
Your experienced travel tour operator in the world 

 

Leggendario Perù 

Sulle tracce degli Incas 

Un itinerario completo per visitare questo meraviglioso Paese, culla di 

grandiose civiltà, che significa anche fare un viaggio nel tempo. Cusco e 

l’impero incaico, il Machu Picchu con la sua inestimabile testimonianze, il 

Lago Titicaca dalle misteriose civiltà.  

 
 



Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

Stagionalità: Gennaio/Dicembre 

Partenze giornaliere da Milano/Malpensa 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Lima 
 

Partenza da Milano/Malpensa con volo di linea per Lima. 

Arrivo e incontro con il nostro referente per il trasferimento e l’accomodamento alberghiero. 

Pernottamento a Lima. 

 

2° giorno 

Lima – Arequipa 
 

Trattamento: prima colazione. 

Visita del centro storico della città, fondata da Francisco Pizarro il 18 gennaio 1535 con il nome di Ciudad de 

los Reyes (città del Re) poi prevalse il nome attuale che proviene dalla lingua aymara. L’originalità del suo 

centro storico le ha meritato il conferimento da parte dell’Unesco del titolo di patrimonio dell’umanità nel 

1988. L'importanza culturale di Lima è dimostrata anche dalla lunga lista dei musei: ci sono una sessantina di 

musei che forniscono una vasta gamma di attività culturali, sia di forme artistiche peruviane che 

internazionali. Uno dai musei rappresentativi è la Sala Museo Oro del Perú, che possiede un'importante 

collezione di oggetti in oro di epoca precolombiana. La visita include anche la Cattedrale e il Convento di 

San Francesco, bellissimo edificio del XVII secolo che ospita, oltre alle catacombe, il Museo d’arte sacra. 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Arequipe, bellissima città 

custodita da tre spettacolari vulcani e il centro della città è Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco e i 

suoi edifici, scolpiti da sillar (bianca roccia vulcanica) danno ad Arequipa il soprannome di “ Ciudad 

Blanca”. 

Pernottamento ad Arequipa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Oro


 

3° giorno 

Arequipa 
 

Trattamento: prima colazione. 

Mattino dedicato alla visita con guida in italiano di Arequipa,  la seconda città più popolosa del Paese, dopo 

la capitale Lima. La visita del centro storico di Arequipa ci permetterà di rivivere l'epoca coloniale delle 

grandi residenze di campagna, dei conventi e delle chiese, ricche di magnifiche opere d'arte. Si dice 

addirittura che il grande Monastero di Santa Catalina sia una città nella città. 

Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti per visite individuali. 

Pernottamento ad Arequipa. 

 

4° giorno 

Arequipa – Puno 
Trattamento: prima colazione. 

Mattino trasferimento alla stazione e partenza, con pullman di linea, per la città di Puno che si raggiunge 

dopo circa 6 ore di viaggio, attraverso un percorso tra imponenti e selvaggi panorami dell’altopiano.  

In giornata arrivo a Puno e accomodamento in albergo. Tempo libero a disposizione dei partecipanti per 

acclimatarsi alla notevole altitudine della città che è di 3900 mt. 

Pernottamento a Puno. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lima


5° giorno 

Escursione al Lago Titicaca 

 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Trasferimento al porto di Puno e inizio della navigazione del Lago Titicaca, le cui acque sono solcate da 

numerose imbarcazioni adibite al trasporto dei passeggeri. Il Lago Titicaca è lungo oltre 170 chilometri, è il 

più grande del Sud America e il più grande del mondo tra i laghi oltre i 2000 metri sul livello del mare.  

Punteggiato da isolotti galleggianti sulle sue acque e sospesi tra passato e presente. Regno indiscusso della 

“totora”, canne che crescono nel lago e che vengono utilizzate per la costruzione delle isole e per le 

imbarcazioni o balsas che periodicamente devono essere rinnovate. Sosta alle isole galleggianti degli Uros, 

che ancor prima degli Incas, vivevano dei prodotti del lago esattamente come oggi. Tra le isole che si 

possono visitare ricordiamo le isole Taquile, dove si vive secondo i principi filosofici degli incas: non 

mentire, non rubare, non essere pigro. Tutti lavorano e tutti spartiscono il ricavato del proprio lavoro. 

