
TOUR DEL PERU’ 
#ITINERARIO - 15 giorni / 14 notti - da LIMA a CUSCO 

Giorno 1 // LIMA 
Arrivo a Lima nel pomeriggio e trasferimento in hotel. 

Giorno 2 // LIMA 
Dopo colazione un tour guidato vi porterà alla scoperta delle tre anime della città, risalenti ognuna a un 
diverso periodo storico: pre-ispanico, coloniale e contemporaneo. 
Lima ancestrale.  
Visita di Huaca Pucllana, sito archeologico risalente al secolo IV D.C, centro amministrativo e spirituale del 
popolo Inca. 
Scoprirete le abitudini e i riti dei suoi antichi abitanti e la tipica architettura a piramide, caratteristica delle 
costruzioni pre-ispaniche sacre sulla costa del Perù. 
Lima coloniale. 
Il regno del Perù fu il più importante dell’impero spagnolo.  
Nel suo centro storico si nota l’architettura e l’urbanistica tipica del periodo.  
Scoprirete il Paseo de la Republica, Plaza San Martin e Plaza Mayor, dove potrete vedere il Palazzo del 
Governo, Palazzo Arzobispal, la Basilica Catedral e il Palazzo Municipale. 
Nel centro storico vedrete uno degli edifici più belli della città, il Museo del Banco Central de Reserva, dove 
potrete apprezzare i tesori del Perù: una selezione di oggetti in oro e ceramica di diverse culture pre-
colombiane, dalle origini fino agli Inca. 
Entrerete nel monumentale Convento di San Francesco, sede della più grande raccolta di arte religiosa 
coloniale in America. Tra tutte, potrete ammirare la Sala Coral e la Biblioteca dei Monaci, la Sagrestia, il Patio 
del Chiostro Principale e le Catacombe. 
Lima contemporanea 
Visita delle zone residenziali della capitale: El Olivar de San Isidro, Miraflores e Larco Mar, centro turistico 
della Lima contemporanea che si distingue per la bellissima vista sull’oceano Pacifico. 
Rientro in hotel per pernottamento. 

Giorno 3 // LIMA - PARACAS - NAZCA 
Partenza la mattina da Lima per raggiungere Paracas e l’ingresso al parco nazionale di cui fanno parte anche 
le isole Bellestas. 
Escursione in barca per raggiungere le isole e giornata a disposizione, per scoprire la natura incontaminata di 
questi luoghi. Qui potete ammirare nel loro habitat naturale pinguini, specie di uccelli come pellicani, 
cormorani, oltre alle famose colonie di leoni marini e otarie. 
Rientro sulla terra ferma in direzione di Nazca. 
Check in in hotel, cena libera e pernottamento. 

Giorno 4 // NAZCA  - AREQUIPA 
Dopo colazione, la mattina inizia con un volo sulle famose linee di Nazca che durerà circa 30 minuti, con una 
guida che vi spiegherà le caratteristiche di questi simboli.  
Partenza in autobus in direzione di Arequipa: conosciuta come la città bianca per il particolare materiale 
usato nella costruzione degli edifici (il sillar). 
Vanta un centro storico che l’UNESCO ha dichiarato patrimonio dell’umanità, dove potrete vedere la Basilica 
Cattedrale, il monastero di Santa Catalina, Casa de Moral e tanti altri esempi di architettura coloniale. 
Arequipa sarà il punto di partenza per visitare il Canyon del Colca, uno dei più profondi al mondo. 
Pernottamento in hotel.  
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Giorno 5 // AREQUIPA 
Giornata libera alla scoperta della città. 

Giorno 6 // AREQUIPA - COLCA CANYON 
Percorso in autobus con guida parlante inglese/spagnolo. 
Iniziamo il nostro viaggio in uno dei canyon più profondi del mondo, attraverserete il Parco Nazionale di 
Aguada Blanca, habitat delle belle cameloidaes del Sud America, delle vigogne, degli alpaca e dei lama.  
Al lago Tocra potrete ammirare una varietà di uccelli migratori molto vasta, tra cui anche i fenicotteri.  
Lungo il vostro percorso, passerete vicino al cratere del un vulcano Chucura, e vi spingerete fino a 4.900 
metri sul livello del mare, dove farete un sosta per ammirare il panorama lunare circostante. 
Da qui vedrete una parte della catena montuosa occidentale e le coltivazioni a terrazze tipiche del periodo 
pre-inca conosciute come andenerías.  
Proseguirete poi per il Pueblito di Coporaque, dove grazie a una passeggiata di circa 2 ore, potrete godere dei 
paesaggi e della natura circostante, oltre che della visita di un suggestivo cimitero pre-inca nascosto fra le 
pieghe della montagna. 
Alle 17:00 al ritorno dalla passeggiata, potrete rilassarvi alle terme La Calera.   
Pernottamento in hotel a Yanque. 

