
PERU AVVENTURA 
 

23/04/16 -1° giorno : BLQ/Lima 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna e partenza 

per Madrid, arrivo e coincidenza per volo per Lima. Arrivo 

a Lima, trasferimento in hotel pernottamento .(Htl La 

Hacienda Lima 4*) AB 
 

24/04/16 - 2° giorno: Lima / Ayacucho. 

Trasferimento in aeroporto e volo di linea per Ayacucho. 

Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. Ayacucho è 

tra le città  più folcloristiche del Perù. Visita del mercato 

coperto e di alcune chiese barocche: la cattedrale, la 

Compañia di Gesù, San Francesco d'Assisi, Santo Domingo 

e Santa Clara (guida privata in spagnolo). Escursione alle 

rovine preincaiche di Wuari (450/900 d.C.) (guida privata 

in spagnolo, ingressi inclusi). Pernottamento. 

(Hotel Ayacucho plaza) 
 

25/04/16 - 3° giorno: Ayacucho – Andahuaylas (km 

240  3.50 ore) – Abancay (km 144  2.50 ore)- Cusco (km 

190  2.50) 
Proseguimento del viaggio attraverso paesaggi grandiosi e 

villaggi dove le tradizioni andine sono ancora radicate. Si 

risalgono passi in quota (4000 m-slm) e si percorrono 

altipiani per raggiungere il distretto di Apurimac e la 

cittadina di Andahuaylas , posta a 2850 metri di quota. 

Costeggiando la Laguna Pacucha si percorre un altipiano 

per poi discendere nella valle di Abancay, dove si riprende 

la strada asfaltata che collega Nasca a Cusco. Risalendo il 

colle di Sayhuite (3900 m-slm), nel panorama della 

Cordillera Vilcabamba, si visita la 'pietra inca'. (ingressi 

non inclusi). Si percorre la valle del Rio Limatambo prima 

di risalire l'altipiano di Anta e raggiungere la città  di Cusco 

automezzo privato c/autista in spagnolo, senza guida. 
box lunch incluso. Pernottamento Hotel Eco Inn 4* AB 

  
 

26/04/16 - 4° giorno : Cusco - Pisac -- Moray – 

Chinchero -Cusco 
Escursione nell'altipiano di Cusco per le rovine di Pisac, 

proseguimento per il villaggio di Villoq, in questa comunità 

di knitters, le donne in media parlano solo quechua e come i 

loro vicini, tessono meraviglie : llicllas, sciarpe, poncho, 

borse, coperte, una finezza che fibra naturale (pecora o 

alpaca) può dare la consistenza della seta. Sosta pranzo, 

Proseguimento per Visita  al vivaio di Moray, tempo 

permettendo sosta nel rientro a Chinchero (guida pvt in 

italiano, pranzo ed ingressi inclusi). Pernottamento in 

Hotel.  
 

27/04/16 - 5° giorno - Da Cusco a Qeswachaca 3ore e 

58m. Km 278 ( CU -126) Combapata/Chalhuanca 

Partenza  pattino presto, percorso per la CU 126 Cusco a 

sud. Dopo circa due ore attraverso la valle fertile, si lascia la 

strada principale e svoltare in una stradina tipica del 

altipiano. Dopo un breve viaggio si estende lungo quattro 

laghi blu brillante in una bella zona. Sulle strade più 

avventurosi che scende nella valle del fiume Apurimac, se si 

vuole, ci fermiamo per una breve visita alle grotte di 

Q'arañawi, e pochi chilometri più avanti si raggiunge il 

ponte sospeso Q'eswachaca. Dopo la visita si prosegue 

per  Calhuanca.(ore 5.40) Arrivo in serata  sistemazione in 

hotel Tampomayo automezzo privato c/autista in 

spagnolo, senza guida. box lunch incluso . Pernottamento 

Hotel Tampumayu 3* AB 
 

 
 

