
Un viaggio nel cuore dell'Impero 
Inca e della cultura andina e 
coloniale. Visiteremo la "Città 
Perdida degli Incas", Machu Picchu 
ed il bellissimo Titicaca con le isole 
Uros e taquile; le città coloniali di 
Lima, Arequipa e Cuzco; 

DURATA :
11 giorni / 9 notti
 
PUNTI FORTI :
• Lima
• Arequipa, la “città bianca”
•  La fortezza di Ollantaytambo
• Puno e il leggendario lago Titicaca
• Cuzco e la valle Sacra
• Machu Picchu e la civiltà Inca

PERU’ 



GIORNO 1   LUNEDì 
Italia - volo 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Volo.

GIORNO 2    MARTEDI’  
volo - Lima
Arrivo all'aeroporto internazionale Jorge Chavez, ricevimento da parte del nostro personale e trasferimento all'hotel. Pranzo 
nel Café del Museo Larco. Inizio della visita guidata della città. Lima è la capitale del Perú e con una popolazione di circa 10 
milioni di abitanti è la quinta cittá piú grande del Sud America. La città fu fondata il 18 gennaio del 1535 dal conquistador 
Francisco Pizarro sotto il nome di “Cittá dei Re” ed è il cuore commerciale, finanziario, culturale e politico del paese; si 
visiteranno il Convento di San Francisco, dalla facciata in stile barocco-limeño e la Cattedrale che affaccia sulla Plaza de Armas 
ed ospita la tomba di Pizarro. Visita al Museo Larco Herrera, fondato nel 1926 e situato dentro un elegante edificio del XVIII 
secolo, costruito sopra una piramide precolombiana del VII secolo. Il Museo ospita una grande collezione d’oro, argento e 
ceramica ed è uno dei pochi musei al mondo dove i visitatori possono percorrere il deposito ed apprezzare 45,000 oggetti 
archeologici debitamente classificati; un’esperienza davvero unica. Pernottamento nell'hotel JOSE ANTONIO LIMA**** o 
SIMILARE. Cena libera.

GIORNO 3 MERCOLEDÌ
Lima – Volo -  Arequipa
Prima Colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Arequipa. Volo. Arrivo alla “cittá bianca” di Arequipa. Visita di 
Arequipa, conosciuta come la “Città bianca” per i suoi edifici in sillar (roccia vulcanica). Si inizia con una sosta al pittoresco 
quartiere di Yanahuara e al belvedere di Carmen Alto con vista sulle antiche colture a terrazzamenti della valle di Chilina. 
Rientro in centro città, visita alla chiesa e ai chiostri della Compagnia di Gesù e successivamente alla Cattedrale che affaccia 
sulla Plaza de Armas. Continuazione a piedi per la visita al celebre Monastero di Santa Catalina, fondato nel 1579 ed aperto al 
pubblico dal 1970, una vera cittadella nella città. Il complesso religioso copre un’area di 20,000 mq, si sviluppa tra passaggi 
stretti e tortuosi, viuzze colorate e giardini rigogliosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo Santuarios Andinos, dove 
è esposta Juanita, una giovane Inca sacrificata agli dei più di 500 anni fa sul vulcano Ampato (6380 m). Cena libera e 
pernottamento in hotel. Pernottamento nell'hotel CASA ANDINA SELECT AREQUIPA**** o SIMILARE.

GIORNO 4 GIOVEDì
Arequipa – Puno (325 km - circa 6 ore)
Prima Colazione. Mattina libera. Pranzo libero. Verso le ore 13h30 partenza dall’hotel con bus turistico in direzione Puno (3800 
m). Il bus effettuerá alcune fermate per poter fotografare lo splendido paesaggio. A partire dalla base 10, il trasferimento si 
effettua in trasporto privato con guida in italiano. Lungo il tragitto si effettueranno alcune soste, tra cui Lagunillas, dove le 
montagne si rispecchiano sull’acqua azzurra della laguna creando un magico gioco di colori. Cena libera. Pernottamento 
nell’hotel XIMA PUNO*** o SIMILARE.



