PERU IN LIBERTA’ 2020
1º giorno : ARRIVO A LIMA (154 mt.)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Lima ed incontro col
nostro personale per il trasferimento e sistemazione in
albergo (Trasporto privato e guida in italiano).
Pernottamento.
2º giorno : LIMA (B)
Giornata a disposizione per attività personali o visite
facoltative. Pernottamento.
3º giorno : LIMA / PARACAS (0 mt.)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per
prendere il pullman di linea verso il paese di Paracas (km.
250, orario soggetto a cambiamenti: 07.30/11.10). Arrivo,
trasferimento e sistemazione in albergo. Resto del
pomeriggio a disposizione per attività individuali.
Pernottamento.

4º giorno : PARACAS / NASCA (588 mt.)
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 – motoscafo e guida a
bordo spagnolo/inglese condivisi – per ragioni legate al
clima, l’escursioni possono essere ritardati o cancellati).
Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea
verso la città di Nasca (km. 200, orario soggetto a
cambiamenti: 11.00/15.00). Arrivo, trasferimento e
sistemazione in albergo. Resto del pomeriggio a
disposizione. Pernottamento.
5º giorno: NASCA / AREQUIPA (2.300 mt.)
Prima colazione in hotel. Opzionale: trasferimento
all’aeroporto locale per il sorvolo sulle linee di Nasca (circa
35 minuti di volo – servizio collettivo con pilota/guida
parlante spagnolo/inglese – per ragioni legate al clima, i
voli possono essere ritardati o cancellati). Trasferimento in
stazione per prendere il pullman di linea verso la città di
Arequipa (km. 600, orario soggetto a cambiamenti:
14.00/23.30). Arrivo ed incontro col nostro personale per il
trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento.
6º giorno: AREQUIPA
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per
attività individuali. Pernottamento.
7º giorno: AREQUIPA / PUNO (3.827 mt.)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per
prendere il pullman di linea verso la città di Puno (km. 300,
orario soggetto a cambiamenti: 08.00/15.00). Arrivo ed
incontro col nostro personale per il trasferimento e
sistemazione in albergo. Resto del pomeriggio a
disposizione per attività individuali. Pernottamento.

8º giorno: PUNO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per
attività individuali. Pernottamento.
9º giorno : PUNO / CUSCO (3.399 mt.)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per
prendere il pullman di linea turistico verso la città di Cusco
(km. 380, orario soggetto a cambiamenti: 08.00/17.00,
guida a bordo parlante spagnolo/inglese condivisa).
Durante il percorso, soste per visitare il museo litico di
Pukara, complesso archeologico di Raqchi, chiesa
coloniale di Andahuaylillas (entrate incluse nel prezzo).
Pranzo buffet in ristorante nella città di Sicuani. Arrivo ed
incontro col nostro personale per il trasferimento e
sistemazione in albergo. Pernottamento

10º giorno : CUSCO (B)
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività
personali o visite facoltative. Pernottamento
11º giorno : CUSCO (B)
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per
attività individuali. Pernottamento.
12º giorno : CUSCO/MACHU PICCHU (2.400 mt.)/
CUSCO (B)
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione di
Poroy per prendere il treno Vistadome (circa 3.30 ore – 1st
class, soggetto a disponibilità) verso il paese di Machu
Picchu. Arrivo e trasferimento al complesso archeologico di
Machu Picchu in pullman collettivo. Nel pomeriggio, rientro
al paese in pullman collettivo verso la stazione per
prendere il treno Vistadome (circa 3.30 ore verso la
stazione di Poroy trovata a 20 Km. da Cusco – 1st class,
soggetto a disponibilità). Arrivo ed incontro col nostro
personale per il trasferimento (30m) e sistemazione in
albergo
(servizio
collettivo
con
guida
parlante
spagnolo/inglese). Pernottamento.
13º giorno : CUSCO / LIMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per
prendere il volo domestico verso la città di Lima (1h). Arrivo
ed incontro col nostro personale per il trasferimento e
sistemazione in albergo. Pomeriggio a disposizione per
attività individuali. Pernottamento.
14º giorno : PARTENZA DA LIMA (B)
Prima colazione in hotel. In orario oportuno, trasferimento
all’aeroporto per prendere il volo internazionale (si
suggerisce di presentarsi circa tre ore prima dell’orario di
partenza).
15° giorno : ITALIA
Arrivo all’ aeroporto di destinazione, termine dei servizi
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LE QUOTE INCLUDONO :
- Tutti i trasferimenti all’arrivo e partenza da ogni località,
assistiti da personale esperto.
- Escursione a Machu Picchu in treno Vistadome
- Spostamenti terrestri in pullman pubblici turistici, come
indicati nel programma
- Escursione a Machu Picchu con treno Vistadone
- Prima colazione e pasti come indicata nel programma
- Pernottamenti negli hotel elencati o similari.
- Assicurazione medico bagaglio
LE QUOTE NON INCLUDONO :
- Volo internazionale
- I voli interni di linea (USD 220.00 P/P, per volo)
- Early check-in in caso che il volo internazionale arrivi al
mattino.
- Le escursioni nelle diverse località
- Le mance negli aeroporti, terminal dei pullman, alberghi
e ristoranti
- I pasti dove non espressamente indicati
- Tassa d’imbarco a Paracas (circa Usd 6 per persona)
- Le tasse, USD 10 per volo linee di Nasca
- Gli extra : bar, lavanderia, telefono, ecc.
- Volo sulle linee di Nasca (€ 120.00 per persona)
- Tutto quanto non espressamente indicato nelle quote
includono
Quota individuale di partecipazione con sistemazione in
Hotel categoria economica
Euro 1.464,00
(sistemazione in camera doppia)
Supplemento camera singola in htl cat. economica
Euro 415,00
Riduzione sistemazione in camera tripla

Euro 10,00

ALBERGHI QUOTATI o similari

Lima
Paracas
Nasca
Arequipa
Puno
Cusco

Economico
Britania 3*
San Agustin 3*
Casa Andina Standard 3*
Casa Andina Standard 3*
Intiqa 3*
Munay Wasi 3*

Standard
Jose Antonio 4*
La Hacienda 4*
Nasca Lines 3*
Fundador 3 sup.
Jose Antonio 4*
Xima 4*

B = prima colazione BL = lunch box L = pranzo D = cena

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LIMA - HD Visita alla città / HD Museo Archeologico o de
la Nación / HD Museo d’Oro o Larco Herrera
CUSCO - HD Visita alla città + 4 rovine vicine / FD Pisaq +
Ollantaytambo + lunch
PUNO - HD Uros / HD Rovine di Sillustani / FD Uros +
Isola Taquile + pranzo
AREQUIPA - HD Visita alla città + Convento di Santa
Catalina
NASCA - Sorvolo sulle linee di Nasca

Richiedete quotazioni per le escursioni facoltative

Supplemento sistemazione cat. Standard € 120,00
Supplemento camera singola cat. Standard € 545,00
Quota di iscrizione

Euro. 50,00

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.

I voli intercontinentali saranno con le compagnie
aeree: Iberia, Klm, Air France, ed altre
I voli interni preferibilmente con Lan Peru
Programma valido fino al 31/12/2020
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