PERU VELOCE
Partenze garantite tutti i venerdì con minimo 2 partecipanti
11 giorni / 9 notti
1° giorno Italia/Lima 
Partenza per Lima in mattinata con volo di linea . Volo diurno.
Pasti e films a bordo. Arrivo in serata. Trasferimento in hotel.
Pernottamento. Cena libera.
2° giorno Lima/Cusco 
Prima colazione. In mattinata, visita della "Ciudad de los Reyes",
sede dei viceré di Spagna durante l'epoca coloniale. Nella Plaza
Mayor (antica Plaza de Armas) si visiteranno la Cattedrale e il
suo museo religioso, ammirando le facciate del Palazzo di
Governo e del Palazzo Comunale. Dopo la visita del convento di
San Francisco, si prosegue per il rione residenziale di Miraflores,
concludendo l'escursione nel Mirador, da dove si osservano
l'Oceano Pacifico e le spiagge del litorale di Lima. Nel
pomeriggio, partenza in aereo per Cusco. Trasferimento in hotel.
Pernottamento. Pasti liberi.

7° giorno Puno/Lago Titicaca/Puno
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca * per una
escursione di un'intera giornata sul lago Titicaca, lo specchio
navigabile più alto del mondo; al mattino, si visitano le isole
galleggianti degli indiani Uros, quindi si prosegue fino all'isola
Taquile, nel cuore del lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi
artigiani. Pranzo in ristorante locale. Rientro in albergo nel
pomeriggio. Pernottamento. Cena libera.* Barca condivisa.
8° giorno - Puno/Arequipa 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite facoltative.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arequipa in
pullman di linea. Trasferimento in albergo pernottamento. Pasti
liberi. Arequipa, con i suoi oltre 900.000 abitanti, è la seconda
città più popolosa del Perù. Conosciuta come "La Ciudàd
Blanca" per il colore della pietra con la quale sono stati costruiti
tutti gli edifici principali del suo centro storico (dichiarato
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2.000), fu fondata
dagli Spagnoli nel 1540. La città sorge ai piedi del grande
vulcano El Misti, ed è il punto di partenza ideale per una
escursione nel Canyon del Colca o nella valle dei vulcani.
9° giorno Arequipa
Prima colazione. In mattinata, visita del centro storico della più
bella città coloniale del Perù: il Monastero di Santa Catalina,
gioiello architettonico nel cuore della città, la Plaza de Armas (su
cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della Compagnia di
Gesù, splendido esempio di barocco andino). Pomeriggio a
disposizione per visite facoltative. Pernottamento. Pasti liberi.

3° giorno Cusco/Valle Sacra degli Incas
Prima colazione. Partenza con mezzo privato per la vista della
Valle sacra degli Incas; si visiterà il mercato indio di Pisaq, dove
avviene il baratto di prodotti agricoli fra i contadini locali, e dove
sono in vendita interessanti oggetti di artigianato. Pranzo in
ristorante. Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per
giungere infine alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo
insediamento militare posto a chiusura della valle. Trasferimento
in albergo e pernottamento. Cena libera
4° giorno Valle/Ollantaytambo/ Machu Picchu / Cusco
Prima colazione. Trasferimento alla stazione e partenza in treno
turistico per Aguascalientes dove si giungerà dopo poco più di
un'ora di viaggio. Dalla stazione si prendono i minibus che
portano, in 25 minuti, sulla cima della montagna che nasconde la
massima espressione culturale e architettonica degli Incas:
Machu Picchu. Visita approfondita delle rovine. Pranzo con box
lunch. Nel pomeriggio, rientro in treno a Cuzco. Sistemazione in
albergo e pernottamento. Cena libera.
5° giorno - Cusco
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita a piedi dei rioni
storici della città: l'antica Cattedrale coloniale, alcuni stretti
vicoli il cui disegno urbanistico risale ancora all'epoca Inca e il
Tempio solare inca della Qorikancha, sul quale gli spagnoli
costruirono il convento di Santo Domingo. L’escursione
prosegue poi fuori città con le cosiddette 'quattro rovine' Inca: la
Fortezza di Sacsayhuaman una delle opere piú colossali
dell'architettura Inca; il santuario di Qenqo; la fortezza di Puca
Pucara; il palazzo di Tambomachay. Pasti liberi.
6° giorno- Cusco/Puno 
Prima colazione. In mattinata, partenza per Puno in Bus
granturismo in servizio di linea con guida bilingue Inglese
/spagnolo al seguito. Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la
strada, sosta e visita alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas ed
alle rovine archeologiche di Raqchi. Pranzo in ristorante. Arrivo
a Puno, sistemazione in hotel, pernottamento. Cena libera.

10° giorno Arequipa/Lima/Italia 
Ultime ore a disposizione, quindi trasferimento in aeroporto e
volo per Madrid via Lima. Volo notturno. Pasti e pernottamento
a bordo.
11° giorno - Italia
Arrivo in mattinata e coincidenza per l'aeroporto italiano di
origine del viaggio. Termine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione in categoria economica
Euro 1620,00
Supplemento in singola cat. turistica Euro 270,00
Quota individuale di partecipazione in categoria standard
Euro 1820,00
Supplemento in singola cat. superiore Euro 470,00
Hotel previsti o similari :
CAT economica
Lima – Britania 3*
Valle Sacra - Agusto’s 3*
Cusco – Munay Wasi 3*
Puno – Intiqa 3*
Arequipa – Casa Andina Standard 3*
Nasca – Casa Andina Standard 3* - (per estensione)
Paracas – San Agustin 3*(per estensione)
Colca – Casa Andina Standard 3*(per estensione)
CAT Standard
Lima – Hotel Jose Antonio 4*
Valle Sacra –Casa Andina Premium 4*
Cusco – Hotel Xima 4*
Puno – Hotel Jose Antonio 4*
Arequipa – Hotel Fundador 4*
Nasca – Nasca Lines 3* (per estensione)
Paracas – La Hacienda 4* (per estensione)
Colca – El Refugio 3* superiore (per estensione)

