Tour Peru Explore Inca con volo Giugno

"Nuovo tour "Easy": un tour di gruppo per chi vuole stare in compagnia, assistito dal nostro
personale locale, ma allo stesso tempo libero di scegliere che cosa desidera fare passando
alcune giornate in totale libertà. Easy perché la scelta delle strutture è in hostal o alberghetti,
ma sempre in camere doppie con bagno privato. Easy per partire anche nei mesi di alta
stagione ad un prezzo competitivo!"

Viaggi in Perù
Piazzale Gabriele D'Annunzio n.13 – 33100 – Udine – Italia
Tel. +39. 0432 21231 Tel. +39. 0432 25400
http://www.exploretodayviaggi.it
Agenti IATA 3827668
D&P S.r.l. P. IVA 02398830303 - CCIA Udine n. 25774
Aut. Reg. F.V.G n. 3124 - Polizza “Filo Diretto” n. 1505000904/E

DATA
PARTENZA

DURATA
GIORNI

CODICE TOUR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

11-06-2022

16

1154

2100 €

MIN. PARTE
CIPANTI

AEROPORTO
DI PARTENZA

GUIDA

14

11 Giugno 2022

Spagnolo / Italiano

OPERATIVO VOLI
Operativo voli
08/07 Iberia IB3253 Malpensa - Madrid 1755 2015
09/07 Iberia IB6653 Madrid - Lima
2355 0440 giorno dopo
22/07 Iberia IB6650 Lima - Madrid
1940 1410 giorno dopo
23/07 Iberia IB3254 Madrid - Malpensa 1555 1805

LA QUOTA INCLUDE

- Voli intercontinentali e interni in classe
turistica

LA QUOTA NON INCLUDE

- Tasse aeroportuali (450 Euro)
- Bevande ai pasti e tutti i pasti non menzionati

- Pernottamento e prima colazione in hostales o
alberghetti, in camera doppia con bagno e
doccia in camera
- Visite ed escursione con guide condivise con
altri turisti come indicato nel programma
- A Machu Picchu guida privata solo per il
gruppo in italiano
- Ingressi a siti, monumenti, parchi e musei
come da programma
- Tutti i trasferimenti da/per: aeroporti / hotel /
stazioni bus (con mini-van o auto privata)
- Trasporti in bus Granturismo dotati di tutti i
comfort

- Early check-in o late check-out negli hotel (se
non indicato)
- Extra di natura personale e mance
- Supplemento di media stagione per la partenza
dell'08/07
- Supplemento di alta stagione per la partenza
dell'11/06 per l'Inti Raimi (Festa del sole)
- Facoltativa: assicurazione annullamento 3%
della quota
- Sorvolo delle linee di Nasca €120 a persona da
richiedere al momento della prenotazione del
viaggio.

- Treno per Machu Picchu in classe turistica ed
ingresso alla cittadella
- Assistenza da parte del nostro corrispondente
locale
- Quota di iscrizione che include la copertura
base per spese mediche e di ricovero all'estero
fino ad € 30.000 per persona e di € 1.000 in
caso di perdita bagaglio.

Giorno 1. ITALIA - LIMA
Partenza dall'Italia con volo di linea per Lima via Madrid. Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 2. LIMA
Arrivo a Lima in primissima mattinata. Incontro con il nostro corrispondente in loco per il benvenuto e il
trasferimento in hotel. Relax. Al pomeriggio visita di circa 3 ore di Lima e del suo centro storico (Plaza des
Armas) con la Cattedrale barocca, il vicino palazzo arcivescovile, la chiesa di San Francisco con i suoi altari
barocchi per un primo assaggio di Perù. Notte a Lima (pernottamento e prima colazione).
Giorno 3. LIMA - PARACAS
Colazione. Al mattino bus per la tratta Lima – Paracas. Arrivo e successiva visita alla Riserva di Paracas, dove
mare e deserto creano uno spettacolo di colori incredibile, con scogliere a strapiombo sull'oceano e tutt’intorno
il deserto, un'emozione imperdibile. Notte a Paracas (pernottamento e prima colazione)
Giorno 4. PARACAS (ISOLE BALLESTAS) - NASCA
Colazione. Visita in barca delle Isole Ballestas, qui pinguini, leoni marini, pellicani e una grande varietà di
uccelli, vi attenderanno per essere ammirati, al rientro dalla barca potrete vedere anche il famoso e più
fotografato candelabro, impresso sulla sabbia. Tempo libero fino al trasferimento alla stazione dei bus per la
tratta Paracas – Nasca notte a Nasca (pernottamento e prima colazione).
Giorno 5. NASCA - AREQUIPA
Colazione. Giornata libera a Nasca, oppure in mattinata trasferimento all'aerodromo e sorvolo sulle linee di
Nasca con aerei turistici da 6/8 posti. Alla fine del volo tempo libero per visitare in autonoma Nasca e il Museo
Maria Reiche, sito in centro città, o il Museo Antonini, oppure andare in autonomia alla scoperta delle
archeologiche nelle vicinanze. Cena libera e in tarda serata, bus per la tratta in notturna Nazca-Arequipa. Il
servizio bus è in cocha cama vip, ovvero in comode poltrone reclinabili adatte alle lunghe tratte e per dormire.
Servizio con toilette a bordo ed hostess. Arrivo il mattino seguente ad Arequipa.
Giorno 6. AREQUIPA
Colazione. Arrivo alla stazione dei bus (alle ore 8.00 circa) e visita libero della città coloniale di Arequipa,
fondata dagli spagnoli verso il 1600 e definita "Perla del sud del Perù" e "Ciudad Blanca" per i suoi numerosi
monumenti, palazzi e chiese costruite con pietre chiare. Potrete ammirare la Chiesa della compagnia dei
Gesuiti, il palazzo della famiglia Moral e la Cattedrale. Alla sera potrete provare la cucina locale in uno dei
tanti ristorantini del centro. Pernottamento all'hotel prescelto (pernottamento e prima colazione).
Giorno 7. AREQUIPA
Colazione. Giornata libera ad Arequipa.
Giorno 8. AREQUIPA - PUNO
Colazione.Bus GT diretto a Puno. Durante il percorso vedrete paesaggi mozzafiato, prati verdi con pecore ed
alpache al pascolo, attraverserete villaggi ove il tempo sembra essersi fermato, un percorso di 6 ore e mezza in
cui non vi annoierete. Arrivo al terminal dove un nostro incaricato sarà ad attendervi per condurvi in hotel a
Puno. Pernottamento all'hotel prescelto (pernottamento e prima colazione).

