PERU’ & BOLIVIA

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221

SCHEDA DI VIAGGIO
Avventura

Fisico

Esperienza

Natura

Durata

Numero partecipanti

✓ 19 giorni

✓ Min 10, Max 14

Pernottamenti

Pasti

✓ 12 in Hospedaje/Posadas
✓ 2 in alloggi rurali basici
✓ 2 in bus

✓ 16 colazioni
✓ 4 pranzi
✓ 2 cene

Trasporti

Assistenza

✓ Pulmino privato (con A/C) e auto 4X4
✓ Volo interno
✓ Treni e imbarcazioni

✓ Guide/Assistenti locali parlanti italiano

Prezzi e partenze
✓ Controllare la seguente pagina web
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In Programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo interno per Arequipa. Arrivo,
trasferimento privato alla sistemazione e tempo libero per acclimatarsi.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Casa Andina Jerusalen Arequipa (o similare)

GIORNO 1
VOLO PER LIMA
Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Lima.
In Programma
✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Lima.
Pernottamento
✓ A bordo del volo

Importante

GIORNO 2
ITALIA / LIMA
Arrivo a Lima, trasferimento privato in hotel. Non appena possibile, si effettuerà
un incontro di coordinamento con i nostri collaboratori. Nel primo pomeriggio
city tour di Lima con guida parlante italiano (ingressi non inclusa nella quota).
In Programma
✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Lima. Arrivo e trasferimento
privato in hotel. Nel pomeriggio city tour di Lima (ingressi non inclusi nella
quota) con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ El Tambo Dos (o similare)

GIORNO 3
LIMA – AREQUIPA (2 h in volo)
Al mattino presto, trasferimento privato all’aeroporto di Lima per il volo verso
Arequipa. All’arrivo, trasferimento verso l’hotel. Resto della giornata libera per
abituarsi al nuovo cambio di altitudine.

Arequipa è situata a circa 2400 mslm, raccomandiamo di svolgere le attività
con calma ed il necessario acclimatamento. Questo avviso è consigliato per
tutte le giornate che prevedono attività in località sopra i 2500 mslm.

GIORNO 4
AREQUIPA
Dopo colazione, insieme ad una delle nostre guide passeggiata nel centro
storico della città di Arequipa, dichiarato patrimonio dell’umanità UNESCO.
Durante la visita conosceremo la Plaza de Armas, la Chiesa della compagnia di
Gesù, il Convento di Santa Catalina ed il Museo Santuarios Andinos, meglio
conosciuto come la casa della “Mummia Juanita” (ingressi non inclusi nella
quota). Pomeriggio libero per attività individuali o per approfondire la
conoscenza della città. Consigliatissimo, con l’aiuto della guida, un pranzo
presso una delle tante Picanterias tradizionali di Yanahuara, il quartiere
panoramico di Arequipa, da dove si apprezza una bella vista della città con lo
sfondo del Vulcano Misti (5.822 mt slm).
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In Programma
✓ La mattina city tour di Arequipa (ingressi non inclusa nella quota) con guida
ed assistente locali parlanti italiano. Pomeriggio libero.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Casa Andina Jerusalen Arequipa (o similare)

GIORNO 5
AREQUIPA –PUNO (6 h – soste escluse)
Di buon mattino inizierà il lungo trasferimento verso la città di Puno, alle porte
del Lago Titicaca. Durante il percorso potremo apprezzare, effettuando soste
panoramiche, i paesaggi della Riserva Nazionale di Salinas y Aguada Blanca,
dove si avvisteranno camelidi sudamericani (vigogne, lama ed alpaca) e
soprattutto dove saremo deliziati da splendidi scenari andini. All’arrivo a Puno
(3.850 mslm), previsto nel tardo pomeriggio, ancora una volta sarà
importantissimo il vostro acclimatamento, per questo consigliabile riposare o al
massimo uscire per bere un the alla casa del Corregidor, proprio sulla Plaza de
Armas.
In Programma
✓ Trasferimento in auto private a Puno e soste lungo il tragitto con assistente
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Hacienda Plaza de Armas (o similare)

