
 

 

 

PERU’ 

Un tour magico: da Lima a Machu Pichu – 13 giorni/11 notti 
 
 
Un viaggio in Perù ti farà addentrare nell’essenza del Sud America. Nel paese si incontrano tre dei principali 
ecosistemi continentali: le Ande, che vi raggiungono i 6768 metri con la vetta Huascarán (protetto da un Parco 
Nazionale Patrimonio UNESCO) fanno da spartiacque tra l’ampia pianura ricoperta da foreste amazzoniche, che 
ammantano le pendici montane fino ai 3800 metri, solcata dai fiumi che danno origine al Rio delle Amazzoni, e il 
deserto della sottile fascia costiera bagnata dall’Oceano Pacifico. Nell’ordine la Sierra, la Selva e la Costa. 
In questi paesaggi grandiosi si rintracciano segni umani ascrivibili a quasi 3000 anni di civiltà precolombiane, dalla 
cultura del Norte Chico all’Impero Inca, massima compagine statale nella storia americana che, con gli eredi 
della componente Quechua, rappresentano ancora il gruppo etnico fondamentale, accanto al “mestizo” sorto 
dalla fusione con i conquistadores spagnoli. Da non dimenticare gli Aymara, popolo stanziato sul lago Titicaca, 
dove si rifugiò dall’incalzante espansione dei vicini e del loro Qhapaq, il loro capo supremo. 
Per questi e molti altri motivi un viaggio in Perù sintetizza tutti gli aspetti della complessa anima latinoamericana. 
Dai principali centri urbani, allineati in prossimità della costa – Trujillo, Lima, Arequipa, impreziositi da salotti 
coloniali barocchi, simili a quinte scenografiche disegnate dalle ombre del tramonto – ai paesaggi d’alta quota 
disseminati dalle rovine archeologiche del popolo Inca, stirpe di re discendenti del Sole che trascorrevano le estati 
a due passi dal cielo, a Machu Picchu, sacerdoti e guerrieri, giunti misteriosamente da Nord per fondare la la 
capitale “ombelico”, Cuzco, punto di congiunzione tra mondo infero, terrestre e celeste che fu prescelto in base 
al luogo in cui Mamma Ocllo lasciò cadere un chiodo dorato. Al fondo il sostrato di civiltà ancora più antiche che 
hanno lasciato segni misteriosi, come le linee terrestri di Nazca e l’enorme candelabro del Paracas, che da una duna 
guarda l’Oceano affollato di foche, oppure le Huaca del Sole e della Luna, imponenti complessi d’adobe smussati 
dall’incedere dei secoli, coperti dalla polvere delle epoche. 
Sole e Luna, i principi dell’ordine cosmico cui le popolazioni del Perù, anche dopo la cristianizzazione, hanno 
continuato ad adeguarsi, regolando i cicli della propria esistenza sociale e culturale. Dal folto dei boschi pluviali e 
degli acquitrini alle cime celesti delle Ande, dove risuonano le musiche dei flauti e delle quena. Tutto il Sud America 
e tutta la vita, nel suo mistero arcano.  
 

     

 

Il Perù delle grandi bellezze: il colossale sito archeologico Machu Picchu noto al mondo per la sua storia e antica 

simbologia; la graziosa cittadina di Puno affacciata sulle acque di uno dei laghi più scenografici del pianeta, 

l’immenso Titicaca. E poi Cuzco e il mistero delle sue linee disegnate nel deserto, la cittadina di Arequipa con la  



 

 

 

sua vista esclusiva sul Vulcano Misti e la spettacolare cordigliera delle Ande che si srotola lungo i grandiosi 

paesaggi che colorano questo Paese. 

• Partenza con voli di linea dai principali aeroporti italiani 
 

• TOUR GUIDATO ″PERU OVERLAND″ 

Lingua: italiano esclusivo 
• Lima 

Arrivo a Lima, accoglienza con personale parlante italiano e trasferimento con mezzo privato all’hotel prescelto. 
Sistemazione e pernottamento. 
 

