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Il Perù è un paese unico, dagli scenari mozzafiato dove, tra misteri e leggende, si mescolano una cultura millenaria e una natura variopinta. Questo viaggio è un
percorso alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse culturale, archeologico e naturalistico del Paese. Dal gioiellino coloniale della “città bianca” di Arequipa, ai villaggi
flottanti degli Uros, sul lago navigabile più alto del mondo, il Titicaca, si raggiunge Cusco, la capitale archeologica delle Americhe. Passeggiare tra i suoi stretti e ripidi
vicoli è come affrontare un viaggio a ritroso nel passato, la cui più importante testimonianza è Machu Picchu, la più spettacolare località archeologica del Sud America
che ancora oggi riesce a mantenere la sua atmosfera di grandezza e mistero. Alla fine soggiorno all’arcipelago di Los Roques tra isole deserte, spiagge fantastiche,
barriere coralline uniche, pesci, molluschi, gigantesche conchiglie che si spostano sulle sabbie finissime e bianche.

GIORNO 1
ITALIA – LIMA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
LIMA Lima è una delle più importanti capitali del Sudamerica, città affascinante, con un mix di architettura coloniale e di moderna architettura. Fondata nel 1535 da
Francisco Pizarro, il conquistatore spagnolo, venne dapprima chiamata “la Città dei Re” in quanto si narra che il luogo della sua fondazione sia stato deciso il 6 gennaio,
il giorno dell’arrivo dei Re Magi, da cui il nome “Ciudad de Los Reyes” (i Re Magi in spagnolo). Il nome attuale deriva dal Quechua, l’antica lingua parlata dagli Incas. Il
centro storico di Lima è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1988 per la sua bellezza e originalità con i famosi balconi, le stradine acciottolate, le
grandi piazze ed i bellissimi edifici coloniali. Degni di nota sono la Plaza de Armas, la piazza principale, testimone della fondazione e dei movimenti di indipendenza del
Perù, la Cattedrale in stile barocco risalente al XVII secolo, il Palazzo del Governo, dove ogni giorno si svolge il cambio della guardia e la Chiesa di San Francisco. A
contrasto con la zona antica è il quartiere di Miraflores moderno e avveniristico con i grandi alberghi di lusso e il Larcomar, il lungomare di Lima dove si trovano ristoranti
famosi e negozi per lo shopping.

GIORNO 2
LIMA-AREQUIPA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Arequipa. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città, Patrimonio UNESCO, detta la “città bianca” dal colore del “sillar”, la pietra vulcanica dal caratteristico colore bianco, con la
quale sono stati costruiti gli edifici del centro storico. Il centro coloniale racchiude, nella sua architettura, un’armoniosa fusione creativa di elementi europei e locali. Visita
di Plaza de Armas o Plaza Mayor, sulla sponda orientale del rio Chili sulla quale si affacciano il palazzo municipale, la Iglesia de La Compañía e la Cattedrale (l’ingresso
non è garantito) con la facciata minuziosamente decorata con santi e simboli mitologici preispanici. Proseguimento per il Convento di Santa Catalina, vera e propria
cittadella che si estende su una superficie di 20.000 metri quadrati, con piazzette, borghi e chiostri. Pernottamento. 
Altitudine massima: 2.335 s.l.m
AREQUIPA Arequipa, conosciuta come "la ciudad blanca" (la città bianca), dal colore della pietra con la quale sono stati costruiti gli edifici del centro storico, fu fondata
nel 1540 da Garcí Manuel de Carbajal, che la chiamò La Villa Hermosa del Valle de Arequipa. La città è ubicata in bellissima posizione ai piedi del vulcano El Misti a
2335m s.l.m., capoluogo della provincia e della regione omonima, è la seconda città più popolosa del Paese, dopo Lima la capitale. Nel 2000 il centro storico è stato
dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO per la bellezza e la varietà di edifici e chiese tra le quali si ricordano: la Cattedrale, costruita in stile neoclassico utilizzando
una pietra vulcanica denominata sillar, che conserva oggetti di valore inestimabile come il pulpito francese e un monumentale organo belga di 15 metri di altezza; la
Chiesa e il Complesso della Compagnia, gruppo di edifici eretti dai Gesuiti per abitazione e luogo di culto, uno dei più belli esempi di architettura religiosa del XVII
secolo; la Chiesa ed il Convento di Santo Domingo, considerata la chiesa più antica di Arequipa con il prezioso Cristo crocifisso dell'altare maggiore.