28/04/16 - 6°  giorno - Calhuanca/ Nasca 

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato per Nasca 

(automezzo privato, senza guida – km. 361, circa 6 ore 

effettive di viaggio). Durante il percorso si attraversano 

bellissimi paesaggi della cordigliera delle Ande osservando 

molti laghi con la loro vita naturale e la Riserva Nazionale 

di Pampas Galera dove abitano migliaia di vigogne al loro 

stato naturale. Pranzo al sacco compreso. automezzo 

privato c/autista in spagnolo, senza guida. box lunch 

incluso Arrivo a Nasca e visita alla città perduta di 

Cahuachi si trova nella parte bassa della Valle di Nazca, a 

28 km dal centro della città. I templi di Cahuachi 

costituiscono una delle eredità architettoniche più importanti 

della Cultura Nazca e, secondo gli archeologi, in questi 

luoghi si concentrarono i gruppi più importanti dalla società 

Nazca. Secondo gli esperti Chauachi fu il centro cerimoniale 

principale della Cultura Nazca, un luogo abitato dalla casta 

sacerdotale che, durante il suo apogeo, accoglieva migliaia 

di pellegrini provenienti da tutte le valli per adorare gli Dei. 

Gli archeologi pensano che furono gli abitanti di Cahuachi i 

costruttori delle Linee di Nazca: gli enormi disegni con 

forme di animali e piante tracciati nel deserto e visibili per 

completo solo dal cielo (guida pvt in italiano). 

Pernottamento Hotel Nasca Lines 3* AB  
 

29/04/16 - 7°  giorno Nasca/Ica (km 160 ore 2.30) 

Nella mattina visita di Capo San Fernando splendido sito 

sulle sponde dell’Oceano Pacifico. Spesso si possono 

osservare gruppi di guanachi che circolano liberamente nella 

zona; la difficoltà nel percorso di ritorno, consiste nel 

cercare di non disturbare l’abbondante fauna que vive nei 

dintorni. I condor che scendono dalle Ande volano così 

vicini, che sembra di poterli toccare; sulle spiagge, vivono 

centinaia di leoni marini e pinguini di Humboldt che 

osservano coloro che passano, senza scomporsi. Migliaia di 

uccelli marini, delle più diverse specie, si tuffano per 

catturare le loro prese. Si ritorna a Nazca attraverso una 

pista che conduce alla miniera Marcona, importante 

giacimento di ferro. durata dell’escursione circa 6 ore in 

dune buggie. pranzo al sacco ed ingressi inclusi. Trsf Per 

Ica automezzo privato c/autista in spagnolo, senza 

guida  Pernottamento Hotel Las Dunas 3*sup AB 
 

30/04/16 8°giorno Ica/lima (km 280 ore 4.00)/ Chiclayo 

AB 

Partenza presto per l’aeroporto di Lima automezzo privato 

c/autista in spagnolo, senza guida. Volo di linea per 



Chiclayo. Arrivo a Chiclayo e trasferimento in hotel, 

sistemazione pernottamento Hotel Casa Andina Select 4*  
 

01/05/16 - 9°  giorno : Chiclayo/Cocachimba 

Prima colazione e partenza con  veicolo privato sulla Trans-

percorso che ci porterà attraverso la costa e altipiani del 

Perù. Dopo aver attraversato la valle del fiume Marañón, si 

raggiunge la città di Cocachimba, situato a 30 chilometri da 

Chachapoyas automezzo privato con guida in spagnolo al 

seguito, pranzo al sacco incluso. Pernottamento Hotel 

Gocta Lodge AB 
 

02/05/16 - 10° giorno : Cocachimba/Gocta/Chachapoyas   

La mattina presto, iniziare una passeggiata (di circa cinque 

ore) per raggiungere il Gocta cascata: una cascata 

impressionante, le cui 771 mt, una delle più alte al mondo . 

Immerso in uno straordinario scenario naturale, è la patria di 

scimmie * giallo, coda pigro e splendido gallo della roccia. 

Pranzo in mezzo alla natura e con una splendida vista della 

cascata (guida pvt in spagnolo, appoggio di cavalli e 

pranzo inclusi). Trsf per Chachapoyas automezzo privato 

con guida in spagnolo al seguito. Pernottamento Hotel 

Casavieja 3* AB  
 

 
 

03/05/16 - 11° giorno : Chachapoyas /Karajia /Quiocta/ 

Chachapoyas 
Colazione, partenza in direzione di Luya. Visita ai Sarcofagi 

di Karajia con appoggio di cavalli. Pranzo a Lamud. 

