
 

 

 

Viaggio in 

 PERÙ  

 

 

 

 
 

 

 

 

Dal 12 al 24 Ottobre 2016 

13 giorni/10 notti 
 



 

 

PERU’ 
 Un tour alla scoperta del Perù, 
una terra misteriosa e 
affascinante. 
Arrivando a Lima, la capitale, che 
merita una visita per il suo ricco 
patrimonio storico, 
architettonico e artistico, 
partirete alla scoperta di altre 
mete sensazionali: la "città 
bianca” di Arequipa, navigherete 
sull'immenso lago Titicaca, 
visiterete Cuzco, detto 
l'ombelico de mondo,  poi la 
Valle Sacra degli Inca, con molti 
reperti archeologici ed 
ovviamente la famosissima 
Machu Picchu..simbolo del Perù. 
Il Perù è la meta ideale per il 
viaggiatore che cerca alta qualità 
nel suo viaggio in riferimento a 
cultura, storia, natura e 
gastronomia ! 

 

 

 

 

 



 

 

Programma
 

1° Giorno : 12 Ottobre 2016 
Italia – Lima (Volo)  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in 
tempo utile per le operazioni di check-in 
per il volo di linea con destinazione 
Lima, con scalo a Madrid. 
Pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno : 13 Ottobre 2016  
Lima  

Arrivo all’ aeroporto internazionale di 

Lima, incontro con la guida. 

Successivamente  visita guidata ai siti 

più interessanti ed importanti di Lima, la 

"Città dei Re". Il tour include il centro 

storico di Lima, passando per Plaza San 

Martin, Plaza Mayor, il Palazzo del 

Governo, il Municipio, la Cattedrale e il 

suo Museo d'Arte Religiosa. Infine 

visiterete i quartieri residenziali di San 

Isidro e Miraflores, passando per la 

Huaca Pucllana, un centro cerimoniale e 

amministrativo della cultura Lima 

costruito nel II° secolo a.C che gli Incas 

considerato come "Ñaupallaqta" o Città 

Sacra. Visiterete anche El Olivar un parco 

con alberi di ulivo portati dalla Spagna 

nel XV secolo, il Central Park di 

Miraflores e Larcomar, simbolo della 

Lima moderna e un centro turistico e di 

intrattenimento, nonché un luogo 

privilegiato per godere di una splendida 

vista sull'Oceano Pacifico .  

Pranzo in un ristorante locale. 

Trasferimento in hotel per check-in e 

riposo. 

Nel pomeriggio, visita del Museo 

Archeologico, che offre le collezioni più 

complete e dettagliate in Perù. Esibisce 

cronologicamente la storia completa del 

Perù, dai primi abitanti alla Repubblica. 

Durante la visita, avremo accesso a pezzi 

unici, come la Stele di Raimondi e 

l’obelisco Tello.  

Cena e pernottamento 
 
Lima è una città ricca di luoghi 
caratteristici e pittoreschi e di quartieri 
dove è piacevole passeggiare, ognuno con 
la propria fisionomia ed il proprio fascino, 
un centro storico ricco di chiese ed 
abitazioni che conferiscono alla capitale 
un tono coloniale molto particolare, un 
museo di antropologia davvero 
eccezionale ed unico nel suo genere. 
 

 



 

 

3° Giorno: 14 Ottobre 2016   
Lima – Arequipa (Volo) 

Prima colazione in hotel.  

Al momento opportuno, sarete trasferiti 

all'aeroporto di Lima per il volo per la 

città di Arequipa. Al vostro arrivo 

all'aeroporto di Arequipa sarete accolti 

da un nostro rappresentante che vi 

assisterà con i bagagli e vi guiderà in 

hotel per il check-in. La cena sarà servita 

in hotel. Pernottamento in Arequipa. 