GIORNO 3
AREQUIPA - PUNO
Prima colazione. In mattinata partenza per Puno attraversando la spettacolare Reserva Nacional de Pama Canahuas. Sosta a Sillustani pe la visita delle Chullpas. Si
ritiene che queste costruzioni furono utilizzate come tombe funerarie durante la civiltà Colla. Pranzo box-lunch in corso di trasferimento. Arrivo a Puno e sistemazione in
Hotel. Pernottamento. 
Distanza: 294 Km 
Tempo di percorrenza: 7 ore circa 
Altitudine massima: 3.800 m.s.l.m Puno
PUNO Puno è situata sulla sponda occidentale del Lago Titicaca a 3800 m di altezza, capoluogo della regione e della provincia omonima. Presenta nei dintorni siti
archeologici preispanici con costruzioni circolari di pietra chiamate chullpa, degli antichi monumenti funerari, mentre le chiese del centro storico sono caratterizzate da
una marcata architettura coloniale. La popolazione è di origine quechua e aymara e conserva antiche tradizioni legate al folclore, alle danze, ai riti e alle feste, di cui
Puno è ricchissima.

GIORNO 4
PUNO – ISOLE UROS E TAQUILE – PUNO
Prima colazione. Partenza per escursione sul lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, situato a 3812 metri di altitudine. La leggenda narra che dalle sue
acque siano emersi Manco Capac, e sua moglie Mama Occllo, figli del dio sole, fondatori dell’Impero Inca. Visita delle Isole galleggianti degli Uros, formate da strati di
“totora” (un giunco che cresce in abbondanza nel lago), abitate dai discendenti di una antica etnia chiamata Uros. Proseguimento per l’Isola di Taquile, conosciuta per la
sua particolare bellezza e per la fertilità delle sue terre e terrazze. Gli abitanti conservano tuttora abitudini e usanze dei loro antenati. Pranzo in corso di escursione.
Rientro in hotel e pernottamento.
LAGO TITICACA Il Titicaca è il lago navigabile più alto al mondo, ubicato a 3800 m s.l.m, diviso tra Perù e Bolivia, costellato di isole naturali e artificiali e siti
archeologici nascosti. Luogo sacro degli Inca, è molto importante nella mitologia andina in quanto la leggenda narra che dalle sue acque emersero Manco Cápac e
Mama Ocllo, figli del dio Sole che fondarono l'Impero Inca. Le isole più importanti presenti sul lago sono le seguenti: 
L’Isola Taquile, dove nella parte più alta si possono osservare i resti che risalgono a epoche preincaiche. Durante la colonia e fino ai primi anni del XX secolo, il luogo fu
utilizzato come prigione politica ma, dal 1970, l’isola divenne proprietà esclusiva degli abitanti di Taquile, una popolazione molto amichevole che conserva i propri
costumi, le tradizioni e gli abiti secondo l’antica usanza. 
L’Isola Amantaní, dove abitano otto comunità che si dedicano in particolare alla coltivazione della patata, del mais, della coca, della quinua, delle fave e dei piselli e il
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loro artigianato più rappresentativo è costituito dai tessuti e dalle sculture in pietra. 
Tra le attrazioni naturali ci sono due belvedere nella parte più alta, da dove si può ammirare il lago in tutta la sua estensione, come anche alcuni resti preispanici, centri
cerimoniali e un cimitero di mummie.
ISOLA TAQUILE L’Isola Taquile, dove nella parte più alta si possono osservare i resti che risalgono a epoche preincaiche. Durante la colonia e fino ai primi anni del XX
secolo, il luogo fu utilizzato come prigione politica ma, dal 1970, l’isola divenne proprietà esclusiva degli abitanti di Taquile, una popolazione molto amichevole che
conserva i propri costumi, le tradizioni e gli abiti secondo l’antica usanza.

