TOUR OPERATOR
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PERU’ CLASSICO
01 GIORNO/SABATO ITALIA / LIMA Partenza dall’Italia con volo di linea
intercontinentale per Lima, pasti a bordo. Arrivo all'aeroporto internazionale di
Lima, ricevimento da parte del nostro personale parlante italiano e
trasferimento all'hotel JOSE’ ANTONIO 4* o similare. Cena libera e
pernottamento in hotel.
02 GIORNO/DOMENICA LIMA Prima Colazione. Inizio della visita guidata
della capitale del Perú, con una popolazione di circa 10 milioni di abitanti è la
quinta città più grande del Sud America. La città fu fondata il 18 gennaio del
1535 dal conquistador Francisco Pizarro sotto il nome di “Città dei Re” ed è il
cuore commerciale, finanziario, culturale e politico del paese; qui si
concentrano i 2/3 dell’industria nazionale e si trova l’aeroporto più grande del
Perú. Il centro coloniale della città è Patrimonio Mondiale dall’Unesco; si
visiteranno il Convento di San Francisco, la Cattedrale che si affaccia sulla
Plaza de Armas ed ospita la tomba di Pizarro. Pranzo nel Caffè del Museo
Larco Herrera. Visita al Museo Larco Herrera, situato dentro un elegante
edificio del XVIII secolo, costruito sopra una piramide precolombiana del VII
secolo. Il Museo ospita una grande collezione d’oro, argento e ceramica
un’esperienza davvero unica. Cena libera. Pernottamento in hotel.
03 GIORNO/LUNEDI’ LIMA / PARACAS / NASCA Prima Colazione. Partenza
per Paracas, percorrendo la Panamericana Sud che costeggia la costa del
Pacifico. Lungo il viaggio si potranno apprezzare paesaggi incantevoli dove le
dune di sabbia si confondono con le montagne. Escursione alle isole
Ballestas*, durante il percorso si potrà osservare il famoso Candelabro, una
gigantesca figura a tre braccia incisa sulle colline sabbiose della costa, alta più
di 150 m e larga almeno 50. Le isole sono abitate da molte specie di volatili
come pellicani peruviani, cormorani e pinguini di Humboldt, e da una grande
colonia di leoni marini. (L’ESCURSIONE E’ SOGGETTA ALLE CONDIZIONI
CLIMATICHE). Proseguimento per l’Oasi Huacachina in mezzo al deserto,
circondata da bellissime palme. Partenza in direzione Nazca e visita
all’interessante Museo Antonini, che espone belle ricostruzioni di tumuli funerari
ed oggetti in ceramica di notevole valore. Pranzo libero. Arrivo a Nazca e
sistemazione nell´hotel NAZCA LINES 3* o similare. Cena libera e
pernottamento in hotel.
04 GIORNO/MARTEDI’ NASCA / AREQUIPA Prima colazione. Al mattino
sorvolo delle misteriose Linee di Nazca*, immensi geroglifici raffiguranti piante
ed animali. (L’ESCURSIONE E’ SOGGETTA ALLE CONDIZIONI
CLIMATICHE). Partenza per il lungo viaggio che porta ad Arequipa (2328 m)
proseguendo verso sud fino a Camanà e dirigendosi poi verso l’interno. Pranzo
libero. Arrivo, sistemazione nell’hotel CASA ANDINA SELECT AREQUIPA 4* o
similare. Cena libera, pernottamento in hotel.
05 GIORNO/MERCOLEDI’ AREQUIPA Prima Colazione. Partenza per la
visita di Arequipa, conosciuta come la “Città bianca”. Si inizia con una sosta al
pittoresco quartiere di Yanahuara e al belvedere di Carmen Alto con vista sulle
antiche colture a terrazzamenti della valle di Chilina. Rientro in città e visita alla
chiesa e ai chiostri della Compagnia di Gesù e successivamente alla Cattedrale
che affaccia sulla Plaza de Armas. Continuazione per la visita al celebre
Monastero di Santa Catalina, una vera cittadella nella città. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del Museo Santuarios Andinos, dove è esposta Juanita, una
giovane Inca sacrificata agli dei sul vulcano Ampato (6380 m). Cena liberaN
rientro in hotel e pernottamento.
06 GIORNO/GIOVEDI’ AREQUIPA / PUNO Prima Colazione. Mattinata libera.
Pasti liberi. Verso le ore 13h30 partenza dall’hotel con bus turistico in direzione
Puno (3800 m). Il bus effettuerà alcune fermate per fotografare lo splendido
paesaggio. Lungo il tragitto si effettueranno alcune soste, tra cui Lagunillas,
dove le montagne si rispecchiano sull’acqua azzurra della laguna creando un
magico gioco di colori. Arrivo, ricevimento in stazione e trasferimento in hotel.
Pasti liberi e pernottamento nell’ hotel XIMA PUNO 3* o similare.
07 GIORNO/VENERDI’ PUNO Prima Colazione. Escursione in barca sul lago
Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo (3810 m). La prima sosta è sulle
Isole galleggianti degli Uros, indigeni di origine aymara, chiamati tribù
dell’acqua, vivono su isole di canna di totora (giunco), che utilizzano anche per
le loro capanne e le loro imbarcazioni. Al termine della visita si effettuerà un
breve giro sul tipico battello di totora degli Uros.
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Continuazione per l'Isola di Taquile, i cui abitanti di origine quechua sono
conosciuti come abili tessitori. Dall'alto dell'isola sarete sorpresi dal
meraviglioso spettacolo che vi si presenterà: il blu acceso del lago Titicaca
