I TESORI DELLE ANDE: PERU' E BOLIVIA
Itinerario consigliato

NUOVO VIAGGIO ECCEZIONALE CHE AGGIUNGE ALLE METE PIU' CLASSICHE DEL PERU' LA
POSSIBILITA' DI TOCCARE ANCHE LA PARTE PIU' AUTENTICA DELLA SPONDA BOLIVIANA DEL LAGO
TITICACA E IL SITO PRE-INCAICO DI TIWANAKU.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / LIMA ( B/ L/ D)
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Volo notturno. Pasti e films a bordo. Pernottamento a bordo.
Hotel
Cat. Classic: Josè Antonio
Cat. Superior: Casa Andina Premium Miraflores o similari

2° GIORNO - LIMA / PARACAS ( -/ -/ -)
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel. Mattinata dedicata al relax. Nel pomeriggio visita del centro storico della
capitale, chiamata anche "ciudad de los reyes", perchè fu sede dei vicerè spagnoli durante il periodo coloniale.
Fulcro del centro è la Plaza Mayor (antica Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale e il suo museo
religioso e si potranno ammirare il Palazzo del Governo ed il Palazzo Comunale. Si prosegue per il Museo Larco,
il più bel museo archeologico del Perù, sistemato in un'antica casa coloniale. Alla fine delle visite trasferimento a
Paracas lungo la Panamericana. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Hotel
Cat. Classic e Superior: La Hacienda o similare

3° GIORNO - PARACAS / NAZCA ( B/ -/ -)
In mattinata, escursione in barca (barca condivisa con guida parlante spagnolo / inglese) alle isole Ballestas,
celebri per la ricchissima fauna marina. Proseguimento per Nazca. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio,
possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle celebri linee di Nazca su piccolo aerei da turismo. Pasti liberi.
Hotel
Cat. Classic: Casa Andina Standard
Cat. Superior: Dm Hotels Nazca o similari

4° GIORNO - NAZCA / AREQUIPA ( B/ -/ -)
In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi partenza per Arequipa in pullman, percorrendo la panoramica strada
Panamericana Sùr, che prima costeggia il deserto costiero e poi si inerpica sulle Ande. Arrivo a Arequipa in
serata. Pasti Liberi.
Hotel
Cat. Classic: Casa Andina Jerusalem
Cat. Superior: Casa Andina Select o similari

5° GIORNO - AREQUIPA ( B/ -/ -)
Visita del centro storico della più bella città coloniale del Perù: il Monastero di Santa Catalina, gioiello
architettonico nel cuore della città, la Plaza de Armas (su cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della
Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco andino), il museo Santuarios Andinos, dove è conservata la
mummia Juanita. Pomeriggio a disposizione per il riposo o per visite facoltative. Pasti liberi.

6° GIORNO - AREQUIPA / SILLUSTANI / PUNO ( B/ -/ -)
Di buon mattino, trasferimento a Puno in pullman privato. La strada si inoltra attraverso lo spettacolare altopiano
andino, ricco di lagune abitate da una notevole varietà di volatili. Durante il tragitto visita della necropoli pre-
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incaica di Sillustani ed al vicino, splendido lago Umayo, posto a 4000 mslm. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Hotel
Cat. Classic: Xima Hotel
Cat. Superior: Libertador

7° GIORNO - PUNO / BOLIVIA / ISOLA DEL SOLE ( B/ L/ D)
Partenza per Juli con mezzo privato. Passaggio del confine con la Bolivia ed imbarco sull'aliscafo; visita del
villaggio di Copacabana e successiva partenza per la spettacolare isola della Luna, nel cuore del lago Titicaca;
sbarco e visita al Monastero delle Vergini del sole. Proseguimento per l'isola del Sole, la regina del Titicaca. Visita
del tempio del sole. Pranzo in ristorante panoramico, quindi stazionamento in posada. Pomeriggio a disposizione
per le passaggiate e per godersi l'incanto del Titicaca. Cena in hotel.
Hotel
Cat. Classic e Superior : Posada del Inca Eco Lodge o similare

8° GIORNO - ISOLA DEL SOLE / HUATAJATA ( B/ L/ -)
Mattinata dedicata al relax. Pranzo in ristorante e partenza con l'aliscafom per Huatajata. Visita della popolazione
degli Uros presenti nel lato boliviano del lago. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Visita del museo locale.
Serata dedicata visita all'osservatorio astronomico. Cena libera. Pernottamento.
Hotel
Cat. Classic e Superior: Inka Utama

9° GIORNO - TIAHUANACO / LA PAZ ( B/ -/ -)
Escursione al sito cerimoniale preincaico di Tiahuanaco, uno dei più importanti siti archeologici dell'America
precolombiana. Visita al museo annesso al sito. Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio visita panoramica della
città di La Paz utilizzando la modernissima cable car. Pasti liberi.
Hotel
Cat. Classic e Superior: Presidente 4* o similari

10° GIORNO - LA PAZ / VALLE SACRA DEGLI INCAS ( B/ -/ -)
Trasferimento in aeroporto e volo per Cusco. Proseguimento per la valla sacra e sistemazione in hotel.
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
Hotel
Cat. Classic: Augusto's
Cat. Superior: Aranwa o similari

11° GIORNO - VALLE SACRA DEGL INCAS / AGUASCALIENTES ( B/ L/ D)
Partenza in pullman per la visita alla Valle Sacra degli Incas; si visiterà il mercato indio di Pisaq, dove avviene il
baratto tra i prodotti agricoli fra i contadini locali, e dove sono in vendita interessanti oggetti di artigianato. Si
discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere infine alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo
insediamento militare posto a chiusura della valle. Al termine delle visite, partenza in treno turistico per
Aguscalientes dove si giungerà dopo poco più di un'ora di viaggio. Pranzo in corso di escursione. Sistemazione ad
Aguascalientes. Cena in hotel.
Hotel
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Cat. Classic e Superior: El Mapi o similare.

12° GIORNO - MACHU PICCHU / CUSCO ( B/ L/ D)
Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di linea che conduce in 25 minuti sulla cima della montagna
che nasconde la massima espsressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita
delle rovine. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco in treno. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena in hotel.
Hotel
Cat. Classic: Casa Andina San Blas
Cat. Superior: Palacio del Inka o similari

13° GIORNO - CUSCO ( B/ -/ -)
Mattinata dedicata alla visita dei rioni storici della città: l'antica Cattedrale coloniale, alcuni stretti vicoli il cui
disegno urbanistico risale ancora all'epoca Inca e il Tempio Solare della Qorikancha, sul quale gli spagnoli
ricostruirono il convento di Santo Domingo. Si prosegue poi per la visita delle rovine inca di Qenqo e
Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.

DAL 14° AL 15° GIORNO - CUSCO / LIMA / ITALIA ( B/ -/ -)
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo di
rientro in Europa. Volo notturno.
LEGENDA:
B= colazione L= pranzo D= cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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