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TOUR ESCUSIVO DEL PERU’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma di Viaggio giornaliero  
 
Giorno 1  ITALIA – LIMA  
All’orario prestabilito appuntamento in aeroporto a Fiumicino, direttamente al banco del volo Air Europa 
per Lima, ed inizio delle procedure d’imbarco sul volo diretto a Madrid (suggeriamo il  through check-in 
fino a destinazione). Dopo una breve coincidenza imbarco sul volo della stessa compagnia aerea per 
Lima. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
Giorno 2  LIMA  
Al vostro arrivo a Lima incontro con la vostra Guida locale parlante italiano e trasferimento a Lima (vedi 
supplemento early check-in). Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio (verso le 14:00) visita della città di 

Lima, chiamata la “Città dei Re”, caratterizzata da un mix di 
architettura coloniale e moderna. Inizierete dalla Plaza de Armas, 
testimone non solo della fondazione di Francisco Pizarro nel 1.535, 
ma anche dei  
movimenti di indipendenza del Perù. Su questa piazza si affacciano 
l'Arcivescovado, la Cattedrale e il Palazzo di Governo.  In seguito, 
visita della casa Aliaga, un'antica casa del vicereame consegnata da 
Francisco Pizarro a uno dei suoi capitani (Jerònimo de Aliaga), dopo 
la fondazione della città. Infine, visita del Museo Larco, fondato da  
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Rafael Larco Hoyle nel 1926.  
 
L’edificio che oggi ospita il museo un tempo la dimora del viceré, che a sua volta era stata costruita su una 
piramide precolombiana del secolo VII. Il museo offre la più completa collezione preispanica di reperti in 
oro e argento oltre a una grande raccolta di oggettistica erotica preispanica.  
Pernottamento presso l’Hotel Casa Andina Select Miraflores  (o similare). 
Pasti : colazione a bordo e pranzo  
 
Giorno 3  LIMA – PARACAS 160 Km (circa)  
Mattinata  libera a Lima. Pranzo in ristorante locale. 
(In alternnativa al pranzo in ristorante vi proponiamo un’esperienza enogastronomica facoltativa presso 
la casa privata del rinomato chef Javier Wong). 
Nel pomeriggio, partenza in direzione di Paracas (durata 4 ore circa). All’arrivo, sistemazione in hotel. 
Pernottamento all’Hotel Double Tree by Hilton (o similare). 
Pasti: colazione, pranzo 
 
Escursione facoltativa a Lima: Vi proponiamo un’esperienza enogastronomica unica presso il ristorante 

all’interno della casa privata di Javier Wong, chef di fama internazionale conosciuto come il “Re del Ceviche”, 

che preparerà i suoi deliziosi piatti direttamente in presenza dei suoi commensali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 4  PARACAS – BALLESTAS – NAZCA     220 Km (circa) 
Di buon mattino imbarco per la visita delle isole Ballestas, anche 
chiamate le Galapagos del Perù, dove si potranno osservare, tra gli 
altri, le simpatiche sule dalle zampe azzurre e colonie di leoni marini. 
Durante l’escursione, sarà anche possibile ammirare il gigantesco 
“candelabro” sulla collina che affaccia sulla baia. Al termine 
dell’escursione, partenza in direzione di Nazca.  
 
Nota importante : l’escursione verrà effettuata a bordo di una lancia a 

motore condivisa con altri passeggeri internazionali, ma si avrà a 

disposizione la guida privata parlante italiano. 
 
 
All’arrivo visita del Museo Antonini che ospita i più recenti  ritrovamenti dell’archeologo italiano Giuseppe 
Orefici, provenienti dall’antico centro cerimoniale di Cahuachi. Il museo, amministrato dal Centro Italiano  
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Studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane, si dedica alla conservazione e allo studio del patrimonio 
archeologico di tutta la zona di Nazca, presenta una collezione  meravigliose ceramiche, tessuti, mummie,  
 
teste trofeo e molti altri resti appartenuti alla cultura Nazca. In seguito trasferimento e sistemazione in 
hotel. 
Pernottamento all’Hotel Nazca Lines (o similare) 
Pasti: colazione, pranzo 
 
