4Winds Tour Operator

PERU' MISTICO 2020
Viaggio in Peru a partire da 1230 Euro + spese

IN BREVE:
Un circuito di 8 giorni del Perù effettuato con minibus e pullman di qualità, guida in italiano (o in spagnolo e inglese) e in
categoria alberghiera superiore. Voli non inclusi.

IN ITINERARIO:
Perù, Lima, Cusco, Maras, Valle Sacra, Aguas Calientes, Machu-picchu, Puno, Lago Titicaca, Juliaca

DATE DI PARTENZA:
In italiano di gruppo: nelle date indicate in calendario.
In spagnolo-inglese condiviso: tutti i giorni.
Speciale 21 Giugno (Inti Raymi) partenza speciale con una notte in più
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno: ITALIA (in volo) LIMA (---)
Partenza dall'Italia, cambio aeromobile e arrivo a Lima; trasferimento in Hotel, sistemazione in camera, cena libera e
pernottamento.
2° giorno: LIMA (in volo) CUSCO (B--)
Dopo la prima colazione, visita della città di Lima. Da Plaza Mayor, luogo simbolo da cui nac-que (nel 1535) e si
sviluppò la cosiddetta “Città dei Re”, poi divenuta la capitale della Repub-blica del Perù nel 1821, anno che segnò
l’indipendenza del Paese. Visita del Palazzo Presidenziale, dell’Arcivescovado e della Cattedrale di Lima. Al termine
visita de la Casa Aliaga, un’antica casa del vicereame consegnata da Francisco Pizarro a uno dei suoi capitani
(Jerònimo de Aliaga) quando venne fondata la città. Pro-seguimento verso il distretto di Pueblo Libre con l’interessante
visita del Museo Larco, fondato da Rafael Larco Hoyle nel 1926 e ubicato all’interno di una dimora del viceré costruita
su una piramide precolombiana del secolo VII. In questo celebre Museo, noto anche per la più vasta collezione al
mondo di ceramiche a carattere erotico, si avrà l’opportunità di ammirare la più completa collezione preispanica di
reperti d’oro e d’argento così come oggettistica erotica. Al termine, trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto a Cusco. Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.
3° giorno: CUSCO (in bus) CHINCHERO (in bus) VALLE SACRA (in treno) AGUAS CALIENTES (BLD)
Dopo la prima colazione, partenza per Chinchero, centro storico e artigianale di origine inca della regione cusqueña, in
cui sono conservati resti archeologici e una delle prime chiese cattoliche risalenti al XVII secolo. Chinchero, situato a
3762 mt, offre una veduta privilegiata della Valle Sacra. Come gran parte delle località della regione, anche Chinchero
conobbe la pratica di “estirpazione di idolatrie”, azione volta a sostituire le divinità tradizionali con quelle cattoliche e
tra-sformare così il culto popolare. Proseguimento per Maras e visita delle spettacolari saline di epoca incaica. Un
paesaggio lunare costituito da circa 3000 stagni utilizzati dal popolo Inca per l’estrazione del sale e il successivo
scambio con altri prodotti dell’impero. Un luogo reso magico dalle straordinarie combinazioni di colori che i raggi del sole
creano sullo specchio di acqua e sale. Pranzo presso il ristorante Chuncho. Al termine visita di Ollantaytambo, tipico
esempio di pianificazione urbana degli Inca, tutt’oggi abitato come in passato. Si potrà ammirare l’imponente sito
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archeologico che, benché venga denominato “fortezza”, nei tempi antichi fu un “tambo”, ovvero un luogo di ristoro e
alloggio per comitive che intrapren-devano lunghi viaggi. Partenza dalla stazione ferroviaria di Ollantaytambo in
direzione Aguas Calientes. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Cena e pernottamento.
Nota bagaglio: per il pernottamento del 10° giorno ad Aguas Calientes si dovrà prevedere esclusivamente il bagaglio a
mano con lo stretto necessario per la notte (massimo 5 Kg per persona). Il bagaglio principale potrà essere lasciato in
deposito in hotel a Cusco.
Nota operativa: la guida lascerà i clienti alla stazione di Ollantaytambo e il viaggio in treno è previsto senza
accompagnatore. All’arrivo ad Aguas Calientes i clienti saranno attesi da un in-caricato dell’hotel prescelto che li
accompagnerà in hotel (a piedi). Una volta in hotel, i clienti saranno contattati personalmente o via telefonica dalla guida
parlante italiano che fornirà tutte le indicazioni per la partenza del giorno successivo per il Machu Picchu. In caso di
necessità, sarà possibile contattare l'assistenza del locale corrispondente in loco in qualunque momento.
Importante: durante il periodo delle piogge (dicembre-marzo) non si potrà realizzare la visita di Maras. A seconda
della situazione climatica si potrà sostituire con la visita del sito archeologico di Moray o con altra escursione da
decidere ogni volta.
4° giorno: MACHU PICCHU (in bus) (in treno) (in bus) CUSCO (BL-)
Partenza in direzione del Machu Picchu a bordo delle navette che collegano Aguas Calientes all’ingresso del sito
archeologico. Visita guidata della cittadella attraverso la Piazza principale, gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre
Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Al termine della visita ritorno ad Aguas Calientes e
pranzo presso il ristorante Chullpi. Nel pomeriggio rientro a Ollantaytambo a bordo del treno. Arrivo e trasferimento con
mezzo privato a Cusco presso l’hotel prescelto. Cena libera e pernottamento.
