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Perù e Gioielli Andini  

Città, siti archeologici, montagne, laghi e canyon. 
Quello in Perù è un viaggiare affascinante in una terra che colpisce ed entra nel cuore di chi la visita 
lasciandovi una traccia indelebile. Le culture che si sono susseguite nel territorio hanno lasciato 
impronte del loro passaggio: è in Perù che si è sviluppato il leggendario impero Inca. Oggi con le 
sue presenze storiche e i ceppi etnici sopravvissuti, si è coinvolti in un autentico viaggio nella storia. 
Molte zone del paese sono state esplorate portando alla luce numerose scoperte, molte sono ancora 
da esplorare e noi vi ci addentreremo. Poi la sua natura: dalle alte vette cristalline della cordigliera 
andina ai disorientanti silenzi del lago Titicaca. Poi via nelle storiche valli sacre agli Inca, sino alle 
porte della foresta pluviale. Nel canyon del rio Conca fino alla città perduta di Macchu Picchu, che 
emoziona anche i più "consumati" viaggiatori. E di notte sarete avvolti dal cielo del sud e dalle 
numerose "fiestas" dei piccoli villaggi: l'allegria della popolazione e le malinconiche musiche 
dell'America latina, vi accompagneranno in un viaggio come pochi altri. 

   

Programma dettagliato 
 
 
1° giorno - 4 agosto: volo Italia - Lima 
Partenza da Milano Malpensa con volo Air Europa ore 18:15 (possibilità di partire anche da Roma su 
richiesta con supplemento) con scalo a Madrid. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno- 5 agosto: Lima 
Arrivo a Lima ore 4:30 e trasferimento con un referente locale in Hotel (Early check-in incluso). In questa 
giornata, realizzerete il city tour di Lima (4 ore) con guida e mezzo privati. Conoscerete il centro storico, 
dichiarato patrimonio culturale dell’umanità dall’UNESCO gli edifici coloniali e repubblicani, la Plaza de 
Armas, la Plaza San Martin per poi recarci nel quartiere moderno di Miraflores. Potreste anche visitare uno 
dei bei musei della città come il Museo di Archeologia Larco Herrera, il Museo Nazionale di Archeologia ed 
Antropologia e/o il più bel e meglio conservato sito preincaico di Lima, ovvero la Huaca Puccllana, nel cuore 
di Miraflores. 
Se avrete del tempo libero, potrete approfondire la conoscenza della città con la visita ad alcuni quartieri di 
notevole interesse storico/culturale o di alcuni musei, esposizioni o gallerie del quartiere di Barranco.  
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Pernottamento in Hotel a Lima 
 
3° giorno- 6 agosto: Lima - Paracas (245 km / ca 4 ore) 
Colazione. Inizia il viaggio verso il sud del paese. Dopo colazione (non oltre le 08:00), ci trasferiremo a 
Paracas. Giungeremo in tarda mattinata e  ci sistemeremo in hotel. A seguire, realizzeremo una spettacolare 
visita all’interno della Riserva Nazionale di Paracas (2,5/3 ore), durante la quale potremo apprezzare alcuni 
segni della biodiversità e ricchezza panoramica di questo meraviglioso paese. Arrivo in Hotel a San Agustin 
Paracas nel pomeriggio. 
 
4° giorno- 7 agosto: Paracas - Ica - Nasca - Ballestas (225 km/ca 4 ore) 
Colazione e ore 7:45 al mattino presto, escursione alle Isole Ballestas. Insieme al nostro responsabile di zona 
ci recheremo all’embarcadero per salire a bordo del motoscafo che ci condurrà sino alle isole. Dopo circa 15 
minuti effettueremo una prima sosta presso il maestoso Candelabro, il famoso geoglifo di Paracas, il cui 
significato resta tutt’ora avvolto nel mistero, che potremo osservare e fotografare direttamente dalla nostra 
imbarcazione. In seguito riprenderemo la navigazione verso le Isole. Lo spettacolo sarà incredibile! Una 
volta giunti a destinazione, migliaia di uccelli sorvoleranno le nostre teste, pinguini e cormorani ci 
guarderanno dalle scogliere battute dalle onde, famiglie di leoni marini danzeranno attorno alla barca o ci 
guarderanno placidamente dal loro assolato scoglio in mezzo al mare. La durata complessiva è di poco più di 
2 ore.  
Subito dopo, ci incammineremo verso Nasca. Lungo il tragitto potremo realizzare una piccola deviazione 
verso Huacachina, per scalare le altissime dune. Eventuale tempo libero per il pranzo. Poco prima di arrivare 
a Nasca, potremo fare una breve fermata alla famosa torre metallica, dalla cui sommità si possono apprezzare 
alcuni geoglifi Nasca.  
Arrivo a Nasca e sistemazione per la notte. 
 