GIORNO 5 VENERDì
Puno – Lago Titicaca – Puno
Prima Colazione. Escursione in barca sul lago Titicaca, il lago navigabile piú alto del mondo (3810 m). La leggenda racconta 
che dalle sue acque sono emersi Mama Occlo e Manco Capac, i fondatori dell'impero Inca. La prima sosta è sulle Isole 
galleggianti degli Uros, indigeni di origine aymara il cui stile di vita e forte tradizione hanno sempre attirato la curiosità dei 
visitatori: chiamati anche tribù dell’acqua, vivono su isole di canna di totora (giunco), che utilizzano anche per le loro capanne e 
le loro imbarcazioni; vivono principalmente di pesca, patate essiccate e volatili acquatici. Al termine della visita si effettuerá un 
breve giro sul tipico battello di totora degli Uros. Continuazione per l'Isola di Taquile, i cui abitanti di origine quechua sono 
conosciuti per le loro abili doti di tessitori. Dall'alto dell'isola sarete sorpresi dal meraviglioso spettacolo che vi si presenterà: il 
blu acceso del lago Titicaca circondato da alte catene montuose. Tempo a disposizione sull'isola. Pranzo in un piccolo 
ristorante della comunitá. Rientro a Puno con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento nell’hotel 
XIMA PUNO*** o SIMILARE.

GIORNO 6 SABATO
Puno - Cusco (389 km - circa 8 ore)
Prima Colazione. Partenza in bus turistico verso Cusco*. La bellezza del paesaggio è unica, passando dall'altopiano alle Ande e 
attraversando numerosi villaggi caratteristici. Durante il percorso il bus effettuerà delle fermate per la visita di Pucara; Raqchi 
dove sarà possibile ammirare antiche rovine Huari e il bel tempio di Huiracocha e l’ultima fermata ad Andahuaylillas, dove si 
trova l’impressionante cappella conosciuta come “la piccola sistina”. Il punto più elevato che si attraversa è La Raya (4000 m) 
che segna il limite tra la zona andina e quella dell'altopiano. 
*A partire dalla base 10, il tragitto si effettua in bus privato visitando Sillustani al posto di Pucara. Le famose Chullpas di 
Sillustani, sono tombe circolari di origine pre-incaica utilizzate successivamente anche dagli Incas. In ognuna di queste torri 
funerarie sono stati ritrovati fino a 25 corpi mummificati in posizione fetale ed accompagnati da offerte (cibo, gioielli e diversi 
utensili) che potessero servire ai defunti per la loro vita nell’aldilá. Il sito si trova a circa 4000 m.s.l.m. in un paesaggio dominato 
dalle montagne che circondano la Laguna di Umayo.
Pranzo in ristorante locale durante il tragitto.
Arrivo in serata a Cusco, antica capitale dell’impero Inca, il cui nome in lingua quechua significa “l'ombelico del mondo”. Cena 
libera. Pernottamento nell’hotel XIMA CUSCO**** o SIMILARE.

GIORNO 7 DOMENICA
Cusco - Chinchero - saline di Maras - Pisac -  Ollantaytambo - Machu Picchu
Prima Colazione. 07h00Am Partenza per Chinchero. La cittadina di Chinchero la domenica ospita un mercato ancora autentico 
raggiunto dagli abitanti delle zone limitofe per barattare i loro prodotti con i locali. Oltre al mercato, visiteremo il bel sito 
archeologico e potremo assistere ad una dimostrazione sulla lavorazione della lana; Successivamente avremo modo di vedere 
le saline di Maras situate ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze che ricevono acqua salata proveniente dal 
sottosuolo. Questa miniera di sale è una delle piú antiche del Perú, si sa che fu sfruttata prima dell’arrivo degli Inca nella 
regione. Per tutela dell’ambiente non è più possibile visitare le pozze, per cui la visita consisterà nell’ammirare le saline dal 
Belvedere. Pranzo in ristorante. Continuazione Visita al sito archeologico di Pisac. Situato a 8 km dall’omonimo paese, Pisac fu 
un antico villaggio inca organizzato in diverse aree: la zona residenziale, la necropoli, il tempio del sole ed il centro 
cerimoniale. Dal sito si ha una impressionante vista sulla Valle di Urubamba e si possono osservare i tipici terrazzamenti 
agricoli, ancora oggi utilizzati dai locali. Continuazione verso Ollantaytambo per visitare l’imponente sito archeologico. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza con per Aguas Calientes con il treno Expedition**.
**I passeggeri dovranno partire con uno zaino con l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte in quanto sul treno per Aguas 
Calientes sono consentiti solo bagagli a mano per un peso complessivo di 5 kg. Le valige rimarranno custodite nell’hotel di 
Cusco.
Cena in hotel. Pernottamento nell’hotel EL MAPI**** o SIMILARE.



