
PERU’  LEGGENDARIO 2017 

10 giorni / 9 notti                                          SCONTO PRENOTA PRIMA 10%  

Lima – Arequipa – Cusco – Machu Picchu - Puno 

 
Il programma consente l’arrivo e partenza da Lima c on 
qualsiasi volo, sia diretto dall’Europa o via Carac as. Per 
evitare il possibile disturbo delle alte quote, com inciamo 
l’itinerario da Arequipa (2.335 m.s.l.m.), passando  poi a 
Cusco (3.399 m.s.l.m.), per concludere a Puno a quo ta 3.827 
m.s.l.m., permettendo in questo modo una graduale 
acclimatazione del viaggiatore.. In una stessa data  di 
partenza, è possibile scegliere una della tre categ oria 
alberghiere. I servizi a terra sono in comune con g uide locali 
in italiano (dove reperibili) 

 
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 hotel. Mattina dedicata alla visita del centro storico  (ingressi alla Cattedrale e Convento di San 
Francesco compresi) e Museo Larco  (tesori del Perù antico) (servizio privato, guida parlante italiano). Nel 
pomeriggio, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo domestico verso la città di Arequipa. Arrivo ed incontro 
col nostro personale per il trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento.  
 
3º giorno | Arequipa   
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita pedonale del centro storico  e il convento di Santa 
Catalina  (servizio privato, guida parlante italiano). Mezza giornata a disposizione per attività individuali. 
Pernottamento.  
 
4º giorno | Arequipa / Puno (3.827 mslm)  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea verso la città di Puno (km. 300, 
orario soggetto a cambiamenti: 08.30/14.30). Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento e 
sistemazione in albergo. Resto del pomeriggio a disposizione per attività individuali. Pernottamento. 

• Da 10 passeggeri, il servizio diventa privato e include la visita al necropolis di Sillustani e pranzo al sacco 
 

5º giorno | Puno / Lago Titicaca / Puno    
Prima colazione in hotel. 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 diventa privato 
 
6º giorno | Puno / Cusco (3.399 mslm)   
Prima colazione in hotel. 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 , complesso archeologico di Raqchi , 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 / Valle Sacra  (2.846 mslm) / Aguas Calientes (2.060 mslm)   
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata visitare il 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 Machu Picchu. Arrivo, trasferimento a piedi a carico del personale dell’hotel e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
8º giorno | Aguas Calientes / Machu Picchu  (2.400 mslm) / Cusco    
Prima colazione in hotel. 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 verso la stazione di Poroy trovata a 20 Km. da Cusco – 1st class, soggetto a 
disponibilità). Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento (30m) e sistemazione in albergo. 
Pernottamento. 



Il biglietto di treno, consente solo il trasporto d ei clienti e loro bagagli a mano (01 borsa o zaino)  di peso non superiore 
a 5kg/11lb e una dimensione massima di 62 pollici l ineari / 157 centimetri (lunghezza + larghezza + al tezza), nelle 
carrozze destinate per questo scopo. Il bagaglio ri marrà custodito nell’hotel di Cusco. 
 
9º giorno | Cusco / Lima   
Prima colazione in hotel. Mattina 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). Nel pomeriggio, trasferimento 
all’aeroporto per prendere il volo domestico verso la città di Lima. Arrivo ed incontro col nostro personale per il 
trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento.  
 
10º giorno | Partenza da Lima   
Prima colazione in hotel. In orario oportuno, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo internazionale (si 
suggerisce di presentarsi circa tre ore prima dell’orario di  partenza). 

 
 

 
QUOTE PER PERSONA in camera doppia – in Euro 
Valide fino  al 31.12.2017 
 
Le quote possono variare in funzione ad un possibil e aumento delle tariffe dei voli interni 
 

PAX / HOTEL ECONOMICO STANDARD SUPERIORE 

2 2.324 2.469 2.987 

3 2.117 2.261 2.779 

4 2.027 2.171 2.690 

5 1.978 2.123 2.640 

6 / 7 1.998 2.143 2.661 

Supplemento singola 307 493 919 

Riduzione tripla 28 23 36 

 

 

SCONTO PRENOTA PRIMA 10% SU TUTTE LE QUOTE 
 
 
LE QUOTE INCLUDONO: 

- I due voli interni. 
- Tutti i trasferimenti all’arrivo e partenza in ogni località con l’ausilio del nostro personale, a Lima i 

trasferimenti da 2/5 passeggeri saranno effettuati con solo autista parlante spagnolo. 
- Tutte le visite e servizi come descritto nel programma. 
- Tutti gli ingressi ai porti menzionati nel programma. 
- Escursione a Machu Picchu con treno Vistadome. 
- Trasferimenti terrestri in confortevoli mezzi di trasporto turistico. 
- Pasti come indicati nel programma. 

Pernottamento in alberghi quotati o simili dove siano reperibili (soggetti a conferma). Prima colazione 
inclusa. 

 
LE QUOTE NON INCLUDONO: 

- Volo intercontinentale  
- Early Check-in nel caso il volo internazionale arrivi al mattino presto 
- Le bevande durante i pasti 
- Pasti non indicati nel programma. 
- Mance a facchini, guide, autisti e camerieri. 
- Gli extra relativi a bar, lavanderia, telefono, ecc. 
- Assicurazione personale. 

 

N.B.  : Tutte le quote pubblicate nei nostri programmi P ERU’  NON comprendono il volo dall’Italia.  Questa 
decisione è stata presa per evitare la pubblicazione di quote finali dei pacchetti che non coincidono poi con la 
realtà.  E’ noto che le tariffe dei voli, e le relative tasse aeroportuali,  subiscono notevoli  variazioni, in più o in 
meno, in funzione delle classi disponibili su quello specifico volo e su quella specifica data. Preferiamo perciò 
comunicare la tariffa del volo al momento della richiesta di prenotazione. 

 



VALORE AL CAMBIO CALCOLATO : 1 dollaro USA = Euro 0 .95  
Le quote sono state calcolate in base al valore dollaro indicato. 
La quota definitiva verrà calcolata 20 giorni prima della data di partenza e resterà invariata nel caso 
la variazione non superasse il valore di +/- 3%. 
Legenda pasti              B =    Prima colazione 
   BL =  Box lunch ( al sacco ) 
   L    =  lunch (pranzo) 
                                      D    =  dinne r (cena) 

 
 
IMPORTANTE : il viaggio può essere completato con visite in a ltre località di grande 
interesse, come indicato negli itinerari qui sotto riportati, pre o post tour 
 

ESTENSIONI A INIZIO VIAGGIO 
 
NASCA, ICA e PARACAS Con trasporto privato  
4 giorni    Con trasporto pubblico turistico 
 
NASCA E PARACAS                Con trasporto pubblico turistico 
4 giorni 
 
TRUJILLO E CHICLAYO volo da Lima e mezzi privati 
3 giorni 
 
AYACUCHO                               Con trasporto privato 
4 giorni                                      Possibilità di fare l’estensione anche a fine viaggio 
 

ESTENSIONI A FINE VIAGGIO 
 
PUERTO MALDONADO da Lima con volo 
3 giorni 
 

ESTENSIONE DAL 4° GIORNO 
 
COLCA CANYON   da Arequipa verso Puno 
2 giorni 
 
 

Itinerari dettagliati e quotazioni : su richiesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZIG ZAG VIAGGI  s.n.c. 
Di Franco Silbe & C. S.n.c. 

23900 LECCO – Piazza Manzoni, 11 
tel. 0341 284154 / fax 0341 283079 

http://www.zigzag.it  


