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9 Giorni / 8 Notti Lima / Arequipa / Puno / Machu-
Picchu / Cusco
1° GIORNO – LIMA --/--/--
Arrivo a Lima, trasferimento presso l’hotel prescelto. 
Sistemazione, cena libera e pernottamento.

2° GIORNO – LIMA / AREQUIPA
1h15m B/--/--
Trasferimento dall’Hotel all’aeroporto per imbarcarsi 
sul volo diretto ad Arequipa. All’arrivo assistenza e 
trasferimento presso l’hotel prescelto. Pomeriggio 
dedicato alla visita della deliziosa “Città Bianca”, 
inclusi il Convento di Santa Catalina, la Plaza de 
Armas, ed il Chiostro della Companìa. A seguire, 
presso le zone di Yanahuara e Chilina, è possibile 
godere del panorama o�erto dal Vulcano Misti. Cena 
libera e pernottamento.

3° GIORNO – AREQUIPA / PUNO
7h B/BXL/--
Prima colazione e trasferimento in bus privato in 
direzione di Puno in un viaggio di 5 ore che attraverso 
zone spettacolari come la Reserva Nacional de 
Pampa Canahuas, oltre ad altipiani ricchi di lagune 
abitate da una notevole varietà di volatici andini. 
Raggiunta Juliaca si prende una deviazione in direzi-
one del sito archeologico di Sillustani, dove si 
potranno amminare le omonime Chullpas, che da 
una posizione privilegiata dominano il lago Umayo. 
Queste costruzioni, che si ritiene fossero delle tombe 
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funerarie risalgono alla civilità Colla, una cultura 
pre-inca che secondo le interpretazioni degli studiosi 
seppelliva i membri della nobilità in queste misteri-
ose torri. Arrivo a Puno e trasferimento in Hotel. Cena 
libera e pernottamento.

4° GIORNO – LAGO TITICACA
B/L/--
Prima colazione. Per l’intera giornata è prevista 
un’escursione in motoscafo sul 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” �ottanti 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. Pernottamento in Hotel.

5° GIORNO – PUNO / CUSCO 8h B/L/--
Prima colazione. Partenza in pullman 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 Andahuaylil-
las. L’arrivo a Cusco è previsto nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione presso l’Hotel prescelto, cena libera e 
pernottamento. N.B. Vi preghiamo di prendere nota 

che il trasferimento da Puno a Cuzco è operato con 
mezzo privato e guida in italiano esclusivamente per 
le Partenze Garantite (Selected Departures). Per le 
partenze su base giornaliera in lingua 
inglese/spagnolo e con servizio privato in italiano, il 
servizio è operato con bus pubblico e guida (della 
compagnia di trasporti) in lingua inglese/spagnolo.
In caso vogliate o�rire ai Vostri pax questo servizio su 
base privata potete consultare alla �ne del docu-
mento il costo del relativo supplemento in base al 
numero dei passeggeri.
I pax potranno inoltre decidere se e�ettuare questo 
tragitto in bus o treno, in base alla propria prefer-
enza.

6° GIORNO – CUSCO B/--/--
Mattinata libera. Nel pomeriggio visita a piedi della 
splendida città di Cusco – che fu capitale dell’Impero 
Inca (XV° secolo) - 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 i siti archeo-
logici di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria 
fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode di una 
straordinaria vista della città di Cusco. Cena libera e 
pernottamento



7° GIORNO – CUSCO / VALLE SACRA / AGUAS CALI-
ENTES B/L/D
Dopo la prima colazione partenza in pullman attra-
verso 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.
Pranzo e nel pomeriggio si visiterà il coloratissimo 
mercato artigianale di Pisaq, dove sarà possibile fare 
buoni a�ari… ma solo dopo aver “mercanteggiato” 
sul prezzo 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 presso l’Hotel prescelto. Cena in 
albergo.
Nota operativa: La guida lascia i pax alla stazione di 
Ollantaytambo e il viaggio in treno è previsto senza 
accompagnatore. All’arrivo ad Aguas Calientes i pax 
raggiungeranno l’Hotel prescelto a piedi. Ai pax sarà 
fornita una mappa con le indicazioni per raggiun-
gere l’Hotel. E’ possibile richiedere l’assistenza di 
personale in italiano che accompagni i pax dalla 
stazione al proprio Hotel. La quota è indicata alla �ne 
del documento.

8° GIORNO - MACHU PICCHU / CUSCO B/L/-
Dopo la prima colazione partenza in direzione del 
Machu Picchu a bordo dei bus che collegano Aguas 
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calientes all’ingresso del sito archeologico. Visita 
guidata (con guida locale privato in italiano) della 
cittadella attraverso la Piazza Principale, gli appar-
tamenti 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) presso l’hotel prescelto in Cusco. Cena libera 
e pernottamento.
Nota operativa: La guida parlante Italiano passa 
presso l’hotel per raccogliere i clienti e li accompa-
gna sul minibus regolare (20 min) �no a Machu 
Picchu. Si potrà anche scegliere di partire molto 
presto per vedere l’alba a Machu Picchu ed incon-
trare la guida in un luogo stabilito. Al termine della 
visita li accompagna alla stazione del treno. Nel 
corso del viaggio da Aguas Calientes a Ollanta non è 
prevista la presenza di nessun accompagnatore.

9° GIORNO – CUSCO / LIMA 1h5m B/--/--
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto 
per imbarcarsi sul volo diretto a Lima. All’arrivo 
assistenza per la connessione intercontinentale, o 
eventualmente trasferimento presso il proprio Hotel 
(opzionale).

*** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***

LEGENDA PASTI:
B= Breakfast - L= Lunch - BXL= Box Lunch - D= 
Dinner
Possibilità di acquistare il tour nelle seguenti 
formule:
- Partenza nelle date indicate, con servizi condivisi 
esclusivamente con passeggeri italiani iscritti su 
sugli stessi tour e guida in italiano (min. 2 pax)


