INTI RAYMI PERU: LA FESTA DEL SOLETEA CLASS
11 giorni / 10 notti
QUOTA BASE IN DOPPIA CON VOLO A PARTIRE DA € 2645,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 399,00
PARTENZA 17 GIUGNO 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: 17 GIUGNO ROMA / LIMA | INC: –
Partenza da Roma con volo di linea alla volta di Lima. Pernottamento a bordo
2° GIORNO: 18 GIUGNO LIMA | INC: PC.
Arrivo a Lima, assistenza e trasferimento presso l’hotel prenotato. Sistemazione nella camera subito a
disposizione.
Prima colazione e mattinata a disposizione. Nel pomeriggio faremo una passeggiata per le strade e le
piazze principali della città. Cominceremo dal Parco dell’Amore a Miraflores, con una spettacolare vista
dell’Oceano Pacifico. Dopo avremmo una vista panoramica della Huaca Pucllana, centro ceremoniale
della cultura a Lima. Continueremo con la Piazza D’Armi, dove si trova il Palazzo del Governo ed il Palazzo
Municipale. Visiteremo
la Cattedrale e cammineremo fino al Convento di Santo Domingo dove risiedono i resti di San Martin de
Porras e Santa Rosa di Lima. Pernottamento a Lima.
NB: La cattedrale di Lima chiude a visite turistiche i sabato pomeriggio e le domenica mattina. Nel caso
coincida con la vostra visita, si visiterà il Museo Mali invece della Cattedrale.
3° GIORNO: 19 GIUGNO LIMA/ AREQUIPA | INC: PC.
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Arequipa. Arrivo, assistenza e
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, la Città Bianca ci apre le sue porte per un percorso che avrà inizio
dallo splendido quartiere di San Lazzaro, luogo di fondazione di Arequipa; da qui passeggeremo per le
sue pittoresche stradine decorate dai gerani, raggiungeremo il belvedere di Carmen Alto, che ci regalerà
bei paesaggi fatti di terrazzamenti agricoli e da dove potremo ammirare i tre vulcani che proteggono e
circondano la città: Misti, Chachani e Pichu-Picchu. Proseguiremo verso il quartiere coloniale di
Yanahuara, famoso per la sua Chiesa costruita in stile andaluso ed il suo belvedere, di pregio
architettonico e circondato da archi costruiti in roccia vulcanica. Successivamente visiteremo il
Monastero di Santa Catalina, incredibile monumento religioso che è stato chiuso epr circa 400 anni; la
città con le sue stradine strette, le piazze e i giardini ci ricorda gli antichi quartieri di Siviglia o Granada.
Infine ci dirigeremo alla Piazza delle Armi, dove potremo ammirare la Cattedrale e i portici che
circondano la piazza; visiteremo la Chiesa della Compagnia di Gesù, fondata nel secolo XVII dai Gesuiti
ed ammirevole per i suoi claustri e per la famosa Cupola di San Ignazio. Pernottamento ad Arequipa.
4° GIORNO: 20 GIUGNO AREQUIPA/ PUNO| INC: PC.
Partenza per Puno in un viaggio di 6 ore circa. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione. Tempo
libero per abituarsi all’altitudine.
*NB: il trasporto da Arequipa a Puno è condiviso con clienti di altre nazionalità (bus turistico). A partire
da 10 clienti il trasporto sarà privato con guida accompagnante parlante italiano.
5° GIORNO: 21 GIUGNO PUNO/ LAGO TITICACA| INC: PC/P.
Avremo a disposizione una giornata intera per esplorare il mitico Lago Titicaca, culla della leggenda
incaica. Cominceremo con una breve sosta presso il villaggio della comunità degli Uros, che ci
mostreranno il loro usi e costumi e la loro vita sulle isole artificiali costruite con canne di bambù. Ci

dirigeremo poi all’isola di Taquile, i cui abitanti mantengono ancora vive le loro ancestrali tradizioni e
conservano i loro abiti tradizionali dai colori sgargianti. Un’imperdibile opportunità per esplorare l’isola
e godersi la migliore vista del lago. Pranzo sull’isola. Nel pomeriggio rientro in città. Pernottamento a
Puno.