5° giorno- 8 agosto: Nasca - Arequipa (590Km/ca 10 ore) 
Colazione. Questa giornata prevede la possibilità di realizzare tour e visite per avvicinarsi 
all'interessantissimo patrimonio archeologico di Nasca. Importantissima é la Cittadella Cerimoniale di 
Cahuachi, in  terra cruda e tutt'ora in corso di scavo. Altro sito di grande interesse è il Museo Antonini, dove 
sono custoditi numerosi prestigiosi reperti, rinvenuti durante gli scavi di Cahuachi. Per chi desidera andare 
sul classico, il sorvolo sulle linee (geoglifi) di Nasca è un altro modo per conoscere, seppur "da lontano", la 
misteriosa cultura Nasca. In mattinata, max verso le 11:00, dovremo incamminarci verso Arequipa. Il 
trasferimento sarà lungo e panoramico. 
 
6° giorno- 9 agosto: Arequipa Città Bianca - Museo della Mummia Juanita e Monastero Santa 
Catalina 
Arequipa è generalmente la prima città andina toccata durante il viaggio. Si trova situata a 2400 mslm, per 
cui si raccomanda di realizzare le attività in modo pausato e con tranquillità, per facilitare il processo di 
acclimatazione. 
Dopo colazione, la nostra guida privata ci raggiungerà in hotel per realizzare il programma della giornata. 
Visiteremo il centro storico della città, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO, il 
pittoresco mercato di San Camilo, il convento di Santa Catalina ed il Museo Santuarios Andinos, anche noto 
come la casa della famosa “Mummia Juanita”. Salvo se diversamente indicato, le guide locali dei siti visitati 
e le entrate ai siti non sono incluse. Consigliatissimo, scegliendo con l’aiuto della guida, il pranzo presso una 
delle tante Picanterias tradizionali di Yanahuara, il quartiere panoramico di Arequipa, da dove si apprezza 
una bella vista della città con lo sfondo del Vulcano Misti (5822 mslm). Resto della giornata libera. 



NATURA da VIVERE - T.O. 
di A.R.D.E.A.  s.c.r.l. 

professionisti per natura 
 

     Via Montebello, 118 57126 Livorno  -  Tel. 0586 444407  fax 0586 426548 

19852020    naturadav ivere@ardea.toscana. it      www.ardea.toscana. it  

iscritta Albo Nazionale cooperative a mutualità prevalente al N. A121602 presso il M.A.P. 

 

 

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
  
 
7° giorno- 10 agosto: Arequipa - Canyon del Colca (170 km/ ca 5 ore) 
Colazione. Alle 07:30/08:00 partenza dall’hotel, assistiti dalla nostra guida, per iniziare l’escursione al 
famosissimo Cañon del Colca, che si svilupperà per complessivi 2gg/1n. Durante il percorso potremo 
apprezzare, durante diverse soste panoramiche, i paesaggi della Riserva Nazionale di Salinas y Aguada 
Blanca, dove si avvisteranno camelidi sudamericani (vigogne, lama ed alpaca) e soprattutto dove saremo 
deliziati da splendidi scenari andini. Ci fermeremo per scattare delle foto indimenticabili presso il Mirador di 
Chucura (Mirador de los Volcanes) per poi ridiscendere a Chivay (3.600 mslm). Sistemazione in hotel per un 
meritatissimo riposo, in fondo, abbiamo appena sfiorato i 5.000 mt di altitudine! Pomeriggio libero per 
acclimatarsi. Se saremo bene in forze, ci potremo rilassare con una visita ai bagni termali La Calera, situati 
non distanti dai vari hotel (circa 4 km dal centro del paese). Godere di un’acqua caldissima in vasche 
all’aperto a oltre 3.500 mt di altitudine, è un’esperienza da provare. Pernottamento Casa Andina  
 
