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Sulle tracce degli Incas 2022

Durata 15 giorni, 13 notti
Archeologia e Storia

QUOTE A PARTIRE DA:

2920 €

Esclusiva Mistral Tour

Descrizione del tour
ESCLUSIVA MISTRAL TOUR - Partenze garantite ogni settimana
Un itinerario per intenditori: è l'occasione per conoscere il Perù in modo straordinariamente completo, dal miracolo di Machu Picchu ai misteri
delle linee di Nazca, dai condor del Colca ai leoni marini di Paracas. Il viaggio è disponibile in due categorie alberghiere: Classic e Superior.
Pasti: 13 prime colazioni, 7 pranzi e 2 cene.
NOTA BENE: ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE E' NECESSARIO INVIARE UNA FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO DI TUTTI I
PARTECIPANTI.

Luoghi visitati
Lima, Paracas, Nasca, Arequipa, Chivay, Puno, Cusco, Valle Sacra, Aguas Calientes

Note informative
DETTAGLI ITINERARIO
CATTEDRALE DI AREQUIPA
-----------------------------L'orario di accesso e di visita della Cattedrale di Arequipa è soggetto a variazioni e limitazioni indipendenti dalla volontà
dell'organizzatore; eventuali variazioni saranno comunicate direttamente dalla guida in loco.

Itinerario Giornaliero
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Italia/Lima
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

AC Hotel by Marriot (City View room)

Come da programma

Classic

Aloft o similare

Come da programma

Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto internazionale di Lima

L' Aeroporto Internazionale Jorge Chávez è un aeroporto situato a 11 km dal centro di Lima.

È il principale aeroporto in Perù, poiché concentra la maggior parte dei voli internazionali e nazionali del paese, e serve circa 23.000.000
di passeggeri all'anno.

Lima

Lima è la capitale e la città più popolata ed è il centro culturale, industriale e finanziario dell'intero stato sudamericano. La città
si trova in una valle scavata dal fiume Rímac in riva all'Oceano Pacifico sulla costa centrale del Perù.

L'architettura della città è un mix di stili, iniziando con l’architettura coloniale antica che include il Monastero di San Francisco, la
Cattedrale e il Palazzo Torre Tagle. Dopo l'indipendenza, gli stili vanno verso il neoclassico e Art Nouveau.

I parchi più grandi si trovano nell'area centrale, tra cui il Parco della Riserva, il Parco dell'Esposizione, Campo de Marte e il Parco
dell'Università. Il Parco della Riserva ospita il più grande complesso di fontane del mondo noto come Magical Circuit of Water.

Da non perdere un assaggio di cucina peruviana.
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Lima / Paracas
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

La Hacienda (Superior Room) o similare

Come da programma

Classic

La Hacienda (Santuario room) o similare

Come da programma

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. Pranzo
libero e Cena in hotel. Lima è la capitale e la città più popolata del paese. Storicamente è stata anche la capitale del Vicereame spagnolo delle
Indie, ed è ancora oggi il centro culturale ed economico del Perù. La città si trova in una valle scavata dal fiume Rímac in riva all'Oceano
Pacifico, circondata dal deserto. Fondata da Francisco Pizarro il 18 gennaio del 1535, fu devastata a più riprese dai terremoti, che ne
modificarono l’originaria atmosfera colo niale. Oggi, al di là dell’area del centro storico, che reca ancora l’impronta spagnola, Lima è una città
moderna ed elegante, con i suoi quartieri residenziali che si affacciano sul Pacifico (Miraflores, San Isidro e Barranco), le sue spiagge, i suoi
parchi. Per chi vi fa una sosta, è imperdibile una visita a qualcuno dei suoi musei, legati alla storia pre-colombiana: su tutti, merita una citazione
lo spettacolare museo Larco, che ha una collezione di oggetti d’oro e pietre preziose (ritrovati nelle tombe monumentali del nord o nei santuari)
senza pari al mondo. Lima è anche la capitale della cucina peruviana, oggi assurta a livelli di assoluta eccellenza internazionale: non perdetevi
un ‘ceviche’ o una ‘causa’ nei ristoranti più ‘in’ lungo la costa dell’Oceano....

PUNTI DI INTERESSE

Monastero di San Francisco

Il Convento de San Francisco è il nome spagnolo di "Monastero di San Francesco" e ha sede a Lima.

La chiesa fu completata nel 1774 ed è nota per la sua architettura, un alto esempio di neoclassicismo spagnolo, mentre la sua
biblioteca è di fama mondiale e vi sono catacombe sotto il monastero contenenti un ossario.

Nel refettorio sono custoditi 13 dipinti rappresentanti il patriarca Giacobbe e i suoi 12 figli. La chiesa e il convento sono parte del Centro
Storico di Lima, che è stato aggiunto alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1991.

Plaza Mayor

Plaza Mayor o Plaza de Armas di Lima, è il luogo di nascita della città di Lima, il cuore della città.

Situata nel centro storico di Lima, è circondata dal palazzo del Governo, dalla cattedrale di Lima, dal palazzo dell'Arcivescovo di Lima,
dal palazzo del Municipio e dal palazzo dell'Unione.