Nota operativa: la guida parlante italiano incaricata della visita al Machu Picchu incontrerà i clienti presso l’hotel ad
Aguas Calientes e li accompagnerà alla stazione dei bus diretti alla cittadella (circa 20 min di tragitto). Al termine della
visita la guida accompagnerà i clienti alla stazione del treno. Durante il tragitto da Aguas Calientes a Ollantaytambo non
è prevista la presenza della guida a bordo.
5° giorno: CUSCO (B-D)
Al mattino visita a piedi della splendida città di Cusco, che fu capitale dell’Impero Inca (XV secolo), attraverso la
Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il leggendario Tempio Korikancha
e la città vecchia. A seguire si visiteranno i siti archeologici di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria fortezza
di Sacsayhaman, da dove si gode di una straordinaria visita della città di Cusco. Pomeriggio libero dove potrete
passeggiare per le vie del caratteristico quartiere di San Blas, un rione che fu abitato dalla nobiltà Inca che eresse
imponenti costruzioni di pietra a pochi passi dalla famosa Plaza de Armas (Hua caypata). Potete visitare la Chiesa di
San Blas, che custodisce un pulpito di grande bellezza e valore artistico, di legno intagliato e realizzato da un maestro
indigeno. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico e pernottamento in hotel.
6° giorno: CUSCO (in bus) PUNO (circa 10 ore) (BL-)
Trasferimento privato alla stazione dei bus. Partenza in bus turistico attraverso la spettacolare Cordigliera delle Ande.
Nel corso del viaggio si incontreranno piccoli villaggi, greggi di lama e di alpacas. Durante il viaggio è prevista la visita
alle piaramidi di Pucarà ed al Tempio di Raqchi, costruito in onore del Dio Wiracocha (ancora oggi adibito a santuario è
un centro energetico di grande fama), oltre alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas. Pranzo lungo il percorso. L’arrivo
a Puno è previsto nel tardo pomeriggio. Arrivo alla stazione dei bus di Puno ed accoglienza da parte di personale
parlante italiano. Trasferimento privato presso l’hotel prescelto. Cena libera e pernottamento.
Nota operativa: a bordo del bus è presente una guida della compagnia di trasporti, che durante le visite effettua le
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spiegazioni in lingua inglese/spagnolo.
7° giorno: LAGO TITICACA (BL-)
Intera giornata dedicata all’escursione in motoscafo sul mitico Lago Titicaca, con visita alle famose isole
galleggianti degli Uros. Questa tribù dell’Acqua, da molti secoli usa la canna di Totora (giunco) per costruire i propri
“villaggi” galleggianti e per realizzare sia le case, sia le tipiche imbarcazioni locali. Si prosegue per l’Isola di
Taquile, abitata dagli indigeni Aymara, celebri in tutto il mondo per le loro capacità di tessitori. Passeggiata lungo i
sentieri di quest’isola da dove si potrà godere di un’incredibile vista del lago Titicaca. Pranzo in un piccolo ristorante
locale. Rientro a Puno. Cena libera e pernottamento.
Nota operativa: l'escursione è effettuata con lancia a motore condivisa con altri passeggeri internazionali, i passeggeri
disporranno però della propria guida privata in Italiano.
8° giorno: PUNO (in bus) JULIACA (in volo) LIMA (in volo) (B--)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Juliaca e partenza con volo. Arrivo a Lima e proseguimento sul
volo intercontinentale.
-------LEGENDA PASTI:
B= Breakfast/Prima colazione
L= Lunch/Pranzo
BLX= Box lunch/Cestino da pranzo
D= Dinner/Cena
--------
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QUOTE
Partenze di gruppo a date fisse minimo 2, prezzi per persona:
in Doppia 1.230 Euro
Suppl Singola 420 Euro
Partenza speciale Inti Raymi ( 21 Giugno) , prezzi per persona:
in Doppia 1.800 Euro
Suppl Singola 530 Euro
Partenze giornaliere di gruppo con guida Inglese/spagnolo, prezzi per persona:
in Doppia 1.230 Euro
Suppl Singola 420 Euro
Partenze giornaliere in privato con guida in Italiano , prezzi per persona:
Minimo 2 persone in Doppia 1.540 Euro
Minimo 4 persone in Doppia 1.360 Euro
Suppl Singola 420 Euro
Cambio applicato 1 Eur=1,10 usd ( Settembre 2019)
-Volo Iberia/Lan Italia/Lima/Cusco + Juliaca/Lima/Italiaa partire da 1.200 Euro circa, tasse incluse.
-Iscrizione e coperture assicurative medico-annullamento: da 120 Euro circa in funzione del prezzo totale
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DETTAGLI
La quota include:
- Escursioni e trasporto come indicato nel programma prescelto con servizi condivisi con pas-seggeri italiani.
- Assistenza di guide locali parlante italiano in tutte le località.
- Pernottamento negli hotel specificati o in hotel similari.
- Bus turistico Cusco/Puno con assistenza e guida spagnolo/inglese a bordo della compagnia di trasporto.
- Treno Expedition (Peru Rail) o Ejecutivo (Inca Rail) per Aguas Calientes (Machu Picchu).
- Guida locale privata in italiano per la visita a Machu Picchu
- Tutte le entrate per lo svolgimento delle escursioni menzionate (quote soggette a variazione senza preavviso).
- Pasti come da programma.
Non include:
- Voli domestici ed internazionali.
- Tasse aeroportuali.
- Spese di carattere personale quali bibite, telefono, lavanderia, etc.
- Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota include".

