
PERU LEGGENDARIO 2022 
 
1º giorno : Arrivo a Lima (154 mt.) 
Arrivo all’aeroporto di Lima ed incontro col nostro personale 
per il trasferimento e sistemazione in albergo. (trasporto e 
personale esperto  in italiano) . Pernottamento 
 

2º giorno : Lima / Arequipa  (2,300 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 e guida 
parlante italiano 
privati). Nel 

pomeriggio, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo  
verso la città di Arequipa (1h). Arrivo ed incontro col nostro 
personale per il trasferimento e sistemazione in albergo. 
Pernottamento.  
 

3º giorno :  Arequipa - B 
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita 
pedonale del centro storico e il convento di Santa Catalina 
(servizio e guida parlante italiano privati). Pomeriggio a 
disposizione per attività individuali. Pernottamento.  
 

4º giorno :   Arequipa / Puno (3.827 mt.) - B 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per 
prendere il pullman di linea verso la città di Puno (km. 300, 
orario soggetto a cambiamenti: 08.30/14.30). Arrivo ed 
incontro col nostro personale per il trasferimento e 
sistemazione in albergo. Resto del pomeriggio a 
disposizione per attività individuali. Pernottamento. 
 

5º giorno : Puno / Lago Titicaca / Puno  (B – L) 
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 condivisa, guida parlante 
italiano).Pranzo incluso a Taquile. Pernottamento in albergo 
a Puno. 
 

6º giorno :  Puno / Cusco (3.399 mt.)  (B – L) 
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 a Cusco,  incontro col 
nostro personale per il trasferimento e sistemazione in 
albergo. Pernottamento. 
 

7º giorno : Cusco / Valle Sacra Degli Incas /(2846mt) 
Aguas Caliente /   (2,060 mt.) -  (B – D) 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata visitare il 
mercato del paese di Pisaq e il complesso di Ollantaytambo 
nella Valle Sacra degl’Incas (servizio e guida parlante 
italiano privati). Dopo la visita, trasferimento alla stazione di 
Ollanta per prendere il treno Vistadome (circa 1h30m), verso 
il paese di Machu Picchu. Arrivo, trasferimento a piedi e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 
*** In coincidenza con domenica, esiste la possibilità di 
visitare anche il mercato del paese di Chinchero 
 
8º giorno :  Aguas Calientes/Machu Picchu / Cusco -  B 
Prima colazione in hotel. Nella mattina, incontro con la guida 
e trasferimento al complesso archeologico di Machu Picchu  

in pullman collettivo. Arrivo, ingresso compreso e visita 
guidata (guida parlante spagnolo/inglese privata per circa 2 
ore, in lingua italiana soggetta a disponibilità). Dopo la visita, 

rientro al paese in 
pullman collettivo. 
Nel pomeriggio in 
tempo utile, 
trasferimento a piedi 
alla stazione per 
prendere il treno 
Vistadome (circa 
3h30m verso la 

stazione di Poroy). Arrivo e trasferimento per Cusco (30m) 
(servizio privato, autista in spagnolo).  Pernottamento. 
 

Il biglietto del 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. 
 

9º giorno :   Cusco / Lima  B 
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 e guida parlante italiano 
privati). Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto per 
prendere il volo  verso la città di Lima . Arrivo ed incontro col 
nostro personale per il trasferimento e sistemazione in 
albergo. Pernottamento.  
 

10º giorno :    Partenza da Lima  B  
Prima colazione in hotel. In orario opportuno, trasferimento 
all’aeroporto per prendere il volo internazionale (si chiede i 
passeggeri in aeroporto almeno 3 ore prima della partenza). 
 

11° giorno : ITALIA 
Arrivo all’ aeroporto di destinazione, termine dei servizi 
 
Richiedere quotazione indicando il periodo e per 
quante persone. 
 

