ESTENSIONE MARE PERU' - PIURA E LE SPIAGGE DEL
NORD
IN BREVE
La costa di Piura offre un circuito variegato e molto attraente di spiagge fruibili tutto l'anno.
Máncora, molto vicina al confine con la regione di Tumbes è una piccola insenatura fatta di
splendide spiagge e molto gettonata tra i surfisti, per i gruppi di giovani festaioli e per le
famiglie intere. Verso sud si trova Cabo Blanco, diventato famoso perchè era il punto di
ritrovo di personaggi del calibro dello scrittore Ernest Hemingway.

DATE DI PARTENZA
Partenze Tutti i giorni con servizi in Inglese/spagnolo

LUOGHI IN ITINERARIO
Mancora

PROGRAMMA
Questo tour è pensato per un viaggiatore dotato di un certo spirito d‘intraprendenza e di
avventura.
1° giorno: LIMA (in volo) TUMBES (in auto) MANCORA (--- )
Partenza alle Tumbes, arrivo, trasferimento a Mancora. Pernottamento in Hotel
2° - 3° giorno: MANCORA (B --)
Giornate libere per godersi la spiaggia.
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4° giorno: MANCORA (in auto) TUMBES (in volo) LIMA. (B--)
A quel tempo organizzato, trasferimento all'aeroporto per il nostro volo fuori.

Escursione consigliata (non inclusa nella tariffa):
Durante i mesi di agosto, settembre ed ottobre andremo a conoscere le enormi balene
megattere. Questi colossi giungono dalle acque antartiche fino alla costa nord del Perù per
riprodursi e per allevare il loro balenottero. Potremo ammirare questi magnifici cetacei, nei
loro spettacolari salti, quando nuotano e si sommergono in gruppo e potremo assistere ai primi
giochi dei cuccioli sotto lo sguardo vigile delle loro enormi madri. Avremo anche
l’opportunità di avvistare tartarughe marine, leoni di mare ed uccelli come la sula dalle zampe
azzurre e le forbicette. Qualora lo si voglia è possibile godersi un rinfrescante bagno in mare
-------------LEGENDA PASTI:
B= Breakfast/Prima colazione
L= Lunch/Pranzo
BLX= Box lunch/Cestino da pranzo
D= Dinner/Cena
-----------

DETTAGLI
La quota include:
- Pernottamento negli hotel specificati o similari con prima colazioni

Non include:
- Voli domestici ed internazionali.
- Spese di carattere personale quali bibite, telefono, lavanderia, etc.
- Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota include".
Cambio applicato 1 Eur=1,13 USD
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IMPORTANTE
-Le quote sono state elaborate in base ai cambi valutari in vigore al momento della
pubblicazione della scheda; ci riserviamo quindi di adeguarle sulla base ai cambi valutari
aggiornati al momento della prenotazione.
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