GIORNO 6
PUNO – TIAHUANACO – LA PAZ (5 h – soste escluse)
Dopo colazione, partenza da Puno in direzione Desaguadero con mezzo
privato. Attraverseremo i paesini di Chucuito, Platería, Acora, Ilave, Juli, Pomata
e Zepita, costeggiando il Lago Titicaca che ci delizierà con i suoi paesaggi. Giunti
alla frontiera con la Bolivia, espleteremo le pratiche doganali e migratorie, ed in
seguito ci dirigeremo al Centro Arqueológico di Tiahuanaco, testimonianza di
una delle culture più antiche dell'America del Sud e contestualmente la più
longeva, con quasi 3.000 anni di vita, che sorse proprio nei dintorni del lago
Titikaka, sull'altipiano andino. Visiteremo l'interessante Museo del sito ed
apprezzeremo la bellezza di alcune sculture, templi e resti litici: il Monolite
Bennett, la porta del Sole, Kantatallita, Kalasasaya, il Monolite Fraile, il
tempietto seminterrato ecc. (entrate e guida del sito non incluse nella quota).
Dopo la visita partiremo alla volta di La Paz. Arrivo alla sistemazione nel tardo
pomeriggio.
In Programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a La Paz, procedure doganali, soste e visite
lungo il tragitto con assistente locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Rosario (o similare)

GIORNO 7
LA PAZ – UYUNI (5 h – soste escluse)
Dopo colazione, con la nostra guida privata, effettueremo il city tour a piedi di
La Paz. In serata, trasferimento al terminal del bus per il viaggio notturno verso
Uyuni.
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In Programma
✓ City tour a piedi di La Paz con guida locale parlante italiano. In serata
trasferimento in bus granturismo verso Uyuni.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ A bordo del bus granturismo

GIORNO 8
SALAR DE UYUNI & LAGUNE
Arrivo ad Uyuni la mattina presto e trasferimento in agenzia per il briefing pre
partenza. Ad ora convenuta, inizierà il nostro viaggio in una delle zone
paesaggistiche e geologicamente più interessanti d’America. Durante il tour
odierno e dei giorni successivi, godremo della vista di sterminate pampe
arbustive, deserti, vulcani, placide ed indifferenti vigogne al pascolo. Alle porte
di Uyuni visiteremo brevemente un cimitero di locomotrici, treni abbandonati
durante la prima metà del ‘900 con il declino dell’industria miniera ed erosi dal
sale e dal vento. Continueremo poi verso la comunità di Colchani dove si potrà
osservare il processo di elaborazione del sale iodato e presso il mercatino
d’artigianato le creazioni in pietra locale e sale. A seguire, continueremo il
viaggio verso il deserto di sale per entrare direttamente nel cuore del magico
Salar de Uyuni. Qui potremo ammirare i paesaggi tipici del luogo, il primo hotel
di sale, oggi adibito a museo, e ci si potrà divertire creando effetti fotografici di
prospettiva, resi possibili dalla limpidezza dell’aria e dall’assenza di elementi di
riferimento tutt’attorno. Il pranzo si farà nel mezzo del Salar, immersi in un
paesaggio unico. Nel pomeriggio visiteremo la famosa Isola Incahuasi, un’antica
isola di roccia vulcanica che si trova nel mezzo del Salar, dimora di cactus
giganti millenari. A fine giornata arriveremo a Santiago de Agencha per passare
la notte in una comunità quechua che ancora oggi conserva le sue antiche
tradizioni. Cena e pernottamento in alloggio rurale basico.

In Programma
✓ Arrivo ad Uyuni la mattina presto e briefing pre partenza; a seguire
trasferimento in auto private 4x4 verso Santiago de Agencha, soste, visite ed
attività al Salar de Uyuni con accompagnatore locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: pranzo e cena
Pernottamento
✓ Alloggio rurale basico a Santiago de Agenchao

GIORNO 9
SALAR DE UYUNI & LAGUNE
Dopo colazione, al mattino presto, riprenderemo il tour. In questa seconda
giornata potremo osservare il vulcano Ollagüe e diverse lagune dell’altipiano
boliviano, popolate dai fenicotteri rosa ed altre specie di uccelli: laguna Cañapa,
laguna Hedionda (ovvero “puzzolente”, così denominata per l’odore causato
dalla forte concentrazione di zolfo delle sue acque) e la Laguna Chiarkota.
Passeremo poi attraverso il Deserto di Siloli, dove si trova l’imponente Albero di
Pietra e raggiungeremo quindi la Riserva Eduardo Avaroa alla volta della
Laguna Colorada, così definita per il colore arancione intenso generato da
sedimenti minerali (composti del boro) e dai pigmenti di alcuni tipi d’alga, di cui
sono ricche le acque. La superficie della laguna Colorada è abbellita ed
impreziosita dalla presenza di tre specie di fenicotteri: l’andino, il cileno e quello
di James. In serata giungeremo presso la struttura dove passeremo la seconda
notte, nella comunità di Quetena.
In Programma
✓ Trasferimento in auto private 4x4 verso la comunità di Quetena, soste, visite
ed attività al Salar de Uyuni e dintorni con accompagnatore locale parlante
italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
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Pernottamento
✓ Alloggio rurale basico a Quetena