circondato da alte catene montuose. Tempo a disposizione sull'isola. Pranzo in
un piccolo ristorante della comunità. Rientro, cena libera e pernottamento in
hotel.
08 GIORNO/SABATO PUNO / CUSCO Prima Colazione. Partenza in bus
turistico per Cusco*. La bellezza del paesaggio è unica, passando dall'altopiano
alle Ande e attraversando numerosi villaggi caratteristici. Durante il percorso il
bus effettuerà delle fermate per la visita di Pucara; Raqchi dove sarà possibile
ammirare antiche rovine Huari e il bel tempio di Huiracocha e l’ultima fermata
ad Andahuaylillas, dove si trova l’impressionante cappella conosciuta come “la
piccola sistina”. Il punto più elevato che si attraversa è La Raya (4000 m) che
segna il limite tra la zona andina e quella dell'altopiano. Pranzo in ristorante
durante il tragitto. Arrivo a Cusco, antica capitale dell’impero Inca, il cui nome in
lingua quechua significa “l'ombelico del mondo”. Trasferimento e sistemazione
nell'hotel XIMA CUSCO 4* o similare. Cena libera, pernottamento in hotel.
09 GIORNO/DOMENICA
CUSCO / CHINCHERO / MARAS (MORAY) /
ROVINE DI PISAC / OLLANTAYTAMBO / MACHU PICCHU Prima colazione.
Partenza per Chinchero che di domenica ospita un mercato ancora autentico
raggiunto dagli abitanti delle zone limitrofe per barattare i loro prodotti con i
locali. Visita al bel sito archeologico. Potrenno assistere ad una dimostrazione
sulla lavorazione della lana; le gentili signore di Chinchero ci introdurranno a
questa vera e propria arte: dal lavaggio della lana alla sua filatura, il processo di
colorazione con tinte naturali ricavate da piante locali ed infine la tessitura con
telaio artigianale. Successivamente avremo modo di vedere le saline di Maras
situate ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze che ricevono
acqua salata proveniente dal sottosuolo. Questa miniera di sale è una delle più
antiche del Perù. Pranzo in ristorante. Continuazione e visita al sito
archeologico di Pisac, un antico villaggio inca. Dal sito si ha una impressionante
vista sulla Valle di Urubamba e si possono osservare i tipici terrazzamenti
agricoli, ancora oggi utilizzati dai locali. Continuazione per il villaggio di
Ollantaytambo per visitare l’imponente sito archeologico. Trasferimento alla
stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza con la guida per Aguas
Calientes con il treno Expedition**. Cena e pernottamento nell’hotel EL MAPI 3*
o similare.
10 GIORNO/LUNEDI’ MACHU PICCHU / POROY / CUSCO Prima colazione.
Al mattino presto, con la guida si parte con il bus navetta per raggiungere in
circa 30 minuti il sito di Machu Picchu (2490 m). Visita alle rovine maestose
della città perduta degli Inca, scoperta nel 1911 dall'antropologo americano
Hiram Bingham. Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu, ai piedi del
Huayna Picchu circondate dai fiumi Urubamba e Vilcanota. Il complesso è
diviso in due grandi zone: la zona agricola, formata dai tipici terrazzamenti inca.
Pranzo libero. Rientro ad Aguas Calientes e partenza in treno fino alla stazione
di Poroy, proseguimento per Cusco e sistemazione nell’hotel XIMA CUSCO 4*
o similare. Cena libera e pernottamento in hotel.
11 GIORNO/MARTEDI’ CUSCO CITY + ROVINE + MERCATO SAN PEDRO
Prima colazione. Visita alla città di Cusco. Si visiteranno Korikancha, il centro
religioso più sacro dell’epoca incaica dedicato al culto del dio Sole.
Continuazione verso la Plaza de Armas, dove secondo la leggenda si conficcò
il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, indicandogli il luogo esatto dove
fondare la città che sarebbe diventata la capitale dell'Impero. Visita alla grande
Cattedrale, eretta nel XVI secolo, visita alle rovine fuori città: l'anfiteatro di
Qenqo, centro di culto alla Pachamama (Madre Terra in quechua);
Tambomachay, conosciuto come “Bagno dell’Inca”, ultima tappa a
Sacsayhuaman. Questo sito copre un’area di 6 km2 e si pensa potesse essere
un centro polifunzionale al pari di Machu Picchu. In fine, visita del vivace
mercato di San Pedro. questo mercato merita assolutamente di essere visitato,
sia per la sua struttura architettonica (la costruzione è stata seguita da Gustav
Eiffel….lo stesso della Torre!), sia per la sua vivacità e per i suoi colori, che per
i prodotti interesanti che si possono trovare a prezzi buonissimi. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per passeggiare per la città. Cena in ristorante con
spettacolo folcloristico, pernottamento in hotel.
12 GIORNO/MERCOLEDI’ CUSCO / LIMA / ITALIA Trasferimento in
aeroporto e volo per Lima. Arrivo e imbarco per il volo di rientro in Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
13 GIORNO/GIOVEDI’ ITALIA Arrivo in Italia. Proseguimento per il proprio
aeroporto di destinazione. Fine dei nostri servizi.
DOCUMENTI RICHIESTI Passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di rientro.

