PERÙ DI LUSSO 2020
1º giorno ARRIVO A LIMA (154 mt.)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Lima ed incontro col
nostro personale per il trasferimento in hotel. Pernottamento.
2º giorno LIMA/AREQUIPA (2300 mt.) (B )
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del centro
storico (ingressi alla Cattedrale e Convento di San Francesco
compresi)
e
Museo
Larco
(tesori del Perù
antico) (servizio
privato,
guida
parlante
italiano).
Nel
pomeriggio,
trasferimento
all’aeroporto per
prendere il volo
domestico verso
la città di Arequipa. Arrivo ed incontro col nostro personale
per il trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento.
3º giorno AREQUIPA (B – D)
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita
della città, includendo il convento di Santa Catalina (servizio
privato, guida parlante italiano). Mezza giornata a
disposizione per attività individuali. In serata, cena nel
Ristorante ZigZag. Pernottamento.
4º giorno AREQUIPA/JULIACA/PUNO(3827 mt.)(B BL)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per
prendere il volo domestico verso la città di Juliaca. Arrivo ed
incontro col nostro personale per il trasferimento per Puno,
visitando durante il tragitto le rovine di Sillustani (servizio
privato, guida parlante italiano), pranzo al sacco incluso.
Pernottamento.
5° giorno : PUNO / LAGO TITICACA / PUNO B – BL)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a navigare
sul lago Titicaca e visitare l’isole galleggianti degli Uros e
l’isola di Taquile (barca veloce, guida parlante italiano),
pranzo al sacco incluso. Pernottamento.
6º giorno : PUNO/CUSCO (3.399 mt.)/VALLE SACRA
(2.846mt) (B )
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per
prendere il volo domestico verso la città di Cusco. Arrivo ed
incontro col nostro personale per il trasferimento verso la
Valle Sacra, visitando durante il tragitto Awanacancha
(servizio privato, guida parlante italiano), per osservare
camelidi andini come lama e alpaca. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.
7º giorno : VALLE SACRA (B – L )
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicate alla visita
della Valle Sacra: i paesi di Chinchero, Maras e Salineras,
l’antico laboratorio agricola di Moray, il mercato de Pisaq e la
fortezza di Ollantaytambo (servizio privato, guida parlante
italiano), pranzo incluso presso il Ristorante Wayra, che offre
una dimostrazione di cavalli di paso peruviani e ballo della

marinera. Dopo
Pernottamento.

le

visita,

trasferimento

in

hotel.

8º giorno
: VALLE SACRA/MACHU PICCHU
(2400mt)/CUSCO B-L
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione di
Ollantaytambo per prendere il treno Vistadome (circa 1.30h –
1st class, soggetto a disponibilità) verso il paese di Aguas
Calientes. Arrivo e trasferimento al complesso archeologico di
Machu Picchu in pullman collettivo, pranzo incluso presso il
Sanctuary Lodge. Nel pomeriggio, rientro al paese in pullman
collettivo verso la stazione per prendere il treno Vistadome
(circa 3.30h – 1st class, soggetto a disponibilità) verso la
stazione di Poroy. Arrivo e trasferimento per Cusco (circa
30m)
(servizio
privato,
guida
parlante
italiano).
Pernottamento.
Alternativa: treno Hiram Bingham (10.53/12.24 –
17.50/21.16, di lusso, in base a disponibilità).
Il servizio comprende un brunch e un'eccellente selezione di
vini peruviani / Intrattenimento musicale a bordo / guida
parlante spagnolo-inglese per ogni 14 passeggeri / Biglietti e il
trasporto esclusivo per Machu Picchu / Tea Time presso
il
Belmond Sanctuary
Lodge
/ Cena gourmet
ritorno.
Il servizio non comprende il pranzo presso il
Sanctuary Lodge.
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. Noi
porteremo
le
valiglie dalla Valle Sacra all’hotel in Cusco.
9° giorno CUSCO (B D)
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del centro
storico (ingressi alla Cattedrale e Convento di Santo
Domingo/complesso archeologico di Coricancha compresi) e
delle 4 rovine vicine di Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara e
Tambomachay (servizio privato, guida parlante italiano).
Pomeriggio libero, in serata, cena presso il Ristorante MAP
Café. Pernottamento.
10º giorno : CUSCO / LIMA /ITALIA (B )
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo di rientro
in Europa. Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno : ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per l'aeroporto italiano di
origine del viaggio.
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ESTENSIONE:

