Amazing Perù

16 LUGLIO

ITALIA - MADRID – LIMA
Partenza da Bologna con volo per Lima via Madrid. Arrivo a Lima, accoglienza in aeroporto e
trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel Josè Antonio o similare
17 LUGLIO

LIMA - AREQUIPA

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo diretto per Arequipa.
All’arrivo ad Arequipa, trasferimento e sistemazione in hotel. In mattinata visita della deliziosa
“Città Bianca” che include il Convento di Santa Catalina, la Plaza de Armas, il Chiostro della Compañìa. A seguire, presso le zone di Yanahuara e Chilina, sarà possibile godere del panorama
offerto dal Vulcano Misti. Visita del Museo Santuarios Andinos dove è esposta momia Juanita,
una giovane Inca sacrificata agli dei più di 500 anni fa sul vulcano Ampato (6380 m). Pomeriggio
libero. Pernottamento. (Arequipa si trova a circa 2.350 m.s.l.m.)
Hotel Casa Andina Select o similare

18 LUGLIO

AREQUIPA - COLCA (durata trasferimento circa 4 ore)
Dopo la prima colazione partenza in direzione della Valle del Colca lungo il tragitto che attraversa
la Pampa Cañahuas – nella Riserva Nazionale Agua Blanca – in un habitat ricco di “vicuñas” (un
camelide simile al lama che ha però una lana più fine, altamente pregiata). Durante il tragitto
nella vallata sarà possibile ammirare le bellissime terrazze, di origine precolombiana, che tuttora
vengono coltivate dagli indigeni Collaguas. Pranzo in ristorante presso il pueblo di Chivay.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (Chivay si trova a circa 3.650 m.s.l.m.)
NOTA: questa sarà la prima notte oltre i 3.000 m.s.l.m, vi consigliamo di mangiare leggeri e bere
molti liquidi per limitare al massimo il malessere da altitudine.
19 LUGLIO

CANYON del COLCA - PUNO (durata trasferimento circa 6h)
Partenza in direzione di Puno, con sosta lungo il tragitto presso “La Cruz del Condor”, dove - con
un po’ di fortuna, sarà possibile ammirare il maestoso avvoltoio delle Ande librarsi in aria, e da
dove si gode una visita spettacolare della Valle del Colca, il canyon più profondo del pianeta
(3000 m). Proseguimento lungo la nuova strada che offre panorami mozzafiato e
particolarmente suggestivi. Durante il trasferimento, sosta per il pranzo al sacco. Arrivo a Puno
e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. (Puno si trova a circa 3.850 m.s.l.m.)
Hotel Josè Antonio o similare
20 LUGLIO

LAGO TITICACA

Intera giornata dedicata all’escursione in motoscafo sul mitico Lago
Titicaca, (il lago navigabile situato alla maggior altitudine presente sul nostro Pianeta m. 3812) 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 e pernottamento.
Hotel Josè Antonio o similare

21 LUGLIO

PUNO – CUSCO
Dopo la prima colazione, partenza con la vostra guida verso Cusco 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 di Pucarà e al Tempio di Raqchi, costruito in onore
del Dio Wiracocha - (ancora oggi adibito a santuario e considerato centro energetico di grande
fama), oltre alla spettacolare chiesa di Anda-huaylillas. Pranzo in ristorante locale durante il
trasferimento. Arrivo a Cusco nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento. (Cusco si trova a 3.400 m.s.l.m.)
Hotel Sonesta Cusco o similare
22 LUGLIO

CUSCO - CHINCHERO - VALLE SACRA - AGUAS CALIENTES

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 trasformare 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’estra-zione 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 pianifi-cazione urbana degli Inca, tutt’oggi abitato come in passato. Si potrà
ammirare l’imponente sito archeologico che, benché venga denominato “fortezza”, nei tempi
antichi fu un “tambo”, ovvero un luogo di ristoro e alloggio per comitive che intraprendevano
lunghi viaggi. Partenza dalla stazione ferroviaria di Ollantaytambo in direzione Aguas Calientes.
Arrivo e trasferimento libero, a piedi, in hotel. Cena e pernottamento in hotel. (Aguas Calientes
si trova a 2.000 m.s.l.m. e il Machu Picchu a circa 2.400)
Hotel El Mapi o similare
Nota bagaglio: per il pernottamento 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 nell’hotel di Cusco.
23 LUGLIO

MACHU PICCHU - CUSCO

Partenza in direzione del Machu Picchu a bordo delle navette che
collegano Aguas Calientes all’ingresso del sito archeologico. Qui la vostra guida vi starà
aspettando per condurvi in una 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 Café Inkaterra. Nel
pomeriggio rientro a Ollantaytambo a bordo del treno. Arrivo e trasferimento con mezzo privato
a Cusco in hotel. Cena libera e pernottamento.
Hotel Sonesta Cusco o similare
24 LUGLIO

CUSCO
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 Sacsayhuamán da cui si gode di una
straordinaria vista della città di Cusco. La guida vi lascerà al mercato di San Pedro e potrete
scegliere di visitare il mercato oppure di rientrare in hotel. Pomeriggio libero per passeggiare tra
le vie del caratteristico quartiere di San Blas, il rione abitato dalla nobiltà Inca che eresse
imponenti costruzioni di pietra a pochi passi dalla famosa Plaza de Armas (Huacaypata). Cena in
ristorante locale e pernottamento.
Hotel Sonesta Cusco o similare
25 LUGLIO

CUSCO – LIMA – ITALIA
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Lima. Partenza per la visita
della città di Lima. Da Plaza Mayor, luogo simbolo da cui nacque (nel 1535) e si sviluppò la
cosiddetta “Città dei Re”, poi divenuta la capitale della Repubblica del Perù nel 1821, anno che

segnò l’indi-pendenza del Paese. Visita della Cattedrale di Lima e 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. Proseguimento 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 del tour trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per l’Italia via Madrid. Pernottamento a bordo.
26 LUGLIO

ITALIA
Arrivo a Bologna e fine del viaggio!