Paracas

È la capitale dell'omonimo distretto, nella provincia di Pisco, nel dipartimento di Ica.

A Paracas si possono osservare i diversi ecosistemi, i resti archeologici della cultura di Paracas, e la grande diversità della fauna
marina nella zona.

Dal suo porto di pesca, iniziano le escursioni per visitare le Isole Ballestas e le Isole Chincha. Inoltre, nei suoi limiti è la Riserva
Nazionale di Paracas.
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Paracas / Nasca
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

Casa Andina Standard o similare

Come da programma

Classic

Casa Andina Standard o similare

Come da programma

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 al costo di 135 dollari) sulle celebri linee di Nazca su piccoli aerei da turismo. Pasti
liberi. *Barca condivisa con guida parlante inglese/spagnolo Le isole Ballestas sono un paradisiaco arcipelago composto da piccoli isolotti sui
quali vivono un gran numero di differenti specie marine, come pellicani, zarcillos, cormorani, pinguini di Humboltd. Le isole sono abitate anche da
grandi gruppi di leoni marini e delfini.

PUNTI DI INTERESSE

Ica

La città di Ica è la capitale dell'omonima regione, situata a sud del Perù, lungo il fiume Ica.
Ica vanta una fiorente industria vinicola e di produzione del pisco, grazie ai vigneti irrigati dal fiume di cui porta il nome.

Grazie all'altitudine della sua posizione, la località si trova al di sopra della foschia della costa e gode di un clima asciutto e soleggiato.

Importante sono: il Museo Regional de Ica, che vanta una splendida collezione di manufatti delle culture nazca e inca, il Museo
Cabrera Pierda, l'Iglesia de San Francisco, l'Iglesia de la Merced e il Santuario de El Senor de Luren, venerato dai pellegrini durante la
Settimana di Pasqua.

Isole Ballestas

Le Isole Ballestas sono un gruppo di piccole isole nella località di Paracas.

Sono soprannominate le "Galapagos dei poveri", ed è un arcipelago composto da piccoli isolotti sui quali vivono diverse specie come i
pellicani, i cormorani e i pinguini di Humboltd.

Durante il tragitto per arrivare a queste isole si può notare la Candelabra, una forma enorme a tre bracci incisa sulle colline sabbiose
della costa, ancora oggi un enigma.

Nasca

Nasca è una città oasi situata nel deserto costiero peruviano, 445 km a sud della capitale Lima, in una stretta valle.

Soleggiata durante tutto l'anno, con una temperatura media annuale di 23 °C., in estate la temperatura supera i 30 °C (gennaio-marzo),
e a causa del suo clima, Nazca è conosciuta come la "città dell'eterna estate".

Questa località è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1994, per le lunghissime linee e le enormi figure
incise nel paesaggio.
Nella città si può visitare, inoltre, il museo didattico Antonini, il planetario Maria Reiche, il cimitero di Chauchilla e le rovine di
Pardeones con gli annessi acquedotti di Cantallo.
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Nasca / Arequipa
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

Casa Andina Select (Superior Room without terrace) o similare

Come da programma

Classic

Casa Andina Standard o similare

Come da programma

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.

PUNTI DI INTERESSE

Arequipa

Arequipa, con i suoi oltre 900.000 abitanti, è la seconda città più popolosa del Perù.
Conosciuta come "La Ciudad Blanca" per il colore della pietra con la quale sono stati costruiti tutti gli edifici principali del suo centro
storico (dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2.000), fu fondata dagli Spagnoli nel 1540.

Il suo caratteristico stile architettonico si può ammirare nella magnifica Plaza de Armas, ma anche nelle splendide chiese coloniali,
nei monasteri e nelle varie residenze della città.

La città sorge ai piedi del grande vulcano El Misti, ed è il punto di partenza ideale per una escursione nel Canyon del Colca o nella valle
dei vulcani.
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Arequipa
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

Casa Andina Select (Superior Room without terrace) o similare

Come da programma

Classic

Casa Andina Standard o similare

Come da programma

In mattinata, 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. Arequipa, con i suoi oltre 900.000 abitanti, è la seconda città più
popolosa del Perù. Conosciuta come "La Ciudàd Blanca" per il colore della pietra con la quale sono stati costruiti tutti gli edifici principali del suo
centro storico (dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2.000), fu fondata dagli Spagnoli nel 1540. La città sorge ai piedi del grande
vulcano El Misti, ed è il punto di partenza ideale per una escursione nel Canyon del Colca o nella valle dei vulcani; ma il motivo principale per
una sosta è dato dal suo spettacolare centro storico, con palazzi e chiese coloniali di superba bellezza, dove trionfa lo stile barocco andino,
fusione unica fra i canoni estetici europei e l’oscura e sanguigna sensibilità andina. Su tutti, svettano la cappella affrescata della chiesa dei
gesuiti e il Monastero di santa Caterina, suggestiva città monastica dentro la città.

