
GRAN TOUR PERU’

Come definire il Perù se non una magica alchimia tra capolavori umani e bellezze naturali. Nulla è
monotono e scontato in questa meravigliosa terra abitata da gente semplice, erede di un passato

glorioso.

DAL 28 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2023

Operativo voli (indicativo):

28/05 LINATE -MADRID 07.50 10.15

30/05 MADRID-LIMA 13.40 18.40

09/06 CUZCO-LIMA 17.15 18.40

09/06 LIMA -MADRID 20.20 14.35+1

10/06 MADRID -TORINO 17.55 20.05

PROGRAMMA:

1° GIORNO – DOMENICA 28 MAGGIO: Pinerolo / Linate / Lima

Partenza da Pinerolo per l’aeroporto di Milano Linate. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza

con volo di linea per Lima con volo di linea. Pasti e films a bordo. Arrivo ore 18.40 . Trasferimento in hotel.

Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento in hotel. IBEROSTAR SELECTION

MIRAFLORES o similare

2° GIORNO – LUNEDI 29 MAGGIO : Lima / Paracas

In mattinata partenza per la visita del centro storico della capitale, chiamata anche 'ciudad de los reyes',

perché fu sede dei viceré 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. DOUBLE TREE HILTON o similare

3° GIORNO – MARTEDI 30 MAGGIO : Paracas / Nazca

In mattinata, escursione in barca* 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 piccoli aerei da turismo. Pasti liberi. Casa Andina Standard o similare

*Barca condivisa con guida inglese/spagnola

4° GIORNO – MERCOLEDI 31 MAGGIO: Nazca / Arequipa

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. Casa Andina Select o similare

5° GIORNO – GIOVEDI 01 GIUGNO : Arequipa

Mattinata a disposizione per il riposo. Nel pomeriggio, 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. Pasti liberi. Casa Andina

Select o similare



6° GIORNO – VENERDI 02 GIUGNO: Arequipa / Sallustani / Puno

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-incaica di Sillustani ed al vicino, splendido lago Umayo, posto a 4000 m slm. Trasferimento

in albergo. Pasti liberi. GHL LAGO TITICACA o similare

7° GIORNO – SABATO 03 GIUGNO : Puno / Lago Titicaca / Puno

Dopo la prima colazione, partenza in motobarca* per una escursione di un’intera giornata sul lago Titicaca,

lo specchio navigabile più alto del mondo; al mattino, si visitano le isole galleggianti degli indiani Uros,

quindi si prosegue fino all’isola Taquile, nel cuore del lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani.

Rientro in albergo nel pomeriggio. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. * Barca condivisa Ghl Titicaca

Puno similare

8° GIORNO – DOMENICA 04 GIUGNO: Puno / Valle Sacra

In mattinata, partenza per la Valle Sacra in pullman. Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada,

sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo di La Raya (4.300 metri slm) ed al villaggio di

Andahuayllas, per la visita della chiesa affrescata. Pranzo in ristorante. Valle Sacra: sistemazione in

albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera. Aranwa o similare

9° GIORNO – LUNEDI 05 GIUGNO : Valle Sacra degli Incas

Partenza in pullman per la visita alla Valle Sacra degli Incas; si visiterà il mercato indio di Pisaq, dove

avviene il baratto di 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. Pranzo in ristorante. Cena

libera. Aranwa o similare

10° GIORNO – MARTEDI 06 GIUGNO: Machu Picchu / Cusco

Trasferimento alla stazione e partenza in treno turistico per Aguascalientes dove si giungerà dopo poco

più di un’ora di viaggio. Partenza con i minibus di linea che portano, in 25 minuti, sulla cima della montagna

che nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita

approfondita delle rovine. Nel pomeriggio, rientro in treno a Cusco. Sistemazione in albergo. Pranzo in

ristorante. Cena libera. Palacio del Inca o similare

11° GIORNO – MERCOLEDI 07 GIUGNO: Cusco

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 inca della Qorikancha, sul quale

gli spagnoli costruirono il convento di Santo Domingo. Si prosegue poi per la visita delle rovine inca di

Qenqo e Sacsayhuaman. Nel pomeriggio visita delle chiese di Canincunca e di Huaeo e del sito archeologico

di Tipon. Pasti liberi. Palacio del Inca o similare

12° GIORNO – GIOVEDI 08 GIUGNO: Cusco / Montagne Arcobaleno

Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali o shopping. Possibilità di partecipare all’

escursione facoltativa* alle montagne arcobaleno: partenza dal proprio hotel di Cusco alle ore 4.00 in

direzione Sud Dopo 3 ore sul bus si arriverà a Checacupe, e si prenderà una deviazione presso la località

di Pitumarca, Dopo si passerà attraverso meravigliosi paesi e le valli di Pitumarca e si arriverà al villaggio

Chillihuani. Inizio del trekking. Si passerà attraverso paesaggi meravigliosi, lagune dove abitano i camelidi

sudamericani (alpaca, lama, vigogne, puma, uccelli andini e condor ecc..). Il trekking durerà intorno alle 3

ore e mezza. Fino ad arrivare in un posto chiamato Vinincunca-Pass a 5200 metri sopra il livello del mare,

dove si potrà assistere ad una impressionante visione delle montagne arcobaleno. Successivamente si

inizia la discesa fino al punto d'inizio del trekking dove si ripartirà alla volta di Cusco (si arriverà intorno

alle 17/18 di pomeriggio). Pranzo incluso. *Escursione condivisa Questo Trekking è molto impegnativo e



può essere fatto solo da persone in perfetta forma fisica e adeguatamente allenati. Nel caso di neve il

trekking potrà essere cancellato. Cena libera. Pernottamento. Palacio del Inca o similare

13° GIORNO – VENERDI 09 GIUGNO: Cusco/ Lima

Prima colazione. In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima. Volo

notturno.

13° GIORNO – VENERDI 09 GIUGNO: Madrid /Torino/ Pinerolo

Coincidenza per il volo di rientro in Italia. All’arrivo, trasferimento in pullman a Pinerolo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 partecipanti) € 3900

TASSE AEROPORTUALI ASSICURAZIONI obbligatorie a persona € 790
da riconfermare 21 giorni prima della partenza

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 930

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 1500. SALDO ENTRO IL 28/04/2023

E’ NECESSARIO PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI.

La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del

viaggiatore

Le quote comprendono:

- Trasferimento Pinerolo/Linate e Torino Caselle/Pinerolo

- Il volo intercontinentale; pernottamento e prima colazione negli hotels indicati o

- similari della stessa categoria;

- Trasferimenti come da itinerario; il programma di visite indicato con guide private in lingua

italiana;

- Il piano di pasti indicato;

- I trasferimenti da una città all’altra in aereo (classe economica) o con altri mezzi indicati;

tasse e percentuali di servizio

- Visite ed escursioni come da programma

- Le tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima della partenza), l’assicurazione

multirischi (annullamento, spese mediche fino a 250.000 e covid),

- Accompagnatore d’agenzia

Le quote non comprendono:

- *escursione facoltativa alle Montagne Arcobaleno ( da comunicare all’atto dell’iscrizione):

€ 120 a persona

- le bevande, i pasti non descritti, le mance e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote

comprendono"
CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:

(*attenzione la scaletta delle penali potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel)

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità:

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza

100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)

NB: La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza,

per irregolarità o mancanza del passaporto o per interruzione del viaggio già iniziato.

Beatrice Viaggi Piazza Roma 18 - 10064 Pinerolo TO -Tel 0121.376.288

info@beatriceviaggi.com www.beatriceviaggi.com