Giorno 5  NAZCA – AREQUIPA     600 Km (circa) 
In mattinata trasferimento all’aerodromo locale per l’imbarco sui velivoli che effettueranno il sorvolo 
delle linee di Nazca (30 min ca.) per ammirare le figure zoomorfe - visibili solo dall’alto - che 
rappresentano ancora oggi uno dei grandi misteri che affascinano l’uomo. Al termine del sorvolo, 
partenza per un suggestivo viaggio in direzione di Arequipa. All’arrivo pranzo in ristorante e 
trasferimento in hotel (partenza alle 14:00 circa - arrivo alle ore 23:00 circa) 
Pernottamento all’Hotel Casa Andina Select (o similare). 
Pasti: colazione, pranzo 
 

   
 
Nota importante:  
Il sorvolo delle linee di Nazca è soggetto alle condizioni climatiche e vi è, in alcuni casi, il rischio di 

cancellazione. Questa decisione viene eventualmente presa dall’aeronautica di Nazca e tutti gli aeromobili 

sono obbligati ad adeguarsi. Infine, la partenza verso Arequipa è soggetta a variazione a seconda dell’orario 

al quale si effettua il sorvolo delle linee di Nazca.  

La durata di questo viaggio è di 9 ore o più, in base al traffico. 

 
Giorno 6  AREQUIPA 
Mattinata dedicata alla visita della deliziosa “Città Bianca”, inclusi il Convento di Santa Catalina, la Plaza 

de Armas ed il Chiostro della Compañìa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno inoltre le zone di 
Yanahuara e Chilina, per ammirare il panorama offerto dal 
Vulcano Misti. Infine, visita del Museo Santuarios Andinos, 
dove è esposta Juanita, una giovane ragazza Inca sacrificata 
agli dei più di 500 anni fa sul vulcano Ampato (6380 
m.s.l.m.). Pomeriggio a disposizione per passeggiate e visite 
facoltative. 
Pernottamento all’Hotel Casa Andina Select (o similare). 
Pasti: colazione, pranzo 
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Giorno 7  AREQUIPA – PUNO    290 Km (circa) 
Dopo la prima colazione partenza in direzione di Puno, attraversando la suggestiva Riserva Nazionale 
Aguada Blanca, habitat di vigogne (un camelide della famiglia dei lama che però ha una lana molto più 
fine e pregiata). ). Si attraverseranno i distretti di Yura e la Riserva Pampa Cañahuas, all’interno della 
quale si possono vedere le vigogne. Per strada si visiterà la necropoli di Sillustani, sul Lago Umayo, 
celebre per le sue 90 "chullpas", primitivi e giganteschi mausolei di pietra, che raggiungono i 12 metri di 
altezza. L’intera strada verso Puno è un magico percorso tra le pianure dell'altopiano, formazioni 
geologiche, lagune color smeraldo bellissime terrazze precolombiana, che tuttora vengono coltivate dagli 
indigeni Collaguas. Pranzo al sacco durante il viaggio. Arrivo a Puno e sistemazione in hotel.   
Pernottamento all’Hotel Casa Andina Private Collection 
Pasti: colazione, pranzo “box lunch” 
 

    
 
Giorno 8  PUNO – LAGO TITICACA – PUNO 
Escursione dell’intera giornata in barca sul lago Titicaca. 
La leggenda racconta che dalle sue acque sono emersi Mama Occlo 
e Manco Capac fondatori dell'impero Inca. Visiterete le Isole 
galleggianti degli indios Uros, celebri per il loro singolare stile di 
vita e per il loro attaccamento alle proprie tradizioni. Gli Uros 
costruiscono le proprie capanne in paglia di totora su delle isole 
galleggianti, fatte anch’esse con la stessa paglia. Si nutrono di sola 
pesca e anche le loro imbarcazioni sono fatte di paglia di totora! 
Avrete, infatti, l’opportunità di fare un giro sulla “Totora”, la 
barca di giunco tipica degli abitanti di queste isole.  
 
Nota importante: 
l’escursione sul Lago Titicaca verrà effettuata a bordo di una lancia a motore, condivisa con altri passeggeri 

internazionali. Tuttavia il gruppo avrà a disposizione la guida esclusiva parlante italiano. 