Quota apertura pratica  Euro 50,00 
 

B = Prima colazione - BL = Lunch box - L = Pranzo – 
D = Cena 
 

Le richieste dovranno pervenire con molto anticipo 
per garantire la disponibilità dei voli aerei e dei servizi 
 
PARTENZE SPECIALI- FESTA DI INTY RAYMI  - CUSCO 
SERVIZI PRIVATI (*) – GUIDE LOCALI IN ITALIANO 
 

L’arrivo a Lima deve essere previsto il 18 giugno. Si 
aggiunge una notte a Cusco facendo diventare il programma 
base di 11 giorni / 10 notti. 
 

Giornata aggiunta 24 giugno Cusco   
Colazione in hotel. In coincidenza con il solstizio d’inverno, 
si commemorano i festeggiamenti celebrati durante l’impero 
Inca. Dopo una cerimonia nel complesso archeologico di 
Koricancha, il sovrano e la sua corte si recano alla pianura 
di Sacsayhuaman, luogo dove, seguendo antichi rituali, si 
rende tributo al Dio Sole. Sistemazione in tribuna 
preferenziale (servizio collettivo e guida parlante 
spagnolo/inglese condivisa – pranzo al sacco incluso). Di 
pomeriggio, ritorno a Cusco e sistemazione in albergo. 
Pernottamento. 
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Richiedere quotazione indicando il periodo e per quante 
persone. 
 
Supplemento Inty Raymi Richiedere quotazione 
 
Quota apertura pratica   Euro. 50,00 
 

ESTENSIONI A INIZIO VIAGGIO 
 
NASCA, ICA e PARACAS – trasporto privato con autista 
esperto – senza accompagnatore. 
 

1º giorno : ARRIVO A LIMA (154 mt.) 
Arrivo all’aeroporto di Lima ed incontro col nostro personale 
per il trasferimento e sistemazione in albergo. 
Pernottamento. 
 

2º giorno : LIMA / NASCA (588 mt.) (B) 
Prima colazione in hotel. Partenza con automezzo privato e 
autista esperto in spagnolo verso la città di Nasca (km. 450, 
circa 6 ore 30 minuti effettive di viaggio). Arrivo e 
sistemazione in albergo. Resto del pomeriggio a disposizione 
per attività individuali. Pernottamento. 
 

3º giorno : NASCA /PARACAS  (A livello del mare) - (B) 
Prima colazione in hotel. 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). Dopo il volo, partenza con automezzo privato e 

autista esperto in 
spagnolo verso il 
paese di Paracas (Km 
200, circa 3 ore 
effettive di viaggio). 
Durante il tragitto, 
possibilità di  
fermarsi nella città di 
Ica per la visita 
all’oasi di Huacachina  

o al museo Regionale (biglietto d’ingresso al museo non  
compreso nelle quote). Arrivo a Paracas e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.  
 

4º 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 – motoscafo e guida a bordo 
spagnolo/inglese condivisi – per ragioni legate al clima, 
 le escursioni possono  essere ritardati o cancellati). Dopo 
l’escursione, partenza con automezzo privato e autista 
esperto in spagnolo verso la città di Lima (Km. 250, circa 3 
ore 30 minuti effettive di viaggio). Arrivo a Lima e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. Segue il programma 
PERU LEGGENDARIO. Dal (giorno2) Pernottamento. 
 

 
Richiedere quotazione indicando il periodo e per quante 
persone. 
 

NASCA, ICA e PARACAS –  trasporto pubblico turistico 
senza accompagnatore 
 

1º giorno : ARRIVO A LIMA (154 mt.) 
Arrivo all’aeroporto di Lima ed incontro col nostro personale 
per il trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento 
 
2º giorno : LIMA / NASCA (588 mt.) - (B) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per 
prendere il pullman di linea verso la città di Nasca (km. 450, 
orario soggetto a cambiamenti: 07.30/15.00). Arrivo,  
 
 

trasferimento e sistemazione in albergo. Resto del 
pomeriggio a disposizione per attività individuali (suggeriamo 
la visita al Museo Didattico Antonini). Pernottamento. 
 