• Lima - Paracas 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza con mezzo privato e guida parlante italiano (servizio di guida + 
autista) per la visita della città attraverso la sua zona coloniale, dove si potranno ammirare gioielli architettonici 
quali la Cattedrale che affaccia sulla Plaza Mayor, il Monastero di San Francesco e la Casa Aliaga, gioiello 
coloniale. La visita della zona moderna prevede invece una passeggiata nei quartieri residenziali di San Isidro e 
Miraflores, da dove si gode di una splendida vista sull’Oceano Pacifico. Pranzo libero e nel pomeriggio 
trasferimento alla stazione dei bus, partenza con bus di linea diretti a Paracas. All’arrivo assistenza e 
trasferimento all’hotel prescelto. Sistemazione e pernottamento. 
 

• Paracas - Ballestas - Nazca 

Prima colazione in hotel. Di buon mattino trasferimento privato con guida parlante italiano al molo ed imbarco 
per la visita delle isole Ballestas, anche chiamate le Galapagos del Perù, dove si potranno ammirare tra gli altri le 
simpatiche sule dalle zampe azzurre e colonie di leoni marini. L’escursione è effettuata con lancia a motore 
condivisa con altri passeggeri internazionali, i passeggeri disporranno però della propria guida privata in Italiano. 
Al termine della visita, partenza con bus di linea in direzione di Nazca. All’arrivo accoglienza del personale di 
lingua italiana e trasferimento privato all’hotel prescelto. Pernottamento. 
 

 
 

• Nazca - Arequipa 

 



 

 

 
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento con mezzo privato ed assistente in lingua italiana 
presso la stazione dei bus. Partenza con bus di linea in direzione di Arequipa, pranzo libero. All’arrivo ad Arequipa 
accoglienza da parte di personale parlante italiano e trasferimento con mezzo privato all’hotel prescelto. 
Sistemazione e pernottamento. 
 

• Arequipa 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e nel pomeriggio visita con mezzo privato e guida locale in 
lingua italiana della deliziosa “Città Bianca”, attraverso il Convento di Santa Catalina, la Plaza de Armas, ed il 
Chiostro della Companía. A seguire, visita delle zone di Yanahuara e Chilina e possibilità di godere del panorama 
offerto dal Vulcano Misti. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 

• Arequipa - Puno 

Prima colazione in hotel.  Trasferimento con mezzo privato e guida locale in lingua italiana alla stazione dei bus. 
Partenza con bus di linea in direzione di Puno, per un viaggio di circa 5 ore, attraverso zone spettacolari 
caratterizzate da altipiani ricchi di lagune abitate da una notevole varietà di volatili andini. Pranzo libero. Arrivo a 
Puno, accoglienza da parte di personale parlante italiano e trasferimento, con mezzo privato, all’hotel prescelto. 
Sistemazione e pernottamento. 
 

• Puno - Lago Titicaca - Puno 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo con mezzo privato e guida locale in lingua italiana, imbarco e 
partenza in motoscafo per la visita del mitico Lago Titicaca, con visita alle famose isole galleggianti degli Uros. 
Questa tribù dell’Acqua, da molti secoli usa la canna di Totora per costruire i propri “villaggi” galleggianti e per 
realizzare sia le case, sia le tipiche imbarcazioni locali. Si prosegue per l’Isola di Taquile, abitata dagli indigeni 
Aymara, celebri in tutto il mondo per le loro capacità di tessitori. Pranzo incluso. Rientro a Puno. Pernottamento 
in hotel. 
 

• Puno - Cuzco 

Dopo la prima colazione in hotel,  trasferimento con mezzo privato alla stazione degli autobus. Partenza in bus 
turistico attraverso la spettacolare Cordigliera delle Ande. Nel corso del viaggio si incontreranno piccoli villaggi, 
greggi di lama e di alpacas. Durante il viaggio è prevista la visita alle piramidi di Pucarà ed al Tempio di Raqchi, 
costruito in onore del Dio Wiracocha (ancora oggi adibito a santuario è un centro energetico di grande fama), 
oltre alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas. Pranzo incluso. L’arrivo a Cuzco è previsto nel tardo pomeriggio. 
All’arrivo accoglienza da parte di personale parlante italiano, trasferimento con mezzo privato all’hotel prescelto. 
Sistemazione e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

      
 

• Cuzco 

Dopo la prima colazione si parte per la visita a piedi, con guida privata parlante italiano, della splendida città di 
Cuzco, che fu capitale dell’Impero Inca (XV° secolo), passando attraverso la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la 
Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il leggendario Tempio Korikancha e la città vecchia. A seguire si 
visiteranno (con mezzo privato e guida privata in italiano – servizio di autista + guida) i siti archeologici di Kenko, 
Puca Pucara e la straordinaria fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode di una straordinaria vista della città di 
Cuzco. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. 
 