8° giorno- 11 agosto: Canyon del Colca - Puno (280 km / ca 6 ore) 
Colazione ore 06:00. L’obbiettivo della giornata è giungere nel cuore del Colca Cañon per la visita alla Cruz 
del Cóndor, luogo mitico situato nella parte centrale della Valle da dove si può osservare il regale volo dei 
condor e la profondità del Cañon del Colca. Di buon mattino – all’alba o anche prima – partenza con il 
nostro mezzo e la nostra guida nel cuore del Colca Cañon, sino alla Cruz del Condor per attendere ed 
ammirare il decollo degli impressionanti condor andini.  
Subito dopo l’arrivo presso la Cruz del Condor tempo a disposizione per l’osservazione e per scattare quante 
foto vorremo; dopodichè il viaggio proseguirà per Puno. Pernottamento a Conde Lemos Puno 
 
9° giorno- 12 agosto: Puno - Taquile (navigazione ca 3h30') 
Dopo colazione, un nostro referente dell’Isola di Taquile, ci attenderà all'imbarcadero di Puno per iniziare il 
tour di 2gg/1n sul Lago Titicaca. Dopo una breve sosta alle isole degli Uros, le famose isole galleggianti di 
totora, approderemo a Taquile e verremo condotti presso una famiglia. Un membro della famiglia ci mostrerá 
e parlerà degli usi e costumi tradizionali, sia in tema di coltivazione, che di artigianato ed abitudini 
quotidiane. Pranzo, cena, notte con colazione.  
Per andare dal porto di Taquile fino alla casa in cui ci ospiteranno, è necessario fare una camminata per 
superare un dislivello di circa 150 mt. La camminata in sé non è impegnativa, se non per l’altitudine a cui si 
svolge, molto prossima ai 4.000 mt. Questa escursione prevede il pernottamento in B&B rurale 
dall’organizzazione molto semplice, senza acqua corrente, con bagno esterno. C’è bisogno di un po’ di 
spirito di adattamento. 
Arrivo in struttura, sistemazione e pernottamento. 
 
10° giorno- 13 agosto: Taquile - Puno (circa 3 ore di navigazione) 
Dopo un’abbondante colazione tradizionale, avremo una mattinata libera o dedicata ad ulteriori attività 
presso la famiglia, prima del rientro a Puno in barca collettiva. La partenza dal porto avverrá attorno alle 
14:00. Arrivo a Puno e ritorno autonomo in hotel. 
 
11° giorno- 14 agosto: Puno - Sillustani - Cusco  
Colazione Pick-up ore 07:30 circa -  In questa giornata è previsto il trasferimento da Puno a Cusco con il 
nostro servizio di mezzo privato ed autista. 
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La giornata prevede la possibilità di effettuare varie soste in luoghi interessanti, ma si dovrà programmare 
adeguatamente il tutto, poiché i chilometri da percorrere sono davvero tanti. Il trasferimento sarà comunque 
gestito in maniera da consentire le visite classiche presso il sito archeologico di Sillustani, sulla laguna di 
Umayo, presso il sito archeologico di Raqchi (Tempio dedicato a Viracocha) e/o alla chiesa di Andahuailillas 
(entrate e guide del sito non incluse). Arrivo a Cusco (3.400 mslm) nel tardo pomeriggio. 
 
12° giorno- 15 agosto: Valle Sacra - Aguas Calientes  
Colazione, In questa giornata realizzerete la visita della "margen izquierda" (versante sinistro) della Valle 
Sacra degli Incas. Potrete visitare Chinchero, le spettacolari saline incaiche di Maras, ricavate sul pendio di 
una montagna e ancora oggi utilizzate dagli abitanti del villaggio per l'estrazione del sale e Moray, singolari 
crateri lavorati a mano e utilizzati dagli Incas per acclimatare i semi di cereali, patate e fiori tropicali alle 
quote andine. Nel primo pomeriggio giungerete ad Ollantaytambo per visitare il suo maestoso sito 
archeologico con il Tempio del Sole.  
Ad ora opportuna, dopo un pranzo libero ed autogestito, partirete con il treno verso Aguas Calientes, paesino 
situato ai piedi del santuario archeologico di Machu Picchu. Sistemazione in hotel.  
  
