
 
PERÙ SCONOSCIUTO 

 
14 giorni / 13 notti 

 
• Il programma consente l’arrivo con il volo internazionale nel tardo pomeriggio/notte alla città 
di Lima. Per gli arrivi in mattinata, i prezzi non contemplano early check-in nell’albergo di 
Lima.  
• Non ci sono nè uscite in gruppo, nè con date stabilite; il programma prevede uscite 
individuali in qualunque periodo dell’anno.  
• I prezzi sono soggetti alla disponibilità degli alberghi e/o servizi proposti. Lo status finale 
verrà comunicato dal nostro riparto booking al momento della prenotazione.  
• I prezzi sono soggetti ad aumenti imprevisti. In caso di giorni festivi si possono verificare 
aumenti che verranno comunicati a seconda dei casi.  
• Gli orari ed i tempi descritti sono indicativi e possono essere soggetti a confermazione.  
• La velocità massima permessa per i mezzi di trasporto turistico sulle strade 
peruviane è di 90 km/h.  
• Nei mesi d’alta stagione: luglio e agosto. Le guide private in italiano NON sono garantite. 
Quindi l’organizzazione potrebbe il alcune escursioni mettere insieme ad altri passeggeri italiani 
per garantire la guida in italiano.  
 
Prima colazione Box lunch Pranzo Cena  
 
PROGRAMMA  
 
1º giorno | Arrivo a Lima (154 mslm)  
Arrivo all’aeroporto internazionale Jorge Chavez di Lima in volo di pomeriggio/sera. Incontro 
col nostro personale per il trasferimento e sistemazione in albergo (servizio privato, assistente 
parlante italiano). Pernottamento.  
 
2º giorno | Lima / Arequipa (2.300 mslm)  
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto per prendere il volo domestico verso la 
città di Arequipa. Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento e sistemazione in 
albergo. Pomeriggio dedicato alla visita pedonale del centro storico e il Convento di Santa 
Catalina (servizio privato, guida parlante italiano). Pernottamento.  
 
3º giorno | Arequipa / Colca (3.633 mslm)  
Prima colazione in albergo. Alle 05.00am circa trasferimento per la valle del Colca (km. 165, 
circa 4 ore effettive di viaggio) (servizio privato, guida parlante italiano) per visitare la Croce 
del Condor per ammirare la profondità della gola e osservare, se il clima lo permette, il 
maestoso Condor. Pranzo in Chivay. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.  
 
4º giorno | Colca / Sillustani / Puno (3.827 mslm)  
Prima colazione in albergo. Nel mattino, trasferimento verso la necropolis di Sillustani, 
pranzo al sacco compreso. Arrivo ed incontro con la guida per procedere alla visita (servizio 
privato, guida parlante italiano). Dopo la visita, proseguimento per Puno (da Colca a Puno circa 
8 ore effettive di viaggio con la fermata) (servizio privato, autista parlante spagnolo). Arrivo e 
sistemazione in albergo. Pernottamento.  
** Da 10 passeggeri, la quota prevede la guida parlante italiano privati durante tutto il 
percorso  



5º giorno | Puno / Lago Titicaca / Puno  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata a navigare sul lago Titicaca e visitare 
l’isole galleggianti degli Uros e l’isola di Taquile, pranzo incluso (barca collettiva, guida 
parlante italiano). Pernottamento in albergo a Puno.  
*Da 10 passeggeri, il servizio privato diventa privato  
 
6º giorno | Puno / Cusco (3.399 mslm)  
Prima colazione in albergo. Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea turistico 
verso la città di Cusco (km. 380, orario soggetto a cambiamenti: 08.00/17.00) (servizio 
collettivo, guida a bordo parlante spagnolo/inglese), pranzo buffet in ristorante nella città di 
Sicuani. Durante il percorso, soste per visitare il museo litico di Pukara, il complesso 
archeologico di Raqchi e la chiesa coloniale di Andahuaylillas. Arrivo ed incontro col 
nostro personale per il trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento.  
** Da 10 passeggeri, il servizio diventa privato  
 
7º giorno | Cusco  
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del centro storico (ingressi alla 
Cattedrale e Convento di Santo Domingo/complesso archeologico di Coricancha compresi) e le 
rovine vicine di Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara e Tambomachay (servizio privato, 
guida parlante italiano). Pomeriggio libero. Pernottamento.  
 
8º giorno | Cusco / Valle Sacra (2.846 mslm) / Aguas Calientes (2.060 mslm)  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita del mercato del paese di Pisaq e il 
complesso di Ollantaytambo nella Valle Sacra (servizio privato, guida parlante italiano). 
Dopo la visita, trasferimento alla stazione di Ollantaytambo per prendere il treno Vistadome 
(circa 1.30h – 1st class, soggetto a disponibilità) verso il paese di Aguas Calientes. Arrivo e 
trasferimento in albergo. Cena in albergo. Pernottamento.  
** In coincidenza con domenica, esiste la possibilità di visitare anche il mercato del paese di 
Chinchero.  
 