GIORNO 11

GIORNO 10
SALAR DE UYUNI & LAGUNE – LA PAZ (10 h – soste escluse)
Ci sveglieremo all’alba, o anche prima, e non faremo colazione. Il motivo di
siffatto trattamento è di quelli validi: ci dirigeremo ad osservare emissioni
solforose o fumarole del campo geotermico del Sol de Mañana, alla rispettabile
altezza di 4.900 mslm. Che ci si trovi in una zona vulcanica…molto vulcanica, si
sa, e la prova inconfondibile è data dalle emissioni di vapore e da fanghi
ribollenti ed appiccicaticci, rosacei, giallognoli e puzzolenti. Proseguiremo verso
il mini-Salar di Chalviri e qui, finalmente, faremo colazione. Se qualcuno ne
dovesse aver voglia, potrà immergersi in una pozza “termale”, sulla sponda del
Chalviri, la cui temperatura è di una trentina di gradi centigradi. Avanti ancora,
verso la Laguna Blanca ed uno dei deserti più spettacolari di tutto il nostro
viaggio: Pampajara, famoso per le rocce, che sembrano esservi state lanciate
nel corso di una partita a dadi tra titani (rocce di Dalí). Arriveremo fino alla
Laguna Verde ed al Volcan Licancabur (5.400 mt.). La Laguna Verde
periodicamente cambia colore per motivi che non sappiamo, ma che sembrano
legati a questioni chimico-climatiche. Da qui inizieremo il rientro verso Uyuni.
Arrivo ad Uyuni nel tardo pomeriggio e trasferimento al bus terminal per il
rientro a La Paz con bus notturno.
In Programma
✓ Trasferimento in auto private 4x4 verso Uyuni, soste, visite ed attività al
Salar de Uyuni e dintorni con accompagnatore locale parlante italiano.
All'arrivo trasferimento in bus granturismo verso La Paz.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ A bordo del bus granturismo

LA PAZ
Arrivo a La Paz la mattina presto e sistemazione in hotel (check-in anticipato).
Resto della giornata libera per riposarsi o per visitare autonomamente la città o
i suoi dintorni.
In Programma
✓ Arrivo a La Paz e giornata libera.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Rosario (o similare)

GIORNO 12
LA PAZ – PUNO (10 h – soste escluse)
Dopo colazione, partenza da La Paz per fare ritorno a Puno. Arrivo nel primo
pomeriggio e sistemazione in hotel.
In Programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Puno con accompagnatore locale
parlante italiano. Tempo a disposizione.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Hacienda Plaza de Armas (o similare)
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GIORNO 13

GIORNO 14

LAGO TITICA [TAQUILE]
Dopo colazione, inizieremo un meraviglioso tour guidato di una giornata intera
nel lago Titicaca a bordo di un’imbarcazione condivisa con altri viaggiatori. Il
trasferimento da/per il porto di Puno è incluso. Visiteremo dapprima le isole
galleggianti degli Uros, poi la tradizionale e folkloristica Isola di Taquile ed infine
approderemo sulla Penisola di Chucuito nel paesello di Luquina Chico*. Una
volta a terra assisteremo ad alcune attività e dimostrazioni realizzate dalla
comunità locale che illustreranno i loro usi e costumi, nonché il loro
bell’artigianato. Rientro a Puno nel pomeriggio.
In Programma
✓ Navigazione sul lago Titicaca, soste e visite lungo con accompagnatore locale
parlante italiano. Rientro a Puno.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ Hotel Hacienda Plaza de Armas (o similare)

Importante
Per andare dal porto di Taquile fino alla piazza e poi alle case in cui saremo
ospitati, è necessaria una camminata di un dislivello pari a 150 mt. La
camminata in sé non è impegnativa, se non per l’altitudine a cui si svolge,
molto prossima ai 4000 mt.
*NB: in funzione delle condizioni atmosferiche l’organizzazione del tour,
compresa la distribuzione delle tappe e delle soste potranno essere
soggette alle modifiche necessarie per consentire il regolare e sicuro
svolgimento del servizio.