*NB: la barca per l’escursione del Lago Titicaca e condivisa con clienti di altre nazionalità ma sempre con
la guida privata parlante Italiano.
6° GIORNO: 22 GIUGNO PUNO/ CUSCO| INC: PC/P.
Trasferimento alla stazione dell’autobus. Partenza con un autobus turistico per Cusco. Nel tragitto
visiteremo il Museo di Pucara, Raqchi, il tempio al Dio Wiracocha e la chiesa di Andahuaylillas. Pranzo in
un ristorante locale lungo il percorso. Arrivo a Cusco e trasferimento in hotel.
*NB: il bus per il viaggio da Puno a Cusco è condiviso con clienti di altre nazionalità e con guida parlante
Inglese ed Spagnolo. A partire da 10 clienti il trasporto sarà privato con guida accompagnante parlante
italiano e si visita Sillustani invece da Pucara .
7° GIORNO: 23 GIGUNO CUSCO | INC: PC.
Al mattino, ci allontaneremo dai luoghi affollati per visitare Sacsayhuamán, un’impressionante cittadella
piena di colossali costruzioni circondate da bellissimi paesaggi in perfetta comunione con l’ambiente.
Dopo, continueremo verso l’altare Incaico di Qenqo, sorprendente altare per sacrifici incrostato nella
parte interna della sua formazione rocciosa. Finalmente arriviamo all’atalaya di Puca Pucará e a
Tambomachay, monumento di alta eccellenza architettonica, considerato uno dei pilastri della
cosmovisione andina. Pranzo libero. Nel pomeriggio, percorso esclusivo di Cusco che inizia con una visita
della Piazza di San Cristobal per apprezzare una vista panoramica della città. Dopo, visiteremo il mercato
di San Pietro, dove ci addentreremo nel clima locale e conosceremo più da vicino i prodotti della zona.
Questo mercato ha di tutto e di più e sostiene la città completa. Dopo, il tempio del Koricancha ci riceve
con tutta la sua magnificenza; Recinto d’Oro è il suo nome in quechua e la sua fastositá si vive ancora in
quelle pareti che una volta erano totalmente rivestite d’oro. Da San Blas, il quartiere degli artigiani,
scenderemo a piedi per via Hatun Rumiyoc e strada facendo incontreremo il palazzo Inca Roca, oggi
Palazzo Arcivescovile e potremo ammirare la Pietra dai dodici angoli, famosa in tutto il mondo.
Proseguiremo verso la Piazza delle Armi per visitare la Cattedrale che ospita opere dell’epoca coloniale
di inestimabile valore. Pernottamento a Cusco.
8° GIORNO: 24 GIUGNO CUSCO| INC: PC
Prima colazione. In mattinata ci dirigeremo verso il Tempio del Sole “Koricancha”, luogo dove ha inizio
la Festa dell’Inti Raymi o Festa del Sole. Durante questa maestosa cerimonia si rende omaggio al Dio del
Sole: stella che veniva adorata all’epoca dell’Impero Inca come fonte principale di vita. Proseguiremo
verso la Piazza delle Armi, dove potremo osservare l’ingresso dell’Inca e del suo seguito.
Successivamente saliremo fino alla spianata di Sacsayhuamán per presenziare al momento centrale della
cerimonia, nella quale si realizzano diverse offerte e ringraziamenti al dio Sole. Rientro in hotel. Pasti
liberi e pernottamento.
