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Da € 1.850 Minimo 4 partecipanti 

Da € 2.050 Minimo 2 partecipanti 

 

                                               9 notti | Guida in italiano/spagnolo 

Partenze giornaliere e/o garantite a date fisse con voli di linea 
 

Lima / Arequipa / Puno / Cusco / Pisac / Valle Sacra degli Incas / Machu Picchu / Cusco / Lima 

Un tour di base per scoprirne le leggendarie bellezze in una perfetta combinazione di storia, archeologia e 
contatto con le culture vive del Paese. Per evitare il disturbo delle alte quote si parte da Lima per poi 
proseguire per Arequipa, per Puno da cui si parte per l’escursione sul Lago Titicaca, a Cusco per 
l’escursione e pernottamento a Machu Picchu Pueblo base di partenza per raggiungere le rovine di Machu 
Picchu, e concludere infine a Cusco con rientro a Lima. 

Le quote includono: 
Voli di linea dall'Italia con scali, in classe economica 
Voli interni: Lima/Arequipa e Cusco/Lima 
Sistemazione in hotel nella categoria prescelta e trattamento indicato 

Trasferimenti in arrivo e in partenza da ogni località, assistiti da personale esperto, servizio collettivo (se 
non diversamente specificato) 

Visite da programma con guide in italiano/spagnolo, servizio collettivo (se non diversamente specificato) 
Biglietti d'ingresso a musei, rovine, luoghi storici e naturali descritti nel programma 
Escursione a Machu Picchu con il treno Vistadome o similare 
Le quote non includono: 
Tasse aeroportuali a partire da € 335 circa (da riconfermare all'atto dell'emissione) 

Spese ed Assicurazione Annullamento, Medico e Bagaglio "No Risk" Travel Xtra € 120 
Maggiorazione a priori alla data di oggi: specificatamente calcolata in ogni preventivo e garantibile 
Prezzo Garantito Press Tours (non obbligatorio): € 15 
Tutto quanto non espressamente indicato 

  
PARTENZE 2018 
Gennaio 22 
Febbraio 19 

Marzo 19 
Aprile 23 
Maggio 21 
Giugno 18 (Inti Raymi) 

Luglio 16, 31 
Agosto 6, 13 
Settembre 17 

Ottobre 15 
Novembre 19 
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1° GIORNO: LIMA (154 MSLM) 
Arrivo a Lima. Trasferimento e sistemazione in hotel. 
2° GIORNO: LIMA/AREQUIPA (2.300 MSLM) 

Mattinata dedicata alla visita del centro storico, della Cattedrale, del Convento di San Francesco e del 
Museo Larco, che raccoglie i tesori del Perù antico. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza 
per Arequipa. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
3° GIORNO: AREQUIPA 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico e del Convento di Santa Catalina. 
Pomeriggio a disposizione per attività individuali. 

4° GIORNO: AREQUIPA/PUNO (3.827 MSLM) 
Trasferimento in stazione e partenza in pullman per Puno (300 km circa). 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione per attività individuali. 
5° GIORNO: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO 
Intera giornata deidicata alla navigazione sul Lago Titicaca con visita alle isole galleggianti degli Uros e di 

Taquile. Pranzo. 
Nel pomeriggio rientro a Puno. 

6° GIORNO: PUNO/CUSCO (3.399 MSLM) 
Trasferimento in stazione e partenza con pullman di linea turistico per Cusco (380 km circa, guida in 
spagnolo/inglese condivisa). 
Durante il tragitto, sosta per la visita al museo litico di Pukara, al complesso archeologico di Raqchi ò 
Viracocha e alla chiesa coloniale di Andahuaylillas. Pranzo in ristorante nel paese di Sicuani. Arrivo a 
Cusco: trasferimento e sistemazione in hotel. 
7° GIORNO: CUSCO/VALLE SACRA/OLLANTA/MACHU PICCHU (2.400 MSLM) 

Giornata dedicata alla visita del mercato di Pisaq e al complesso archeologico di Ollantaytambo nella Valle 
Sacra degli Incas (guida in italiano). Al termine, trasferimento alla stazione di Ollanta e partenza in treno 
Vistadome (o similare) per Machu Picchu (durata 1 ora e mezzo circa). Arrivo, trasferimento a piedi e 
sistemazione in hotel. Cena. 
Il biglietto del treno, consente solo il trasporto dei Clienti e loro bagagli a mano (una borsa o zaino) di 
peso non superiore a 5 kg e una dimensione massima di 157 cm (lunghezza + larghezza + altezza). Il 

resto del bagaglio è custodito presso l’hotel di Cusco. 
8° GIORNO: MACHU PICCHU/POROY/CUSCO 

Incontro con la giuda e trasferimento al complesso archeologico in pullman collettivo. Visita guidata di 
circa 2 ore e mezzo (guida in lingua italiana soggetta a disponibilità). Dopo la visita, rientro al paese in 
pullman. Nel pomeriggio trasferimento a piedi alla stazione e partenza in treno Vistadome (o similare) per 
Poroy, a 20 km circa da Cusco (circa 3 ore e mezzo di viaggio). Arrivo, trasferimento e sistemazione in 
hotel. 

9° GIORNO: CUSCO/LIMA 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico, della Cattedrale, del Convento di Santo Domingo, del 
complesso archeologico di Coricancha e delle 4 rovine vicine (Sacsayhuaman, Qenqo, Pucapucara e 
Tambomachay). Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e partenza per Lima. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. 
10° GIORNO: LIMA 
Trasferimento in aeroporto. 

Fine dei servizi.    
 
  

 