 
4° Giorno : 15 Ottobre 2016 
Arequipa 

Prima colazione in hotel. 
Successivamente  tour della città di 
Arequipa tra cui la piazza principale, una 
delle più belle piazze del Perù e la 
Cattedrale, un ottimo esempio di 
architettura del XIX secolo peruviano 
abitative bei tesori in oro e argento. 
Visiteremo anche la chiesa della La 
Compañia, un antico tempio gesuita, 
forse il più importante di Arequipa per la 
sua storia e tradizione. Poi, visiteremo il 
Convento di Santa Catalina una "piccola 
città" costruita nel XVII secolo e aperto 
al pubblico nel 1970, dopo 400 anni 
come un chiostro. Rientro per voi in 
albergo. 
Pranzo in un ristorante locale. 
Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali.  
Cena e pernottamento in Arequipa 
 

 
 
Il centro storico di Arequipa è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel dicembre 2000 grazie 
all’integrità della sua architettura storica. 
Influenzata sia dallo stile andaluso che da 
quello dell’era coloniale spagnolo, la sua 
architettura è una fusione tra le 
caratteristiche natie delle Ande e lo stile 
europeo. Gli edifici coloniali sono stati 
costruiti utilizzando sillar (una roccia 
biancastra o color perla vulcanica), da cui 
deriva il nome con cui Arequipa è spesso 
definita: “La Città Bianca”. 
 
5° Giorno: 16 Ottobre 2016   
Arequipa – Puno  

Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in bus privato con guida 
in italiano per Puno. 
Sarete trasferiti alla capitale del paese 
delle colture viventi, che ospita il lago 
navigabile più alto del mondo, Titicaca. 
Sulla strada per l'hotel vi fermerete 
brevemente per visitare uno dei più 
importanti siti archeologici a Puno: 
Chullpas Sillustani. Situato a circa 34 km 
dalla città, queste tombe di pietra pre-
incaiche e Inca possono raggiungere 
fino a 12 metri di altezza. I Kollas, o 



 

 

leader religiosi, furono costruiti quasi 
2.500 anni fa per seppellire i leader più 
importanti della regione.  
Box lunch durante il trasferimento. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
6° Giorno: 17 Ottobre 2016 
Puno - Lago Titicaca – Puno 

Prima colazione in hotel.  
 
Intera giornata dedicata a navigare sul 
lago Titicaca e visitare con guida in 
italiano le isole galleggianti degli Uros e 
l’isola di Taquile.  
 

 
Il Lago Titicaca è un enorme lago 
navigabile (ampio più di 8000 km 
quadrati) che si trova tra Bolivia e Perù.  
Il Lago Titicaca è situato a oltre 3000 
metri di altezza ed è il lago navigabile più 
alto del mondo. 
L'acqua è così pura che la trasparenza del 
lago è impressionante. 
Sulla superficie del lago si trovano delle 
isole artificiali interamente costruite con 
canne di totora (che cresce naturalmente 
sulle sponde del lago) e che galleggiano 
sull'acqua. 
 
 

Pranzo presso ristorante a Taquile.  
Rientro a Puno. 
Cena e pernottamento in albergo a 
Puno. 
 
7° Giorno: 18 Ottobre 2016 
Puno – Cusco  

Prima colazione in hotel. 

Partenza con bus privato e guida in 

italiano alla città di Cusco. Lungo la 

strada, vi fermerete in Raqchi, dove 

potrete vedere un spettacolare 

Santuario Inca costruito dagli Inca 

Pachacutec e dedicato al grande Inca 

Dio di Wiracocha. Procederete alla 

bellissima città di Andahuaylillas, e 

visiterete la chiesa di San Pedro de 

Andahuaylillas, meglio conosciuta come 

la Cappella Sistina delle Americhe, a 

causa del suo soffitto policromo 

decorato. 

Pranzo in ristorante. Arrivo a Cusco e 

trasferimento in hotel. 

 
Cena e pernottamento in albergo a 
Cusco. 
 
 



 

 

 
 
8° Giorno: 19 Ottobre 2016  
Cusco -  Valle Sacra 

Prima colazione in hotel.  

Visiterete i mercati Pisac dove avrete la 

possibilità di interagire con la gente 

locale e anche barattare con i mercanti. 

Dopo il pranzo in un ristorante locale di 

campagna, terminerete la giornata con 

una visita alla fortezza inca e cittadella di 

Ollantaytambo. Questa fortezza fu 

costruita per custodire l'entrata a questa 

parte della valle e proteggerla da 

possibili invasioni di tribù dalle pianure 

della giungla, e fu poi teatro di 

resistenza inca nel 1537, quando le forze 

di Manco Inca hanno affrontato le 

truppe di Hernando Pizarro. Dopo il tour 

sarete accompagnati al vostro hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
9° Giorno: 20 Ottobre 2016   
Valle Sacra -  Machu Picchu - Aguas 
Calientes 

Prima colazione in hotel.  
 