GIORNO 5
PUNO – CUSCO
Dopo la prima colazione trasferimento collettivo (condiviso con altri turisti con guida in spagnolo/inglese) a Cuzco con sosta per la visita di Raqchi o Tempio di
Viracocha, imponente ed esteso tempio a sud di Cusco. Qui si possono osservare resti di mura alte oltre 5 metri, costruite in fango e pietra con base di colonne circolari
di pietra, un importante esempio delle diverse tecniche architettoniche degli Incas. In seguito visita di Andahuaylillas, nota per la chiesa di San Pedro de Andahuaylillas.
Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo a Cusco e sistemazione in hotel. Pernottamento. 
Distanza: 389 Km 
Tempo di percorrenza: 8/9 ore 
Altitudine massima: 4.000 s.l.m La Raya – 3.600 s.l.m. Cuzco
ANDAHUAYLILLAS La principale attrazione turistica di Andahuaylillas è rappresentata dalla Chiesa di San Pedro, costruita dai Gesuiti probabilmente sopra una
costruzione incaica tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo con la classica struttura utilizzata nei piccoli villaggi con le pareti molto grosse e spesse, fatte di mattoni
essiccati al sole e come l’esterno piuttosto modesto. L’interno, invece, lascia il visitatore sbalordito: è impressionante infatti la quantità di affreschi che coprono le pareti e
il tetto, con modelli geometrici e motivi floreali rivestiti di sottilissime lamine d’oro. Notevole anche il battistero, l’altare barocco, il grande organo e una preziosa
collezione di tele di scuola cusqueña.

GIORNO 6
CUSCO
Prima colazione. In mattinata camminata nel centro storico della città: 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.
Successivamente visita dell'anfiteatro di Qenqo, tempio religioso dalla forma tondeggiante, Puka Pukara, la fortezza rossa, composta da terrapieni, torri, scale e
sottopassaggi, Tambomachay chiamato anche "bagno dell'inca", una piccola costruzione a blocchi irregolari, e per finire Sacsayhuaman, una tra le opere più colossali
dell’architettura inca. Pomeriggio libero. Pernottamento.
CUSCO Cuzco è una città di una bellezza impressionante, magica, seducente, con la sua storia che vive lungo le strade, le piazze, i bellissimi edifici ed i siti
archeologici. Il centro storico è Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1983 per la sua unicità e importanza e comprende numerose architetture: la Plaza de Armas, dove
secondo la leggenda si conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, indicando il luogo esatto dove fondare la città che sarebbe diventata la capitale dell'Impero, la
stessa piazza fu inoltre sito cerimoniale all’epoca degli Incas e luogo dove Francisco Pizarro il 15 novembre 1533 proclamò la conquista della città; la cattedrale del XVII
costruita sul palazzo dell’Inca Viracocha con la facciata in stile rinascimentale e all’interno il bellissimo coro, il pulpito ed una collezione di dipinti della scuola cusqueña e
oggetti in argento; Koricancha, celebre tempio dei templi costruito sugli antichi palazzi Inca simbolo della unione delle due culture. 
Interessantissime anche le rovine che si trovano nei dintorni della città: l'anfiteatro di Kenko, tempio religioso di forma complessa; Puka Pukara -la fortezza rossa-
costruita dagli Inca e composta da scalinate e terrazzamenti; Tambomachay chiamato anche "bagno dell'inca" con le sue acque; Sacsayhuamán, la ciclopica fortezza
che difendeva Cuzco.

GIORNO 7
CUSCO – VALLE SACRA - AGUAS CALIENTES
Prima colazione. In mattinata partenza per la Valle Sacra e visita del pittoresco mercato di Pisac e e dell’imponente fortezza di Ollantaytambo, una tra i più importanti
esempi di architettura militare inca. Pranzo in corso di escursione. In seguito trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Aguas Calentes. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
Attenzione: I passeggeri dovranno partire con uno zaino con l’occorrente per 2 giorni e 1 notte, in quanto sul treno per Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli a
mano per un peso complessivo di 5 Kg. Le valigie rimarranno custodite nell’hotel di Cusco.
VALLE SACRA La Valle Sacra, a poca distanza da Cuzco si sviluppa lungo il corso del fiume Urubamba, tra le città di Pisac e Ollantaytambo, tra bellissimi
terrazzamenti dove si può apprezzare lo sviluppo tecnologico raggiunto dagli Incas in agricoltura. Il paesaggio è spettacolare con i tipici villaggi, i siti archeologici e la
ricchezza degli abitanti nel folklore, nell'artigianato, nel loro stile di vita, nelle usanze e nei riti ancestrali che risalgono agli antichi Incas. Un luogo che lascerà ricordi
indimenticabili visitando Pisac che comprende la zona archeologica risalente al X secolo ed il suo mercato, con i tessuti coloratissimi e l’artigianato tipico; Ollantaytambo
l'imponente fortezza che proteggeva l'entrata alla Valle Sacra, tipico esempio di un villaggio Inca che ha conservato nel tempo case, strade e canali originali dell’epoca;
Chinchero con il suo tipico mercato domenicale frequentato dagli indios; Moray e la zona archeologica di terrazzamenti circolari che venivano utilizzati per l’agricoltura e
pare anche come luogo per l'osservazione astronomica; le saline di Maras con migliaia di pozze sfruttate come cave di sale già durante il periodo di dominio degli Incas
in Peru.

