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16 giorni

Min 10, Max 14

14 in alberghi e/o hospedaje

14 colazioni, 2 pranzi

Pulmino privato e bus extraurbani, aereo, treni e imbarcazioni

Accompagnatore parlante italiano dal giorno 2 al giorno 9
Guide locali parlanti spagnolo/inglese
Guide locali parlanti italiano nelle città

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto
selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere
info essenziali prima della partenza.
L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia
del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono
cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le
chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero
essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per
permettere ai viaggiatori di visitare il meglio. In questo viaggio in Perù è
richiesto un buon spirito di adattamento. Dormiremo in strutture semplici
scelte per posizione e pulizia. Viaggeremo molte ore nel nostro minibus: il Perù
è grande! Alcune località sono situate sopra i 3.000 mt di altitudine: sarà un
avventura vedere come il nostro fisico reagisce! La giornata al Machu Picchu e
quella a Palccoyo saranno sicuramente un po' più impegnative delle altre a
livello fisico, ma... anche le più spettacolari!

Durante il tour, tutte le colazioni ed alcuni pasti sono inclusi. Per quanto
riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida ci indicherà dei ristoranti
dove poter fermarsi per mangiare. Non ci sono casse comuni, quindi ognuno
si gestirà in maniera autonoma per quanto riguarda il pagamento degli stessi.

Per questo tour in Perù sono previsti differenti autisti
guide/accompagnatori locali parlanti italiano al seguito.

privati

e

Ad eccezione di Lima, dove il clima è praticamente mite tutto l'anno
(temperature lungo la costa tra i 12° e i 30°), il viaggio sarà caratterizzato da
diverse giornate grigie, umide e nuvolose, con temperatura variabile (dai -5°C
ai 22°C). In Perù, paese appena a sud dell'Equatore, si trovano tre climi: una

La maggior parte delle sistemazioni in questo viaggio in Perù sarà in alberghi
e/o hospedaje, in camere doppie/twin con bagni privati. Durante un viaggio di
più giorni talvolta può capitare una struttura di qualità inferiore rispetto alle
altre; cerchiamo di essere pazienti, siamo pur sempre in località dove servizio e
attenzione del personale qualche volta possono essere inferiori rispetto agli
standard cui siamo abituati.

striscia desertica costiera, dal clima mite, piacevolmente caldo in estate; la zona
andina,

più o meno fredda a seconda della quota; e infine la vasta area

orientale ricoperta dalla foresta amazzonica, dal clima caldo e umido tutto
l'anno. Visto la tipologia di tour, consigliamo abiti pratici e comodi,
consigliato abbigliamento tecnico. Per le escursioni nella sierra, abiti un po’
più pesanti, piumino e un impermeabile per le piogge. Un paio di scarpe
comode sono sempre ideali. La tecnica dell'abbigliamento a strati (capi
leggeri, tecnici e di medio peso da indossare, se necessario sovrapposti)

Per gli spostamenti utilizzeremo diversi mezzi di trasporto: pulmini privati,
bus extraurbani, treni locali, un volo interno (Cuzco/Lima) ed imbarcazioni
private.

consente di adeguare il grado di copertura corporea alle variazioni o agli
imprevisti climatici del momento.
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Pernottamento
✓ Hotel San Augustin Paracas (o similare)

Italia / Lima
Ritrovo in aeroporto e volo con scalo ad Amsterdam. Arrivo a Lima in tarda
serata e trasferimento privato all’hotel. Incontro di coordinamento con
rappresentante Viaggigiovani.it.
In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Lima. Trasferimento in hotel.
Pernottamento
✓ Hotel Habitat Lima (o similare)

Lima – Paracas (4 h – soste escluse)
Dopo colazione, inizia il nostro viaggio verso il sud del Paese. La prima tappa
sarà la Riserva Nazionale di Paracas, dove giungeremo nel primo pomeriggio.
A seguire effettueremo una spettacolare visita all’interno della Riserva, durante
la quale potremo apprezzare i primi segni della biodiversità e della ricchezza
panoramica di questo meraviglioso Paese. Rientro e sistemazione in hotel nel
pomeriggio.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Paracas e visita della Riserva con guida
locale parlante inglese/spagnolo e accompagnatore locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione

