PERU’ , PAESE DI LEGGENDA
PROGRAMMA CLASSICO 11 GG
1° giorno Milano – Lima
Partenza con volo diurno di linea.(salvo diverso operativo aereo) Arrivo in serata a Lima e
trasferimento in hotel e pernottamento.
2° giorno Lima – Arequipa( ca2400 mt)
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo intero su Arequipa.
All'arrivo, trasferimento in hotel. Nel pomeriggio,visita del Monastero di Santa Caterina e
della Piazza Maggiore, della chiesa della compagnia di Gesù ed quartieri residenziali di
Cayma e Yanahuara.
3° giorno Arequipa - Colca
Dopo la prima colazione, partenza verso la Valle del Colca. Sosta per fotografare le
vigogne nella Pampa di Cañahuas. Pranzo in ristorante. Arrivo e sistemazione in hotel.
4° giorno Colca - Puno (ca 4000mt )
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione al belvedere Cruz del Condor per
ammirare i condor che sorvolano il canyon.
Proseguimento in pullman di linea (solo autista parlante spagnolo) per la città di Puno.
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel e pernottamento.
5° giorno Puno
Giornata dedicata all’escursione in barca a Taquile sul Lago Titicaca. Fermata prevista
alle isole galleggianti degli Uros. Pranzo in corso di escursione e rientro in hotel.
6° giorno Puno - Cuzco ( ca 3400 mt)
Partenza in pullman di linea per un percorso di 7/8 ore circa fino a Cusco. Durante il
tragitto, sosta per la visita delle rovine di Racchi ed il villaggio di Andahuaylillas. Pranzo
lungo il percorso. All'arrivo trasferimento in hotel e pernottamento.
7° giorno Cuzco
Mattinata a disposizione. Pomeriggio dedicata alla vista della città compreso il tempio di
Koricancha, la Cattedrale, la fortezza di Sacsayhuman e i bagni dell'inca in
Tambomachay. Pernottamento in hotel.

8° giorno Cuzco – Urubamba-Machu Picchu ( ca 2300 mt)
In mattinata escursione alla Valle Sacra dell'Urubamba per visitare il mercato di Pisac.
Pranzo in ristorante e visita di Ollantaytambo, suggestivo insediamneo militare posto a
chiusa della valle. Nel pomeriggio, partenza in treno per 1 ora di tragitto fino ad Aguas
Calientes (Machu Picchu). All’arrivo trasferimento in hotel e pernottamento.
9° giorno Machu Picchu - Cuzco
Mattinata dedicata alla visita della Cittadella di Machu Picchu : “La Città Perduta degli
Incas”. ( treno e minibus 10 m.) Nel pomeriggio, rientro a Cusco e trasferimento in hotel e
pernottamento.
10° giorno Cuzco – Lima - Italia
Trasferimento all'aeroporto e volo per Lima.
Coincidenza con il volo internazionale notturno per l’Italia.
11° giorno Italia Lima
Arrivo in mattinata e proseguimento per la destinazionr di origine

NOTA IMPORTANTE
Tour con partenze garantite min. 2 pp a date fisse, condiviso quindi con altri partecipanti
in loco e guide bilingue parlante Italiano
Lo stesso programma può essere richiesto con partenza giornaliera con supplemento.
Sistemazione in hotel di categoria a scelta tra 3* e 4*, in richiesta per cat. Superiore.
Trattamento come da programma
Possibilità di aggiungere l’escursione facoltativa della visita della città di Lima il 10° giorno
secondo l’operativo aereo ( parte coloniale e moderna più il museo Larco)