Operativo Voli
16 luglio: Bologna 06.50 – Madrid 09.25
16 luglio: Madrid 13.35 – Lima 18.05
17 luglio: Lima 08.25 – Arequipa 09.57
25 luglio: Cuzco 10.10 – Lima 11.40
25 luglio: Lima 19.45 – Madrid 14.10
26 luglio: Madrid 16.40 – Bologna 19.00

NOTA SULLE ALT ITUDINI:
L’itinerario si snoda in zone con altitudini sino a c.ca 5.000 m.s.l.m., perciò consigliamo ai viaggiatori
di effettuare il viaggio in buone condizioni di salute e, in caso di preesistenti patologie, di consultare
il proprio medico prima di intraprendere il viaggio

Altitudini nel dettaglio:
•
•
•
•
•
•

Lima:
sul livello del mare
Arequipa:
2.350 m.s.l.m.
Chivay:
3.650 m.s.l.m. (durante le giornate nel Canyon del Colca toccherete i
4.500/4.900 m.s.l.m. e oltre in alcuni passi)
Puno:
3.850 m.s.l.m.
Cusco:
3.400 m.s.l.m.
Machu Picchu: 2.430 m.s.l.m.

Quota Per Persona In Camera Doppia: 4.170 Euro
Supplemento singola* 480 Euro
PARTENZA CONFERMATA CON MINIMO 10 PARTECIPANTI
La quota include:
*

Accompagnatore SkyWalk per tutta la durata del viaggio*

*

Voli internazionali con Iberia con bagaglio in stiva da 23kg e bagaglio a mano

*

Voli interni al Perù con Latam, bagaglio incluso

*

Tasse aeroportuali

*

Pernottamento negli hotel indicati in camere standard doppie con prima colazione

*

Escursioni e trasferimenti privati con guida parlante italiano ad eccezione della
navigazione sul Lago Titicaca, condivisa con altri viaggiatori e guida parlante spagnolo e
inglese

*

Trasferimenti da e per gli aeroporti e gli hotel con mezzo e autista privato

*

Treno Expedition (Perù Rail) o Ejecutivo (Inca Rail) per Aguas Calientes (Machu Picchu),
a bordo non ci saranno guide con voi, ma vi attenderanno all’arrivo ad Aguas Calientes.
Sarà sempre presente il vostro accompagnatore SkyWalk

*

Tutti gli ingressi per lo svolgimento delle escursioni menzionate

*

Trasferimento privato Puno / Cusco privato con guida parlante italiano

*

Pasti come da programma

*

Assicurazione medico bagaglio base (€ 30.000 massimale spese mediche)

*

Documenti di viaggio

*

Guida di viaggio sulla destinazione

*

Assistenza 24h su 24 dall’Italia e in loco

*

Assicurazione Annullamento

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 12 PERSONE

NORME COVID PER INGRESSO IN PERU’ E RIENTRO IN ITALIA
Per l’ingresso in Perù sono in vigore le seguenti misure:
•

Chiunque faccia ingresso in Perù, con età pari o superiore a 12 anni, indipendentemente
dal paese di origine, deve dimostrare di aver completato, in Perù e/o all'estero, il
programma di vaccinazione contro COVID-19; in mancanza è possibile presentare un test
molecolare negativo con data di esito non superiore a 48 ore prima dell'imbarco al
punto di origine.

•

I minori di dodici anni devono solo essere asintomatici per salire a bordo.

•

A tutti i viaggiatori in ingresso in Perù è inoltre richiesta, entro 72 ore precedenti il volo,
la compilazione di una dichiarazione giurata, qui disponibile.

•

Le persone che manifestano sintomi riconducibili al Covid all'arrivo nel territorio
nazionale entrano in isolamento obbligatorio, secondo le normative in materia.

•

L'Autorità sanitaria nazionale ha il potere di eseguire test molecolari (PCR) ai passeggeri
in arrivo nel Paese, stabilendo misure sanitarie complementari per i casi positivi tra quelli
provenienti da Paesi con casi di infezione comunitaria a causa delle varianti della
malattia o che hanno fatto scalo in questi luoghi.

•

Per i voli domestici sarà necessario esibire all’atto dell’imbarco la prova di aver
completato, in Perù o all’estero, un ciclo completo di vaccinazione Covid-19 o, in
mancanza, un risultato negativo di una prova molecolare con data del risultato non
superiore alle 48 ore antecedenti l’imbarco.

IMPORTANTE:
per i viaggiatori di età superiore a 40 anni è necessario dimostrare di aver ricevuto la dose
booster per poter entrare nel paese e per accedere ai voli domestici. In caso di assenza di dose
booster occorrerà presentare un tampone PCR prima di ogni imbarco e per l’ingresso a siti e
locali.

Norme a destinazione
-

Obbligo di mascherina in tutti luoghi chiusi e anche all’aperto e nei siti storici

-

All’atto dell’ingresso in luoghi pubblici o aperti al pubblico al chiuso (ad esempio
ristoranti, centri commerciali) esibire la certificazione che attesti il completamento del
ciclo vaccinale contro il Covid-19 effettuato in Perù o all’estero.