PARTENZE GARANTITE
(min. 2 partecipanti)

CALENDARIO PARTENZE 2020
20
10 - 24
08 - 29
05 - 19 - 26
10 - 17 - 24

MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO

07 - 14 - 21 - 28
04 - 11 - 25
09 - 23
06 - 20
04 - 18 - 25

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPP. CAMERA SINGOLA
SUPP. MEZZA PENSIONE (08 CENE)
AVV. DA CAGLIARI/OLBIA/ALGHERO
AVV. DA ALTRI AEROPORTI

AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

EURO 2.496
EURO 480
EURO 260
EURO 130
SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE Voli Intercontinentale Italia/

Lima A/R da Roma o Milano in classe economica con
tutte le tratte interne - Pernottamento in camera doppia
negli hotels menzionati o similari con prima colazione
continentale, americana o buffet - Trasferimenti da/per
l’aeroporto in privato con assistenza in italiano Trasporto per la tratta Lima / Paracas / Nazca - Sosta
all’Oasi Huacachina - Escursione in barca a motore alle
isole Ballestas in servizio condiviso con guida in
spagnolo/inglese - Sorvolo delle linee di Nazca (da
Nazca) in servizio condiviso e pilota/guida in
spagnolo/inglese - Bus turistico per la tratta Arequipa /
Puno - Bus turistico con guida in spagnolo/inglese per la
tratta Puno/Cusco - Entrate ai siti menzionati - Pasti
indicati come da programma - Visite nelle città con guide
locali in italiano - Escursione sul Lago Titicaca alle isole
degli Uros e Taquile con guida in italiano - Treno andata /
ritorno Machu Picchu (Expedition all’andata e Vistadome
al ritorno) accompagnati dalla guida in italiano che
viaggerà con i passeggeri - Facchinaggio in aeroporto e
in hotel (una valigia per persona). Kit da viaggio: 1 zaino.
LA QUOTA NON COMPRENDE Apertura e gestione
pratica Euro 60 - Assicurazione medico-bagaglio Euro
40 annullamento (facoltativa) 4,8% del costo totale del
viaggio - Tasse aeroportuali internazionali Euro 510 da
confermare all’emissione dei biglietti - Tasse aeroportuali
nazionali $ 8 - Tasse in uscita dal Perù $ 31 Avvicinamento da altri aeroporti - Bevande, pasti non
menzionati - Mance si consiglia Euro 50 da versare in
loco - Extra e spese di carattere personale e quanto
altro non espressamente indicato.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe
aeree in vigore al momento della stampa; per cui
devono essere riverificate all’atto della conferma del
viaggio, poiché possono subire variazioni.
VEDI INFORMAZIONI UTILI SU www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