La quota di partecipazione include :
• Tutti i trasferimenti in/out.
• Servizi privati con guide locali in italiano, TRANNE :
Trasferimento Cusco/Valle Sacra solo autista senza stop
Cusco/Puno bus SIB, spagnolo/inglese
Uros & Taquile (barca condivisa con guida italiano)
Puno/Arequipa bus di línea senza guida a bordo
Machu Picchu guida locale in italiano per visita di circa 2 ore
(non é a bordo del treno)
• Pernottamento in hotel di categoria scelta o simili, con
pernottamento e prima colazione
• Tutti gli ingressi.
• Pasti come da programma.
• Treno Vistadome Ollanta/Mapi/Poroy.
• Tour di Arequipa pedonale.
• Assicurazione medico bagaglio di base
La quota non include :
• Volo internazionale dall’Italia per Lima e ritorno
• Voli interni.
• Pasti extra, Bevande.
• Extra personali.
• Mance ovunque.
• Assistenza nell’aeroporto di Lima l’ultimo giorno.
• Assicurazione annullamento (Euro 55,00)

ESTENSIONI FACOLTATIVE

PERU VELOCE ESTENSIONE NASCA & PARACAS
• 10°giorno: Arequipa/Nasca-Trasferimento al terminale dei
bus e partenza con Bus di línea per Nasca, arrivo e
trasferimento in hotel pernottamento a Nasca.
• 11°giorno: Nasca/Paracas-In mattinata possibilità di fare il
volo facoltativo sopra le linee di Nasca. Proseguimento in bus
di linea per Paracas. Trasferimento in hotel, cena libera
pernottamento.
• 12°giorno: Paracas/Lima-Escursione alle Isole Ballestas in
collettivo con guida spagnolo/inglese – trasferimento al
terminal del Bus e partenza con bus di línea Paracas/Lima,
arrivo e trasferimento con autista in spagnolo in hotel,
sistemazione e pernottamento.
• 13°giorno: Lima/Italia-trasferimento in aeroporto e volo per
Madrid via lima. Volo notturno.
• 14° giorno – Italia-Arrivo in mattinata e coincidenza per
l'aeroporto italiano di origine del viaggio
Quota individuale di partecipazione in categoria economica
€ 426,00 (escursione facoltativa Nasca)
Supplemento singola in categoria economica € 115,00

Quota individuale di partecipazione in categoria standard
€ 480,00 (escursione facoltativa Nasca)
Supplemento singola in categoria standard € 145,00
Le quote includono :
• Tutti i trasferimenti.
• Servizi descritti.
• Pernottamento e prima colazione in hotel di categoría scelta:
•
•
•
•

Le quote non includono :
Sorvolo Nasca ( € 110.00 per persona).
Tasse aeroportuali Nasca (usd 10.00 per persona ).
Tasse imbarco Ballestas (usd 6.00 per persona ).
Pasti extra, bevande, extra personali, mance.

PERU VELOCE ESTENSIONE COLCA CANYON
8° giorno: Puno/Colca – Partenza in auto condivisa con solo
autista, senza guida, per Colca – Pranzo al sacco. Arrivo,
sistemazione in hotel scelto ,Pomeriggio Libero.
Pernottamento. Cena libera.
9° giorno: Cruz del Condor/Arequipa - Partenza in in auto
condivisa con guida spagnolo/inglese, per il canyon del
Colca e clima permettendo vedere i condor. Sosta in alcuni
paesi tipici. Pranzo in ristorante - Proseguimento per
Arequipa, sistemazione e pernottamento in hotel. Cena libera.
10°giorno: Arequipa- In mattinata, visita del centro storico
della più bella città coloniale del Perù: il Monastero di Santa
Catalina, gioiello architettonico nel cuore della città, la Plaza
de Armas (su cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della
Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco andino.
Pomeriggio a disposizione per visite facoltative. Pasti liberi.
Pernottamento.
11° giorno: Arequipa/Lima/Italia-Ultime ore a disposizione,
quindi trasferimento in aeroporto e volo per Madrid via
Lima. Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo..
12° giorno – Italia-Arrivo in mattinata e coincidenza per
l'aeroporto italiano di origine del viaggio.
Quota individuale di partecipazione in categoria economica
€ 220,00 (escursione facoltativa Colca)
Supplemento singola in categoria turistica € 38,00
Quota individuale di partecipazione in categoria standard
€ 230,00 (escursione facoltativa Colca)
Supplemento singola in categoria superiore € 46,00
Le quote includono :
• Tutti i trasferimenti
• Servizi descritti.
• Pernottamento e prima colazione in hotel :
Le quote non comprendono :
• Voli inetrni.
• Pasti extra. ,bevande, extra personali, mance
➢

Costo volo internazionale e interni su richiesta

Coni 16 partecipanti paganti sarà presente
l’accompagnatore dall’Italia
IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata effettuata al
cambio di 1 Euro = 1,10 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
E-Mail info@marisolviaggi.it
www. marisolviaggi.it