PUNTI DI INTERESSE

Monastero di Santa Catalina

Il monastero di Santa Catalina è una perla di edificio religioso, situato nel centro di Arequipa, al sud del Perù.
È l'unico monastero del mondo con una cittadella ed è un monastero di suore, dell'ordine di Santa Catalina di Siena, che fecero un
voto di silenzio a vita.

Il Monastero si può visitare solamente in parti dove le suore non hanno accesso. Si possono vedere le antiche abitazioni dove vivevano
nel XVI secolo, quando venne fondato, così come la cittadella, le cucine e i luoghi comuni, ma sempre senza nessuno in giro.

Il luogo è piuttosto disorientante, con passaggi stretti e tortuosi, abitazioni ascetiche e spartane, arredi d'epoca e opere d'arte religiosa.

Ci sono tre chiostri principali, ed il primo è il Chiostro delle Novizie, Il secondo è quello degli Aranci, e infine vi è il Chiostro Grande,
delimitato dalla cappella su un lato e dalla galleria d'arte sull'altro.

Arequipa

Arequipa, con i suoi oltre 900.000 abitanti, è la seconda città più popolosa del Perù.
Conosciuta come "La Ciudad Blanca" per il colore della pietra con la quale sono stati costruiti tutti gli edifici principali del suo centro
storico (dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2.000), fu fondata dagli Spagnoli nel 1540.

Il suo caratteristico stile architettonico si può ammirare nella magnifica Plaza de Armas, ma anche nelle splendide chiese coloniali,
nei monasteri e nelle varie residenze della città.

La città sorge ai piedi del grande vulcano El Misti, ed è il punto di partenza ideale per una escursione nel Canyon del Colca o nella valle
dei vulcani.
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Arequipa / Canyon del Colca
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

Aranwa Pueblito Encantado (Deluxe Room) o similare

Come da programma

Classic

Casa Andina Standard o similare

Come da programma

In mattinata, partenza per il Canyon del Colca seguendo la strada che conduce a destinazione attraverso panorami di grande suggestione. La
valle del Colca, grandioso scenario naturale, è caratterizzata da frequenti terrazzamenti di origine pre-colombiana ed è popolata da molti
suggestivi villaggi indios, che saranno visitati durante l'arco della giornata. Sistemazione in albergo. Pranzo in corso di viaggio. Cena libera. Il
canyon del Colca si trova a circa 100 miglia (160 chilometri) a nord-ovest di Arequipa. Dalle pareti del canyon, che non sono verticali come quelle
del Grand Canyon, bensì orizzontali, si possono ammirare al mattino i condor, che si alzano maestosamente in volo sfruttando le correnti di aria
calda. Sullo sfondo, si stagliano maestosi numerosi vulcani che raggiungono e superano i 5.000 metri di altezza. La Valle del Colca è una
spettacolare valle andina colorata, al cui cuore vi è una piccola cittadina, Chivay (3.600 metri smlm), che fu fondata nel periodo coloniale
spagnolo. Disseminati lungo la valle, vi sono molti altri piccoli villaggi, abitati dai Collaguas e Cabanas, popolazioni native che mantengono
ancora vive le loro tradizioni ancestrali e continuano a coltivare la terra su suggestivi terrazzamenti di origine pre-colombiana. In ciascuno di
questi villaggi, poveri eppure affascinanti, sorge una piccola chiesa, gioiello dell'architettura barocca coloniale, felicemente contaminata dalla
sensibilità artistica andina.

PUNTI DI INTERESSE

Canyon del Colca

Situato a nord-est della regione di Arequipa a circa 3 600 m s.l.m., molto vicino ai vulcani Ampato e Sabancaya, si trova il
Canyon del Colca, considerato uno dei più profondi del mondo, che raggiunge circa 4 160 metri di profondità.
Dal Mirador de la Cruz del Condor, si può godere il volo di questo maestoso uccello in via di estinzione che abita il canyon.
La sua variegata fauna permetterà al viaggiatore di godere anche della presenza di animali come la alpaca, la vigogna, la vizcacha, le
volpi, il puma, le aquile, i falchi, i gufi, tra gli altri.

Nel Canyon del Colca, si ha la possibilità di praticare sport estremi come canottaggio, arrampicata, alpinismo, pesca e trekking.

Questo canyon appartiene alla Valle del Colca, un grande luogo agricolo che offre punti di osservazione, per godere il paesaggio e
mantiene ancora le sue usanze ancestrali dai coloni Collaguas, ex abitanti della zona.

Cruz del Condor

Cruz del Condor è un famoso punto panoramico, e per molti viaggiatori rappresenta il momento saliente della visita al Canyon
del Colca.

I condor si possono vedere a distanza abbastanza ravvicinata e si può osservare come volano attraverso le varie pareti del canyon. Lo
spettacolo è molto suggestivo ed è reso ancora più emozionante dall'impressionante precipizio di 1200 m che termina nel fiume
sottostante.

I condor si possono osservare meglio nel primo mattino e nel tardo pomeriggio quando sono a caccia, ed i loro avvistamenti sono meno
frequenti nelle giornate di pioggia, ed è meglio progettare la visita in giornate asciutte.