Paracas – Nazca (3 h – soste escluse)
Al mattino presto, partenza per l’escursione alle Isole Ballestas.
Raggiungeremo il molo per salire a bordo del motoscafo che ci condurrà sino
alle isole. Dopo circa 15 minuti effettueremo una prima sosta presso il
maestoso Candelabro, il famoso geoglifo di Paracas, il cui significato resta
tutt’ora avvolto nel mistero; lo potremo osservare e fotografare direttamente
dall’imbarcazione. In seguito, riprenderemo la navigazione verso le Isole. Lo
spettacolo sarà incredibile! Una volta giunti a destinazione, migliaia di uccelli
sorvoleranno le nostre teste, pinguini e cormorani ci guarderanno dalle
scogliere battute dalle onde, famiglie di leoni marini danzeranno attorno alla
barca o ci guarderanno placidamente dal loro assolato scoglio in mezzo al
mare. La durata complessiva è di poco più di 2 ore. A seguire, trasferimento a
Nazca in mezzo privato. All'arrivo realizzeremo il sorvolo sulle linee di Nazca
(escursione soggetta alle condizioni climatiche) e a seguire visiteremo il Museo
Antonini, dove sono custoditi numerosi reperti di pregio, rinvenuti durante gli
scavi di Cahuachi.
In programma
✓ Escursione in motoscafo alle Isole Ballestas con guida locale parlante
inglese/spagnolo e accompagnatore locale parlante italiano. Trasferimento
in pulmino privato a Nazca, sorvolo delle linee (tasse escluse) e visita del
Museo Archeologico Antonini, con guida ed accompagnatore locali parlanti
italiano.

Tour Perù Original | Viaggigiovani.it

5

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

Arequipa

✓ Casa Andina Nazca (o similare)

Dopo colazione, una delle nostre guide ci accompagnerà in una passeggiata nel
centro storico della città di Arequipa. Durante la visita potremo ammirare 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” (entrate non incluse).

Nazca – Arequipa (10 h – soste escluse)
Al mattino prestissimo, dopo colazione, tour guidato a Nazca e dintorni per
visitare la necropoli di epoca preincaica di Chauchilla. Nel cimitero si
possono vedere resti dell'antica civiltà (frammenti di ceramica, tessuti) e
mummie.
A seguire, un lungo trasferimento panoramico tra i deserti colorati che
circondano la Panamericana Sud ci porterà in serata ad Arequipa. Questa tratta
è molto lunga, ma effettueremo soste solo per consumare brevi snack,
sgranchire le gambe e scattare qualche fotografia.
In programma
✓ Visita di Nazca e dintorni con guida ed accompagnatore locali parlanti
italiano. Lungo trasferimento in pulmino privato ad Arequipa.

Pomeriggio libero per attività individuali. Consigliato un pranzo presso una
delle tante Picanterias tradizionali di Yanahuara, il quartiere panoramico di
Arequipa, da dove si apprezza una bella vista del Vulcano Misti (5.822 mt)

Un primo passo per acclimatarsi
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.
In programma

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ La mattina city tour di Arequipa (ingressi non inclusi nella quota) con guida
ed accompagnatore locali parlanti italiano. Pomeriggio libero.

Pernottamento

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Casa Andina Arequipa (o similare)

Pernottamento
✓ Casa Andina Arequipa (o similare)
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dei condor e la profondità del Cañon del Colca.
Arequipa – Chivay (5 h – soste escluse)
Dopo colazione, partenza per il famoso Cañon del Colca. Durante il tragitto
attraverseremo la Riserva Nazionale di Salinas y Aguada Blanca, dove potremo
osservare camelidi sudamericani (vigogne, lama ed alpaca) e splendidi
panorami. Passando per il Mirador de Los Volcanes (quasi 5.000 mslm)
ridiscenderemo fino a Chivay (3.600 mslm). Resto del pomeriggio e della sera
liberi, per adattarsi al nuovo cambio di altitudine. Per coloro che saranno in
forze, consigliamo di visitare i bagni termali situati non distanti da Chivay
(Terme La Calera – 4 km dal centro del paese). Godere di un’acqua caldissima in
vasche all’aperto a oltre 3.500 mt di altitudine è un’esperienza da provare.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Chivay e soste lungo il tragitto con guida
locale parlante italiano e accompagnatore locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione

Giunti al punto panoramico, si avrà del tempo a disposizione per ammirare i
condor planare e per scattare qualche foto; a seguire, rientreremo a Chivay per
salutare la nostra guida e proseguire con l’autista verso la città di Puno.
Il trasferimento sarà lungo e panoramico e l’arrivo a Puno (3.850 mslm) è
previsto nel tardo pomeriggio; dopo la sistemazione in hotel, ancora una volta
sarà importantissimo il vostro acclimatamento ed è quindi consigliabile
riposare o al massimo uscire per bere un the alla casa del Corregidor, proprio
sulla Plaza de Armas.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Puno e soste lungo il tragitto con
accompagnatore locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

✓ Hotel Hacienda Plaza de Armas (o similare)

