
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In viaggio con Filippo  

Viaggio in 

PERÙ 
 

15 Giorni - 13 Notti   Dal 16 al 30 AGOSTO 2016 



 

 

 

 

 

 

In viaggio con  

filippo
 

Un viaggio come tanti altri o  
un viaggio che forse, non dimenticherai mai? 

Avventura, condivisione, semplicità, misticismo, spiritualità, 
musica, sincretismo, interazione, comicità, letteratura, trekking, 
riflessione, amicizia, spensieratezza, ironia, possibilità di dimenticare 
almeno per una manciata di giorni ciò che ti sei lasciato alle spalle.  

No, non sono parole a caso. Fin dal primo secondo, fin dal primo 
attimo in cui vedrai l'aeroporto sentirai dentro di te la voglia e la 
possibilità di volare via e di essere qualcun altro, rimanendo nello 
stesso tempo te stesso.  

Questi sono e saranno ingredienti protagonisti nella pozione di questo 
viaggio, che potrebbe farti intraprendere un piccolo cammino di 
Santiago, senza nessuna pretesa e senza nessuna 
aspettativa, permettendoti però di vedere ed ammirare da punti 
originali una delle terre più antiche e meravigliose del mondo, 

“ ” 



 

 

viaggiando allo stesso tempo senza rendertene troppo conto, 
anche dentro di te. 

Scavando in silenzio nelle tue curve dello spirito, e plasmando in pochi 
giorni le rocce più dure dell'anima, come fa l'acqua nei secoli con la 
pietra. 

A guidare te ed il tuo piccolo gruppo, in un percorso in cui visiterai 
antichi templi, città remote, montagne incontaminate 
dove incontrerai vecchi uomini di spirito, scrittori e pellegrini solitari, 
a guidarti ci sarà Filippo Boni, giornalista e scrittore trentacinquenne 
profondamente appassionato di viaggi, assessore alla cultura del 
Comune di Cavriglia, già reporter-guida con i giovani di Arca Enel negli 
anni scorsi in Sri Lanka ed in Thailandia, che seguendo le orme di un 
cammino trasparente ma profondamente significativo, legherà 
intorno a te i fili di una civiltà scomparsa ma non perduta, annodandoli 
con il trascorrere dei giorni intorno al gruppo, fondendo la possibilità 
di divertirsi e di ridere a crepapelle, a quella di riflettere 
profondamente e con amore, sulle vere colonne portanti della nostra 
esistenza.  

Filippo fa dell'emozione un motivo di vita e mentre viaggerai con lui, 
non potrai restare indifferente.  

Se sei alla ricerca di un viaggio tra discoteche, sbronze, cocktail e vita 
notturna, interrompi pure questa lettura e cerca altrove. 

Ma se invece stai cercando un viaggio in cui ammirare la bellezza del 
Perù, fermarla in un sorriso, ascoltando storie perdute di terre 
lontane, accanto al fuoco acceso, alla sera, raccolto sotto una coperta 
di cielo di stelle tra le parole del vento, dall'altra parte del 
mondo, amico mio, prepara lo zaino.  

 

Hai trovato il tuo viaggio.  
E sappi, che non lo dimenticherai!!!  
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Programma
 

1° Giorno : MARTEDì 16 agosto 

VALDARNO - FIRENZE - MADRID 

(Volo)  

Ritrovo dei partecipanti e partenza in 
bus da Valdarno per l’ aeroporto in 
tempo utile per le operazioni di 
check-in per il volo di linea con 
destinazione Madrid. Arrivo a 
Madrid, trasferimento in hotel con 
navetta e pernottamento. 
 

 

2° Giorno : Mercoledi’ 17 

agosto 

MADRID - Lima (Volo)  

Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione fino al trasferimento in 
aeroporto (con navetta dell’hotel).  
Volo di linea con destinazione Lima. 
Arrivo a Lima, trasferimento in hotel 
e pernottamento. 
 