Chivay

Chivay è una città situata nella valle di Colca, capitale della provincia di Cayllona nella regione di Arequipa.

Situata a circa 12000 piedi sopra il livello del mare, la cittadina stessa offre splendidi colpi d'occhio sulle vette innevate e sui versanti
collinari terrazzati che la circondano, ed è un buon punto di partenza per esplorare i piccoli centri abitati che punteggiano la vallata.
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Canyon del Colca / Puno
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

GLH Titicaca (Superior o Premium Sunset room) o similare

Come da programma

Classic

Sonesta Posada del Inca (mountain view) o similare

Come da programma

In mattinata, partenza per la 'Cruz del Condor', punto di osservazione privilegiato per i condor, che si alzano in volo sfruttando le correnti
termiche. Da qui si può anche godere del panorama eccezionale del canyon del Colca, il più profondo del mondo. Proseguimento in pullman per
Puno, attraversando il maestoso altopiano andino. Arrivo nel tardo pomeriggio. Pranzo lungo il tragitto. Cena libera.

PUNTI DI INTERESSE

Puno

Puno è una città peruviana situata sulla sponda occidentale del Lago Titicaca, a quasi 4.000 metri di altitudine.

Rappresenta il punto più alto di quasi tutti gli itinerari turistici peruviani, ed è perciò buona norma inserirla alla fine del viaggio, quando si

è già presa confidenza con l’altura.

La cattedrale barocca di Puno è un importante punto da cui partire per visitare la città, per poi passare alla Casa del
Corregidor, uno degli edifici più antichi di Puno, al museo di Carlos Dreyer e al Museo della Coca. La principale ragione per
andare a Puno è rappresentata dal lato Titicaca, lo specchio d'acqua navigabile più alto del mondo.
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Puno / Lago Titicaca / Puno
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

GLH Titicaca (Superior o Premium Sunset room) o similare

Come da programma

Classic

Sonesta Posada del Inca (mountain view) o similare

Come da programma

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.

PUNTI DI INTERESSE

Lago Titicaca

Il Titicaca è un lago situato tra Bolivia e Perù ed è il lago navigabile più alto del mondo con una superficie di 3305 miglia
quadrate.

Il lago protegge la flora e la fauna selvatiche ed è al centro di molte tradizioni culturali delle persone che vivono nella regione.

Le comunità che vivono sulle isole di questo lago di vasta portata offrono diverse attività turistiche basate sull'esperienza, offrendo
un'eccellente opportunità di immersione nella cultura locale.

Puno

Puno è una città peruviana situata sulla sponda occidentale del Lago Titicaca, a quasi 4.000 metri di altitudine.

Rappresenta il punto più alto di quasi tutti gli itinerari turistici peruviani, ed è perciò buona norma inserirla alla fine del viaggio, quando si
è già presa confidenza con l’altura.

La cattedrale barocca di Puno è un importante punto da cui partire per visitare la città, per poi passare alla Casa del
Corregidor, uno degli edifici più antichi di Puno, al museo di Carlos Dreyer e al Museo della Coca. La principale ragione per
andare a Puno è rappresentata dal lato Titicaca, lo specchio d'acqua navigabile più alto del mondo.
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Puno / Valle Sacra
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

Aranwa & Wellness (Colonial Room)

Come da programma

Classic

Villa Urubamba

Come da programma

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. Valle Sacra: sistemazione in
albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.

PUNTI DI INTERESSE

La Raya

La Raya è la linea che divide le regioni di Cusco e Puno.

A 4.335 metri sul livello del mare, La Raya offre splendide vedute delle Ande, dove sono, inoltre, in aumento gli allevamenti di alpaca.

Andahuaylillas

Questo grazioso villaggio è famoso per la chiesa gesuita, decorata con elaborati ornamenti barocchi. Questa chiesa è stata
costruita sul sito di un importante ex tempio inca, la cui base era fatta di andesite. La chiesa ospita molte sculture e numerosi quadri,
tra i quali vi è una tela dell'Immacolata Concezione attribuita a Esteban Murillo.

Da non perdere la grande piazza, la quale è circondata da frondosi alberi pisonay e palme. È considerata una delle piazze più belle della
regione.

Sicuani (Raqchi)

Raqchi appartiene al distretto di San Pedro de Cacha, in provincia di Canchis, e si trova vicino al fiume Vilcanota, a una altitudine di
3500 metri.

Questo piccolo villaggio è totalmente circondato da rovine Inca che viste dalla strada sembrano un acquedotto mentre in
realtà sono i resti del Tempio di Viracocha.
Il Tempio è una costruzione grandiosa per la sua era di provenienza e architettonicamente è un grande edificio coperto
completamente con la paglia. La sua parte centrale venne fabbricata con pietre finemente intagliate, mentre la base venne fatta in
adobe, mattoni fatti con terra e paglia essiccati al sole.

Gli abitanti di Raqchi sono anche dei famosi vasai, e molte delle ceramiche in vendita ai mercati di Pisac e Chinchero provengono da
qui.