Pernottamento
✓ Casa Andina Colca (o similare)
Puno – Taquile – Puno (3,30 h di barca)
Chivay – Puno (6 h – soste escluse)

Di buon mattino, all’alba o anche prima, partenza con mezzo privato e la nostra
guida nel cuore del Colca Cañon per la visita alla Cruz del Cóndor, luogo mitico
situato nella parte centrale della Valle da dove si può osservare il regale volo

Dopo colazione, inizieremo un meraviglioso tour guidato di una giornata intera
nel lago Titicaca utilizzando un’imbarcazione condivisa con altri viaggiatori. Il
trasferimento da e per l’embarcadero del porto di Puno é incluso. Visiteremo
dapprima le isole galleggianti degli Uros, poi la tradizionale e folkloristica Isola
di Taquile. Una volta a terra assisteremo ad alcune attività e dimostrazioni
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realizzate dalla comunità locale che illustreranno i loro usi e costumi, nonché il
loro bell’artigianato. Rientro a Puno nel pomeriggio.
In programma

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Cuzco e soste lungo il tragitto con
accompagnatore locale parlante italiano.

✓ Navigazione sul lago Titicaca fino a Taquile, soste e visite lungo il tragitto con
accompagnatore locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

✓ Munay Wasi Inn (o similare)

Pernottamento

Pernottamento
✓ Hotel Hacienda Plaza de Armas (o similare)

Ce la faremo sicuramente ma è importante sapere che…
Per andare dal porto di Taquile fino alla casa in cui saremo ospitati per il
pranzo, è necessario fare una camminata per superare un dislivello di circa
150 mt. La camminata in sé non è impegnativa, se non per l’altitudine a cui
si svolge, molto prossima ai 4.000 mt.

Puno – Sillustani – Cuzco (4 h – soste escluse)
Dopo colazione, è previsto il trasferimento da Puno a Cuzco. Lungo il tragitto
sarà possibile visitare il sito archeologico di Sillustani, sulla laguna di Umayo, il
sito archeologico di Raqchi (Tempio dedicato a Viracocha) e/o la chiesa di
Andahuailillas (entrate e guide di sito non incluse). Arrivo a Cuzco (3.400
mslm) nel tardo pomeriggio.

Cuzco
Dopo colazione prenderemo parte al city tour di Cuzco – patrimonio culturale
dell’umanità – e a seguire, visiteremo i siti archeologici che circondano la città.
Il tour prevede l’immancabile sosta alla meravigliosa Plaza Mayor, una della più
belle d’America, e al Templo del Sol o Qoriqancha. Si continua fuori città per
visitare i complessi Incas di Qenqo, Tambomachay, Puca Pucara e
l’impressionante Fortezza di Sacsayhuamán, costruita strategicamente su una
collina che domina Cuzco. La fortezza è famosa per le sue enormi pietre, che
formano le pareti esterne del complesso, incastrate fra loro con una perfezione
inspiegabile. Alcune di queste pietre superano i 9 metri di altezza e pesano più
di 350 tonnellate.
Pomeriggio libero. Suggeriamo una passeggiata presso il pittoresco quartiere
di San Blas e di sfruttare una delle tante visite la cui entrata é inclusa nel BTC
(Biglietto Turistico del Cuzco), quali ad esempio il Museo Histórico Regional, il
Museo de Arte contemporaneo, Museo de Arte Popular, Museo de Sitio de
Qorikancha, Centro Qosqo de Arte Nativo, il Monumento al Inca Pachacutec.
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Imperdibile, inoltre, è il Museo di Arte Precolombiana (non incluso nel BTC), una
vera e propria galleria d'arte di reperti archeologici.
In programma
✓ La mattina city tour di Cuzco con guida locale parlante italiano. Pomeriggio
libero.
✓ Pasti inclusi: colazione

nel pomeriggio.
In programma
✓ Escursione a Palccoyo e trekking (difficoltà facile – circa 3 h – 4 km – dislivello
200 m) con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento

Pernottamento

✓ Munay Wasi Inn (o similare)

✓ Munay Wasi Inn (o similare)

E se il meteo non ci aiuta?
Palccoyo
Palccoyo è il nome di una comunità che si trova nella zona di Combapata, area
che custodisce dei paesaggi davvero spettacolari, fatti di montagne
arcobaleno, boschi di pietra e vallate verdi, il tutto coronato dalla presenza
dell’imponente Apu (montagna) Ausangate. Partendo dall’hotel, dopo circa due
ore giungeremo al punto d’inizio della passeggiata, la colazione si farà poco
prima di arrivare, in un piccolo ristorante locale. La prima parte di camminata
(4.700 mslm) è molto facile, tutta pianeggiante, e porta direttamente ad un
mirador (4.800 mslm) da dove in tutta la sua bellezza si farà vedere l’Ausangate.
Da questo punto panoramico si prosegue in salita fino al Bosque de Piedra
(4.900 mslm); una volta giunti in cima saremo circondati da bellissime ed
immense pietre e godremo di una vista da togliere il fiato: almeno quattro
montagne arcobaleno, la cordillera ed il picco innevato dell’Ausangate! Al
termine dell’escursione ritorneremo passeggiando verso i veicoli e nel tragitto
verso Cuzco ci fermeremo per il pranzo in un ristorante locale. Arrivo in hotel