 
In seguito partenza verso l'Isola di Taquile, dall'alto della quale 
potrete ammirare il meraviglioso paesaggio offerto dal Lago Titicaca 
e dalle montagne boliviane in lontananza. Potrete incontrare gli 
abitanti dell'isola, gli indios Aymara, eccellenti tessitori. Pranzo in un 
piccolo ristorante locale gestito dalla comunità di Taquile.  Nel 
pomeriggio rientro a Puno.  
Pernottamento all’Hotel Casa Andina Private Collection.  
Pasti: colazione, pranzo 
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Giorno 9  PUNO – CUZCO 500 Km (circa) 
Al mattino, dopo colazione, partenza in direzione di Cuzco 
attraverso la cordigliera delle Ande (circa 8 ore). Durante 
questo viaggio di grande bellezza si passa dall'altopiano 
alle Ande e si attraversano numerosi villaggi caratteristici. 
Durante il percorso verranno effettuate delle soste per 
visitare Pucara; Racchi, dove sarà possibile ammirare le 
antiche rovine Huari ed il suggestivo tempio di Wiracocha. 
Si proseguirà su Checacupe per visitare il santuario di 
“Immaculada Concepcion” e Andahuayllas, dove si trova la 
cappella conosciuta come “la piccola sistina”. Il punto più 
elevato che si attraversa è La Raya (4.200 metri di 
altitudine) che segna il limite tra la zona andina e quella 
dell'altopiano. Pranzo in ristorante locale durante il 
trasferimento. Arrivo in serata a Cuzco (3.326 m.s.l.m.), il 
cui nome in lingua quechua significa “l'ombelico del 
mondo”. 
Pernottamento all’Hotel Eco Inn / San Augustin Plaza / San Augustin Dorada (o similare).  
Pasti: colazione, pranzo  
 
Giorno 10  CUZCO – MARAS – MORAY – OLLANTAYTAMBO  

 – AGUAS CALIENTES        100 Km (circa) + treno 
Dopo la prima colazione, partenza attraverso i magici paesaggi della Valle Sacra degli Inca. Visita del 
suggestivo paesino di Pisac, conosciuto per il suo mercato artigianale indigeno. In seguito visita delle 
saline di Maras, situate ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze che ricevono acqua salata 
proveniente dal sotto-suolo. Si tratta di un impressionante sito di estrazione di sale, utilizzato per estrarre 
sale e scambiarlo con altri prodotti con altre zone dell'impero. Lungo il percorso, sosta a Moray, centro 
agricolo/cerimoniale di epoca Inca. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita della città e dell’antica 
fortezza Inca di Ollantaytambo, passeggiando per le caratteristiche viuzze di questo “pueblo inca 
vivente”. A seguire trasferimento alla stazione di Ollantaytambo e partenza in treno Expedition (circa 1h 
50 min.) verso Aguas Calientes, il paesino ubicato ai piedi del Machu Picchu. All’arrivo, trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.   
Pernottamento all’Hotel Casa del Sol.  
Pasti: colazione, pranzo, cena 
 

   
 
Nota importante:  
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Sul treno per Aguas Calientes è ammesso soltanto un bagaglio a mano per persona di massimo 5 Kg e poco 

ingombrante. Perciò i passeggeri dovranno portare con sé soltanto un bagaglio a mano con l’occorrente per 

il soggiorno ad Aguas Calientes, fino al rientro a Cusco. Le valige resteranno  in hotel a Cuzco.  

 
 

Giorno 11  AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – CUZCO 
Al mattino, partenza in direzione del Machu Picchu (2.400 m.s.l.m.) a bordo dei bus 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. 
Rientro ad Aguas Calientes per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza con il treno Expedition 
verso Ollanta, da dove si proseguirà, a bordo di un veicolo privato, verso Cuzco. 
Pernottamento all’Hotel Eco Inn / San Agustin Plaza / San Agustin Dorado.  
Pasti: colazione, pranzo 
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Giorno 12  CUZCO  
Al mattino, visita a piedi della bellissima città di Cuzco, chiamata dagli Inca "L'ombelico del Mondo". 
Passeggerete lungo le sue suggestive vie acciottolate, visiterete la Plaza de Armas dove, secondo la  
 
leggenda, si conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac per indicargli il luogo esatto dove fondare la 
città che sarebbe diventata la capitale dell'Impero; la cattedrale del XVII secolo e la Chiesa di Santo 
Domingo (il Koricancha, celebre tempio dei templi).  In seguito visiterete anche le rovine nei dintorni della 
città: l'anfiteatro di Kenko, tempio religioso; Puka Pukara - la fortezza rossa - costruita dagli Inca e 
composta da scalinate e terrazzamenti; Tampu Machay, chiamato il "bagno dell'inca" e la ciclopica  
 