GIORNO 8 LUNEDì
Machu Picchu - Poroy - Cusco
Prima colazione. Visita alle rovine maestose de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 dall'antropologo americano 
Hiram Bingham. Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu (montagna vecchia in quechua), ai piedi del Huayana Picchu 
(montagna giovane), circondate dai fiumi Urubamba e Vilcanota. Il complesso è diviso in due grandi zone: la zona agricola, 
formata dai tipici terrazzamenti inca che si trova a sud e la zona urbana a nord, che era l’area dedicata alle attivitá quotidiane, 
civili e religiose. Pranzo libero. Rientro ad Aguas Calientes e partenza in treno fino alla stazione di Poroy, proseguimento per 
Cusco e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento nell’hotel XIMA CUSCO*** o SIMILARE.

GIORNO 9 MARTEDì
Cusco
Prima Colazione. Visita alla cittá di Cusco. Si visiteranno Korikancha, il centro religioso piú sacro dell’epoca incaica dedicato al 
culto del dio Sole e sul quale, dopo l’arrivo degli spagnoli, è stato costruito il convento di Santo Domingo. Continuazione 
verso la Plaza de Armas, dove secondo la leggenda si conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, indicandogli il luogo 
esatto dove fondare la città che sarebbe diventata la capitale dell'Impero. Visita alla grande Cattedrale, eretta nel XVI secolo 
sulle fondamenta del Palazzo incaico di Viracocha.
Successivamente visita alle rovine fuori cittá: l'anfiteatro di Qenqo, centro di culto alla Pachamama (Madre Terra in quechua); 
Tambomachay, conosciuto come “Bagno dell’Inca”, centro dedicato al culto dell’acqua. ltima tappa a Sacsayhuaman, ancora 
oggi oggetto di studi archeologici. Questo sito copre un’area di 6 km2 e si pensa potesse essere un centro polifunzionale al 
pari di Machu Picchu. 
Al termine delle visite, la guida vi accompagnerà alla scoperta del vivace mercato di San Pedro. questo mercato merita 
assolutamente di essere visitato, sia per la sua struttura architettonica ( la costruzione è stata seguita da Gustav Eiffel….lo 
stesso della Torre!), sia per la sua vivacità e per i suoi colori, che per i prodotti interesanti che si possono trovare a prezzi 
buonissimi. Dai succhi di frutta freschissimi alle tortillas ed altri prodotti tipici andini, dall’artigianato alle foglie di coca e ai feti 
di lama per le cerimonie di ringraziamento alla terra…. * un’esperienza davvero unica. Il mercato è raggiungibile a piedi, per 
cui potreste decidere di rimanere lì e rientrare da soli in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiare per la 
città. Cena in ristorante con spettacolo folkloristico. Pernottamento nell’hotel XIMA CUSCO**** o SIMILARE.

GIORNO 10 MERCOLEDì
Cusco - Volo - Lima - Volo - Italia
Prima colazione. All'ora convenuta, trasferimento in aeroporto e volo per Lima. Arrivo e continuazione per l’Italia.
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.



INFORMAZIONI

PARTENZE DI GRUPPO 2022:  21 febbraio; 28 marzo; 18/25 aprile; 9/23 
maggio; 13/20/27 giugno; 11/18/25 luglio; 1/8/15/22/29 agosto; 12/19/26 
settembre; 10/24 ottobre; 7/21 novembre; 5/26 dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: a partire da €2400

SUPPLEMENTO SINGOLA €450

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Voli di linea da/per l’Italia in classe economica
★ Voli interni in classe economica
★ Escursioni di gruppi in Perù e trasporto come indicato nel programma prescelto
★ Biglietto di Bus turistico Arequipa/Puno condiviso con altri turisti.
★ Bus turistico Puno/Cusco con assistenza e guida spagnolo/inglese -servizio condiviso 

con altri turisti.
★ Assistenza di guide locali parlante italiano in tutte le località.
★ Pernottamento negli hotel specificati o in hotel similari 
★ Treno andata / ritorno Machu Picchu (Expedition all’andata e Vistadome al ritorno)
★ Guida locale privata in italiano per la visita a Machu Picchu.
★ Tutte le entrate per lo svolgimento delle escursioni menzionate
★ Pasti come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ tasse aeroportuali
★ bevande extra e pasti non menzionati
★ supplemento camera singola 
★ spese personali
★ telefono e lavanderia 
★ mance e facchinaggio
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60 
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking 
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