3º giorno : NASCA / PARACAS (a livello del mare) - (B) 
Prima colazione in hotel. 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 il paese di Paracas (km. 200, orario soggetto a 
cambiamenti: 15.30/19.30). Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in albergo. Pernottamento. 
 

4º 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 – motoscafo e guida a bordo 
spagnolo/inglese condivisi – per ragioni legate al clima, l’ 
escursioni possono essere ritardati o cancellati). In tempo 
utile, trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea 
verso la città di Lima (km. 250, orario soggetto a 
cambiamenti: 15.30/19.00). Arrivo ed incontro col nostro 
personale per il trasferimento e sistemazione in albergo. 
Pernottamento. 
 

Segue il programma PERÙ LEGGENDARIO dal(giorno 2) 
 

Richiedere quotazione indicando il periodo e per quante 

persone. 
 

TRUJILLO e CHICLAYO 
 

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 (trasporto e 
personale esperto in italiano privati). Pernottamento. 
 

2º giorno : LIMA / TRUJILLO (34 mt.) (B-L) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per 
prendere il volo domestico verso la città di Trujillo (1h). Arrivo 
ed incontro col nostro personale per il trasferimento e 
sistemazione in albergo. Intera giornata dedicata alle visite 
del centro storico e casone repubblicane, Museo Huacas de 
Moche e i complessi archeologici: Sole, Luna, Arcobaleno o 
Drago e Chan Chan. Pranzo tipico in ristorante nella spiaggia 
di Huanchaco (servizio e guida parlante italiano privati).  
Pernottamento.  
 
3º giorno : TRUJILLO / CHICLAYO / LIMA (B - L) 
Prima colazione in hotel. Partenza con automezzo privato e 
guida parlante italiano verso la città di Chiclayo (km. 200, 
circa 3 ore effettive di viaggio). Arrivo e visite al complesso 
archeologico Huaca Rajada-Sipán, il Museo Tumbas Reales 
di Sipán (chiuso i lunedì) e le piramidi di Tucume con 
l’annesso Huaca Las Balsas. Pranzo tipico in ristorante 
(servicio e guida parlante italiano privati). Dopo le visite, 
trasferimento all’aeroporto per prendere il volo domestico 
verso la città di Lima (1h15m). Arrivo ed incontro col nostro 
personale per il trasferimento e sistemazione in albergo 
Pernottamento. 
 

Segue il programma PERU LEGGENDARIO dal (giorno2) 
Pernottamento. 
 
Supplemento estensione richiedere quotazione 
indicando il periodo e per quante persone. 
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Estensione COLCA CANYON dal 4° giorno Arequipa  
 

4º giorno: AREQUIPA / COLCA CANYON (3633 mt.) (B – L 
– D) 
Prima colazione in hotel. Alle 5.00am circa partenza verso la 
valle del Colca (km. 165, circa 4 ore effettive di viaggio) 
(servizio privato, guida parlante italiano) per visitare la Cruce 
del Condor per ammirare la profondità della gola e osservare, 
se il clima lo permette, il maestoso Condor. Pranzo in Chivay. 
Cena e pernottamento. 
 

5º giorno : COLCA CANYON/SILLUSTANI/PUNO (B–BL) 
Prima colazione in hotel. Nel mattino, trasferimento verso la 
necropolis di Sillustani, pranzo al sacco compreso. Arrivo ed 
incontro con la guida per procedere alla visita (servizio 
privato, guida parlante italiano).Dopo la visita, 
proseguimento per Puno (da Colca a Puno circa 8 ore effettive 
di viaggio con la fermata) (servizio privato, autista parlante 
spagnolo). Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento 
 

