
MOSAICO PERUVIANO
Alla scoperta del volto più autentico del Perù 

1° giorno: verso LIMA
Imbarco con volo di linea, arrivo e trasferimento in hotel.

2° giorno: LIMA - PARACAS
Prima colazione
In mattinata visita della “Ciudad de los Reyes”, sede dei viceré di 
Spagna durante l’epoca coloniale. Nella Plaza Mayor si ammirerà la 
Cattedrale, le facciate del Palazzo di Governo e del Palazzo Comunale. 
Di seguito visita alla Casa Aliaga e al distretto di Pueblo Libre per 
visitare il Museo Larco. Trasferimento a Paracas. 

3° giorno: PARACAS - NAZCA - PARACAS
Prima colazione
In mattinata tempo libero o escursione facoltativa con sorvolo sulle 
linee di Nazca (circa 1 ora 40 minuti di volo, servizio collettivo, guida-
pilota parlante spagnolo/inglese). Pomeriggio dedicato alla visita della 
Riserva Naturale di Paracas con guida in italiano. 

4° giorno: PARACAS - CUZCO - VALLE SACRA
Prima colazione
Trasferimento al molo per iniziare l’escursione in motoscafo alle Isole 
Ballestas. Trasferimento all’aeroporto di Pisco ed imbarco su volo per 
Cusco. Arrivo, trasferimento e sistemazione in Valle Sacra. Durante il 
trasferimento visita dei siti di Maras e Moray.  

5° giorno: VALLE SACRA - MACHU PICHU - VALLE SACRA
Prima colazione, pranzo
In mattinata visita del sito di Ollantaytambo. Partenza in treno 
turistico per Aguascalientes, proseguimento in minibus fino alla cima 
della montagna che nasconde la massima espressione culturale e 
architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita delle 
rovine. Nel tardo pomeriggio, rientro in treno in Valle Sacra. 

6° giorno: VALLE SACRA - CUZCO
Prima colazione, pranzo
In mattinata partenza per il mercato di Chinchero e trasferimento a 
Cuzco. Qui visita a piedi dei rioni storici della città.

7° giorno: CUZCO - SILLUSTANI - PUNO
Prima colazione
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Juliaca. Arrivo e 
trasferimento a Puno con sosta e  visita del sito  di Sillustani. 

8° giorno: PUNO - LAGO TITICACA - PUNO
Prima colazione, pranzo
Partenza in motobarca (condivisa) per un'escursione di un’intera 
giornata sul lago Titicaca, lo specchio navigabile più alto del mondo. 

Partenze 2020 - 12 giorni da € 3.700 
30/06, 14/07, 11/08, 18/08, 15/09, 13/10

- Soggiorno in strutture di ottimo livello
- Viaggio di piccolo gruppo: massimo 8 viaggiatori
- Salita in minivan a Machu Picchu

Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di Viaggio. 
Altra date su richiesta.

9° giorno: PUNO - COLCA
Prima colazione, pranzo
Partenza per la valle del Colca, passando per la Riserva Nazionale di Aguada 
Blanca, dove vivono di vigogne, lama e alpaca. Si entra quindi nella valle del 
fiume Colca, con i suoi splendidi terrazzamenti di origine pre-incaica. 

10° giorno: COLCA - AREQUIPA
Prima colazione, pranzo
In mattinata partenza per la “Cruz del Condor” punto di osservazione 
privilegiato per i condor. Da qui si può godere del panorama eccezionale del 
Canyon del Colca, il più profondo del mondo. Partenza per Arequipa.

11° giorno: AREQUIPA - LIMA e rientro
In mattinata, visita del centro storico della più bella città coloniale del Perù: il 
Monastero di Santa Catalina, gioiello architettonico nel cuore della città e la 
Plaza de Armas. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo di rientro.

12° giorno: ITALIA
Arrivo ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Paracas: Doubletree by Hilton 4*; Valle Sacra: Aranwa 4*; Cuzco: Casa Andina 
Premium 4*; Colca: Aranwa Pueblito 4*; Arquipa: Casa Andina Premium 5*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