Proseguimento visita a las caverna de Quiocta. automezzo 

privato con guida in spagnolo al seguito, pranzo incluso 
Rientro in hotel a Chachapoyas. Pernottamento.  
 

04/05/16-12° giorno : Chachapoyas/Kuelap/Chachapoyas 
Colazione e partenza per Kuelap, visitare i pittoreschi 

villaggi andini lungo il percorso. Visita guidata di Kuelap. - 

Pranzo nel villaggio di Maria e pranzo al sacco.- Rientro a 

Chachapoyas. Pernottamento. automezzo privato con 

guida in spagnolo al seguito, pranzo incluso.  
 

05/05/16-13°giorno : Chachapoyas/Revash/Leymebamba 
Colazione e partenza verso Leymebamba.  Inizio della 

passeggiata per il mausoleo di Revash  (con appoggio  

di cavalli) . Visita il sito.Visita al Museo delle Mummie. 

automezzo privato con guida in spagnolo al seguito, 

pranzo ó pranzo al sacco incluso – Pernottamento Ostello 

La Casona di Leymebamba 3* BB + cena inclusa 
 

06/05/16-14° giorno : Leymebamba/Cajamarca 
Partenza da Leymebamba per Cajamarca , dove si può 

apprezzare il Marañón catene vallata e sulle montagne ramo 

delle Ande nella parte orientale, poi avvolto la valle balsas 

dove possiamo godere del verde di alberi da frutto e palme 

da cocco, mango, prugne, avocado, coca, cacao, tra gli altri.  

 

 

Poi continuiamo il nostro viaggio per raggiungere 3100  

metri. Al passo chiamato Gelic dove possiamo vedere il  

fiume e la valle Marañón, poi continuare il nostro viaggio 

verso la città di Celendin dove ci godiamo il nostro pranzo, 

poi continuare il nostro viaggio verso la città di Cajamarca 

automezzo privato con guida in spagnolo al seguito, 

pranzo incluso, arrivo e pernottamento in hotel Costa del 

Sol 3*sup AB. 

 

 
 

07/06/16-15° giorno : Cajamarca/Lima 
Trasferimento all’aeroporto per volo su Lima, arrivo 

trasferimento in hotel. Tempo a disposizione. Pernottamento 

Hotel La Hacienda 4* AB 
 

08/05/16- 16° giorno : Lima/Italia 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per volo con 

destino Italia. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

09/05/16 - 17° giorno : Italia 

Arrivo in Italia nella propria città di destinazione, termine 

dei servizi. 
 

Quote per persona in camera doppia in € 3.870,00 

(sistemazione in camera doppia cat.3*) (con  minimo 7 pax) 
 

Supplemento camera singola € 450,00 
 

Supplemento sistemazione hotel 5* a Lima (Casa Andina 

PC) e Cusco Libertador  Palacio del Inca Euro =240,00 
 

Quota di iscrizione Euro 50,00 
 

B = prima colazione BL = lunch box L = pranzo D = cena 
 

LE QUOTE INCLUDONO 

 Volo internazionale  incluso tasse aeroportuali e voli 

interni 

 Tutti i trasferimenti all’arrivo e partenza da ogni località. 

 Tutte le visite e servizi come descritti nel programma. 

 Tutti gli ingressi menzionati nel programma. 

 Pasti come indicato nel programma. 

 Pernottamento in alberghi menzionati o simili. Prima 

colazione inclusa. 

 Assicurazione medico bagaglio. 
 

LE QUOTE NON INCLUDONO 

 Early check-in nel caso che il volo internazionale arrivi 

al mattino.(€ 43,00) 

 Le bevande durante i pasti. 

 Pasti non espressamente indicata nel programma. 

 Mance di facchini, guide, autisti e camerieri. 

 Gli extra relativi a bar, lavanderia, telefono, ecc. 

 Assicurazione annullamento (a partire da € 130,00) 
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