
20

PERU’
per la Festa del Sole

1° giorno - 22 giugno 2019 - ROMA/MADRID/LIMA
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea per Lima via Madrid. Pasti a 
bordo. Arrivo a Lima e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - 23 giugno 2019 - LIMA/CUSCO
Mattino visita al Museo Larco che contiene i tesori del Perù antico. Pranzo nel 
ristorante Café del Museo Larco. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e 
partenza in aereo per Cusco, situata a 3.400 m. Arrivo e trasferimento in hotel 
4****. Tempo libero per acclimatarsi all’altitudine. Colazione e pranzo.

3° giorno - 24 giugno 2019 - INTY RAIMI (Festa del Sole)
Giornata dedicata alla celebrazione della Festa del Sole, solstizio d’inverno 
nell’emisfero sud. All’epoca degli Inca, questo aveva un’importanza fonda-
mentale, essendo l’inizio del nuovo anno, associato alla nascita dell’etnia inca. 
In questo giorno, il sovrano e i suoi parenti aspettavano il sorgere del Sole 
nella piazza. Quindi l’”Inca”, con due bicchieri d’oro, brindava con la chicha 
(bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione del mais). Poi si recavano al 
Corichancha (tempio) ed adoravano il Sole. Oggi, l’Inti Raimi è uno spettacolo 
indirizzato tanto ai turisti quanto agli abitanti di Cusco, per i quali è un punto di 
riferimento per la coscienza locale, motivo questo per cui suscita un massiccio 
interesse e partecipazione. La rappresentazione inizia di fronte al Coricancha, 
dove l’”Inca” invoca il Sole. Intanto gli spettatori aspettano nella spianata del 
Sacsayhuamán. Il corteo entra in scena con dei gruppi di persone, che rappre-
sentano gli abitanti delle quattro nazioni, che si alternano nel portare l’”Inca” 
sulla sua lettiga. Poi si procede al “sacrificio” e l’”Inca” invoca suo padre il 
Sole. Hotel 4****. Colazione. Pranzo al sacco.

4° giorno - 25 giugno 2019 - CUSCO/VALLE SACRA/MACHU PICCHU
Giornata in escursione. La prima tappa è Pisac per la visita del coloratissimo 
mercato che si svolge il martedì. Si prosegue con la visita della Fortezza di 
Ollantaytambo, uno dei più importanti esemplari dell’architettura militare degli 
Incas; da qui l’Inca Manco condusse la resistenza nei confronti di Pizzarro. 
Trasferimento alla stazione di Ollanta per prendere il treno Vistadome (circa 
1h30m  - 1st class, Orient Express o simile, soggetto a disponibilità) verso Ma-
chu Picchu (2.400 m.). Arrivo, trasferimento a piedi (i bagagli saranno trasferiti 
dal personale dell’hotel) in hotel 3***. Colazione e pranzo.

5° giorno - 26 giugno 2019 - MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento a Machu Picchu in minibus collettivo. La città incas di Machu Pic-
chu, è stata scoperta il 24 luglio 1911 dall’americano Hiram Bingham. Durante 
uno dei suoi viaggi nella Valle dell’Urubamba, l’esploratore conobbe il contadino 
Melchor Arteaga, che gli raccontò che poco lontano esistevano grandi rovine. 
Insieme ad Arteaga ed al sergente Carrasco, raggiunse la Fortezza e rimase 
incantato da quello che vide. Ancora oggi è una grande emozione quando, scesi 
dal treno alla stazione e preso il bus per raggiungere le Rovine, si scorge in 
alto, arroccata sulla montagna e circondata da enormi muri di granito, Machu 
Picchu, la “città perduta” degli Incas. Dopo la visita, trasferimento alla stazione 
per prendere il treno Vistadome (circa 3h30m verso la stazione di Poroy - 1st 
class, Orient Express o simile, soggetto a disponibilità). Arrivo e trasferimento 
in a Cusco. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e pranzo.

6° giorno - 27 giugno 2019 - CUSCO
Mattino libero per girare nella vivace città. Pomeriggio visita a piedi di Cusco: 
la Chiesa di Santo Domingo, la Cattedrale, Plaza de Armas, dove venivano 
celebrate le più importanti feste religiose, il Hatunrumiyoc, famosa pietra dai 
12 angoli. A seguire visite delle 4 rovine vicine a Cusco: Sacsayhuaman, Qenqo, 
Puca Pucara e Tambomachay. Quenqo, che in lingua quechua significa “labirin-
to”, si trova su una collina a est di Cuzco. Tambo Machay è conosciuto come il 
“bagno della principessa”. Puca Pucara (fortezza rossa) è situata in un punto 
strategico dal quale si domina tutto il territorio. La Fortezza di Sacsayhuaman è 
una delle opere più colossali dell’architettura inca. Hotel 4****. Colazione e cena.