 

• Cuzco - Valle Sacra - Aguas Calientes 

Dopo la prima colazione, partenza con mezzo privato e guida in italiano (servizio di autista+ guida) attraverso i 
magici paesaggi della Valle Sacra degli Inca, diretti alla cittadina di Ollantaytambo dove è prevista la visita ad un’ 
antica fortezza di origine Inca e dove si può passeggiare per le caratteristiche viuzze di questo pueblo Inca 
vivente. A seguire si visiterà il coloratissimo mercato artigianale di Pisaq, dove sarà possibile fare buoni 
affari…ma solo dopo aver “mercanteggiato” sul prezzo. Pranzo in un caratteristico ristorante nella zona della 
Valle Sacra ed a seguire trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo per prendere il treno diretto a 
Macchu Picchu, la città Perduta degli Inca. All’arrivo ad Aguas Calientes trasferimento per proprio conto all’hotel 
prescelto. Sistemazione, cena in hotel e pernottamento.  
 
 
 
 

• Machu Picchu - Cuzco 

Dopo la prima colazione partenza in direzione del Machu Picchu a bordo dei bus che collegano Aguas Calientes 
all’ingresso del sito archeologico. Visita guidata (con guida locale privato in italiano) della cittadella attraverso la 
Piazza Principale, gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare 
ed il cimitero. Pranzo presso Cafè Inkaterra Machu Picchu Pueblo e nel pomeriggio rientro a Ollanta a bordo del 
treno. All’arrivo a Ollanta, trasferimento con mezzo privato all’hotel prescelto a Cusco. Sistemazione e 
pernottamento. 
 
 



 

 

 

    
 

• Cuzco - Lima 

Dopo la prima colazione in hotel,  trasferimento con mezzo privato e accompagnatore di lingua italiana presso 
l’aeroporto di Cuzco  in tempo utile per l’imbarco sul volo per Lima. All’arrivo all’aeroporto di Lima, assistenza per 
il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia. 
 

Quota per persona a partire da 

€ 2.500  

SONO COMPRESI NELLA TARIFFA 

• Pernottamento in categoria standard 
• Pasti, visite ed escursioni indicati 
• Servizi indicati nella sezione ″Programma″ 
• Voli di linea intercontinentali dai principali aeroporti italiani 
• Assistenza 24h/24 e 7 giorni/7  

NON SONO COMPRESI NELLA TARIFFA 

• Tasse aeroportuali (circa € 500 per persona) 
• Spese di gestione pratica comprensive di assicurazione medico bagaglio € 70 per persona 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

 

PERÙ QUANDO ANDARE 
Prima di partire per un viaggio in Perù bisogna ricordare che esistono fondamentalmente tre fasce climatiche. 
Nell’area amazzonica le temperature diurne oscillano tra i 23°C e i 32º C, quelle notturne tra i 20°C ed i 26ºC. Tali 
medie si mantengono invariate tutto l’anno malgrado l’avvicendarsi delle due stagioni delle piogge, da gennaio ad 
aprile, e secca, da maggio ad ottobre. Il periodo migliore per visitare la zona andina (Arequipa, Puno e Cuzco) va 
da maggio a settembre, sebbene, a dispetto delle giornate serene, le notti possono essere gelide. Negli altri mesi 
il clima diviene più temperato, ma si ha più difficoltà a scorgere il profilo della Cordigliera. Lungo la costa (Lima, 
Nasca e Paracas) si registra bel tempo durante tutto l’anno, con temperature che si aggirano intorno ai 30ºC. Tra 
luglio e settembre il tasso di umidità è molto alto, mentre la temperatura media è di circa 17ºC. 



 

 

 
 
PASSAPORTI E VISTI 
Per recarsi in Perù è necessario essere in possesso di passaporto, con validità residua di almeno sei mesi al 
momento dell’arrivo nel Paese. Il visto d’ingresso non è necessario fino a 90 giorni di permanenza. 

 

 

 

 

  

 