GIORNO 8
AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUSCO
Prima colazione. Partenza in bus per le rovine di Machu Picchu, “la città perduta degli Incas”, scoperta nel 1911 dall'antropologo americano Hiram Bingham. Nel luglio
dello stesso anno, durante uno dei suoi frequenti viaggi nella Valle dell’Urubamba, l’esploratore conobbe il contadino Melchor Arteaga, che gli raccontò, che poco
lontano esistevano grandi rovine. Il 24 luglio, Bingham insieme ad Arteaga ed al sergente Carrasco, raggiunseo la Fortezza e rimasero incantati da quello che videro.
Ancora oggi è una grande emozione raggiungere le rovine arroccate sulla montagna e circondata da enormi muri di granito. Visita delle rovine e rientro a Cuzco nel
pomeriggio. Pranzo presso il Cafè Inkaterra. Pernottamento.
MACHU PICCHU Il viaggio per raggiungere la “città nascosta” si svolge lungo la Valle dell’Urubamba fino a raggiungere la località di Aguas Calientes. Da qui si
raggiungono le rovine di Machu Picchu, che, nella loro maestosità ed eccezionale stato di conservazione, emoziona e colpiscono la fantasia di ogni visitatore. Scoperta
nel 1911 dall’archeologo americano Hiram Bingham, le rovine – circondate dai fiumi Urubamba e Vilcanota – si trovano sulla cima del Machu Picchu (montagna vecchia)
da cui prendono il nome, e ai piedi del Huayana Picchu (montagna giovane) da cui si può vedere lo stesso splendido colpo d’occhio di tante suggestive fotografie.

GIORNO 9
CUSCO – LIMA – CARACAS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Lima. Arrivo, cambio di aeromobile e partenza con volo per Caracas.Arrivo e trasferimento in hotel situato
nei pressi dell'aeroporto.Sistemazione presso l' hotel Marriott Playa Grande****. Pernottamento.
CARACAS Il nome completo della capitale della “Repubblica 
Bolivariana de Venezuela” è Santiago de León de Caracas 
(i Caracas erano una tribù indigena locale al tempo della 
colonizzazione spagnola). Situata a 900 metri di altezza, 
è una metropoli piena di contrasti sociali, direttamente 
testimoniati dalla conformazione urbanistica. Alla ricchezza 
e alla modernità del centro si contrappongono i 
pittoreschi ma poverissimi e disagiati “ranchitos” della 
periferia. Qui le miserevoli abitazioni sono sorte abusivamente, 
senza alcun ordine e pianificazione, e con servizi 
igienici ed energetici del tutto inadeguati. 
Il centro, costellato da modernissimi grattacieli, spesso 
sede di grandi compagnie finanziarie (il Venezuela è un 
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dei maggiori produttori mondiali di petrolio), presenta 
invece un tracciato urbanistico razionale e cosi anche la 
parte storica. Anche se non mancano esempi del passato 
coloniale, il centro storico è di impianto soprattutto 
ottocentesco, successivo all’indipendenza dalla Spagna, 
ricco di palazzi che a questo evento sono legati, ed ingentilito 
dai molti parchi e giardini. Caracas è la città natale 
di Simón Bolívar, e qui entrò vittorioso nel 1813, dove 
venne acclamato “Libertador”. Il suo sogno di vedere 
l’intero Sud America indipendente unito in confederazione 
(sul modello degli Stati Uniti nordamericani) 
sfumò ben presto. Anche la storia politica del Venezuela 
repubblicano è stata quasi sempre molto travagliata, 
caratterizzata da un susseguirsi di dittature, fino a tempi 
recentissimi.

GIORNO 10
CARACAS – LOS ROQUES
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Los Roques. Arrivo e sistemazione in Posada. Cena e pernottamento.

