Erede di una cultura millenaria e di una ricca tradizione coloniale, il Perù costituisce un’enclave magica che ospita
una delle maggiori biodiversità del pianeta: una varianza eccezionale di climi e paesaggi e un autentico crogiuolo di
culture distinte che convivono e che forgiano, con il proprio sforzo, la promessa di un domani migliore .

Dal 17 al 29 maggio 2019
(13 giorni – 12 notti)
1° giorno: Roma / Lima

Partenza dall’aeroporto di Fiumicino alle h. 7:40 con volo di linea IBERIA per Lima (via Madrid h.
10:15 – 13:00). Arrivo a Lima alle h. 18:20. Incontro con la guida, trasferimento in pullman e
sistemazione nell’hotel Josè Antonio Lima 4* o similare. Tempo libero per riposare. Cena libera e
pernottamento.
2° giorno: Lima / Paracas (km. 255 – 3h30’)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della capitale, attraverso la sua zona
coloniale dove si potranno ammirare gioielli architettonici quali la Cattedrale sulla Plaza Mayor
(costruita nel 1625 e ricostruita nel 1940 dopo un grande terremoto che colpì la capitale). Visita
del Monastero di San Francesco, bell’esempio di architettura coloniale con il chiostro ornato di
colorate piastrelle di Siviglia. Conosciuto per la sua celebre Biblioteca, tra le più antiche del Sud
America. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al museo Larco Herrera che ospita una grande
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collezione d’oro, argento e ceramiche del periodo precolombiano. Al termine partenza in pullman
verso la Baja di Paracas, percorrendo la Panamericana Sud che costeggia il Pacifico: paesaggi
bellissimi dove le dune di sabbia si confondono con le montagne. Arrivo a Paracas nel tardo
pomeriggio e sistemazione in hotel La Hacienda Bahia Paracas 4* o similare. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Paracas / Nazca (km 220 – 3h45’)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione alle Isole Ballestas (soggetta alle condizioni
climatiche) che si trovano all’interno della Riserva Naturale di Paracas. Queste isole sono popolate
da uccelli marini, leoni di mare, pinguini di humboldt e albatros. Durante la navigazione che porta
alle isole si può ammirare il grande Candeliere delle Ande, misterioso disegno inciso sul pendìo di
una collina. Si suppone che anch’esso sia stato disegnato dalle stesse mani che incisero le linee di
Nazca. Pranzo libero. Partenza per Nazca, città che prende il suo nome dall’antica civiltà che si
sviluppò tra il 300 a.C. e l’800 d.C. Arrivo e sistemazione in hotel Nazca Lines 3* o similare. Cena
e pernottamento.