 
3° Giorno:  giovedì 18 agosto 

Lima/AREQUIPA (Volo) 

Prima colazione, 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. Nel primo 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. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per prendere il volo per 
Arequipa. Arrivo, trasferimento in 
hotel. 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. 
 
 

4° Giorno: VENERDI’ 19 AGOSTO 

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: SABATO 20 AGOSTO 

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: DOMENICA 21 AGOSTO 

Puno - Lago Titicaca - Taquile 

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. Cena e 
pernottamento presso abitazioni 
locali sull’isola di Taquile. 
 
7° Giorno: LUNEDI 22 AGOSTO 

Puno - Lago Titicaca - Puno 

Prima colazione in hotel.  
Proseguimento della visita di Taquile 
e l’isola di Amantani. 
 

 
 
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. Rientro a Puno. 
Cena e pernottamento in albergo a 
Puno. 
 
8° Giorno: MARTEDI 23 AGOSTO 

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. 
 
9° Giorno: MERCOLEDI 24 AGOSTO 

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. 

10° Giorno:  GIOVEDI’ 25 AGOSTO 

Valle Sacra 

Prima colazione in hotel. Alle ore 
9.30. ritrovo presso le rive del fiume 
Urubamba dove  le  guide saranno in 
attesa, con tutta l'attrezzatura 
pronta. Qui riceverete le attrezzature 
per fare rafting, successivmente 
farete un briefing pre partenza. Dopo 

una breve pratica sulle parti piane del 
fiume, inizieremo il viaggio sulle 
acque facili,  ammirando le viste 
spettacolari sulle montagne e sui resti 
archeologici. Successivamente si 
prosegue verso Ollantaytambo e le 
sue sorprendenti terrazze Inca. In 
quel momento sperimenterete la 
difficoltà media:  classe 2-3 , per finire 
con "El Resbaladero" (The Slide), una 
classe rapida  3 che include  onde. 
Fino a raggiungere il punto di arrivo 
situato nella comunità di Cachiccata 
(servizi igienici e spogliatoi a 
disposizione) che si trova a 10 minuti 
di auto da Ollantaytambo. Per chi non 
se la sente, intera giornata a 
disposizione per relax in hotel, dotato 
di spa. Pasti liberi. Pernottamento in 
hotel. 

 

 
11° Giorno: venerdi 26 agosto 

Valle Sacra - Aguas Calientes 

- Machu Picchu -  Cusco 

Prima colazione in hotel.  
Successivamente trasferimento alla 
stazione ferroviaria per il 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 potrà godere il 
paesaggio che cambia mentre si 
viaggia dagli altipiani andini agli inizi 
della giungla ("sopracciglio della 
giungla"). Pranzo libero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Machu Picchu 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. 
 
Arrivo al tramonto ad Aguas Caliente. 
Trasferimento in hotel. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento. 
 
 
12 ° Giorno: sabato 27 agosto 

Aguas Caliente - Cusco 

Prima colazione in albergo.  La 
mattina visita della cittadella di 
Machu Picchu (con guida in spagnolo 
/inglese). Pranzo in ristorante. 
Rientro in treno a Cusco. Cena e 
pernottamento. 

 

 

13 ° Giorno: domenica 28 agosto 

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. 
 
 

14° Giorno: lunedi 29 agosto 

Cusco - Lima  san paolo (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 San 
Paolo. Operazioni di check in ed 
imbarco. Cena e pernottamento a 
bordo. 
 