Pernottamento a Puno. 
 

6° giorno 

Puno - Cusco 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea turistico verso la città di Puno. (servizio collettivo, 

guida a bordo parlante spagnolo/inglese), pranzo buffet in ristorante nella città di Sicuani. Durante il 

percorso, soste per visitare la chiesa coloniale di Andahuaylillas, il complesso archeologico di Raqchi e il 

museo litico di Pukara.  

Arrivo e incontro col il nostro assistente per il trasferimento e l’accomodamento in albergo. 

Pernottamento a Cusco. 

  

 



7° giorno 

Cusco, Valle Sacre e Aguas Calientes 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Giornata dedicata alla visita del mercato del paese di Pisaq e il complesso di Ollantaytambo nella Valle Sacra 

con servizio privato e guida parlante italiano. Dopo la visita, trasferimento alla stazione di Ollantaytambo per 

prendere il treno Vistadome (circa 1h30 di viaggio in 1° classe - soggetto a disponibilità) verso il paese di 

Aguas Calientes.  

In coincidenza con la domenica, esiste la possibilità di visitare anche il mercato del paese di Chinchero. 

Arrivo e trasferimento per l’accomodamento in albergo.  

Pernottamento ad Aguas Calientes. 

 

8° giorno 

Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco 
 

Trattamento: prima colazione. 

Nella mattina incontro con la guida locale e trasferimento al complesso archeologico di Machu Picchu in 

pullman collettivo (guida parlante spagnolo/inglese privata per circa 2 ore, in lingua italiana soggetta a 

disponibilità). Nel pomeriggio, rientro al paese in pullman collettivo verso la stazione per prendere il treno 

Vistadome (circa 3h30 di viaggio in vagone di 1° classe) verso la stazione di Poroy. Arrivo e trasferimento 

per Cusco (servizio privato, autista parlante spagnolo).  

Il biglietto di treno, consente solo il trasporto dei clienti e loro bagagli a mano (01 borsa o zaino) di peso non 

superiore a 5kg e una dimensione massima di 157 centimetri (lunghezza + larghezza+ +altezza), nelle 

carrozze destinate per questo scopo. Il bagaglio rimarrà custodito nell’albergo di Cusco. 

Pernottamento a Cusco. 

 

 



9° giorno 

Cusco - Lima 
 

Trattamento: prima colazione. 

Mattina dedicata alla visita del centro storico di Cusco, dichiarata patrimonio dell'umanità nel 1983 

dall'UNESCO, fu la capitale dell'Impero Inca ed è considerata la capitale storica del Perù. Storica è la 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; la cattedrale del XVII e 

Koricancha, celebre tempio dei templi.  Visita alla Cattedrale e Convento di Santo Domingo, complesso 

archeologico di Coricancha e le rovine vicine di Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara e Tambomachay con 

guida in italiano. 

Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Lima. Arrivo e incontro con il 

nostro referente per il trasferimento e l’accomodamento in albergo. 

Pernottamento a Lima. 

 

10° giorno 

Lima – Europa 
 

Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

11° giorno 

Milano/Malpensa 
 

Arrivo in giornata all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/1983
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Inca


Quota individuale di partecipazione: Fr. 1.950.- 
(Accomodamento in alberghi di categoria standard) 

 

Supplemento camera singola:  Fr.    390.- 

 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 2.380.- 
(Accomodamento in alberghi di categoria superior) 

 

Supplemento camera singola:  Fr.    680.- 

 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.   130.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

La quota comprende: 

Trasferimenti in arrivo e in partenza come indicato nell’itinerario. 

Accomodamento alberghiero indicato in base alla categoria indicata sotto la quota di partecipazione. 

Trattamento come indicato nell’itinerario.   

Visite ed escursioni, con guida in italiano e servizi di trasferimento con autista come indicato nell’itinerario. 

 

La quota non comprende: 

Voli intercontinentali Milano Malpensa/Lima – Lima/Milano Malpensa. 

Voli in nazionali Lima/Arequipa – Cusco/Lima. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Tasse locali pagabili solo in loco. Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota 

comprende”. 
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