   6º giorno : PUNO – Come giorno 05 di programma base 
 

7º giorno: PUNO/CUSCO-Come giorno 06 di programma   
base 
 

8° giorno: CUSCO/VALLE SACRA/MACHU PICCHU 
Come giorno 07 di programma base 
 

9º giorno: MACHU PICCHU/CUSCO – Come giorno 08 di 
programma base 
 
10° giorno:CUSCO/LIMA-Come giorno 09 di programma base 
 

11º giorno: PARTENZA DA LIMA – Come giorno 10 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto 
 

12° giorno: ITALIA 
Arrivo all’aeroporto di destinazione, termine dei servizi 
 
Supplemento estensione richiedere quotazione 
 
Estensione PUERTO MALDONADO  
Dal 9° giorno del programma base 
 

9° giorno: CUSCO – Gionata libera. Pernottamento. 
 

10º giorno : CUSCO / PUERTO MALDONADO / LODGE 
(186 mt) (B – L – D) -Prima colazione in hotel. Trasferimento 
all’aeroporto per prendere il volo domestico verso la città di 
Puerto Maldonado (40 minuti). Arrivo e benvenuto 
all’aeroporto. Breve visita alla città e al belvedere di Piazza 
Grau dove si potrà osservare l’unione dei fiumi Madre de Dios 
e Tambopata. Spostamento all’albergo in barca. 
Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio, percorso nei sentieri 
per apprezzare la biodiversità del bosco dell’Amazzonia. Dal 
belvedere si può osservare tucanes, guacamayos e altri 
volatili che ritornano nel tramonto. Il trekking dura circa 2 a 3 
ore. Resto del pomeriggio libero. Prima della cena, 
escursione notturna alla ricerca di caimani. Cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11º giorno – LODGE (B – BL – D) 
Prima colazione nel lodge. All’alba, escursione alla Collpa 
(luogo dove si ritrovano pappagalli), per osservare un 
magnifico spettacolo naturale, nel quale diverse specie si 
riuniscono per alimentarsi con i sali naturali contenuti 
nell’argilla della collina. Prima di mezzogiorno visita all’Isola 
delle Scimmie. Pranzo al sacco compreso. Di pomeriggio 
escursione in canoa e a piedi (camminata di 5 Km.) al Lago 
Sandoval, abitat che ospita diverse specie di volatili, 
mammiferi e pesci tipici dell’Amazzonia. Di sera rientro al 
Lodge per l’ora di cena. Pernottamento.  
 

12º giorno : LODGE / PUERTO MALDONADO / LIMA (B) 
Trasferimento in canoa motorizzata all’aeroporto di Puerto 
Maldonado per la partenza col volo di linea con destino a 
Lima. Arrivo ed incontro col nostro personale per il 
trasferimento in hotel. Pernottamento 
 

13º giorno : PARTENZA DA LIMA (B) 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per volo per l’Italia. 
Pernottamento e pasti a bordo. 
 

14° giorno : ITALIA 
Arrivo all’aeroporto di destinazione, termine dei servizi 
 

LE QUOTE INCLUDONO : 
✓ Tutti i trasferimenti all’arrivo e partenza in ogni località 

con l’ausilio del nostro personale. 
✓   Volo sulle linee di Nasca. 
✓ 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 standard e superiori secondo 

disponibilità con prima colazione inclusa. 
✓ Assicurazione medico bagaglio 
 

LE QUOTE NON INCLUDONO : 
✓ Volo intercontinentale, i voli interni di itinerario  
✓ Early check-in in caso che il volo internazionale arrivi al 

mattino 
✓ Le bevande durante i pasti 
✓ Pasti dove non espressamente indicati 
✓ Le escursioni segnalate come facoltative 
✓ Il nostro accompagnatore da Lima a Lima 
✓ Le mance negli aeroporti, ristoranti ed alberghi 
✓ Le tasse aeroportuali, per sorvolo linee di Nasca 
✓ Tassa d’imbarco Paracas (circa USD10 per persona) 
✓ Assicurazione annullamento 
✓ Tutto quanto non espressamente indicato nelle quote 

includono 
 
Programma valido fino al 31/12/2022 
 

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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