 
 
fortezza famosa per l'energia che emana, Sacsayhuaman. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Pernottamento all’Hotel Eco Inn / San Agustin Plaza / San Agustin Dorado.  
Pasti: colazione, pranzo 
 

    
 
Giorno 13  CUZCO – LIMA  
Mattinata a disposizione a Cuzco. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Lima. Trasferimento all’hotel e resto del pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento all’Hotel Casa Andina Select Miraflores. 
Pasti: colazione,  pranzo  
 
Giorno 14  LIMA – ITALIA 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto in tempo utile per le procedure d’imbarco e 
partenza con volo di linea per l’Italia (via Madrid). Pernottamento a bordo. 
 
Giorno 15  arrivo in ITALIA 
Al vostro arrivo in aeroporto a Madrid coincidenza su Roma Fiumicino. 
Arrivo previsto per le ore 09:30. 
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Sistemazioni previste durante il Tour  (o similari)  classificazione locale 
01 notte Lima   Hotel Casa Andina Select 4**** Superior 
01 notte Paracas  Hotel Double Tree by Hilton 4**** Superior 
01 notte  Nazca   Hotel Nazca Lines  5***** 
02 notte  Arequipa  Hotel Casa Andina Select 4**** Superior 
02 notti Puno   Hotel Casa Andina Private C. 4**** Superior 
01 notte Cuzco   Hotel Eco Inn    4****  
01 notte Aguas Calientes Boutique Hotel Casa del Sol 4 **** Superior 
02 notti Cuzco   Hotel Casa Andina Select 4**** Superior 
01 notte  Lima   Hotel Casa Andina Select 4**** Superior 
 
 

   
 
La quota include: 

• Biglietteria aerea di linea in classe economica per Lima andata e ritorno 

• Biglietteria aerea per la tratta interna Cuzco/Lima  

• Franchigia bagaglio consentita (20 Kg in stiva + 5 Kg a bordo) 

• Sistemazione presso gli Hotels qui dettagliati (o similari) in camere standard 

• Tutte le prime colazioni + tutti i pranzi + 01 cena (come  indicati da programma) 

• ½ litro d’acqua per pasto (da consumarsi in ristorante) 

•  
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• Tutti i trasferimenti indicati nel programma con veicoli privati e Accompagnatori parlanti italiano, 
eccetto per il trasferimento in treno da Ollanta ad Aguas Calientes (e rientro), che verrà  
 

• effettuato a bordo di un treno di linea e sarà accompagnato da una Guida locale parlante italiano 
(esclusiva per il gruppo) soltanto a partire da 20 partecipanti.   

• Tutte le escursioni indicate nel programma con veicoli privati e guide parlanti italiano, eccetto per 
le seguenti escursioni, che verranno effettuate a bordo di mezzi condivisi con altri turisti ma con 
l’assistenza della guida parlante italiano (esclusivamente riservata al gruppo): 

o il sorvolo delle linee di Nazca 
o l’escursione in barca alle Isole Ballestas 
o l’escursione in barca sul Lago Titicaca 

• Sorvolo delle Linee di Nazca 

• Tasse Aeroportuali per il sorvolo delle linee di Nazca 

• Treno da e per Machu Picchu (“Expedition” di Peru Rail oppure “Classe Executive” di Inca Rail) 
Attenzione : a partire da 20 partecipanti sarà inclusa una guida che accompagnerà il gruppo da 
Cuzco a Machu Picchu, resterà con il gruppo durante il soggiorno ad Aguas Calientes e durante la 
visita al Machu Picchu (assistendo la guida locale) e rientrerà infine a Cuzco con il gruppo 

• Tutti gli ingressi ai siti menzionati nel programma 

• Assicurazione medico bagaglio AXA Assistance a copertura delle spese mediche fino a € 30.000  
 e per il bagaglio fino a € 1.000 per persona 

• Documenti di viaggio e gadget Zarpar Viaggi  

• Assistenza 24h su 24h dall’Italia e in loco 
 
 
La quota non include: 

• Servizi e pasti non indicati nel programma o indicati come liberi o facoltativi 

• Bevande extra durante i pasti (eventuale supplemento su richiesta) 

