione. Partenza per Tarabuco, 
villaggio famoso per il suo mercato. Pranzo 
al sacco. Rientro in serata a Sucre. Pernot-
tamento. 

11º giorno suCre / Potosì
Prima colazione. In mattinata partenza per 
Potosì, arrivo e sistemazione nell’hotel pre-
scelto. Pomeriggio dedicato alla visita della 
città. Pernottamento. 

12º giorno Potosì / saLar uyuni
Prima colazione. Partenza per Uyuni. Pranzo 
al sacco durante il tragitto. Arrivo e sistema-
zione in un albergo modesto. 

13º giorno saLar uyuni
Prima colazione. Giornata dedicata alla visi-
ta della Salina di Uyuni, il bacino di sale più 
grande ed elevato del mondo. Visita all’isola 
dei Pesci. Pranzo al sacco. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

14º giorno saLar uyuni / La Paz
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per La Paz. Arrivo e sistemanzione 
in hotel. 

15º giorno La Paz / Lima
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
aeroporto e partenza per Lima. All’arrivo tra-
sferimento in hotel. Nel pomeriggio visita del 
Museo dell’Oro. Pernottamento. 

16º giorno Lima
Prima colazione. Partenza per l’Italia.

2 0 	 P E R Ù	 - 	B O L I V I A

ItInERARI	PER	gRuPPI	E	IndIVIduALI

PERÙ	E	BOLIVIA
16	gIORnI	|	15	nOttI	|	Minimo	2	partecipanti

Il passaggIo avvIene con estrema naturalezza, scIvolando dolcemente sulle acque del lago tItIcaca, dIvIso tra perù 
e BolIvIa. ed è un passaggIo sImBolIco, oltre che geografIco: In un solo gIorno, navIgando a 3810 metrI dI altItudIne, sI 
transIta, InfattI, dall’Isola della luna a quella del sole. dopo aver conoscIuto la cIvIltà deglI Incas In tutte le sue forme, 
l’Incontro con la terra e le tradIzIonI BolIvIane rIserva pIù dI una sorpresa.

Le quote comprendono: trasferimenti in treno, 
Ollantaytambo/Machu Picchu - Machu Picchu/
Cuzco e Cuzco/Puno in carrozze di classe 
turistica, volo interno La Paz/Sucre e Uyuni/La 
Paz in classe economica, sistemazione negli 
hotel prescelti, pasti, trasferimenti, visite ed 
escursioni come da programma, guide locali 
parlanti italiano in Perù e inglese/spagnolo in 
Bolivia come indicato nel programma, assistenza 
in loco da parte del personale parlante italiano 
del nostro ufficio corrispondente.

Le quote non comprendono: volo di linea in-
tercontinentale, voli interni in classe economi-
ca, tasse aeroportuali italiane, bevande, man-
ce, extra in genere e tasse aeroportuali locali 
da pagarsi direttamente in loco, tutto quanto 
non espressamente indicato nel “la quota 
comprende” e nel programma di viaggio.
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Città Cat. iron Cat. silver Cat. gold
LIMA Casa Andina Classic Jose Antonio Casa Andina P.C.

CUZCO Casa Andina Classic Casa Andina P.C. Libertador
YUCAY La Casona de Yucay Posada del Inca Casa Andina P.C.

M.PICCHU Hatuchay Pueblo Pueblo
PUNO Casa Andina Classic Jose Antonio Libertador

ISOLA DEL SOLE Posada del Inca Posada del Inca Posada del Inca
LA PAZ Hostal Naira Radisson Europa
SUCRE Hostal La Posada De su Merced Parador
POTOSI Claudia Cina Argentum Coloso
UYUNI Magia de Uyuni Tambo Aymara De Sal Luna Salada

Quote per persona in Euro
Partenze ogni venerdì
Minimo 2 partecipanti

LIM 7002 e LPB 7002 01
.11

 - 
15

.1
2

07
.0

1 
- 3

0.
06

15
.0

8 
- 3

1.
10

16
.1

2 
- 0

6.
01

01
.0

7 
- 1

4.
08

A2 Categoria Iron
Doppia 3.345 3.450
Singola 3.805 3.925

B2 Categoria Silver
Doppia 3.720 3.835
Singola 4.415 4.555

C2 Categoria Gold
Doppia 4.040 4.165
Singola 5.140 5.300
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