Giorno 7 // COLCA CANYON - PUNO 
Dopo la colazione, partirete presto per raggiungere la Cruz del Condor, dove se sarete fortunati potrete 
ammirare il maestoso condor volare sopra di voi e sulla valle circostante. 
Nei dintorni sono presenti anche in questo caso diversi cimiteri pre-inca, a dimostrazione di quanto questa 
zona fosse un tempo abitata. 
Riprenderete poi il vostro viaggio, fino a raggiungere Puno, dove passerete la notte. 

Giorno 8 //  PUNO - ISOLE DI UROS, AMANTANI 
Dopo colazione verrete trasferiti sl porto di Puno, sul lago Titicaca, da dove partirete alla volta delle sue isole.  
Una guida parlante inglese e spagnolo vi accompagnerà lungo tutto il tour, prima sull’isola di Uros, fino alla 
casa in cui alloggerete sull’isola di Amantani. 
Qui avrete la possibilità di entrare in contatto con la famiglia locale che vi ospita e con la popolazione 
dell’isola. 

Giorno 9 // ISOLA TAQUILE - PUNO 
Questa mattina ripartirete per concludere la visita alla terza isola del lago Titicaca, Taquile. 
Dopo pranzo rientrerete a Puno per il pernottamento. 

Giorno 10 // PUNO - CUSCO 
Partenza in autobus per Cusco, con soste lungo il percorso per ammirare le bellezze del paesaggio. 
Pernottamento a Cusco. 

Giorno 11 // CUSCO 
Tour della città, con visite guidate ai più interessanti siti archeologici della città, tra cui il tempio del Sole ed 
El Koricancha. 
Visiterete anche i dintorni della città, come le rovine dìi Sacsayhuaman, da cui godrete di una vista unica 
sulla città di Cusco. 
Rientro in hotel per pernottamento. 

Giorno 12 //  CUSCO - VALLE SACRA  
Partenza da Cusco per escursione giornaliera con visita guidata alla Valle Sacra: attraversata dal fiume 
Vilcanota, sarà possibile ammirare tutti i siti archeologici presenti lungo il suo corso. 
Partirete da Pisac, per poi arrivare a Calca e Urubamba. Raggiungerete poi la cittadina di Ollantaytambo, 
dalla tipica costruzione a terrazze, e con la sua fortezza, da cui si aveva il pieno controllo della vallata 
circostante. Ripartirete poi per Cusco, dove passerete la notte. 

Giorno 13 // CUSCO - AGUAS CALIENTES 
Al mattino presto, circa alle 5:50, verrete trasferiti alla stazione San Pedro di Cusco, dove prenderete un treno 
che in 4 ore vi porterà ad Aguas Calientes.  
Una volta arrivati avrete la giornata libera da dedicare alla visita della cittadina.  
Pernottamento in guesthouse/ostello. 
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Giorno 14 //  MACHU PICCHU 
Giornata dedicata alla visita di Machu Picchu. 
Alle 6:30 del mattino partirete con il primo autobus per raggiungere la città perduta di Machu Picchu. 
Una guida vi accompagnerà per un tour di circa 2 ore e mezzo tra le bellezze della città sacra: il distretto 
agricolo, quello urbanistico, il tempio delle Tre Finestre sono solo alcuni dei molti luoghi che potrete 
ammirare e che foramvano il centro amministrativo e spirituale di questo popolo. 
Per i più sportivi è possibile intraprendere un trekking che vi porterà sulla cima del Waynapicchu, una 
montagna da cui potrete ammirare la vista della cittadina dall’alto (è necessario comunicarlo in anticipo a 
causa del limite giornaliero di presenze fissato ad un massimo di 400 persone). 
Nel pomeriggio rientro verso Cusco e pernottamento in hotel. 
  
Giorno 15 // CUSCO - ITALIA  
Trasferimenti in aeroporto e volo per rientro in Italia. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Voli domestici 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Ingressi ai siti archeologici  
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggi in hotel cat. Standard 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Biglietteria trasferimenti bus turistici tra le destinazioni a 

programma 
• Escursioni, ingressi e visite incluse a programma 
• Visita guidata a Macchu Pichu 
• Guida/Accompagnatore parlante INGLESE/SPAGNOLO 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).
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