• Early-check in a Lima 

• Mance ed extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

• Eventuali tasse di uscita dal paese non incluse nei biglietti aerei o decise a discrezione delle 
autorità aeroportuali dei singoli scali: tali tasse possono essere richieste a parte e dovranno 
nell'eventualità essere pagate direttamente in aeroporto. 
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ESTENSIONE / VARIANTE  
CANYON DEL COLCA 

                    

 
 
Giorno 7  AREQUIPA – CANYON DEL COLCA 
Dopo la prima colazione partenza in direzione della Valle del Colca, lungo un tragitto che attraversa la 
Pampa Cañahuas - nella Riserva Nazionale Aguada Blanca.  Un altopiano abitato da mandrie di vigogne 
(un camelide della famiglia dei lama che però ha una lana molto più fine e pregiata). Durante il tragitto 
sarà possibile ammirare le bellissime terrazze, di origine precolombiana, che tuttora vengono coltivate 
dagli indigeni Collaguas. Si proseguirà verso Pampa de Toccra, dove si potranno osservare altri camelidi 
andini e diverse specie di uccelli. Infine, si raggiungerà il punto più alto della zona, il Mirador de Los Andes 
(4.900 m), da dove  si possono osservare la “Cordillera de Chila”, così come i vulcani Mismi, Hualca 
Hualca, Sabancaya, Ampato, Chachani, Misti e Ubinas. Si visiterà “La Cruz del Condor”, dove – con un po’ 
di fortuna – sarà possibile ammirare il condor andino mentre si libra in aria. Da questo punto si gode una 
spettacolare vista sulla Valle del Colca, uno dei Canyon più profondi al mondo, con i suoi 3.000 m. di 
profondità. Infine, visita dei paesini di Maca e Yanque. Pranzo in ristorante locale. Sistemazione e cena in 
hotel. Pernottamento all’Hotel Colca Lodge (o similare) 
 Pasti: colazione, pranzo, cena 
 
Giorno 8  CANYON DEL COLCA – CRUZ DEL CONDOR – PUNO  
Partenza in direzione di Puno percorrendo una suggestiva strada che offre panorami splendidi pano-rami 

andini e d’altopiano. Poco prima di arrivare a Puno è prevista una sosta 
nella cittadina di Lampa, la città rosa patrimonio storico del Perù. 
Camminare tra le vie del centro storico vi regalerà la sensazione di 
essere tornati indietro nel tempo, così come la visita alla Chiesa di 
Santiago Apostolo. 
Tuttavia Lampa custodisce un tesoro inaspettato e del tutto singolare: 
Tutti sappiamo che per centinaia di anni è stata proibita la possibilità di 
creare repliche della celebre Pietà di Michelangelo. Ma pochissime 
persone sanno che in realtà nel 1960 i segretario del Papa Giovanni XXIII 
diede il permesso all’ingegnere peruviano Enrique Torres Belón di fare 
una copia in gesso. La copia esatta della Pietà fu quindi eseguita e nel 
1961 Torres Belón la donò alla sua città natale, Lampa, dove rimase 
dimenticata per diversi anni. Torres Bellon voleva sistemare la sua Pietà 
in gesso su una cupola, per la quale risultò invece essere troppo 
pesante, motivo per il quale ne fecce realizzare una seconda copia, 
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questa volta in alluminio, a partire da quella in gesso. Fu così che 
 
 
la piccola e sconosciuta cittadina di Lampa si ritrovò con ben due copie esatte della Pietà di Michelangelo 
Buonarroti.  Ma le curiosità non finiscono qui … pochissimi 
conoscono l’esistenza di queste due copie del capolavoro di 
Michelangelo, davvero uniche al mondo. Ma sono ancora 
meno coloro che sanno che dopo l’attentato del 1972, 
compiuto da un uomo squilibrato ai danni della Pietà 
originale, una comitiva di esperti partì da Roma e arrivò a 
Lampa per prendere le misure e i calchi della copia in gesso in 
modo da poter ricostruire alla perfezione le parti dan-
neggiate della sublime scultura che era stata fortemente 
danneggiata.  
Oggi la copia della Pietà in alluminio, situata all’interno della  
 
Basilica di Lampa mentre la copia in gesso, che salvò la Pietà di Michelangelo, è custodita all’interno del 
palazzo municipale di questa cittadina. 
Arrivo a Puno e sistemazione in hotel.  Pernottamento in hotel a Puno. 
Pasti: colazione, pranzo al sacco 
 

 
 