9º giorno | Aguas Calientes / Machu Picchu (2.400 mslm) / Cusco  
Prima colazione in albergo. Nella mattina, incontro con la guida locale e trasferimento al 
complesso archeologico di Machu Picchu in pullman collettivo (guida parlante 
spagnolo/inglese privata per circa 2 ore, in lingua italiana soggetta a disponibilità). Nel 
pomeriggio, rientro al paese in pullman collettivo verso la stazione per prendere il treno 
Vistadome (circa 3.30h – 1st class, soggetto a disponibilità) verso la stazione di Poroy. Arrivo e 
trasferimento per Cusco (circa 30m) (servizio privato, autista parlante spagnolo). 
Pernottamento.  
Il biglietto di treno, consente solo il trasporto dei Clienti e loro bagagli a mano (01 borsa o 
zaino) di peso non superiore a 5kg/11lb e una dimensione massima di 62 pollici lineari / 157 
centimetri (lunghezza + larghezza + altezza), nelle carrozze destinate per questo scopo. Il 
bagaglio rimarrà custodito nell’albergo di Cusco.  
 
10º giorno | Cusco / Abancay (2.377 mslm)  
Prima colazione in albergo. Trasferimento per Abancay (km. 197, circa 4.30 ore effettive di 
viaggio) (servizio privato, senza guida, autista parlante spagnolo), pranzo al sacco incluso. 
Durante il percorso si visiteranno i complessi archeologici di Saywite, santuario dedicato al 
culto dell’acqua, e Tarawasi, centro amministrativo Inca (guidato in lingua spagnola a carico 
dei guardiani SE SONO REPERIBILI). Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento 
in albergo.  



11º giorno | Abancay / Nasca (588 mslm)  
Prima colazione in albergo. Trasferimento per Nasca (km. 443, circa 9 ore effettive di viaggio) 
(servizio privato, senza guida, autista parlante spagnolo), pranzo al sacco incluso. Durante il 
percorso si attraversano bellissimi paessaggi della cordigliera delle Ande osservando molti laghi 
con la loro vita naturale e la Riserva Nazionale di Pampas Galera dove abitano migliaia di 
vigogne al loro stato naturale. Arrivo a Nasca e sistemazione in albergo. Pernottamento.  
 
12º giorno | Nasca / Paracas (0 mslm)  
Prima colazione in albergo. Opzionale: trasferimento in aeroporto locale per il sorvolo sulle 
linee di Nasca (circa 35 minuti di volo, per ragioni legate al clima, i voli possono essere 
ritardati o cancellati) (servizio collettivo, guida-pilota parlante spagnolo/inglese). Dopo il volo, 
trasferimento per Paracas (km. 200, circa 3 ore effettive di viaggio) (servizio privato, senza 
guida, autista parlante spagnolo). Durante il tragitto, possibilità di fermarsi nella città di Ica 
per la visita all’oasi di Huacachina o al museo Regionale (biglietto d’ingresso al museo non 
compreso nelle quote). Arrivo a Paracas e sistemazione in albergo. Pernottamento.  
 
13º giorno | Paracas / Lima  
Prima colazione in albergo. Trasferimento al molo per iniziare l’escursione in motoscafo alle 
Isole Ballestas (durata circa 2 ore, dalle 08.00am alle 10.00am, per ragioni legate al clima, 
l’escursioni possono essere ritardati o cancellati) (servizio collettivo, guida parlante 
spagnolo/inglese). Dopo l’escursione, trasferimento privato per Lima (km. 250, circa 4 ore 
effettive di viaggio) (servizio privato, senza guida, autista parlante spagnolo). Arrivo a Lima e 
sistemazione in albergo. Pernottamento.  
 
14º giorno | Partenza da Lima  
Prima colazione in albergo. In orario oportuno, trasferimento in aeroporto per prendere il volo 
internazionale (si suggerisce di presentarsi circa tre ore prima dell’orario di partenza).  
 
** FINE DEI NOSTRI SERVIZI **  
 
ALBERGHI (Soggetti a 
disponibilità e conferma) 
CITTÀ  

ECONOMICO  STANDARD  

Lima  Britania 3*  José Antonio 4*  
Arequipa  Casa Andina Standard 3*  Fundador 3*sup  
Colca  Casa Andina Standard 3*  El Refugio 3*sup  
Puno  Intiqa 3*  José Antonio 4*  
Cusco  Munay Wasi 3*  Xima 4*  
Aguas Calientes  Hatun Inti Classic 3*  El Mapi 3*  
Abancay  Turistas 3*  Turistas 3*  
Nasca  Casa Andina Standard 3*  Nasca Lines 3*  
Paracas  San Agustín 3*  La Hacienda 4*  
 