GIORNO 11
LOS ROQUES
Pensione completa (prima colazione e cena in Posada, pranzo box-lunch sulle isole). Giornate dedicate ad escursioni giornaliere (Francisqui e Madrisqui).
Pernottamento.
Si consiglia l’escursione all’isola Cayo de Agua e Dos Mosquices, sede della stazione scientifica Los Roques.
ARCIPELAGO DI LOS ROQUES L’arcipelago di Los Roques si trova a breve distanza di volo da Caracas ed è stato dichiarato Parco Nazionale nel 1972 per
proteggere un ecosistema marino di eccezionale bellezza dal grande valore ecologico ed estese barriere coralline e zone ricche di mangrovie. Ospita circa 61 specie di
coralli, 200 specie di crostacei, 140 specie di molluschi, 60 specie di spugne e oltre 280 specie di pesci. Inoltre 92 specie di uccelli, di cui 50 migratorie, possono essere
avvistate nel parco e 4 specie di tartarughe nidificano regolarmente sulle isole. L’arcipelago è una vera delizia per gli amanti delle immersioni, con una grande varietà di
luoghi con caratteristiche diverse: dai laghi poco profondi circondati da mangrovie, alle aree sabbiose, alle grandi formazioni rocciose, dalle barriere coralline che si
affacciamo nella grande laguna centrale alle secche dove si trovano le più belle specie di pesci, un vero paradiso sottomarino pieno di colori e tesori da scoprire. Los
Roques è famosa inoltre per le sue bellissime spiagge di sabbia bianchissima circondate da un mare paradisiaco dalle mille sfumature: turchese, azzurro chiaro, verde e
blu intenso. Da non perdere la visita di Cayo de Agua, l’isola con le spiagge più belle di tutto l’arcipelago, della stazione scientifica di Dos Mosquises che protegge le
tartarughe in pericolo di estinzione e della laguna di Rabusqui, famosa per l’incredibile quantità di stelle marine presenti.

GIORNO 12
LOS ROQUES
Pensione completa (prima colazione e cena in Posada, pranzo box-lunch sulle isole). Giornate dedicate ad escursioni giornaliere (Francisqui e Madrisqui).
Pernottamento.

GIORNO 13
PARTENZA PER L'ITALIA
Prima colazione. Partenza con volo di linea per Caracas. Assistenza in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 14
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia e fine del viaggio

Quote per persona, a partire da:

Partenza
Camera
doppia

Supplemento
singola

Dal 10 gennaio 2018 al 31 luglio 2019 su richiesta su richiesta

Note
Partenze individuali giornaliere, minimo 2 partecipanti, con assistenza di guide locali parlanti Italiano (eccetto dove diversamente specificato)
Quota individuale di partecipazione (voli esclusi):
Hotel standard 
Lima / San Agustin Exclusive*** sup o similare 
Arequipa / Casandina Classic Jerusalem*** o similare 
Puno / Eco Inn*** o similare 
Cusco / Los Portales *** o similare 
Aguas Calientes / Casandina Classic Mapi*** o similare 
Caracas /Marriott Playa Grande**** o similare (vicino all’aeroporto) 
Los Roques / Posada Caracal o similare
Hotel superior  
Lima / Sol de Oro***** o similare 
Arequipa /Casandina Select **** o similare 
Puno / Josè Antonio**** o similare 
Cusco / Sonesta **** o similare 
Aguas Calientes / El Mapi*** (Superior Deluxe room) o similare 
Caracas /Marriott Playa Grande**** o similare (vicino all’aeroporto) 
Los Roques / Posada Caracal o similare
Attenzione: 
Il programma potrebbe subire delle variazioni, anche in corso di viaggio, senza modificare il contenuto delle visite. 
Le linee aeree che fanno servizio su Los Roques limitano il bagaglio a 10 Kg. Con il pagamento di un supplemento di circa 1 USD/Kg è possibile aumentare tale limite di
qualche Kg. E’ consigliabile comunque evitare grandi valigie rigide tipo Samsonite e di preferire bagagli flessibili tipo borsoni che possono essere stivati meglio nei
piccoli aerei. 
L’acqua calda e l’aria condizionata non possono mai essere garantite a Los Roques, indipendentemente dal fatto che la posada offra questi servizi. Non saranno previsti
rimborsi nel caso di malfunzionamenti di questi impianti. 
Dal Luglio 2011 a Machu Picchu è previsto un numero massimo di visitatori per giorno. Si raccomanda pertanto di inoltrarci la prenotazione del viaggio con anticipo per
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avere la certezza della disponibilità della visita. 
Il Perù è un paese molto vasto che obbliga spesso a tempi di trasferimento piuttosto lunghi. 
Durante il viaggio si toccano località situate ad altitudine superiore ai 3.500 m s.l.d.m. L’itinerario è studiato in modo da limitare il più possibile i disturbi dovuti
all’altitudine, tuttavia è importante che i partecipanti godano di buona salute al momento di intraprendere il viaggio.