NELLE PARTENZE GIORNALIERE CON GUIDA IN SPAGNOLO/INGLESE E IN PRIVATO ITALIANO E CON MENO
DI 4 ITALIANI SULLE PARTENZE A DATE FISSE
Non sono previste:
• Saline di Maras durante l’escursione alla Valle Sacra;
• Giro sulla canoa di totora alle Isole degli Uros.
IMPORTANTE
- Camere triple e camere con letto matrimoniale sono soggette a disponibilità.
- Le camere con letto matrimoniale vanno sempre richieste in fase di prenotazione e la loro conferma è soggetta a
disponibilità al momento del check-in.
- Sorvolo delle Linee di Nazca soggetto alle condizioni atmosferiche. In caso di cancellazione il rimborso sarà di circa
75.00 usd pp.
-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.
-La tariffa aerea indicata è da ritenersi molto indicativa. Per ottenere prezzi simili o migliori, è indispensabile prenotare
con larghissimo anticipo.
-Un viaggio in Perù implica altitudini elevate; se si soffre di patologie cardio-vascolari è bene consultare il proprio
medico prima di intraprendere il viaggio.
- In alcune date gli alberghi possono essere sostituiti per altri della stessa categoria. La quota è soggetta a riconferma in
funzione degli hotel confermati al momento della prenotazione.
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