
LE MERAVIGLIE DEL PERU CON 

 

CROCIERA SUL RIO AMAZZONIA 

 

1º giorno | Martedì | 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, assistente parlante italiano). 

Pernottamento.  
 

2° giorno | Mercoledì | Lima / Iquitos / 

Crociera  

Prima colazione in hotel. Trasferimento 

all’aeroporto por prendere il volo verso 

Iquitos. Pick-up dei passeggeri nell’aeroporto, 

breve visita della città di Iquitos e 

trasferimento al porto d’imbarco. Pranzo a 

bordo Visita alla comunità nativa di Kukama 

Cena a bordo.  

*L’itinerario della crociera è soggetta a cambi, 

dovuti a condizioni climatiche o ad altri aspetti 

non prevedibili. Le ore indicate sono 

approssimative e sono soggette a cambi.  
 

3° giorno | Giovedì | Crociera  

Prima colazione a bordo. Visita all’isola delle 

scimmie. Pranzo a bordo. Visita alla comunità 

Yagua. Lezione di cucina a bordo. Cena a 

bordo.  
Visita dello sciamano locale, chi condividerà parte delle 
sue pratiche spirituali e la guarigione tradizionale con 
piante medicinali. 
 

4° giorno | Venerdì | Crociera  

Breve escursion al villaggio di Indiana. Prima 

colazione a bordo. Visita al santuario di farfalle 

San Rafael. Pranzo a bordo. Escursione in 

barca per godere del tramonto sul fiume 

Momóm.  Cena a bordo. 
  

5° giorno | Sabato | Crociera / Iquitos / 

Lima  

Prima colazione a bordo. Sbarco e 

trasferimento al centro di salvataggio dei 

lamantini. Partenza verso l’aeroporto per 

prendere il volo verso Lima. All’arrivo, 

trasferimento in hotel. Pernottamento.  
 

6° giorno | Domenica | Lima / Cusco 

(3.399 mt.)  

Prima colazione in hotel. Trasferimento 

all’aeroporto per prendere il volo domestico 

verso la città di Cusco. Arrivo, trasferimento e 

sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita 

del centro storico (ingressi alla Cattedrale e 

Convento di Santo Domingo/complesso 

archeologico di Coricancha compresi) e le 

rovine vicine di Sacsayhuaman, Qenqo, 

Puca Pucara e Tambomachay (servizio 

privato, guida parlante italiano). 

Pernottamento.  
 

7° giorno | Lunedì | Cusco / Valle 

Sagrado (2.846 mt.)  

Prima colazione in albergo. 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 la 

visita, trasferimento in albergo. 

Pernottamento.  
 

8° giorno | Martedì | Valle Sacra / Machu 

Picchu (2.400 mt.) / Cusco  

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 3.30 ore – 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 nella 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 valigie dalla Valle Sacra all’hotel in Cusco. 
 

 

 

 

 



9° giorno | Mercoledì | Cusco / Lima  

Prima colazione in hotel. Trasferimento 

all’aeroporto per prendere il volo domestico 

verso la città di 

Lima. Arrivo ed 

incontro col 

nostro personale 

per il 

trasferimento e 

sistemazione in 

albergo. Pomeriggio dedicato alla visita del 

centro storico (ingressi alla Cattedrale e 

Convento di San Francesco compresi) e il 

Museo Larco (servizio privato, guida parlate 

italiano). Pernottamento.  
 

10º giorno | Giovedì | Partenza da Lima  

Prima colazione in hotel. In orario opportuno, 

trasferimento all’aeroporto per prendere il volo 

internazionale (si suggerisce di presentarsi 

circa tre ore prima dell’orario di partenza).  

 

11° giorno : Italia 
Arrivo all’ aeroporto di destinazione, termine dei servizi. 

Alberghi previsti di Lusso (soggetti a 

disponibilità):  

Lima : Country Club (Master) 

Iquitos : Amazonas Cruise (Master suite) 

Cusco : Libertador (Superior) 

Valle Sagrado: Libertador Tambo del Inka 

(Superior) 
 

Quota di partecipazione € 5.498,00  

(sistemazione in camera doppia) 
 

Supplemento sistemazione camera singola  

€ 2.304,00 
 

Quota di iscrizione € 50,00 
 

IL PROGRAMMA INCLUDE  
Tutti i trasferimenti in arrivo o in partenza  

da ogni località, con assistenza di personale   

parlante italiano.  
Servizi come descritti, con guide parlanti 

spagnolo/inglese o italiano.  
Tutti gli ingressi ai siti menzionati.  

Escursione a Machu Picchu con treno 

Vistadome 1st class (in base a 

disponibilità).  

Trasferimenti via terra in comodi e 

confortevoli mezzi di trasporto turistico.  
Alimentazione come indicata nel 

programma.  

Pernottamenti negli alberghi suggeriti o 

simili (soggetti a conferma), prima 

colazione inclusa.  
Amazonas Cruise: pensione completa, 

escursioni con guide parlanti spgnolo-

inglese, bevande non alcoliche, ingresso 

per Pacaya Samiria  
 

IL PROGRAMMA NON INCLUDE  

 Volo internazionale 
Early check-in / late check-out.  

Voli interni (indicativamente USD 220 per 

persona per volo).  
Bevande durante i pasti.  

Alimentazione ed escursioni non 

espressamente indicate.  
Mance a facchini, guide, autisti e nei 

ristoranti.  
Extra: bar, lavanderia, telefono, ecc.  

Assicurazione personale.  

Crociera Amazonas: mance (US $20.00  

    US $30.00 p/p per giorno per l’equipaggio e 

US$7.00 – US$10.00 p/p per giorno per la 

guida) / Trasferimenti private alla crociera  
 

SPECIFICHE TECNICHE DELLA CROCIERA  

Anno di fabbricazione 2015  

Porto di imbarco Iquitos, Perù  

Registro Perù  

Tipo di imbarcazione Crociera da spedizione 

fluviale  

Lunghezza 138 piedi / 42 metri  

Larghezza 29.5 piedi / 9 metri  

Pescaggio 6.5 piedi / 2 metri  

Velocità 12 nodi  

Elettricità 220 volt  

Motore Caterpillar 240 HP  

Aree comuni Sala da pranzo, bar, jacuzzi, spa, 

terrazza  

Capacità 32 passeggeri  

Cabine 13 suite (1 Presidential Suite, 12 

Master Suite) 
 

*In caso di annullamento, le spese bancarie 

e/o di carte di credito saranno dedotte dai 

rimborsi. 
 
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. 

 
Programma valido fino al 31/12/2020 
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