La terza domenica di giugno a Raqui si svolge una festa molto pittoresca con danze e musiche tradizionali.

Cusco

Cusco (o Cuzco), è il cuore pulsante del Perù, luogo magico per eccellenza: fu infatti la sontuosa capitale dell’impero Inca ed
è stata dichiarata patrimonio dell'umanità nel 1983 dall'UNESCO.
Oggi è ancora possibile ammirare la Korikancha (l’antico tempio del sole), il Convento delle Vergini del Sole (trasformato in
Monastero di clausura), la grandiosa fortezza di Saqsayhuaman, alcuni palazzi reali inca in perfetto stato di conservazione, oltre a
decine di altri resti archeologici, che convivono in un bizzarro connubio con palazzi e chiese barocche, il cui stile risente fortemente
dell’influenza andina.

10 Valle sacra degli Incas
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

Aranwa & Wellness (Colonial Room)

Come da programma

Classic

Villa Urubamba

Come da programma

Intera giornata dedicata all'escursione in alcuni villaggi andini nella valle di Cusco: Chinchero, Moray e le saline di Maras, con le loro rovine
incaiche. Pranzo in ristorante. Cena libera.

PUNTI DI INTERESSE

Ollantaytambo

Ollantaytambo è l'unica città inca ancora abitata. Le sue strade in pietra conservano l'architettura inca unita a templi e piazze
coloniali.

Si presume che fu l'Inca Pachacutec (1438-1471) a ordinare la costruzione di Ollantaytambo. Oggi, questa pittoresca città è un must
per i turisti che visitano Machu Picchu.

Ollantaytambo è conosciuta come la "Città Inca Vivente". I suoi abitanti mantengono alcune delle tradizioni ereditate dai loro antenati
Inca. La sua principale attrazione turistica è il sito archeologico (chiamato anche fortezza) situato vicino alla città.

E' un luogo incantevole, pieno di strette stradine secondarie, edifici di pietra e canali di irrigazione.

Valle Sacra degli Incas

La valle del Rio Urubamba è chiamata anche ‘Valle sagrado de los Incas’, per l'abbondanza di acqua che la rende molto fertile e,
per questa ragione, divenne il ‘granaio’ degli Incas, la cui capitale, Cusco, distava appena poche decine di chilometri, e la sua
importanza fu tale che la sua storia si intreccia a doppio filo con quella dell’impero Inca e della colonia spagnola.

In questa valle si possono ancora osservare antichi insediamenti civili incaici, villaggi andini la cui lingua madre èil quechua
(lingua degli Incas), mercati dove è ancora in uso il baratto e la grandiosa fortezza militare di Ollantaytambo.

La parte più caratteristica è quella delle cime andine innevate, testimoni silenziose di tutti gli eventi del passato.

Pisac

Pisac è un villaggio peruviano situato nella Valle Sacra, sul fiume Urubamba, ed è noto per il mercato del martedì, del giovedì
e della domenica, in quanto attira traffico turistico dalla vicina città di Cusco.
Questa località è caratterizzata da due parti distinte:il villaggio d'epoca coloniale situato vicino al fiume e la fortezza inca in bilico
su di uno sperone di roccia.

Sulla sommità di una collina vi sono le rovine della città degli inca, così come i numerosi terrazzamenti che si estendono sulle pendici
meridionali e orientali della montagna tracciando ampie curve.

Valle Sacra

La Valle Sacra degli Incas si trova nella provincia di Urubamba, nella regione di Cusco.

La Valle Sacra si trova tra alte montagne che incorniciano una coltre colorata di campi coltivati, accompagnata da pittoreschi villaggi e
uno splendido fiume.

I suoi innumerevoli siti archeologici, costruiti ai tempi dell'Incanato, lo hanno reso il un luogo molto amato dai turisti.

Da scoprire la città pre-inca di Ollantaytambo, le minieri di sale di Maras e Moray, nota per la sua imponente costruzione
circolare.
In questa zona si possono praticare sport estremi per i quali si richiede solo entusiasmo e desiderio. Le attività che si possono
praticare all'aperto sono: mountain bike, trekking, zipline e alpinismo.