 

15° Giorno: martedi 30 agosto  

San paolo - MILANO MALPENSA 

(arrivo) 
Arrivo a Milano. Trasferimento in bus 
in Valdarno 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Voli  
 

 

 
 

 

 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 
(locale) 

Durata 

IB3259 16 Aug Firenze (FLR) – Madrid (MAD) 15.00/17.25 02.25 

LA2709 17aug Madrid (MAD)-Lima(LIM) 16.30-21.40 12.10 

LA2109 18aug Lima(LIM)-Arequipa(AQP) 18.40/20.10 01.30 

LA2028 29aug Cusco(CUZ)-Lima(LIM) 08.35/1005 01.30 

LA2706 29aug Lima(LIM)-San Paolo(GRU) 12.25/19.30 05.05 

LA700 29aug San Paolo(GRU)-Milano (MXP) 22.45/14.55 11.30 

 

 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZka-cyP7LAhXEvBQKHUFZCtcQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TAM_Airlines_Logo.svg&psig=AFQjCNGr3yZkm0K4vWzeiNugpWL8SLWU7Q&ust=1460188508477858


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vostri Hotel (o similari) 

 

 Lima    Jose Antonio Lima Hotel 4*   

www.hotelesjoseantonio.com/lima.html 

 

 

 

 Arequipa   Hotel Casa Andina Select Arequipa 4* 

www.casa-andina.com/destinos/arequipa/casa-

andina-select-arequipa/ 

 

 

 

 Puno    Jose Antonio PUNO 4* 

www.hotelesjoseantonio.com/puno.html 

 

 

 

 Cusco    Hotel Jose Antonio Cusco 4* 
www.hotelesjoseantonio.com/cusco.html 

 

 

 

 Valle Sacra  Casa Andina Private Collection 4*sup 
http://www.casa-andina.com/  

 

 

 

 Machu Picchu  El Mapi Hotel 3* 
www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/ 

 

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.hotelesjoseantonio.com/puno.html
http://www.hotelesjoseantonio.com/cusco.html
http://www.casa-andina.com/
http://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/


 

 

Quotazioni individuali 
 in camera doppia 

MINIMO 15 PARTECIPANTI  ( Cambio applicato € 1 = $ 1,13) 
 

Quota viaggio € 3.380 
 

Supplemento singola € 490 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

 Pullman da Valdarno per 
l’aeroporto a/r 

 Voli di linea come da prospetto 

 Tasse aeroportuali pari a € 105 il 
08/04/2016 

 1 notte in hotel a Madrid con prima 
colazione  

 Voli interni  come da programma 

 Sistemazione in hotel indicati in 
prospetto o similari 

 Tutti le visite ed escursioni indicate 
con guide locali parlante italiano 
(spagnolo/inglese a Machu Picchu) 

 Ingressi nel corso delle visite 
descritte in programma 

 Escursione a Machu Picchu con 
treno andata e ritorno  

 Trattamento di pensione completa: 
esclusi i pasti del giorno 26 ed il 
pranzo del 27 agosto  

 Rafting sul Fiume Urubamba il 
giorno 26 agosto 

 Assicurazione medico-bagaglio 
(massimale  spese mediche €5.000) 

 Accompagnatore Filippo BONI 

 Presentazione programma 

 

 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” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sapere  
 

Documento 

Per l'ingresso in Perù è necessario essere in possesso del passaporto valido con 
validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese. 

 
Fuso orario 

-7h quando in Italia vige l'ora legale 

  
Lingue 

Spagnolo. Nelle regioni dell’entroterra le popolazioni parlano il quechua; nelle 
regioni del sud (fra cui nel Dipartimento di Puno), si parla l’aymara. 

  
Moneta 

La moneta locale è il Nuevo Sol (PEN). non esistono restrizioni valutarie 
all’ingresso nel Paese. L’Euro viene cambiato solo in alcune filiali bancarie, anche 
se il cambio non è favorevole. Il Dollaro USA è valuta corrente anche per le 
transazioni commerciali e viene accettato quasi ovunque. Si consiglia di 
effettuare i cambi esclusivamente nelle banche o nelle agenzie di cambio, al fine 
di evitare il rischio di ricevere banconote false dai cambisti ambulanti. 



 

 

 

 

 
 
 

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

 

http://www.reporterlive.it/
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