Giorno 9. PUNO - LAGO TITICACA - ISOLE UROS E TAQUILE - PUNO
Colazione. Lago Titicaca partenza con lancia a motore per la visita delle isole galleggianti (flotantes) dell'etnia
degli Uros. Si apprenderanno le tecniche di costruzione e il rifacimento degli strati esterni delle isole, edificate
con una particolare canna leggera, impermeabile e resistente. Osserverete le attività degli Uros e avrete
l'occasione di apprezzare usi e costumi dei locali. Si prosegue con la visita all'isola di Taquile ove verrete
accolti dalla popolazione locale. Successivo rientro in barca a Puno e trasferimento in hotel (pernottamento e
prima colazione).
Giorno 10. PUNO-CUSCO
Colazione. Partenza in bus in direzione di Cusco, percorrendo la Valle del fiume Urubamba. Tale servizio
prevede una guida a bordo del bus in lingua spagnolo-inglese. Durante il viaggio sono previste 3 soste per
visitare: il sito archeologico di Pucarà (situato a 3.900 metri di altitudine), il sito di Raqchi, si attraverserà il
valico de La Raya tra le Ande a quota 4.335 metri) e il pueblo di Andahuaylillas (a quota 3.100 metri) e la
chiesa di San Pedro, definita per i suoi colorati affreschi interni "La Sistina delle Ande". Sosta per il pranzo in
ristorante e arrivo previsto a Cusco intorno alle 17:00. Notte a Cusco (pernottamento e prima colazione).
Giorno 11. CUSCO
Cusco è considerata "l'ombelico del Mondo", "la capitale archeologica dell’America" e la città abitata più
antica del continente. Questa maestosa città, fu una delle culle dell'Impero Inca; le sue costruzioni di pietra di
epoca Inca (comprese le stradine acciottolate) le danno una forma e un'atmosfera particolare, come suggestivi
sono gli edifici coloniali dell'epoca dei conquistadores. Visita libera del centro storico e coloniale di Cusco,
dichiarata patrimonio dell’UNESCO. Notte a Cusco (pernottamento e prima colazione).
Giorno 12. CUSCO - VALLE SACRA - AGUAS CALIENTES
Partenza in bus per la visita alla Valle Sacra degli Incas, seguendo il fiume Urubamba si attraverseranno
bellissimi paesaggi andini. Visiterete il villaggio di Pisac proseguimento per il pueblo di origine Inca di
Ollantaytambo, noto per l'imponente tempio-fortezza e palazzo reale del dio Sole. In serata verrete
accompagnati al treno per proseguire il viaggio alla volta di Aguas Calientes chiamato Machu Picchu Pueblo.
Notte ad Aguas nell'hotel prescelto (pernottamento e prima colazione).
Giorno 13. MACHU PICCHU - CUSCO
Colazione.Dal villaggio di Aguas Calientes, di buon mattino, per evitare la folla dei turisti si partirà in bus per
visitare la cittadella di Machu Picchu, la città perduta degli Incas, scoperta nel 1911 dall'archeologo americano
Hiran Bingham. Visita guidata in ITALIANO e in privato di circa 3 ore alla scoperta di tale incredibile e
misterioso sito. Pranzo in ristorante libero e rientro in treno e proseguimento in bus per Cusco. Pernottamento a
Cusco presso l'hotel prescelto (pernottamento e prima colazione).
Giorno 14. CUSCO
Colazione. Giornata libera a Cusco.
Giorno 15. CUSCO - ITALIA
Colazione. Mattina libera a Cusco. Verso mezzogiorno trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro in Italia via Lima. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 16. ITALIA
Arrivo in Italia all'aeroporto prescelto e fine del viaggio.
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