
PERU INTREPIDO  2018 

 

25/10 -   1º giorno : Italia/ Lima (154 mt.) 

Ritrovo partecipanti all’aeroporto di provenienza e partenza  
per Lima con  scalo Europeo. Arrivo all’aeroporto di Lima 
ed incontro col nostro personale per il trasferimento e 
sistemazione in albergo. (trasporto e personale esperto  in 
italiano) . Pernottamento 
 

26/10 - 2º giorno : Lima (154 mt.) - B 

Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per attività 
individuali.(facoltativo, visita centro storico della capitale e 
del museo di Larco Herrera). Pomeriggio, trasferimento 

privato, con guida in 
Italiano, al parco 
della riserva per 
assistere allo 
spettacolo. Il Circuito 
Magico dell’Acqua, 
ubicato nel Parque 
de la Reserva, è un 
meraviglioso insieme 
di 13 fontane 

ornamentali, cibernetiche e interattive; l’acqua, la musica e 
la luce, le immagini e gli effetti laser, in perfetta armonia, si 
mescolano per presentarci spettacoli unici e incredibili, 
pieni di magia, illusione e fantasia. Il circuito ostenta il 
record Guinness come il complesso di fontane più grande 
al mondo in un parco pubblico. Pernottamento. 
 

27/10 -  3° giorno: Lima/Cusco B-  

In tempo utile trasferimento all’aeroporto per prendere il 
volo con destino Cusco. Arrivo a Cusco, trasferimento in 
hotel. Pernottamento. 
 
28/10 - 4° giorno : Cusco/Chinchero/Ollanta /Cusco B 

Prima colazione. Partenza per visita alla città di Chinchero 
con solo l’autista in spagnolo, visita  e proseguimento per 
Ollanta, visita alla comunità di Willoch. Rientro a Cusco, 
pernottamento. 
 

29/10 - 5° giorno : Cusco / Limatambo / Mollepata B 

Partenza  in auto con autista per Limatambo. Arrivo e FD 
Limatambo + Chonta per vedere il condor – OVN Cusco. 
La distanza per arrivare è di km 79 tempo impiegato 
circa  1 h 3 min. Il volo del Condor (previsto dalle 14.00), 
trova nella comunità rurale di Chonta all'interno del distretto 
di Limatambo, incastonato tra le montagne che formano un 
canyon, che si trova nel terreno ecologico Puna dove si 
può vedere un meraviglioso paesaggio panoramico, 
foreste, laghi, Per arrivare a questo punto di vista naturale, 
che si trova a più di 3 mila 400 metri sul livello del mare, c'è 
un'ora di cammino dalla comunità di Chonta. Al termine 
della visita si scende al bivio per il pernottamento a 
Mollepata. Arrivo e pernottamento. 
 
30/10 - 6° giorno : Mollepata/Salkantay/ laguna di 
Humanta / Cusco B - Dopo la prima colazione, partenza 

con autista in spagnolo per  Salkantay, proseguimento in  
trekking per la laguna di Humantay percorso di km 2.25 
tempo impiegato circa 0.45/1.20, appoggio  in cavallo. 
arrivo , visita della laguna e ritorno a Soray. Si riprende 
l’auto per ritorno a Cusco. Pernottamento. 
 

31/10 - 7° giorno  : Cusco/Sicuani/ Sito archeologico di 
Kanamarca / Sito archeologico di Maukallaqta / Sito 
archeologico di T’aqrachullo (Maria Fortaleza) / Tres 
Cañones di Suykutambo / Espinar / B 

Partenza con autista privato in spagnolo alle 5.00 per 
Espinar,  (km 226 tempo 4 ore), Prima tappa a Sicuani ( km 
139 tempo 2.30) Alle 7.30 circa siamo a Sicuani , breve 
sosta  e proseguimento alle 8.00 per le rovine Kanamarca 
(km 90 tempo 1.35), arrivo previsto alle 9.30 sosta per  
visita delle rovine Il complesso archeologico di  

Kanamarca,, si riparte per Maukallaqta ( km 39 tempo 52’), 

arrivo previsto alle 11.00 sosta per visita a Mawk'allaqta, è 
uno dei siti archeologici poco conosciuti, proseguimento 
per Maria Fortaleza ( km 47 tempo 60’). Arrivo a Maria 
Fortaleza alle 12.30, sosta per visita al complesso 
archeologico Taqrachullo (noto anche come Maria 
Fortaleza), comprende enormi muri in pietra con portici e 
finestre inca trapezoidali e che apparentemente era una 
zona di pellegrinaggio per alcuni apu nelle vicinanze. Al 
termine della visita si prosegue per i Tres Canones de 
Suyku tambo (km 1,2). Anche qui faremo una sosta vista 
per poi fare ritorno a Espinar. , (km 37 tempo 0.44 )arrivo 
previsto per  le 15.15. Sistemazione in hotel Sierra alta 
Espinar. Pernottamento 
 

Il complesso archeologico di Kanamarca, chiamato 
anche K'anamarca, si trova nel distretto di Alto Pichigua, 
nella provincia di Espinar, nel dipartimento e nella regione 
di Cusco; ad un'altitudine di 3.950 metri sul livello del mare 
È un complesso architettonico ereditato dalla cultura pre-

inca delle K'anas e degli 
Inca, durante la sua 
espansione. Si dice che 
il popolo K'ana, il cui 
nome significa 
"intrecciato" o "scelto", 
rimase nel luogo dal 
5000 ac e che, durante 

il periodo di massimo splendore di Inca, fossero uno dei 
popoli sottoposti al mandato del figlio del sole, questi sono 
un'eccellente arma di attacco contro il popolo guerriero 
delle chancas che si sono rifiutati di sottomettersi. 