13° giorno - 16 agosto: Machu Picchu 
Colazione. Di mattina prestissimo trasferimento a piedi di qualche minuto, (non vi è altra opzione ed il paese 
è davvero minuscolo!) alla stazione dei pullman di Aguas Calientes per prendere immediatamente la navetta 
che in soli 30 minuti vi porterà, lungo un cammino zigzagante, verso la meravigliosa cittadella di Machu 
Picchu. Una volta arrivati, godrete di una visita guidata della cittadella della durata di circa 2,5 ore, che 
toccherá i punti piú importanti del sito. Dopo la visita, farete ritorno alla stazione di Aguas Calientes per la 
partenza in treno verso Ollantaytambo/Poroy e da lí a Cusco. 
 

OPZIONI DISPONIBILI: 
In questa giornata è possibile richiedere servizi aggiuntivi per arricchire la vostra esperienza a Machu 
Picchu e renderla ancora più completa. 
 

a) Re-ingresso (doppio tkt) al sito, dopo il tour guidato di Machu PIcchu, per raggiungere la famosa 
Porta del Sole (Inti Punku) o il Puente Inca. 
Prezzo per persona: + € 50 
 

b) Camminata INDIVIDUALE SENZA GUIDA alla Montaña H uayna Picchu (soggetta a 
disponibilità, da collocare prima o dopo la visita guidata di Machu Picchu in base all'orario del tkt 
principale). NB: in questo caso il treno di ritorno ad Ollantaytambo sarà quello delle 16:12. 
Prezzo per persona: + € 60 
 

c) Camminata INDIVIDUALE SENZA GUIDA alla Montaña M achu Picchu (soggetta a 
disponibilità da collocare prima o dopo la visita guidata di Machu Picchu in base ed all'orario del tkt 
principale). 
NB: Questa opzione non si adatta agli orari della visita privata condivisa e pertanto, qualora prescelta, il 
tour guidato di Machu Picchu diverrà privato ESCLUSIVO e, conseguentemente, potrebbe cambiare 
orario. Il treno di ritorno ad Ollantaytambo sarà quello delle 16:12. 
Prezzo per persona: + € 42  
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14° giorno- 17 agosto: Palccoyo Trek Fullday - Montagne Arcobaleno 
Colazione, Palccoyo è il nome di una comunità che si trova nella zona di Combapata, area che custodisce dei 
paesaggi davvero spettacolari, fatti di montagne arcobaleno, boschi di pietra e vallate verdi, il tutto coronato 
dalla presenza dell’imponente Apu (montagna) Ausangate. Partendo dal vostro hotel, dopo circa 2h30 
giungerete al punto d’inizio del trek (la colazione si fará poco prima di arrivare, in un piccolo ristorante 
locale). La prima parte di camminata è molto facile, tutta pianeggiante, e porta direttamente a un mirador da 
dove (se le nuvole lo consentiranno) in tutta la sua bellezza si fará vedere l’Ausangate. Da questo punto 
panoramico si prosegue in salita fino al Bosque de Piedra (4.900 mslm); una volta giunti in cima vi troverete 
circondati da bellissime ed immense pietre e godrete di una vista da togliere il fiato: almeno quattro 
montagne arcobaleno, la cordillera ed il picco innevato dell’Ausangate! Al termine dell’escursione 
ritornerete passeggiando verso i veicoli e nel tragitto verso Cusco sosterete per il pranzo in un ristorante 
locale. Arrivo in hotel nel pomeriggio. 
 
15° giorno- 18 agosto: Cusco - Lima 
Colazione,  ad ora opportuna, verrete raggiunti in hotel da una delle nostre guide per realizzare il city tour di 
Cusco – patrimonio culturale dell’umanità – ed a seguire la visita ai siti archeologici che circondano la città.  
Il tour prevede l’immancabile sosta alla meravigliosa Plaza Mayor, una della più belle d’America, e al 
Templo del Sol o Qoriqancha. Si continua fuori città per visitare i complessi Incas di Qenqo, Tambomachay, 
Puca Pucara e l’impressionante Fortezza di Sacsayhuamán, costruita strategicamente su una collina che 
domina Cusco. La fortezza è famosa per le sue enormi pietre, che formano le pareti esterne del complesso, 
incastrate fra loro con una perfezione inspiegabile. Alcune di queste pietre superano i 9 metri di altezza e 
pesano più di 350 tonnellate. 
A seguire, volo per Lima. 
 
