PERU CLASSICO 2019
23/03 - 1º giorno : Arrivo a Lima (154 mt.)
Ritrovo partecipanti all’aeroporto di provenienza e
partenza per Lima con transito in aeroporto
Europeo. Arrivo all’aeroporto internazionale Jorge
Chavez di Lima pomeriggio/sera. Incontro col nostro
personale per il trasferimento e sistemazione in
hotel. (trasporto e personale esperto in italiano
privato).Pernottamento

28/03 - 6° giorno : Colca Canyon/Puno (3.800
mt.) B BL
Prima colazione in hotel. Nel mattino visita al
Belvedere Cruz del Condor e paesini di Maca e
Yanque (Servizio privato, guida parlante italiano).
Dopo le visite trasferimento di Puno (km. 270, circa
5 ore effettive di viaggio / servizio privato con
autista in spagnolo, senza guida). Pranzo al sacco
incluso. Arrivo e sistemazione in albergo.
Pernottamento.

24/03 - 2º giorno : Lima / Paracas (0 mt.) (B )
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita
del centro storico (ingressi alla Cattedrale e
Convento di San
Francesco
inclusi) e il Museo
Larco
(servizio
privato,
guida
parlate italiano).
Trasferimento
con autista in
spagnolo
in
stazione per prendere il pullman di linea verso
Paracas (km. 250, orario soggetto a cambiamenti:
14.00/17.30). Arrivo, trasferimento e sistemazione
in albergo. Pernottamento.

29/03 - 7º giorno : Puno /Lago Titicaca: Uros &
Taquile / Sillustani (B – L)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a
navigare
sul
Lago Titicaca e
visitare
l’isole
galleggianti
degli Uros e
l’isola di Taquile
(barca privata,
guida
privato
parlante
italiano). Pranzo típico sull’isola di Taquile incluso.
Rientro a Puno in tempo utile per visitare nel
pomeriggio la necrópolis di Sillustani (servizio
privato, guida parlante italiano). Pernottamento.

25/03 - 3º giorno : Paracas / Nasca (588 mt.) (B )
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo per
iniziare l’escursione in motoscafo alle Isole
Ballestas (durata circa 2 ore, dalle 08.00am alle
10.00am, per ragioni legate al clima, le escursioni
possono essere ritardati o cancellati / servizio
collettivo,
guida
parlante
spagnolo/inglese).
Trasferimento in stazione per prendere il pullman di
linea verso Nasca (km. 200, orario soggetto a
cambiamenti: 11.10/15.00). Arrivo, trasferimento e
sistemazione in albergo. Resto del pomeriggio a
disposizione. Pernottamento.

30/03 - 8º giorno : Puno/Cusco (3.399 mt.) (B – L)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione
per prendere il pullman di linea turistico verso
Cusco (km. 390, orario soggetto a cambiamenti:
07.00/17.00 / servizio collettivo, guida parlante
spagnolo/inglese). Il percorso include le seguenti
soste :
Museo Litico di Pukara (ingresso incluso)
Passo La Raya (punto piú alto del percorso 4,335
mslm).Pranzo buffet in ristorante (incluso)
Sito archeologico Inca di Raqchi (ingresso incluso)
Chiesa Coloniale di Andahuaylillas (ingresso
incluso)
Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo.
Pernottamento.

26/03/ - 4º giorno: Nasca / Arequipa (2.300 mt.)
(B )
Prima colazione in hotel. Opzionale: trasferimento
all’aeroporto locale per il sorvolo sulle linee di
Nasca (circa 35 minuti di volo, per ragioni legate al
clima, i voli possono essere ritardati o cancellati /
servizio
collettivo,
guida-pilota
parlante
spagnolo/inglese). Trasferimento in stazione per
prendere il pullman di linea verso Arequipa (km.
600, orario soggetto a cambiamenti: 14.30/23.30).
Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo.
Pernottamento.
27/03 - 5° giorno: Arequipa/ Colca Canyon (3.600
mt) B
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita
del centro storico, quartieri di Cayma e Yanahuara
(Senza ingressi inclusi) e il convento di Santa
Catalina (servizio privato, guida parlate italiano).
Trasferimento per la Valle del Colca passando le
Riserve Nazionali di Pampa Cañahuas e SalinasAguada Blanca (km. 230, circa 4 ore effettive di
viaggio / servizio privato, guida parlante italiano).
Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento.