11 Valle sacra degli Incas / Aguascalientes
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

El Mapi (Suite) o similare

Come da programma

Classic

El Mapi (Superior Deluxe Room) o similare

Come da programma

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 chiusa della valle. Al termine delle visite, partenza in treno turistico per
Aguascalientes dove si giungerà dopo poco più di un'ora di viaggio. Sistemazione in albergo ad Aguascalientes. Pranzo in corso di escursione e
cena in hotel. La valle del Rio Urubamba è chiamata anche ‘Valle sagrado de los Incas’, per l'abbondanza di acqua che la rende molto fertile
(anche considerando la sua altitudine non eccessiva, che varia dai 3.200 metri di PIsaq ai 2.800 di Ollantaytambo). Per questa ragione, divenne
il ‘granaio’ degli Incas, la cui capitale, Cusco, distava appena poche decine di chilometri, e la sua importanza fu tale che la sua storia si intreccia
a doppio filo con quella dell’impero Inca e della colonia spagnola. Infinite sono le testimonianze archeologiche, storiche e folcloriche ancora oggi
visibili nella valle: dagli antichi insediamenti civili incaici (Chinchero, Ollantaytambo, Pisaq, Maras, Moray), ai villaggi andini dove ancora oggi si
parla esclusivamente il quechua (la lingua degli Incas), ai mercati dove è ancora in uso il ‘trueque’ (il baratto), fino alla grandiosa fortezza militare
di Ollantaytambo, teatro dell’ultimo, sanguinoso scontro fra l’esercito dei conquistadores e i soldati fedeli all’Inca. A completare il quadro,
spettacolari cime innevate andine che osservano dall’alto il corso maestoso e pacifico del fiume Urubamba, testimone silenzioso e sornione degli
eventi drammatici del passato.

PUNTI DI INTERESSE

Valle Sacra degli Incas

La valle del Rio Urubamba è chiamata anche ‘Valle sagrado de los Incas’, per l'abbondanza di acqua che la rende molto fertile e,
per questa ragione, divenne il ‘granaio’ degli Incas, la cui capitale, Cusco, distava appena poche decine di chilometri, e la sua
importanza fu tale che la sua storia si intreccia a doppio filo con quella dell’impero Inca e della colonia spagnola.

In questa valle si possono ancora osservare antichi insediamenti civili incaici, villaggi andini la cui lingua madre èil quechua
(lingua degli Incas), mercati dove è ancora in uso il baratto e la grandiosa fortezza militare di Ollantaytambo.

La parte più caratteristica è quella delle cime andine innevate, testimoni silenziose di tutti gli eventi del passato.

Aguas Calientes

Aguas Calientes è un villaggio situato in Perù presso il fiume Urubamba.

E' il punto di accesso più vicino al sito storico di Machu Picchu (a circa 6 km, 1 ora e mezza di cammino). Vi sono presenti diversi
hotel e ristoranti. Caratteristica del villaggio sono i bagni termali di acqua sulfurea che sgorga dal sottosuolo ad una temperatura
compresa tra i 38° e i 46°.

12 Machu Picchu / Cusco
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

Palacio del Inka (Classic Room)

Come da programma

Classic

Casa Andina Standard Koricancha o Similare

Come da programma

Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di linea che conduce 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, ritorno a Cusco in treno.
Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera. Machu Picchu è il sito archeologico per eccellenza dell’intera America Latina. Scoperta
per puro caso dall’archeologo americano Hiram Bingham nel 1911, questa spettacolare cittadella, edificata sopra un cocuzzolo verde nel cuore
della foresta tropicale, fu inizialmente identificata con il mitico Eldorado. In realtà, ancora oggi non si è giunti a capire con esattezza la funzione
di questo sito, che doveva comunque essere di notevole importanza, vista la presenza di un tempio solare e l’esistenza di una cammino reale
che la collegava alla capitale inca. Di certo si può dire che è il capolavoro assoluto dell’architettura inca, e che, se non era l’Eldorado, lo è
diventata adesso, visto l’incredibile numero di turisti che la visitano tutti gli anni. Non sono solo i resti (perfettamente conservati, mancano solo i
tetti di paglia...) di questa misteriosa città ad attirare i viaggiatori, ma anche e soprattutto l'impressionante vista che si ha sulla sottostante valle
dell'Urubamba, circa 400 metri più in basso. Nel 2007 Machu Picchu è stato eletto come una delle Sette meraviglie del mondo moderno.

PUNTI DI INTERESSE

Machu Picchu

Il Santuario storico - Parco archeologico nazionale di Machupicchu è un'area culturale e naturale iscritta nella lista del
patrimonio mondiale dell'UNESCO. Con una superficie di 37302 ettari, è una delle aree con la maggiore biodiversità in Perù e ospita
oltre 60 monumenti archeologici articolati attraverso una complessa rete di strade Inka.

Il monumento più importante è la llaqta o città Inka di Machupicchu, che fu progettata e costruita intorno al 1450 d.C. durante il
governo Inka Pachakuti.

Il lavoro ha richiesto la partecipazione di specialisti in architettura, ingegneria e astronomia, oltre a un gran numero di manodopera. La
sua costruzione risponde all'esigenza dello Stato Inka di avere un centro religioso, politico e amministrativo all'interno di uno
spazio sacro considerato il legame tra le Ande e l'Amazzonia.

Cusco

Cusco è situata nel sud-est del Perù, a 3399 m s.l.m. Cusco era il sito della capitale dell'Impero Inca.

Il centro città conserva molti edifici, piazze e strade di epoca preispanica, così come costruzioni coloniali. Nel 1983 è stata dichiarata
"Patrimonio dell'Umanità" dall'Unesco. E' stata designata come Capitale Storica dalla Costituzione del Perù.