16° giorno- 19 agosto: Lima - Italia 
Colazione e partenza per l'Italia. Imbarco ore 10:30 da aeroporto di Lima e arrivo a Milano ore 9:45 del 20/8 
Arrivo il giorno successivo. 
 
Scheda Tecnica 
 
Durata 16 giorni/15 notti 
Partenza di gruppo con accompagnatore dall'Italia: 4 agosto 2020 
Sistemazione: Hotel ***  
Quota individuale a partire da:     minimo 10 pax   Euro 3550,00 
    
La quota comprende: 
Voli intercontinentali da Italia a Lima A/R 
n. 14 pernottamenti in Hotel *** con prima colazione 
n. 1  pernottamento in casa rurale presso famiglia in pensione completa (colazione, pranzo e cena) 
volo Cusco - Lima 
Transfer Aeroporto Hotel e viceversa il 1° e l'ultimo giorno 
Bus privato condiviso per City tour di Lima (4 ore) 
Guida privata condivisa City Tour di Lima (4 ore) 
Trasporto privato Lima Arequipa dal 3° al 5° giorno 
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Ingresso alla Riserva Nazionale di Paracas 
Escursione alle isole Ballestas Pull  
Visita privata condivisa Museo Antonini 
Guida privata condivisa City Tour pedonale di Arequipa/ Museo Santuarios Andinos / Santa 
Catalina 
Trasporto privato Arequipa - Colca Puno per 2 giorni (7° e 8° giorno) 
Guida privata Tour Colca per 2 giorni (7° e 8° giorno) 
Biglietto turistico Canyon del Colca 
Soggiorno presso la Famiglia sul lago Titicaca in alloggio rurale 
Ingresso Isole Uros e Taquile   
navigazione privata Puno - Taquile - Puno 
Mezzo privato esclusivo Puno - Sillustani - Cusco 
Biglietto turistico Generale di Cusco 
Mezzo privato esclusivo Chinchero, Maras, Moray, Ollanta 
Guida privata esclusiva Chinchero, Maras, Moray, Ollanta 
Treno Ollantaytambo - Machu Picchu 
Bus navetta Machu Picchu A/R 
Guida privata esclusiva Machu Picchu 1° turno ita/spa 
Ticket entrata Machu Picchu 
Treno Machu Picchu - Ollantaytambo  
Transfer privato esclusivo Ollantaytambo - Cusco 
Mezzo privato esclusivo Palccoyo 
Assistenza privata esclusiva Trekking Palccoyo  
Colazione trekking palccoyo 
Pranzo trekking Palccoyo 
Pulmino privato esclusivo Centro storico e siti archeologici di Cusco  
guida privata esclusiva Centro storico e siti archeologici di Cusco 
Transfer Hotel - Aeroporto e viceversa il  15° giorno 
Transfer Hotel - Aeroporto a Lima il 16° giorno 
assicurazione medico bagaglio 
 
 
La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali (ca Euro 150) 
Entrate city Tour Arequipa (ca 15 euro) 
Ingresso Qorikancha durante il City Tour di Cusco città – 15 Soles (4 € circa) da pagare in loco 
Ingresso alle Saline di Maras (Valle Sacra)  
Sorvolo delle linee di Nasca (ca 100 Euro a persona) 
Ingresso Montaña Huayna Picchu o Montaña Machu Picchu * 
Mance e spese personali 
Pranzi e cene, salvo quelli specificati nell’itinerario come “inclusi  

Supplemento camera singola: Euro 450 
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NB: per chi desidera condividere la camera con altro partecipante è possibile farne richiesta. In caso 
ciò non si realizzasse la nostra politica è di far pagare il 50% del supplemento camera singola 

 
Voli AIREUROPA 
4/8 Milano Malpensa  - Madrid 18:15 - 20:35 
4/8 Madrid - Lima 23:55 - 04:30 del 5/8 
19/8 Lima - Madrid 10:30 - 05:10 
20/8 Madrid - Milano Malpensa 07:40 - 9:45 