31/03 - 10º giorno :
Cusco / Valle Sacra /
Ollanta/ Machu Picchu Pueblo (2.060 mt.) (B – D)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a
visitare il mercato di Pisaq e il paese/sito
archeologico di Ollantaytambo nella Valle Sacra
degl’Incas (servizio privato, guida parlante italiano).
In tempo utile trasferimento alla stazione di Ollanta
per prendere il treno verso il paese di Machu Picchu
Pueblo (circa 1 ora 30 minuti). Arrivo, trasferimento
pedonale e sistemazione in albergo. Cena in
albergo. Pernottamento.
01/04 - 11º giorno : Machu Picchu Pueblo
/Machu Picchu sito archeologico/Poroy / Cusco
(2.400 mt). (B – L)
Prima colazione in hotel. Nella mattina incontro con
la guida per il trasferimento in pullman collettivo,
ingresso e visita al sito archeologico di Machu
Picchu (guida locale privata parlante
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spagnolo/inglese per circa 2 ore di visita guidata .
NB : Guida in italiano senza supplemento, soggetta
a disponibilità). Dopo la visita, pranzo in ristorante e
rientro al paese in pullman collettivo e trasferimento
alla stazione
per
prendere il
treno verso
la stazione
di
Poroy
(circa 3 ore
30 minuti).
Arrivo,
trasferiment
o e sistemazione in albergo. Pernottamento.
Il biglietto di treno, consente solo il trasporto dei
Clienti e loro bagagli a mano (01 borsa o zaino) di
peso non superiore a 5kg/11lb e una dimensione
massima di 62 pollici lineari / 157 centimetri
(lunghezza + larghezza + altezza), nelle carrozze
destinate per questo scopo. Il bagaglio rimarrà
custodito nell’hotel di Cusco.
02/04 - 9º giorno : Cusco (B)
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione.
Pomeriggio dedicato alla visita pedonale del centro
storico (ingressi alla Cattedrale e Convento di Santo
Domingo/sito archeologico di Coricancha compresi)
e in macchina dei quattro siti archeologici vicini alla
città : Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara e
Tambomachay (servizio privato, guida parlante
italiano). Pernottamento.
03/04 - 12° giorno: Cusco / Chinchero & Maras
& Moray /Cusco B
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a
visitare il paese di Chinchero, le saline di Maras e il
laboratorio agrícola Inca di Moray nella Valle Sacra
degl’Incas (servizio privato, guida parlante italiano).
Pernottamento
04/04 - 13° giorno: Cusco/Lima/Italia B
In
mattinata,
ultime
ore
a
disposizione.
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per
Lima, arrivo passaggio dal terminal dei voli nazionali
ai voli internazionali (Non include assistenza
nell’aeroporto di Lima). per prendere il volo per
l’Italia con coincidenza in aeroporto Europeo, pasti
e pernottamento a bordo,
05/04 - 14° giorno : Italia
Arrivo all’ aeroporto di destinazione, termine dei servizi.
HOTEL previsti o similari (categoria standard)

Lima : Hotel Jose Antonio 4*
Paracas : Hotel La Hacienda 4*
Nasca : DM Nasca Lines 3*
Arequipa : Hotel Fundador 3* sup
Colca Canyon : Hotel El Refugio 3* sup
Puno : Hotel Jose Antonio 4*
Cusco : Xima Hotel 4*
Machu Picchu : Hotel El Mapi 3*

Quota individuale di partecipazione € 2.300,00
( minimo 10 pax) (sistemazione in camera doppia)
Con 10 pax garantito accompagnatore dall’Italia

(Con trasporto pubblico Lima / Paracas / Nasca
/ Arequipa )
Supplemento in camera singola € 650,00
Quota di iscrizione

Euro. 50,00

B: colazione L: pranzo BL : box lunch D : cena

LE QUOTE INCLUDONO :

 Tutti i trasferimenti all’arrivo e partenza in ogni
località con l’ausilio del nostro personale.
N.B. A Lima i trasferimenti IN/OUT da 2/5
passeggeri, saranno effettuati dal solo autista
parlante spagnolo, eccetto per il trasferimento
all’arrivo del volo internazionale che sarà
effettuato con l’assistenza di personale parlante
italiano.
 Tutte le visite e servizi come descritto nel programma.
 Tutti gli ingressi ai posti menzionati nel programma.
 Escursione a Machu Picchu con treno Vistadome.
 Trasferimenti terrestri in confortevoli mezzi di trasporto
turistico.
 Pasti come indicati nel programma.
 Pernottamento in alberghi quotati o simili dove siano
reperibili (soggetti a conferma). Prima colazione
inclusa.
 Assicurazione medico bagaglio
LE QUOTE NON INCLUDONO :
 I voli internazionale
 I voli interni di linea

 Early check-in in caso che il volo internazionale
arrivi al mattino.
 Volo sulle linee di Nasca (da Euro 120 per persona).
 Tasse aeroportuali a Nasca (USD 10 per persona. Si
paga in loco prima dell’imbarco).
 Tassa d’imbarco a Paracas (circa USD 6)
 Le bevande durante i pasti.
 Pasti non indicati nel programma.
 Mance a facchini, guide, autisti e camerieri.
 Gli extra relativi a bar, lavanderia, telefono, ecc.
 Early check-in nel caso che il volo internazionale
arrivi al mattino.
 Tutto quanto non espressamente indicato nelle quote
includono

NB. 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.
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