Tra i principali luoghi di interesse si possono annoverare il Barrio de San Blas (uno dei quartieri più pittoreschi della città), Calle
Hatun Rumiyu, il Convento e la Chiesa de la Merced (originariamente costruita nel XVI sec.), la Cattedrale e la Cappella della Sagrada
Familia, la Plaza de Armas (scenario di molti tra i più importanti eventi storici di questa città, come la proclamazione da parte di
Francisco Pizarro della conquista di Cusco), l'Iglesia de la Compañía, il palazzo del re Inca Huayna Capac, considerato uno dei più belli
fra i barocchi coloniali del continente), il Coricancha ed il Convento de Santo Domingo.

13 Cusco
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superiore

Palacio del Inka (Classic Room)

Come da programma

Classic

Casa Andina Standard Koricancha o Similare

Come da programma

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. Pomeriggio a disposizione per riposo o escursioni facoltative. Pasti liberi. Cusco (o Cuzco),
situata a 3399 m slm, è il cuore pulsante del Perù, luogo magico per eccellenza: fu infatti la sontuosa capitale dell’impero Inca ed è stata
dichiarata patrimonio dell'umanità nel 1983 dall'UNESCO. Basta una breve passeggiata a piedi nel centro storico per essere catturati dalla magia
di Cusco: gli Spagnoli, che la conquistarono a metà del XVI sec. d.C., ne ammirarono l’ingegnoso impianto urbanistico e la solidità delle
costruzioni. Fu così che lasciarono intatta la città, limitandosi ad aggiungere un secondo piano in stile barocco alle costruzioni originarie, oppure
a riutilizzare le pietre dei palazzi preesistenti per edificare le chiese. Come conseguenza, si può affermare che l’impianto urbanistico della
capitale dell’Impero Inca è ancora oggi perfettamente intatto.... Oggi è ancora possibile ammirare la Korikancha (l’antico tempio del sole), il
Convento delle Vergini del Sole (trasformato in Monastero di clausura), la grandiosa fortezza di Saqsayhuaman, alcuni palazzi reali inca in
perfetto stato di conservazione, oltre a decine di altri resti archeologici, che convivono in bizzarro connubio con palazzi e chiese barocche, il cui
stile risente fortemente dell’influenza andina.

PUNTI DI INTERESSE

Qorikancha

Il Qorikancha, originariamente chiamato Inti Kancha era il tempio più importante dell'impero Inca, dedicato principalmente a
Inti, il Dio del sole.

Le pareti e i pavimenti erano coperti di lastre d'oro massiccio, e il cortile era pieno di statue d'oro, ma i coloni spagnoli costruirono la
cattedrale di Santo Domingo sul sito, demolendo il tempio e con le sue fondamenta fecero la cattedrale.

Tutto ciò che resta di Qorikancha sono delle strutture in pietra, ma nelle vicinanze si trova un museo archeologico sotterraneo, che
contiene numerosi pezzi interessanti, tra cui mummie, tessuti e idoli sacri dal sito.

Tambomachay

Tambomachay o Tampumachay è un sito archeologico associato all'Impero Inca, situato vicino a Cusco.

Questo sito si compone di una vasca cerimoniale in pietra lavorata che convoglia l'acqua di una fonte cristallina attraverso fontane

ancora funzionanti, ed è per questo che il suo nome alternativo è 'El Baño del Inca' ovvero 'Il bagno degli Incas'.

Secondo alcune ipotesi il sito era dedicato al culto inca dell'acqua e anticamente poteva esser stato utilizzato come avamposto militare
o come luogo di cura per l'élite politica Inca.

Qenqo

Qenqo è un luogo sacro, ed è costituito da una grande roccia calcarea sulla quale sono state scavate nicchie e gradini con
diverse incisioni simboliche.

Questi canali si ritiene servissero per il sacrificio rituale accompagnato dalla chicha (birra prodotta con mais fermentato) o
probabilmente dal sangue.

Nella parte sotterranea vi è una grotta con diversi altari ricavati nella pietra.

Sacsayhuaman

La fortezza di Sacsayhuamán o Sacsaihuaman è un sito archeologico Inca situato nella regione di Cusco, ed il nome significa
letteralmente "falco soddisfatto".
Questa rovina è tra le più interessanti situate nelle vicinanze di Cuzco ed è composta da tre aree distinte, di cui la più suggestiva è
delimitata da magnifiche mura poste su tre livelli che costituiscono le fortificazioni.

Ad ogni solstizio d’estate vi si festeggia l’Inti Raimi, la festa di Inti, il Dio del Sole, ed in tale circostanza vengono ancora effettuati
rituali risalenti all'epoca incaica.

Plaza de Armas

La Plaza de Armas è il nome della piazza principale di molte città dell'America Latina, nonostante alcune grandi città abbiano sia
una Plaza de Armas che una Plaza Mayor.

Intorno alla piazza, situata nella splendida e storica città di Cusco, sorgono dei portici di epoca coloniale, e anticamente era più
grande perche’ comprendeva un'altra piazza, che attualmente è la Plaza Regocijo.