7° giorno - 28 giugno 2019 - CUSCO/SILLUSTANI/RAQCHI/PUNO
Giornata di trasferimento verso la città di Puno. Durante il percorso, soste per 
visitare la necropoli di Sillustani e il complesso archeologico di Raqchi. Arrivo 
e sistemazione in hotel 4****. Colazione pranzo.

8° giorno - 29 giugno 2019 - PUNO/UROS/AREQUIPA
Mattina dedicata all’escursione in barca motore sul lago Titicata fino a rag-
giungere le isole galleggianti degli Uros. Dopo la visita, partenza per Arequipa 
situata a 2.300 m. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Colazione. Pranzo al sacco.

9° giorno - 30 giugno 2019 - AREQUIPA
Mattinata dedicata alla visita a piedi del centro storico di Arequipa la cui pianta è 
regolare, a vie parallele, con al centro la piazza principale quadrata, con portici, 
giardini e la Cattedrale. Si visiteranno la Plaza de Armas; la Chiesa della Com-
pagnia, in stile barocco; il Convento di Santa Catalina, gioiello architettonico nel 
cuore della città. Pomeriggio libero per girare nelle viuzze della graziosa città 
con le caratteristiche abitazioni dipinte di bianco. Hotel 3***. Colazione e pranzo. 

10° giorno - 1 luglio 2019 - AREQUIPA/NASCA 
Trasferimento a Nasca (km 600, circa 9 ore 30 minuti di viaggio). Durante il 
tragitto sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. 
Colazione e pranzo.
 
11° giorno - 2 luglio 2019 - NASCA/PARACAS 
Trasferimento in aeroporto per il sorvolo sulle linee di Nasca (circa 35 minuti di 
volo-servizio collettivo con pilota/guida parlante spagnolo/inglese; per ragioni 
legate al clima, i voli possono essere ritardati o cancellati). I disegni si trovano 
a 40 km a nord di Nasca. Sono centinaia di linee che s’intersecano e sovrap-
pongono a un numero imprecisato di figure geometriche, soprattutto triangoli e 
trapezi d’incredibile regolarità. Si possono vedere figure di animali e vegetali. Il 
loro significato rimane misterioso ed è possibile vederle soltanto dall’aereo per 
le grandi dimensioni. Si pensa che gli stessi costruttori non li abbiano mai potuti 
vedere. Pomeriggio, trasferimento a Paracas (km 200, circa 3 ore 30 minuti di 
viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Colazione e cena.

12° giorno - 3 luglio 2019 - PARACAS/LIMA
Trasferimento al molo per l’escursione in motoscafo alle Isole Ballestas (durata 
circa 2 ore, dalle 8 alle 10 con motoscafo e guida a bordo parlante spagnolo/
inglese condivisa - per ragioni legate al clima, l’escursione potrà essere 
ritardata o cancellata). Alle Isole Ballestas o Isole del Guano vive una fauna di 
tipo antartico, la cui sopravvivenza è garantita dalla presenza della corrente 
di Humbolt, che favorisce l’esistenza in questi mari di una grande quantità di 
pesce e permette a migliaia di uccelli di nidificare e cibarsi determinando il 
deposito di guano. Lungo la traversata si potrà vedere il famoso candelabro, 
un misterioso “disegno” sul genere di Nasca. Terminata l’escursione, partenza 
per Lima (km 250, circa 4 ore effettive di viaggio). Arrivo a Lima e sistemazione 
in hotel 4****. Colazione e cena.

13° giorno - 4 luglio 2019 - LIMA/MADRID
Visita della città coloniale: il centro storico ha conservato la pianta a scacchiera 
che ne testimonia l’origine spagnola. Conserva la Plaza de Armas, dove secondo 
la tradizione spagnola si uniscono il potere politico, quello spirituale e il governo 
della città. Troviamo il Palazzo del Governo di stile barocco, la Cattedrale, il 
Palazzo Arcivescovile e il Palazzo del Municipio. Visita al Museo de Oro che 
conserva tre collezioni: gioielli e oggetti d’oro del periodo Chimu e Inca, armi 
antiche e oggetti di argento. Colazione e pranzo. In serata, trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Madrid. Cena e pernottamento a bordo.

14° giorno - 5 luglio 2019 - MADRID/ROMA
Arrivo a Madrid e proseguimento in coincidenza per Roma-Fiumicino con volo 
di linea. Arrivo previsto in serata.

Verso 
il Sud America 
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      14 GIORNI - 12 PERNOTTAMENTI      Quote in €

PERU’ - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

LIMA  José Antonio   4****  
CUSCO  Xima  4****  
MACHU PICCHU  El Mapi by Inkaterra  3***
PUNO  José Antonio  4****
AREQUIPA  Casa Andina  3***
NASCA  D.M. Nasca  3***
PARACAS  San Agustin  3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 100)
trasferimenti da e per aeroporti in Perù
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
accompagnatore dall’italia con 15 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  4.450,00 
Supplemento camera singola  550,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto. Occorre 
inviare una copia del passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
Perù: -6 ore (-7 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

22  giugno 2019
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