Successivamente trasferimento alla 

stazione ferroviaria per un sorprendente 

viaggio in treno alla famosa cittadella 

Inca di Machu Picchu, la grande città in 

cima alla montagna abbandonata 

dall’Impero Inca, recuperata dalla 

giungla e ha perso per l'umanità fino a 

quando è stata riscoperta nel 1911. 

Lungo il percorso si potranno godere il 

paesaggio che cambia mentre si viaggia 

dagli altipiani andini agli inizi della 

giungla ( "sopracciglio della giungla"), 

prima di finalmente arrivare alla città di 

Aguas Calientes. 

Da qui salirete a bordo del bus che vi 

porterà in 20 minuti di corsa fino alla 

cittadella di Machu Picchu, o città 

perduta degli Inca, che si trova sulla 

sommità che porta lo stesso nome, ed è 

uno dei più rappresentativi e riconosciuti 

esempi di architettura Inca. 

Una visita guidata della Cittadella 

comprende la Piazza Principale, la Torre 

Circolare, il Sacro Dial Sole, i Reali, il 

Tempio delle Tre Finestre e i cimiteri. 

Il pranzo in ristorante. 



 

 

Nel pomeriggio rientro ad  Aguas 

Calientes. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

La grandiosa città di Machu Picchu 
rappresenta una concreta sfida dell'uomo 
nei confronti della natura; fu costruita sul 
dorso di uno sperone sporgente nella 
parte intermedia di una montagna; il 
terreno è scosceso, corto e con molti 
dislivelli, ragione per cui questo antico 
centro inca non ha le caratteristiche di 
una città convenzionale e presenta invece 
molteplici unità sparse per tutta la zona, a 
diverse altitudini, separate da precipizi 
impressionanti e unite da sentieri spesso 
angusti e pericolosi.  
Machupicchu è circondata da montagne 
sulle cui cime gli inca edificarono altari 
cerimoniali, esprimendo in questo modo il 
carattere sacro della zona e l'importanza 
spirituale che ebbe per loro. La visione 
religiosa del mondo da parte degli antichi 
peruviani è ben espressa nell'architettura, 
impressa su ogni pietra di questo 
colossale monumento. 
 

 
 
 
 

10° Giorno: 21 Ottobre 2016  
Aguas Calientes - Machu Picchu -  Cusco 

Prima colazione in hotel e check-out alle 
09.00. 
 
Giornata a disposizione: senza guide e 
ne senza ingressi sulle eventuali seconde 
entrate 
Eccellente opportunità di svegliarsi 
presto e godere di una bellissima alba. 
Poi, avrete il tempo per eseguire alcune 
delle seguenti attività (non incluse nel 
prezzo complessivo): 
 
• Visitare la cittadella di Machu Picchu 
per la seconda volta. 
• Per le persone più attive e 
avventurose, si consiglia di salire il 
Huayna Picchu da dove si può 
apprezzare l'immensità del Machu 
Picchu, ancora più sorprendente è 
essere così in alto e distante. 
 
Pranzo incluso in albergo. 
 
Nel pomeriggio rientro a Cusco in treno 
Expedition e all'arrivo alla stazione 
sarete accolti dal nostro autista 
rappresentante e privato per il 
trasferimento in albergo. 
Pernottamento a Cusco. 

 



 

 

11 ° Giorno: 22 Ottobre 2016 
Cusco 

Prima colazione in albergo.  

Visita a piedi della città imperiale di 

Cusco, dove visiterete la piazza 

principale, che è stata teatro di grandi 

eventi storici a Cusco; e la Cattedrale, 

costruita con grandi lastre di granito 

rosso in stile rinascimentale, e in 

contrasto quindi con l'oreficeria in stile 

barocco che decorano l'interno. 

Proseguimento per la chiesa di Santo 

Domingo, costruita sulle fondamenta del 

Inca tempio Koricancha, che è stato 

dedicato al culto solarium. 

Pranzo incluso in un ristorante locale. 

Pomeriggio a disposizione per visite 

individuali e acquisti nel quartiere di San 

Blas. La sera, transferimento in 

ristorante locale con cena a Buffet, 

spettacolo folcloristico .  