Di sera la piazza assume un fascino diverso illuminata dalle luci, ed è ancora più suggestiva che di giorno.
Al di là dell'importanza politica, La Plaza de Armas è ancorata a due degli edifici religiosi più famosi della città: la Chiesa La
Compañía de Jesús e la Basilica Cattedrale dell'Assunzione della Vergine.

Chiesa della Compagnia di Gesù

Sul lato sud-est della Plaza De Armas sorge la chiesa della Compagnia di Gesù, uno dei più bei santuari in stile barocco del
Perù, costruita sulle fondamenta del palazzo Inca Huayana Càpac, detto Amarucancha o recinto del serpente.

Vicino alla porta centrale si possono notare due grandi tele, importanti per la loro ricchezza di dettagli sull'epoca, raffiguranti due fra i
primi matrimoni celebrati a Cuzco.

Altro particolare importante, è il suo altare, costruito interamente d'oro.

Cusco

Cusco (o Cuzco), è il cuore pulsante del Perù, luogo magico per eccellenza: fu infatti la sontuosa capitale dell’impero Inca ed
è stata dichiarata patrimonio dell'umanità nel 1983 dall'UNESCO.
Oggi è ancora possibile ammirare la Korikancha (l’antico tempio del sole), il Convento delle Vergini del Sole (trasformato in
Monastero di clausura), la grandiosa fortezza di Saqsayhuaman, alcuni palazzi reali inca in perfetto stato di conservazione, oltre a
decine di altri resti archeologici, che convivono in un bizzarro connubio con palazzi e chiese barocche, il cui stile risente fortemente
dell’influenza andina.

14 Cusco/Lima/Italia
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo di rientro in Europa. Volo notturno.

PUNTI DI INTERESSE

Lima

Lima è la capitale e la città più popolata del paese.

Fondata da Francisco Pizarro il 18 gennaio del 1535, fu devastata a più riprese dai terremoti, che ne modificarono l’originaria atmosfera
coloniale.

Oggi, al di là dell’area del centro storico, che reca ancora l’impronta spagnola, Lima è una città moderna ed elegante, con i suoi
quartieri residenziali che si affacciano sul Pacifico (Miraflores, San Isidro e Barranco), le sue spiagge ed i suoi parchi.

Alcuni siti da visitare a Lima sono la Plaza de Armas, il punto da cui trasse origine Lima, la Catedral de Lima, l'Iglesia de
Santo Domingo, il Monastero di San Francesco e l'Iglesia de la Merced.

Sostando in questa bellissima città non si possono perdere i suoi musei, legati alla storia pre-colombiana, come ad esempio il museo
Larco, caratteristico per la sua collezione di oggetti d'oro e pietre preziose.

DATE E PREZZI
Superiore

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

23/05/2022

3450

4500

3450

2600

30/05/2022

3450

4500

3450

2600

06/06/2022

3450

4500

3450

2600

13/06/2022

3450

4500

3450

2600

20/06/2022

3450

4500

3450

2600

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Classic

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

23/05/2022

2950

3600

2950

2300

30/05/2022

2950

3600

2950

2300

30/05/2022

2950

3600

2950

2300

06/06/2022

2950

3600

2950

2300

13/06/2022

2950

3600

2950

2300

20/06/2022

2950

3600

2950

2300

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli internazionali con la compagnia aerea indicata in classe
economica, con collegamento dalle varie città italiane effettuato
dalla stessa compagnia;
Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati con prima
colazione ovunque;
Tutte le visite ed escursioni indicate (ingressi compresi) con guida
in lingua italiano su base privata , o, dove non disponibile,
spagnolo o inglese;
Tutti i pasti indicati nei vari programmi;
Tutti i voli interni o gli spostamenti con altri mezzi indicati nei
programmi;
Tasse e percentuali di servizio.

Le bevande in genere;
I pasti non specificamente indicati nei vari programmi;
Le spese a carattere personale;
Le Mance da distribuite in loco; consigliamo un importo di usd 40 a
persona per i viaggi di meno di due settimane e di usd 50 a
persona per i viaggi di due o più settimane);
Le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge (cifra in continua
variazione);
Quota di iscrizione: € 95;

NB: se il gruppo è composto da meno di 15 persone: il viaggio da
Lima a Arequipa verrà effettuato con il bus granturismo in servizio
di linea; il viaggio da Puno alla Valle Sacra degli Incas (9° giorno)
verrà effettuato con il bus turistico con guida in inglese/spagnolo
su base collettiva.
Se tuttavia il gruppo è composto da almeno 6 persone: il viaggio
da Lima a Arequipa prevede l’assistenza di una guida in italiano
mentre quello da Puno alla valle sacra prevede la presenza di un
traduttore in italiano

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo; Treno
Paesi: Perù
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Superiore; Classic

VOLI
Partenze: Tutti i Lunedì
Compagnie aeree: Air France; Iberia Airlines; KLM; LAN Airlines
Aereoporti di partenza:
Bologna-Borgo Panigale - BLQ
Roma-Fiumicino - FCO
Firenze-Peretola (FI) - FLR

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Voli internazionali in classe economica

Firenze-Peretola (FI) - FLR
Venezia - VCE

