
 
Perù leggendario 

Dal 14   al  26 agosto 2017 

Il Perù è una destinazione che ne racchiude infinite! Un paese con diecimila anni di storia sede non solo del favoloso 

impero Inca la cui più interessante testimonianza rimane l’antica “città perduta” di Machu Picchu ma anche di 

civiltà millenarie che ci hanno lasciato in eredità superbi esempi di un glorioso passato custoditi nei fastosi musei 

della capitale, Lima. Questo tour offre però anche la possibilità di ammirare i maestosi scenari dell’altopiano andino 

dalla “Cruz del Condor”, uno dei punti panoramici più suggestivi all’interno del Canyon del Colca! E se non bastasse, 

una visita al Monastero di Santa Catalina nella “città bianca” di Arequipa, considerato uno degli edifici religiosi più 

belli del Perù, permetterà di conoscere anche la storia coloniale di questo affascinante Paese! 

 
1° GIORNO * LUN 14 AG * ITALIA – LIMA (-/-/-) 

Partenza con volo di linea intercontinentale per Lima. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
2° GIORNO * MAR 15 AG * LIMA – AREQUIPA (-/-/-) 

Arrivo a Lima e coincidenza con volo di linea per Arequipa. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 

Pomeriggio libero. Pernottamento. 

 
3° GIORNO * MER 16 AG * AREQUIPA (B/-/-) 

Prima colazione. In mattinata camminata per la visita del centro storico della città alla scoperta della Plaza 

de Armas o Plaza Mayor, sulla sponda orientale del rio Chili sulla quale si affacciano il palazzo municipale, 

la Iglesia de La Compañía (ingresso alla cupola non incluso)e la Cattedrale (l’ingresso non è garantito) e il 

Convento di Santa Catalina. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

Si consiglia la visita del museo Santuarios Andinos che custodisce la famosa mummia Juanita. 

 
 



 
 
 
 
4° GIORNO * GIO 17 AG * AREQUIPA - CANYON DEL COLCA  (B/-/-) 

Prima colazione. In mattinata partenza per il Canyon del Colca, un’immensa valle caratterizzata da splendidi 

paesaggi naturali e terrazzamenti risalenti al periodo precolombiano, dove si potranno osservare vigogne, 

lama e alpaca. Arrivo nel cuore del canyon e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

Distanza: 151 Km 

Tempo di percorrenza: 5 ore circa 

Altitudine massima: 4.900 m.s.l.m Patapama – 3.600 m.s.l.m Chivay 

 
5° GIORNO * VEN 18 AG * CANYON DEL COLCA - PUNO (B/ L/-) 

Prima colazione. In mattinata visita della “Cruz del Condor”, il miglior luogo per ammirare il Canyon del 

Colca, uno dei più profondi al mondo. Impressionante il volo mattutino dei maestosi condor che risalgono 

lungo le pareti del canyon con innumerevoli evoluzioni, utilizzando la corrente ascensionale di aria calda. In 

seguito partenza per Puno. Pranzo box lunch in corso di trasferimento. Arrivo e sistemazione in hotel. 

Pernottamento. 

Attenzione: da 2 a 9 partecipanti il trasferimento è previsto con servizio privato solo autista. A partire da 10 

partecipanti con servizio privato e guida parlante Italiano. 

Distanza: 30 Km Chivay – Cruz del Condor, 398 Km Cruz del Condor – Puno 

Tempo di percorrenza: 9 ore e mezza/10 circa 

Altitudine massima: 3.800 m.s.l.m Puno  

 
6° GIORNO * SAB 19 AG * PUNO – ISOLE UROS E TAQUILE – PUNO (B/L/-) 

Prima colazione. Intera giornata di escursione sul lago Titicaca con la visita delle isole Uros e Taquile. 

Pranzo in corso di escursione. Pernottamento.  

Attenzione: da 2 a 10 partecipanti l’escursione è prevista con servizio collettivo e guida parlante Italiano. A 

partire da 11 partecipanti con servizio privato e guida parlante italiano. Possibilità di effettuare una 

passeggiata sulle tipiche imbarcazioni di totora degli Uros (con supplemento) 

 
7° GIORNO * DOM 20 AG * PUNO – CUSCO (B/L/-) 

Prima colazione. Trasferimento a Cuzco con sosta per la visita di Raqchi o Tempio di Viracocha e di 

Andahuaylillas. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Attenzione: In caso di meno di 8 partecipanti il trasferimento avviene con bus turistico condiviso con altri 

turisti effettuando le stesse visite con assistenza in spagnolo/inglese. 



Distanza: 389 Km 

Tempo di percorrenza: 7/8 ore circa 

Altitudine massima: 4.000 s.l.m La Raya – 3.600 s.l.m. Cuzco 

 
8° GIORNO * LUN 21 AG * CUSCO – VALLE SACRA - CHINC HERO – AGUAS CALIENTES 
(B/L/-) 

Prima colazione. In mattinata partenza per la Valle Sacra e visita della pittoresca cittadina di Chinchero, le 

suggestive saline di Maras (chiuse da novembre a marzo), il mercato di Pisac e la fortezza di Ollantaytambo. 

Pranzo in corso di escursione. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza per Aguas 

Calientes. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Attenzione:. Si consiglia ai passeggeri di partire con un bagaglio leggero contenente l’occorrente per 2 giorni 

e 1 notte daI momento che sul treno per Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli a mano per un peso 

complessivo di 5 Kg. I vostri bagagli saranno custoditi nell’Hotel a Cusco. La guida non accompagna i 

passeggeri ad Aguas Caliente. All’arrivo un incaricato dell’hotel provvederà a fornire le indicazioni per 

raggiungere l’hotel e per l’escursioni del giorno successivo.  