9° GIORNO: 25 GIUGNO CUSCO/ VALLE SACRA/ AGUAS CALIENTES | INC: PC/P/C
Prima colazione. La Valle Sacra degli Incas ci aspetta. Sulla strada faremo sosta a Awanacancha, luogo
dove conosceremo e potremo dare da mangiare a cammelli di andini come lama e alpaca, inoltre gli
abitanti del luogo ci daranno dimostrazione delle loro tecniche tradizionali di tessitura e tintura di
tessuti. Successivamente giungeremo al tradizionale Mercato di Pisac, con il tempo sufficiente per
passeggiare, comprare artefatti artigianali e, in caso volessimo, per fare sosta in uno dei tradizionali forni
a legna e gustare una deliziosa “empanada” o del pane Proseguiremo verso Moray, dove le terrazze
concentriche tipo anfiteatro offrono un panorama impressionante. Tali terrazzamenti avevano la
funzione di creare 20 microclimi differenti e pertanto mantenere costante la produzione agricola
dell’impero. Successivamente visiteremo Maras, le famose millenarie saline dell’epoca coloniale. Il

contrasto tra i suoi pozzi bianchi e il verde della valle circostante è imponente ed un panorama
imperdibile della Valle Sacra degli Incas. Pranzo in un ristorante della zona. Concluderemo con
Ollantaytambo, pittoresco villaggio abitato fin dall’epoca pre-inca, dove potremo ammirare il tempio
che porta il medesimo nome, adibito a roccaforte ai tempi della resistenza inca e dal quale potremo
godere di un panorama da cartolina. Dopo, partiremo in treno dalla stazione di Ollantaytambo,
arriveremo alla stazione di Aguas Calientes, dove il nostro personale ci assistirà per sistemarci in uno
degli hotel di Aguas Calientes. Cena in hotel.
10° GIORNO: 26 GIUGNO MACHU PICCHU/ CUSCO| INC: PC/P.
Prima colazione. Abborderemo il trasporto che ascenderà per un cammino intricato regalandoci una
spettacolare vista del fiume Urubamba che da la forma al famoso canyon. La Città perduta degli Incas,
Machu Picchu, ci riceverà con le sue incredibili terrazze, scalinate, recinti ceremoniali e aree urbane.
L’energia provendrà da tutto il luogo. Dopo una visita guidata, rientro ad Aguas Calientes e pranzo nel
Ristorante locale. All’ora programmata, riprenderemo il treno. Arrivo e trasferimento in Hotel.
Pernottamento a Cusco.
11° GIORNO: 27 GIUGNO CUSCO/ LIMA/ ROMA
All’ora prefissata trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Lima. Arrivo e proseguimento
con volo di linea alla volta di Roma.
12° GIORNO: 27 GIUGNO ROMA
Arrivo previsto in mattinata..
Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.
NB:
-Nel giorno 4 il trasporto è condiviso con altri passeggeri e senza guida. A partire da 10 clienti il
trasporto sarà privato con guida accompagnante parlante italiano.
-Nel giorno 5 la barca è condivisa con altri passeggeri e con guida parlante italiano.
-Nel giorno 6 il trasporto è operato con bus turistico condiviso e guida parlante Inglese/Spagnolo. A
partire da 10 clienti il trasporto sarà privato con guida accompagnante parlante italiano e si visita
Sillustani invece da Pucara.
HOTEL PREVISTI O SIMILARI
Lima Hotel Britania
Arequipa San Agustin Posada del Monasterio
Puno La Hacienda Puno hotel
Cusco San Francisco Plaza Hotel
Aguas Calientes El Mapi by Inkaterra
LA QUOTA BASE COMPRENDE
* Voli di linea da Roma in classe economica
* Franchigia bagaglio
* Trasferimenti, visite ed escursioni menzionati in servizio condiviso, con guide locali in Italiano, eccetto
dov’è segnalato in altra lingua
* 10 notti in alberghi selezionati, prima colazione inclusa
* 4 pranzi e 1 cena (bibite non incluse)
* Treno Inca Rail –Classe Executive per Machu Picchu.
* Assistenza costante del nostro personale e del nostro servizio 24/7
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
* Mance
* Visite ed escursioni facoltative
* Pasti non menzionati

* Bevande
* Extra di carattere personale
* Assicurazione obbligatoria medico bagaglio annullamento da € 87,00
* Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei
* Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante € 539 – da riconfermare
* Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota base comprende”
Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono soggette a
riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed alla variazione per l’eventuale
fluttuazione del cambio, che viene calcolato 21 giorni prima della partenza. I prezzi sono basati sul
cambio di 1 Euro pari a Dollari USA 1,18..