Ricordiamo che questo tour è fortemente soggetto alle condizioni
climatiche che, spesso, possono cambiare repentinamente viste le altitudini
alle quali si sviluppa. Per ragioni di sicurezza, qualora le condizioni meteo
possano rendere non sicuro lo svolgimento dell’attività programmata,
sostituiremo il servizio previsto con un’escursione alternativa.

Valle Sacra – Aguas Calientes (2 h di treno)
Dopo colazione inizia una lunga giornata dedicata alla conoscenza margen
izquierda" (versante sinistro) della Valle Sacra degli Inca. Faremo
un’interessantissima escursione sull'altipiano di Cuzco per visitare le
spettacolari saline incaiche di Maras, ricavate sul pendio di una montagna,
ancora oggi utilizzate dagli abitanti del villaggio per l'estrazione del sale; Moray,
è un altro sito archeologico che scopriremo, dove gli Incas acclimatavano i semi
di cereali, patate e fiori tropicali.
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Conosceremo poi lo splendido sito archeologico di Ollantaytambo con la sua
fortezza, e il suo importantissimo Tempio del Sole e della Luna. Ad ora
opportuna prenderemo il treno per Aguas Calientes, che ci condurrà ai piedi
del santuario archeologico di Machu Picchu.
In programma
✓ Visita della Valle Sacra, soste e visite nei dintorni con guida locale parlante
italiano. Successivamente trasferimento in treno "Inca Rail" per Aguas
Calientes.

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

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

La visita di Machu Picchu

✓ Hatun Inti Classic (o similare)

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.

Aguas Calientes – Machu Picchu (30 min in bus navetta) – Cuzco (2 h in
treno e 2 h in pulmino privato – soste escluse)
Di mattina prestissimo trasferimento a piedi di qualche minuto 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, faremo una visita guidata della
cittadella della durata di circa 2,5 ore (come da disposizioni delle autorità locali)
che toccherà i punti più importanti del sito. Dopo la visita, faremo ritorno alla
stazione di Aguas Calientes per la partenza in treno verso Ollantaytambo.
All’arrivo trasferimento a Cuzco.

Cuzco / Lima (1,30 in volo)
Ad ora opportuna trasferimento in aeroporto per volo per Lima. All’arrivo
trasferimento all’hotel.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per approfondire la conoscenza
della città con la visita ad alcuni quartieri di notevole interesse storico/culturale
o di alcuni musei, esposizioni o gallerie del quartiere di Barranco.
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Molto interessante é il LUM (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión
Social), uno spazio di commemorazione pedagogico e culturale, inaugurato nel
dicembre 2015, che ospita la storia della violenza vissuta in Perú tra il 1980 ed il
2000 a causa degli scontri tra lo Stato ed i gruppi terroristici Sendero Luminoso
e Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

italiano.
Trasferimento privato in aeroporto (assistenza nei transfer da e per
aeroporto). e volo di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

In programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo per Lima. Arrivo e trasferimento
privato in hotel (assistenza nei transfer da e per aeroporto). Tempo libero
per visitare la città.

✓ A bordo del volo

✓ Pasti inclusi: colazione

Arrivo in Italia

Pernottamento

In programma

✓ Hotel Habitat Lima (o similare)

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)

Lima / Italia
Dopo colazione, realizzeremo il city tour di Lima (4 ore) con guida e mezzo
privati. Conosceremo il centro storico, dichiarato patrimonio culturale
dell’umanità dall’UNESCO, gli edifici coloniali e repubblicani, la Plaza de Armas,
la Plaza San Martin per poi recarci nel quartiere moderno di Miraflores. Nel
pomeriggio trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia con
scalo.
In programma
✓ La mattina city tour di Lima (ingressi esclusi) con guida locale parlante
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto e copia autorizzazione eTA.
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑ Eventuale documentazione C-19
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑ Prodotti da toilette
❑ Gel per le mani
❑ Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia
Torcia o frontalino

Consigliamo indumenti tecnici

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino, berretto, scaldacollo e guanti
Piumino o giacca imbottita
Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte o sandali
Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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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

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.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ 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.

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