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ITINERARI	PER	GRUPPI	E	INDIVIDUALI

PERÙ	E	VENEZUELA
11	GIORNI	|	10	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 visi-
ta della città. Nel pomeriggio visita del Museo 
dell’Oro. Rientro in hotel. Pernottamento.

3º giorno LimA / CuzCo 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Cuzco. Arrivo, 
trasferimento all’hotel prescelto.Nel po-
meriggio breve visita della città e delle sue 
rovine. Cena e pernottamento.

4º giorno CuzCo / mAChu PiCChu (AguAs 
CALiENtEs) / yuCAy
Prima colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno per Aguas Ca-
lientes. Proseguimento in pulmino per la “Ciu-
dad Perdida” degli Incas e visita. Pranzo. Nel 
pomeriggio partenza in treno per Ollantaytam-
bo e trasferimento a Yucay. Sistemazione 
all’hotel prescelto, cena e pernottamento.

5º giorno yuCAy / PisAC / oLLANtAytAmbo 
- vALLE sAgRADo / CuzCo
Prima colazione. Visita al mercato di Pisac. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento verso 
Ollantaytambo per visitare la fortezza mili-
tare incaica. Rientro a Cuzco e sistemazione 
all’hotel prescelto. Cena e pernottamento.

doPPio sogno laTinoamericano. due Paesi sTraordinari, ma assai diversi. soPraTTuTTo due vacanze oPPosTe che realizzano 
una PerfeTTa sinTesi. doPo un’immersione a 360 gradi nella sToria e nelle leggendarie Tradizioni Peruviane si vola a 
caracas, caPiTale venezuelana, Per Trasferirsi e immergersi, quesTa volTa, a los roques, meraviglioso arciPelago 
corallino caraTTerizzaTo da sPiagge bianchissime che scivolano nel mare crisTallino. 

6º giorno CuzCo / LimA / CARACAs
Trasferimento in aeroporto e partenza per Ca-
racas via Lima. Arrivo e trasferimento all’ho-
tel prescelto. Pernottamento.

7º giorno CARACAs / Los RoquEs
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Los Roques (sul volo per Los 
Roques la franchigia bagaglio consentita è 
di 10 kg. per persona; sono consigliate borse 
sportive morbide). Arrivo e sistemazione in 
posada. Cena e pernottamento.

dall’8º al 10º giorno Los RoquEs
Giornate a disposizione per attività balnea-
ri. Trattamento di prima colazione e cena in 
posada e box lunch per il rientro in spiaggia.

11º giorno Los RoquEs / CARACAs
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
aeroporto e partenza per Caracas. Rientro in 
Italia.

AttENzioNE: per questo itinerario è obbliga-
toria la vaccinazione contro la febbre gialla.

Le quote comprendono: trasferimenti in 
treno Cuzco/Machu Picchu - Machu Picchu/
Ollantaytambo in classe turistica, volo 
interno Caracas/Los Roques/Caracas in 
classe economica; sistemazione negli hotel 
prescelti, pasti, trasferimenti, visite ed 
escursioni con guide locali parlanti italiano 
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, volo interno Lima/Caracas, 
voli interni in classe economica, tasse aero-
portuali italiane, bevande, mance, extra in 
genere e tasse aeroportuali locali da pagarsi 
direttamente in loco, tassa d’entrata al Parco 
Nazionale di Los Roques, tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota com-
prende” e nel programma di viaggio.

lima

caracas / los roques

cuzco
Yucay

machu Picchu

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.

CARACAS Eurobuilding Express Marriott Playa G. Marriott Playa G.
LOS ROQUES Posada Turistica Posada Superior Posada Lusso

Quote per persona in Euro
Partenze ogni domenica
Minimo 2 partecipanti
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A2 Categoria Iron
Doppia 2.035 2.650 2.140
Singola 2.490 3.275 2.610

B2 Categoria Silver
Doppia 2.415 3.190 2.500
Singola 3.065 4.055 3.155

C2 Categoria Gold
Doppia 2.405 3.260 2.655
Singola 3.095 4.435 3.555

*Obbligo delle 6 notti a Los Roques già conteg-
giate nella quota.
** Sono previsti dei supplementi a seconda del 
giorno di arrivo a Los Roques.
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