PUNO – CUZCO (8,30 h – soste escluse)
In questa giornata sarà previsto il lungo trasferimento da Puno a Cuzco, con
possibilità di varie soste in luoghi interessanti: sito archeologico di Sillustani,
presso la laguna di Umayo e/o al sito archeologico di Raqchi (Tempio dedicato
Viracocha) e/o alla chiesa di Andahuailillas. Arrivo a Cuzco nel tardo
pomeriggio/sera e sistemazione in hotel.
In Programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Cuzco e soste lungo il tragitto con
accompagnatore locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ San Augustin Internacional (o similare)

GIORNO 15
CUZCO – VALLE SACRA (7,30 h – soste escluse) – OLLANTAYTAMBO – AGUAS
CALIENTES (2 h di treno)
Dopo colazione inizierà la visita della valle sacra degli Incas. Insieme alla guida
potremo visitare Chinchero, le spettacolari saline incaiche di Maras, ricavate sul
pendio di una montagna e ancora oggi utilizzate dagli abitanti del villaggio per
l'estrazione del sale e Moray, singolari crateri lavorati a mano e utilizzati dagli
Incas per acclimatare i semi di cereali, patate e fiori tropicali alle quote andine.
Nel primo pomeriggio giungeremo ad Ollantaytambo per visitare il suo
maestoso sito archeologico con il tempio del sole. Ad ora opportuna, treno
verso Aguas Calientes, paesino situato ai piedi del santuario archeologico di
Machu Picchu.

Tour Perù e Bolivia – Itinerario

8

In Programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Ollantaytambo, soste nella Valle Sacra
con guida locale parlante italiano. Nel pomeriggio treno "Inca Rail" per
Aguas Calientes.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hatun Inti Classic (o similare)

GIORNO 16
AGUAS CALLIENTES – MACHU PICCHU (30 min – soste escluse) –
OLLANTAYTAMBO – CUZCO (2 h di treno e 4 h – soste escluse)
Di mattina prestissimo trasferimento a piedi di qualche minuto, (non vi è altra
opzione ed il paese è davvero minuscolo) alla stazione dei pullman di Aguas
Calientes per prendere immediatamente la navetta che in soli 30 minuti ci
porterà, lungo un cammino zigzagante, verso la meravigliosa cittadella di
Machu Picchu. Una volta arrivati, godremo di una visita guidata della cittadella,
visitando la “Plaza Principal”, la Torre Circolare, il sacro Orologio Solare, le
abitazioni reali, il Tempio delle Tre Finestre e i cimiteri.
Dopo la visita, in base all’ora del treno di ritorno, rientro alla stazione di Aguas
Calientes per il treno verso Ollantaytambo/Poroy (Inca Rail: 14:30 o 16:12 o
19:00 – 2/3 ore circa di viaggio – o equivalente). Arrivo ad Ollantaytambo/Poroy
e trasferimento con mezzo privato verso la città di Cuzco.

Importante
Per disposizione delle autorità culturali peruviane, la visita guidata di
Machu Picchu, lungo i circuiti predisposti, non può estendersi oltre le 2,30
ore. Ai visitatori viene comunque lasciata la possibilità di permanere
all’interno del sito archeologico, ma non all’interno dei circuiti di cui sopra.

In Programma
✓ Trasferimento in bus-navetta a Machu Picchu (30 min circa), breve visita con
guida locale parlante italiano (2,30 h, come da disposizioni delle autorità
locali). Trasferimento in treno "Inca Rail" per Ollantaytambo e pulmino
privato per Cuzco.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ San Augustin Internacional (o similare)

GIORNO 17
CUZCO / LIMA (1,30 h di volo)
Dopo colazione city tour del centro storico di Cuzco, patrimonio culturale
dell’umanità, e visita ai siti archeologici che circondano la città. La visita prevede
l’immancabile sosta alla Plaza Mayor, La Cattedrale, il Koriqancha e al mercato
di San Pedro. Si continuerà fuori città per visitare l’impressionante Fortezza di
Sacsayhuamán, costruita strategicamente su una collina che domina Cusco. Ad
orario opportuno, trasferimento in aeroporto e assistenza per l’imbarco per il
volo verso Lima. Arrivo a Lima e trasferimento privato in hotel.
In Programma
✓ La mattina city tour di Cuzco con guida locale parlante italiano.
Trasferimento privato in aeroporto e volo per Lima. Arrivo e trasferimento
privato in hotel.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ El Tambo Dos Centro (o similare)
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GIORNO 18
LIMA / ITALIA
Dopo colazione trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia
con scalo.
In Programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro in Italia con scalo.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ A bordo del volo

GIORNO 19
ARRIVO IN ITALIA
In Programma
✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato)
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PENALI DI ANNULLAMENTO
Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓
✓
✓
✓
✓

fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio
da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Seguici sui Social

Contatti
Info line: +39 0461 1923456
Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)
Partita IVA 02092650221
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