01/11 - 8°  giorno: Espinar /Queswachaka/Checacupe B 

Dopo la colazione partenza in auto con autista privato per 
vedere il ponte di Queswachaka (km 81 tempo .2.00). 
Arrivo  visita  con attraversamento del ponte per poi partire 
per Checacupe, (km 63 tempo 1.31), passando per  
Yanaoca (126+34f+3f) proseguimento Combapata,  Arrivo 
a Checacupe alle 12.30 circa, sistemazione in hotel 
Casona Checacupe. Pernottamento. 
 

02/11 - 9° giorno: Checacupe / Pitumarca / Quesiuno 
/Vinicunca- B - Partenza in auto con autista per   

Pitumarca km 7, (se possibile partire alle 6.30 
personalizzato), proseguimento per Quesiuno, (7.30) da 
qui si prende il cavallo per il percorso verso la montagna di 
Vinicunca o dei 7 colores, arrivo previsto per le 9.30. Dopo 
avere visto la montagna verso le 10.30 si ritorna a 

Quesiuno, circa 
12.30 dovremmo 
arrivare, sosta per 
snack, poi si ritorna a 
Cusco passando a 
Quesiuno , si 
riprende l’auto per 
fare ritorno a Cusco. 
Soste lungo il 
percorso a 

Andahuaillas e Oropesa. Arrivo a Cusco. Pernottamento. 
 

PARCO NAZIONALE DEL MANU (Servizio collettivo, 
guida condivisa spagnolo/inglese)    B L D 

03/11 - 10° giorno | Cusco / Manu - Al mattino molto 

presto, partenza da Cusco in vetture attrezzate per il 
percorso. Attraversiamo interessanti vallate interandine e 
pittoresche comunità contadine visitando le tombe pre-Inca  
“Chullpas” di Ninamarca. A mezzogiorno, passeremo da 
Paucartambo, tipico paese coloniale molto importante in 
quell’epoca e che ancora oggi conserva il suo stile 
coloniale. Continuando il viaggio scenderemo verso 
l’apertura di Acjanacu a 3.850 mslm. Da qui incominciamo 
a scendere, passando dal Bosco di Nuvole, zona molto 
ricca di specie endemiche come l’orso dagli occhiali, 



galletto delle rocce, orchidee, bromelias, felci, ecc. Dove 
passeremo la nostra prima notte, nell’albergo “San Pedro”.  
 

04/11 - 11° giorno | Manu - B L D- Molto presto, potremo 

apprezzare l’interessante danza del corteggiamento del 
galletto delle rocce, volatile nazionale del Perù, che 
possiede delle attrattive piume di colore rosso-arancione 
molto intenso comodamente istallati in una piattaforma 
d’osservazione chiamata “Lek”. Dopo la colazione, 
continuiamo con il nostro autobus, attraversando la foresta 
alta, arrivando alla località di Atalaya (700 mslm), situato 
sulle sponde del fiume Alto Madre de Dios, luogo dove ci 

aspetta la nostra barca 
con motore fuori bordo. 
Imbarcheremo la 
nostra imbarcazione 
che è equipaggiata con 

l’attrezzatura 
necessaria per il 
viaggio, incominciando 
così l’avventura sul 
fiume , dove potremo 

osservare l’enorme diversità di volatili esistenti, come 
garze, avvoltoi, cormorani, ecc. Fino ad arrivare alla 
Riserva Privata “Erika” dove trascorreremo 1 notte. Erika, è 
ubicata in zona di transito tra la Foresta Alta e Foresta 
Bassa (600 mslm – 1,550 mslm). Le diverse altitudini 
danno luogo a diversi abitat, spiegando così l’alta diversità 
di vite silvestri dei dintorni. Cammineremo nei suoi 
interessanti sentieri, dove la guida ci parlerà sui mammiferi, 
volatili, rettili, piante medicinali, ecc.  
 

Opzionale 1: Dal paese di Pilcopata percorreremo 

approssimativamente 1.30h di canottaggio (classe II e III) 
sul fiume tropicale di Kosñipata, passando dallo 
spettacolare Pongo de Koñeq dove ci fermeremo per 
godere del paesaggio e di un bagno nelle sue cristalline 
acque. Si continuerà fino ad arrivare alla Riserva Privata 
“Erika”.  
 