Supplemento estensione Paracas/Nasca € 1385,00

Da effettuare prima del programma di Lusso
1º giorno | Arrivo a Lima (154 mt.)
Arrivo all’aeroporto internazionale Jorge Chavez di Lima in
volo di pomeriggio/sera. Incontro col nostro personale per il
trasferimento e sistemazione in albergo (servizio privato,
guida parlante italiano). Pernottamento.
2° giorno | Lima / Paracas (0 mt.) B
Prima colazione in hotel. Partenza per Paracas (km. 250, circa
3 ore 30 minuti effettive di viaggio). Durante
il tragitto,
sosta per visitare il complesso archeologico di Pachacamac
(chiuso i lunedì) (servizio privato, guida parlante italiano).
Proseguimento, arrivo e
sistemazione in albergo.
Resto del pomeriggio a
disposizione per attività
individuali. Pernottamento.
3° giorno | Paracas /
Lima 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,
l’escursioni possono essere ritardati o cancellati) (servizio
collettivo, guida parlante spagnolo/inglese). Sucessivamente,
trasferimento all’aeroporto locale per il sorvolo sulle linee di
Nasca (circa 1.40 ore di volo, per ragioni legate al clima, i voli
possono essere ritardati o cancellati) (servizio collettivo,
guida-pilota parlante spagnolo/inglese). Finalmente, partenza
per Lima (km. 250, circa 3 ore 30 minuti effettive di viaggio)
(servizio privato, guida parlante italiano). Pernottamento.

Segue il programma PERÙ DI LUSSO (2° giorno)
HOTEL QUOTATI o similari di Lusso
Lima : Country Club (Master)
Arequipa : Costa del Sol Wyndham( Superiore)
Cusco : Libertador (Superiore)
Puno : Sonesta (Superiore)
Paracas : Libertador (Superior Ocean View)
Quota individuale di partecipazione
(sistemazione in camera doppia)

Euro 3.971,00

Supplemento camera singola

Euro 1.402,00

Supplemento treno Hiram Bingham € 637,00
LE QUOTE INCLUDONO :
- Tutti i trasferimenti all’arrivo e partenza da ogni località,
assisti da personale bilingue esperto, facchinaggio incluso
negli aeroporti.
- Tutti gli ingressi ai siti menzionati.
- Escursione a Machu Picchu con treno Vistadome 1st class
(in base a disponibilità).
- Volo sulle linee di Nasca.
- Trasferimenti via terra in comodi e confortevoli mezzi di
trasporto turistico.
- Pernottamenti negli alberghi suggeriti o simili (soggetti a
conferma), prima colazione inclusa.
- Pasti come indicati nel programma
- Assistenza permanente dai nostri uffici o corrispondenti in
ogni località
- Assicurazione medico bagaglio
LE QUOTE NON INCLUDONO :
- Volo internazionale
- I voli interni di linea(USD 220.00 P/P, per volo)
- Le mance alle guide, in hotel o ristoranti
- I pasti dove non espressamente indicati
- Le bevande ai pasti
- Assicurazione annullamento
- Tutto quanto non espressamente indicato nelle quote
includono
Quota di iscrizione

Euro. 50,00

- I voli intercontinentale sono principalmente con le
compagnie aeree Iberia , Klm , Air France.
- I voli interni sono prevalentemente con LanPeru
Programma valido fino al 31/12/2020
B = prima colazione -BL = lunch box-L = pranzo-D = 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.
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