
 
Perù 

La Terra degli Incas 
 

 
Programma di viaggio: 

1° Giorno  
ITALIA - LIMA  
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° Giorno  
LIMA  
Arrivo a Lima. Trasferimento in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.  
 
3° Giorno  
LIMA – PARACAS   (260 Km.) 
Prima colazione. Inizio delle visite alla capitale. Soste a Miraflores (Parco dell’Amore); Huaca 
Pucllana; Lima coloniale. Passeggiata in Plaza San Martin ed in seguito soste sulla piazza principale 
dinanzi alla Cattedrale. Sosta al Convento e alla Chiesa di San Francesco con visita delle 
Catacombe. Trasferimento alla stazione degli autobus e partenza per Paracas lungo la 
Panamericana con bus pubblico. Arrivo a Paracas e sistemazione in hotel. Pasti liberi. 
Pernottamento.  
 
4° Giorno  
PARACAS – OASI DELLA HUACACHINA – NAZCA   (220 Km.) 
Prima colazione. Escursione alle Isole Ballestas, riserva Nazionale di Paracas. Trasferimento con 
pullman o auto privata verso Ica (guida autista in spagnolo). Visita all’Oasis della Huacachina. 
Proseguimento verso Nazca. Arrivo e sistemazione in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.  



5° Giorno  
NAZCA – AREQUIPA   (570 Km.) 
Prima colazione. Sorvolo Linee di Nazca (Opzionale). Sosta all’acquedotto Incaico Cantalloc. In 
serata trasferimento alla stazione degli autobus e partenza con pullman notturno pubblico per 
Arequipa. Pasti liberi. Pernottamento a bordo  
 
6° Giorno  
AREQUIPA  
Arrivo ad Arequipa e sistemazione in hotel. Visita del Centro Storico: Patrimonio UNESCO. Sosta ai 
Mercati rionali, alla Plaza de Armas e alla Companĩa dei Gesuiti. Visita del Monastero di Santa 
Catalina. Pasti liberi. Pernottamento ad Arequipa (2.330 metri sul livello del mare).  
 
7° Giorno  
AREQUIPA – CANYON DEL COLCA   (180 Km.) 
Prima colazione. Di buon mattino, partenza per il Canyon del Colca. Stop fotografico al Mirador de 
los Volcanos, Reserva Nacional Canã huas. Pranzo andino in Chivay. Sistemazione nel Lodge. Cena 
libera. Pernottamento..  
 
8° Giorno  
CANYON DEL COLCA – PUNO   (300 Km.) 
Prima colazione. Visita dei villaggi andini di Yanque, Maca e Pinchollo. Sosta alla Cruz del Condor 
per ammirare i condor andini. Pranzo andino a Chivay. Attraversamento delle Ande verso 
l’Altipiano Boliviano. Arrivo a Puno. Cena libera. Pernottamento a Puno (3.800 metri sul livello del 
mare)  
 
9° Giorno  
PUNO - LAGO TITICACA - ISOLE UROS - TAQUILE – PUNO 
Prima colazione Partenza in battello per le Isole Galleggianti degli Uros. Proseguimento verso 
Taquile. Visita all’Isola. Pranzo a Taquile. Rientro a Puno. Cena libera. Pernottamento.  
 
10° Giorno  
PUNO – STRADA DI MANCO CAPAC – CUZCO   (390 Km.) 
Prima colazione. Di buon mattino partenza con autobus panoramico di linea con servizio a bordo 
lungo la Manco Capac ś Route (il fondatore Cusco). Soste previste: Pukara (Museo Litico pre-Inca 
della cultura Pukara), Passo della Raya, Raqchi (Wiracocha Tempio Inca), Sillustani (pranzo 
incluso). Nel pomeriggio, Andahuaylillas (Cappella Sistina peruviana). Arrivo a Cusco e 
trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel a Cusco (3.400 metri sul livello del 
mare).  
 
11° Giorno  
CUZCO – VALLE SACRA DEGLI INCAS – AGUAS CALIENTES   (93 Km.) 
Prima colazione. Escursione al mercato artigianale di Pisac ed alla Fortezza. Pranzo a buffet a 
Urubamba. Nel pomeriggio, visita della Fortezza di Ollantaytambo (80 Km – 2 ore). Treno per 
Aguas Calientes. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel ad Aguas Calientes (2.040 metri sul livello del mare).  
 
 
 



12° Giorno  
AGUAS CALIENTES – MACCHU PICCHU – CUZCO   (90 Km.) 
Prima colazione. Visita guidata a Machu Picchu. Scalata al Huayna Picchu Opzionale (Se foste 
interessati a scalare Huayna Picchu o Montagna Machu Picchu, bisognerà comunicarlo con 
anticipo poichè gli ingressi sono limitati.). Treno Aguas Calientes – Ollantaytambo. Trasferimento a 
Cusco. Cena libera. Pernottamento..  
 
13° Giorno  
CUZCO  
Prima colazione. Visita del Koricancha. Vista delle rovine Inca di: Puca Pucara, Tambomachay, 
Kenko e Sacsayhuaman. Sosta al Mercato San Pedro. Pasti liberi. Pernottamento.  
 
14° Giorno  
CUZCO – LIMA – ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Cusco. Partenza in volo per Lima. Arrivo e 
prosecuzione per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
15° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA  
Fine dei nostri servizi.  
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni come indicato nel programma (è previsto un pernottamento in pullman pubblico nel 
tragitto tra Nazca e Arequipa);  
• sistemazione in camere doppie con servizi in hotel di categoria 3 e 4 stelle (classif. loc.);  
• pasti come da programma;  
• visite ed escursioni, con guide locali parlanti italiano, come indicate nel programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi notizie 
utili), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto, con validità residua di minimo 6 mesi. Il passaporto è 
personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai 
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) 
addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È 
bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in 
programmazione. Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni o per i cittadini di altra 
nazionalità, informazioni su richiesta.  