Distanza: 110 Km 

Tempo di percorrenza: Cuzco – Chincero 45 minuti, Chinchero – Maras 35 minuti, Maras – Ollantaytambo 

55 minuti, Ollatntaytambo – Aguas Calientes 1 e mezza circa 

Altitudine massima: 2.900 m.s.l.m. valle Sacra – 2.400 m.s.l.m. Machu Picchu  

 
9° GIORNO * MAR 22 AG * AGUAS CALIENTES - MACHU PIC CHU – CUSCO (B/-/-) 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle Rovine di Machu Picchu. In seguito rientro in treno 

Cuzco. Sistemazione in hotel e pernottamento.    

Distanza: Aguas Calientes – Poroy 93 Km, Poroy – Cuzco 13 Km 

Tempo di percorrenza: Aguas Calientes – Poroy 3 ore e mezza, Poroy – Cuzco 25/40 minuti circa 

Altitudine massima: 3.600 s.l.m. Cuzco 

 
10° GIORNO * MER 23 AG * CUSCO (B/-/-) 

Prima colazione. Mattinata dedicata ad una camminata nel centro storico per la visita della città, della Plaza 

de Armas, di Koricancha e della Cattedrale. In seguito visita delle rovine archeologiche nelle vicinanze di 

Cuzco: Qenqo, Puka Pukara, Tambomachay e Sacsayhuaman. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

 

11° GIORNO * GIO 24 AG * CUSCO - LIMA (B/-/-) 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Lima. Arrivo e sistemazione in hotel. 

Pomeriggio dedicato alla vista del centro storico della città: Plaza de Armas, Cattedrale, Palazzo del 

Governo e il Monastero di San Francesco. Successivamente visita del Museo Larco Herrera che ospita 



un’importante collezione di ceramiche, tessuti, oggetti risalenti alla cultura Moche e altre culture preincaiche. 

Pernottamento. 

 
12° GIORNO * VEN 25 AG * PARTENZA DA LIMA (B/-/-) 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 
13° GIORNO * SAB 26 AG * PARTENZA DA LIMA (B/-/-) 

Arrivo in Italia.  

 

Quote per persona, a partire da: 

Partenza 

Hotel standard Hotel superior 

Camera doppia Supplemento singola Camera doppia 
Supplemento 

singola 

14 agosto 2017 € 3.120 € 460 € 3.430 € 790 

Note 

Partenza di gruppo, minimo 2 partecipanti, con assistenza di accompagnatore locale parlante Italiano 

(a partire da 15 partecipanti) 

Hotel Standard 

Arequipa/Casa Andina Classic*** o sim 

Canyon del Colca/Eco Inn *** o sim 

Puno/Eco Inn Puno*** o sim 

Cuzco/Los Portales***o sim 

Aguas Calientes/Casandina Classic***o sim 

Lima/San Agustin Exclusive*** o sim 

Hotel Superior (Su richiesta): 

Arequipa/Casandina Select**** o sim 

Canyon del Colca/Colca Lodge*** sup o sim 

Puno/Posada del Inca**** o sim 

Cuzco/Costa del Sol **** o sim 

Aguas Calientes/El Mapi (superior deluxe)*** o sim 

Lima/Sol de Oro***** o sim 



Attenzione: 

Il programma potrebbe subire delle variazioni, anche in corso di viaggio, senza modificare il contenuto 

delle visite. 

Note importanti: 

Dal Luglio 2011 a Machu Picchu è previsto un numero massimo di visitatori per giorno. Si raccomanda 

pertanto di inoltrarci la prenotazione del viaggio con anticipo per avere la certezza della disponibilità 

della visita. 

Il Perù è un paese molto vasto che obbliga spesso a tempi di trasferimento piuttosto lunghi. 

Durante il viaggio si toccano località situate ad altitudine superiore ai 3.500 m s.l.d.m. L’itinerario è 

studiato in modo da limitare il più possibile i disturbi dovuti all’altitudine, tuttavia è importante che i 

partecipanti godano di buona salute al momento di intraprendere il viaggio. 

Per prenotazioni a meno di un mese dalla partenza è necessaria la riconferma dell’effettuazione del tour 

 

La quota comprende 

• Volo intercontinentale in classe turistica 
• Voli interni menzionati nel programma 
• Franchigia bagaglio 20 Kg. (salvo eccezioni indicate nella documentazione di viaggio) 
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base doppia camera standard 
• Trattamento indicato nel programma 
• Visite nelle città con guide locali in italiano, trasferimenti da/per aeroporto in italiano. 
• Trasferimenti con veicolo privato eccetto ove diversamente indicato 
• Accompagnatore locale parlante italiano da Lima a Lima a partire da 15 pax 
• Mance in aeroporto e negli hotel (una valigia per persona) 
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 
• La polizza Viaggi rischio Zero. 
• Gadget previsti e documentazione informativa 
• Spese di iscrizione 

La quota non comprende 

• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto. 
• Le tasse dei voli interni (Usd 9) da pagare in loco 
• La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio 
• Le bevande, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio. 
• Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende”. 

 

 

 



 

• Fare la richiesta utilizzando queste email : 
• franco@zigzag.it 
• serena.m@zigzag.it 
• alberto.c@zigzag.it 
• Oppure telefonando a Zig Zag Viaggi piazza Manzoni 11  23900 Lecco – Italy  
• Tel ( +39 )0341 284154 
• Fax ( +39 ) 0341 283079 
• http://www.zigzag.it 
• https://www.facebook.com/ZigZagViaggi/ 

 

 

 

 

 

 