05/11 - 12° giorno | Manu B L D 

Immediatamente dopo la colazione, imbarchiamo la nostra 
imbarcazione, nella quale navigheremo per 5 minuti 

attraverso il fiume 
Alto Madre de Dios 
e cammineremo 
all’incirca 30 minuti 
per un sentiero 
interessante per 
osservare la fauna, 
fino ad arrivare al 
Lago Machuwasi 

dove potremo osservare volatili tipici col telescopio. 
 

Opzionale 2: Si ha l’opportunità di sperimentare l’eccitante 

sensazione di passare da albero in albero, da piattaforma 
in piattaforma usando arnesi istallati in un cavo orizzontale 
con sistema di rotaie, tramite i quali scivolerete a gran 
velocità sulla coppa degli alberi di questa favolosa foresta 
amazzonica apprezzando dall’alto (circa 30 metri) la 
diversità di avifauna e flora della zona. Personale 
specializzato vi assisterà in ogni momento durante questa 
eccitante esperienza.  
 

06/11 - 13° giorno | Manu / Cusco B L D. Al mattino 

presto, imbarchiamo la nostra imbarcazione, nella quale 
navigheremo per 10 minuti per dirigerci alle “Collpas”, 
parete argillosa del fiume, dove le diverse specie di 
pappagalli, come il pappagallo testa azzurra, parrocchetto 
dagli occhi bianchi e possibilmente il macao (Ara severa), 
fra altri, scendono ogni mattina a estrarre e succhiare pezzi  
di argilla che contiene i minerali necessari per il proprio  
bilancio dietetico. Dopo questa quotidiana attività,  

continueremo il nostro viaggio verso il Porto di Atalaya, 
dove ci aspetta l’autobus che ci condurrà alla citta di 
Cusco. Arrivo alla città di sera. Pernottamento. 
 

07/11 - 14°  giorno : Cusco/Lima B - In tempo utile 

trasferimento in aeroporto per prendere il volo con destino 
Lima. Arrivo trasferimento in hotel, pernottamento. 
 

08/11 - 15° giorno : Lima/Italia B - Mattinata a 

disposizione, trasferimento nel pomeriggio all’aeroporto per 
prendere il volo con destino Italia. Pernottamento e pasti a 
bordo. 
 

09/11 - 16° giorno Italia - Arrivo in aeroporto Europeo, 

coincidenza con volo per Italia. 
 

Quota individuale  di partecipazione €  3.440,00 

(sistemazione in camera doppia) 
 

Hotel previsti o similari: 
Categoria standard/semplici 
Lima : La Hacienda Miraflores 4* 
Cusco :  Xima 4* 
Mollepata : Ostello 
Espinar : Sierra Alta o Plaza 
Checacupe :  Casona 
Manu : San Pedro ed Erika Lodge 
 

Quota di iscrizione  € 50,00 

LE QUOTE INCLUDONO 
 Volo internazionale  incluso tasse aeroportuali e voli 

interni 
 Tutti i trasferimenti all’arrivo e partenza da ogni località. 
 Servizi come descritti nel programma. 
 Appoggio cavalli a Salkantay e Quesiuno 
 Pasti come indicato nel programma. 
 Pernottamento in alberghi menzionati o simili. Prima 

colazione inclusa. 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione medico bagaglio. 
 

LE QUOTE NON INCLUDONO 
 Early check-in nel caso che il volo internazionale arrivi 

al mattino.(€ 43,00) 
 Ingressi non specificati. 
 Le bevande durante i pasti. 
 Pasti non espressamente indicata nel programma. 
 Visita facoltativa del centro storico di  Lima e museo 

Larco Herrera (€ 80,00) 
 Mance di facchini, guide, autisti e camerieri. 
 Gli extra relativi a bar, lavanderia, telefono, ecc. 
 Assicurazione annullamento (a partire da € 130,00) 
 La prima colazioni non verrà usufruita quando la 

partenza è prevista prima delle 7.00 AM 
 

NB. Per fare Vinicunca è fondamentale essere in 

condizioni fisiche ottimali e partire ben idratato. Si 
suggerisce aver avuto almeno una ó più giornate previe di 
acclimatamento in Cusco. Il punto più alto del trekking è sui 
5,200 m.s.l.m. Per chi lo desidera, nel punto d’inizio del 
trekking è possibile noleggiare cavalli per fare una parte del 
cammino. 
 

SI CONSIGLIA DI PORTARE Pillole contro male di 

altitudine / Bottiglia d’acqua e/o bevande idratanti / 
Abbigliamento leggero e pesante, per i momento di riposo 
e caminata / Scarpe da trekking / cose personali di igiene e 
medicine / Occhiali di sole / Protezione solare 
 

 Prima colazione     Box lunch     Pranzo     Cena 
 

IMPORTANTE!!!  La presente quotazione è stata effettuata 
al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali oscillazioni nel 
tasso di cambio comporteranno la revisione delle quote. 
 

Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 
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