Pernottamento a Cusco 

 
12° Giorno: 23 Ottobre 2016 
Cusco – Lima - Madrid (Volo)   

Prima colazione in hotel. Nella mattina, 
trasferimento all’aeroporto per 
prendere il volo domestico verso la città 
di Lima (1h). Successivamente volo 
internazionale con scalo a Madrid. 
Operazioni di check in ed imbarco. Cena 
e pernottamento a bordo. 
 
13° Giorno: 24 Ottobre 2016  

Madrid  - Italia (arrivo) 
Arrivo in Italia. 
 
 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vostri Hotel (o similari) 

 

 Lima     Jose Antonio Lima Hotel 4*   

http://www.hotelesjoseantonio.com/lim

a.html 

 

 

 Arequipa    Hotel Casa Andina Select Arequipa 4* 

http://www.casa-

andina.com/destinos/arequipa/casa-

andina-select-arequipa/ 

 

 

 Puno     Eco Inn  Puno 3* 

http://www.ecoinnhotels.com/eco-inn-

puno/ 

 

 Cusco    Hotel Jose Antonio Cusco 4* 

http://www.hotelesjoseantonio.com/cus

co.html 

 

 

 Valle Sacra    Casona Yucay Hotel 3* 

http://hcy.pe/ 

 

 Machu Picchu   El Mapi Hotel 3* 

http://www.inkaterra.com/byinkaterra/e

l-mapi-hotel/ 

 

http://www.hotelesjoseantonio.com/lima.html
http://www.hotelesjoseantonio.com/lima.html
http://www.casa-andina.com/destinos/arequipa/casa-andina-select-arequipa/
http://www.casa-andina.com/destinos/arequipa/casa-andina-select-arequipa/
http://www.casa-andina.com/destinos/arequipa/casa-andina-select-arequipa/
http://www.hotelesjoseantonio.com/cusco.html
http://www.hotelesjoseantonio.com/cusco.html
http://hcy.pe/
http://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/
http://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Voli  
 

 

Volo con partenza da Roma 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) 

IB3237 12Oct Roma Fiumicino (FCO) – Madrid (MAD) 19.05/21.45 

LA2707 13Oct Madrid (MAD)-Lima(LIM) 00.35/06.00 

LA2125 14Oct Lima(LIM)-Arequipa(AQP) 08.00/09.30 

LA2042 23Oct Cusco(CUZ)-Lima(LIM) 16.10/17.35 

LA2706 23Oct Lima(LIM)-Madrid(MAD) 19.15/14.05+1 

IB3236 24Oct Madrid (MAD)– Roma Fiumicino (FCO) 15.55/18.20 

 

 

Volo con partenza da Venezia 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) 

IB3245 12Oct Venezia(VCE)-Madrid(MDA) 18.50/21.30 

LA2707 13Oct Madrid (MAD)-Lima(LIM) 00.35/06.00 

LA2125 14Oct Lima(LIM)-Arequipa(AQP) 08.00/09.30 

LA2042 23Oct Cusco(CUZ)-Lima(LIM) 16.10/17.35 

LA2706 23Oct Lima(LIM)-Madrid(MAD) 19.15/14.05+1 

IB3244 24Oct Madrid(MAD)-Venezia(VCE) 15.45/18.05 

 
 



 

 

 

 

Quotazioni individuali 
 in camera doppia 

MINIMO 15 PARTECIPANTI  
( Cambio applicato € 1 = $ 1,12) 

 

Quota viaggio € 3.190 
Supplemento singola € 470 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

 Voli di linea come da prospetto 

 Tasse aeroportuali pari a € 109 il 
09/02/2016 

 Voli interni  come da programma 

 Sistemazione in hotel indicati in 
prospetto o similari 

 Tutti le visite ed escursioni indicate 
con guide locali parlante italiano 

 Ingressi nel corso delle visite 
descritte in programma 

 Escursione a Macchu Picchu con 
treno andata e ritorno  

 Pensione completa dal pranzo del 
secondo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

 Assicurazione medico-bagaglio 
(massimale  spese mediche €5.000) 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 
 
 
 

 

 

 Bevande ai pasti 

 Extra personali 

 Mance  e Facchinaggi 

 Assicurazione annullamento pari al 
5% dell’intero importo del viaggio 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende” 



 

 

 
 

Live is Better 
www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