4° giorno: Nazca / Arequipa (altitudine m. 2330) (km 566 – 10h00)
Prima colazione in hotel. IN OPZIONE possibilità di sorvolare le linee e disegni, tracciati nel
deserto di San Josè, scoperti soltanto 50 anni fa dalla matematica tedesca Maria Reiche. Il volo,
effettuato con piccoli aerei, dura 30 minuti circa (escursione soggetta alle condizioni climatiche).
Partenza per la “città bianca”di Arequipa, così chiamata per il colore delle sue case costruite in sillar
(roccia vulcanica). Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel Casa Andina Select
Arequipa 4* o similare. Cena e pernottamento.
5° giorno: Arequipa
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città: il tranquillo quartiere di Chilina, con vista
sulle antiche colture e terrazzamenti, il pittoresco e superbo quartiere di Yanahuara con il Belvedere
da cui si ammirano i tre vulcani Misti, Chachani e Pichu-Picchu, la Plaza des Armas, circondata da
belle arcate, la Cattedrale costruita nel XIX sec., l’antico quartiere di San Lazzaro, la Chiesa della
Compania di Gesù con la Cupola di Sant’Ignazio e i suoi chiostri considerati espressione perfetta
dell’architettura religiosa del XVII sec. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del celebre Convento di
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Santa Catilina, unico al mondo, con le sue viuzze e piazze, che tutte, portano un nome spagnolo.
Questo monumento dove hanno vissuto le religiose spagnole per parecchi secoli è stato aperto al
pubblico nel 1970. E’ una vera e propria cittadella all’interno della città di Arequipa. Cena in
ristorante locale. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Arequipa / Puno (km. 325 – 6 h circa)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Partenza in pullman verso Puno.
Arrivo al famoso altopiano, grandi estensioni di territorio agreste che si eleva tra le montagne
innevate della Cordigliera andina. Soste lungo il percorso per fotografare lo splendido paesaggio.
Arrivo a Puno e sistemazione in hotel Josè Antonio Puno 4* o similare. Cena e pernottamento in
hotel.
7° giorno: Puno / Isola di Taquile
Prima colazione in hotel. Escursione in motoscafo sul Lago Titicaca, 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” flottanti e per realizzare sia le case, sia le tipiche imbarcazioni locali.
Vivono principalmente di pesca, patate essiccate e volatili marini. Proseguimento per l’isola di
Taquile. Pranzo in ristorante locale. Scoperta e incontro con gli abitanti dell’isola, indigeni Aymara,
eccellenti tessitori. Rientro in Hotel a Puno. Cena e pernottamento.
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8° giorno: Puno / Cusco (m. 3600) (km 380 – 8 ore)
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso la spettacolare Cordigliera delle Ande (4.000 metri di
altitudine) attraverso il panoramico Passo de La Raya (m. 4.338) che segna il limite tra la zona
andina e quella dell’altopiano. Lungo il tragitto si incontreranno piccoli villaggi, greggi di lama e di
alpacas. Visita al Complesso Archeologico di Pucarà costruito nel 800 a.c. con due settori
principali: sei piramidi e l’area urbana. Nel museo litico sono esposti interessanti oggetti in pietra:
monoliti, stele tra cui spicca la figura dello Sgozzatore. Visita di Raqchi, sito archeologico Huari di
grande importanza per l’architettura unica nel suo genere. Costruito in onore del dio Wiracocha
(ancora oggi adibito a santuario, è un centro energetico di grande fama). Sosta ad Andahuaylillas
dove si trova la bellissima Cappella conosciuta come “la piccola sistina”. Pranzo in ristorante
locale. Arrivo a Cusco nel tardo pomeriggio. Cuzco in lingua quechua si traduce “l’ombelico del
Mondo”, antica capitale dell’impero Inca di cui rimangono ben conservate le imponenti rovine del
suo passato glorioso. I siti archeologici, i tesori dell’epoca coloniale, i mercati colorati, le chiese e le
piazze fanno di Cusco la più affascinante città del Sud America. Sistemazione in hotel Xima Cusco
4* o similare. Cena e pernottamento.
9° giorno: Cusco / Pisac Mercato / Ollantaytambo / Valle Sacra
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso i magici paesaggi della Valle Sacra degli Inca, si visiterà
il coloratissimo mercato artigianale di Pisac, che offre ai visitatori uno spettacolo di colore e folclore
e dove sarà possibile fare buoni affari solo dopo aver mercanteggiato sul prezzo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per la cittadina di Ollantaytambo dove si visita uno degli ultimi siti
costruiti dagli Inca prima dell’arrivo degli spagnoli. Visita al villaggio dove le strette vie, la piazzetta
e le fondamenta delle costruzioni sono ancora quelle originali. Sistemazione in hotel Taypikala
Valle Lusso o similare. Cena e pernottamento.
10° giorno: Valle Sacra / Machu Picchu (2.400 m) / Valle Sacra (1h 30’ di treno all’andata e
al ritorno)
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza per
Aguas Calientes con il treno Expedition per Machu Picchu, la città perduta degli Inca. Salita in
minibus fino a 2490 metri dove si trova la cittadella Inca (30’ circa).
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Visita guidata alle rovine maestose de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 1911
dall’antropologo americano Hiram Bingham. Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu
(Montagna vecchia in lingua quechua) ai piedi del Huayana Picchu (montagna giovane) circondate
dai fiumi Urubamba e Vulcanota. Il complesso è diviso in due grandi zone: la zona agricola,
formata dai tipici terrazzamenti inca che si trova a sud e la zona urbana a nord che era l’area
dedicata alle attività quotidiane, civili e religiose. Pranzo presso il “mitico” Sanctuary Lodge.
Discesa al villaggio di Aguas Calientes, partenza in treno Expedition a Poroy e trasferimento in
pullman a Cusco. Sistemazione in hotel Xima Cusco 4* o similare. Cena e pernottamento.
11° giorno: Valle Sacra / Cusco
Prima colazione in hotel. Visita a piedi della splendida città, capitale dell’impero Inca (XV secolo),
attraverso la Plaza Regacijo, 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
Tambomachay, centro dedicato al culto dell’acqua, Qenqo centro di culto alla Pachamama (Madre
Terra) e la straordinaria fortezza di Sacsuayhaman, ancora oggi oggetto di studi , da dove si gode
una straordinaria vista della città. Visita del Mercato di San Pedro. Cena e pernottamento in hotel.
12° giorno: Cusco / Lima / Roma
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo
per Lima in connessione al volo di rientro in Italia delle h. 20:00 (via Madrid h. 14:25 – 17:00).
Cena e pernottamento a bordo.
13° giorno: Roma
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle h. 19:25. Fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 25 pax
€ 2.495,00 (in camera doppia)
Supplemento singola: € 390,00
Riduzione 3° letto adulti: € 15,00
La quota comprende:
Passaggio aereo con voli di linea Iberia in classe economica
Volo interno Cusco/Lima
Franchigia bagaglio di 20kg
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in alberghi di cat. 3* / 4*
menzionati o similari
Trattamento di mezza pensione dalla prima colazione del 2°giorno alla prima
colazione del giorno della partenza

Via Del Forte Tiburtino, 160 - 00159 Roma - Tel. 06.40501946 - Fax 06.40501926
Partita IVA n .: 05306871004 – Registro delle imprese n. 238937/97 – R.E.A. n. 08722022
e-mail : info@fuadatour.com http ://www.fuadatour.com

3 pranzi in ristoranti locali
Visite ed escursioni in pullman privato
Escursione in barca alle Isole Ballestas in servizio condiviso con guida
inglese/spagnolo
Escursione in barca sul Lago Titicaca
Tckts a/r sul Treno Expedition Ollantaytambo/MachuPicchu/Ollantataymbo
Guida parlante italiano per tutto il tour
Ingressi e Guide locali per le visite previste nel programma
Trasferimenti da e per gli aeroporti all’estero
Accompagnatore Fuadatour dall’Italia
Assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali interne, intercontinentali e YQ € 370,00 (da confermare all’atto
della emissione dei biglietti)
Sorvolo delle linee di Nazca US$ 120,00 a persona (facoltativo, da pagare in loco)
Assicurazione annullamento viaggio AXA Assistance € 90,00 a persona (per maggiori
informazioni consultare www.fuadatour.it) €
Bevande ed extra alberghieri personali
Mance € 40,00 a persona
Tutto quanto non espressamente specificato
Cambio: I servizi a terra sono stati quotati sulla base del cambio 1 € : 1,19 US$
N.B. documenti necessari: passaporto con validità di almeno sei mesi dalla data di uscita
dal Paese
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