
La parola Perù evoca inevitabilmente e
immediatamente le immagini di Machu
Picchu e dell’Impero fondato dagli In-
cas, ma in realtà il paese vanta un enor-
me patrimonio archeologico editato dal-
le civiltà più antiche che testimoniano
la loro arte, i riti e i costumi. 
Belle e prospere città d’epoca coloniale
testimoniano dell’incontro di varie raz-
ze e culture. 
Il Perù è un paese privi-
legiato che ospita una
grande varietà di specie
animali e vegetali con le
quali l’uomo è riuscito a
convivere in armonia per
migliaia di anni, come il
condor, il serpente e il
puma che furono adorati
dagli antichi abitanti del
paese.

Perù

50

...il paese degli Incas

sis temazioni

TOUR PERÙ
Pur essendo il Perù un paese
molto vario e ricco di cose da ve-
dere, questo programma ne con-
sente una visione veramente am-
pia ed esaustiva, che comprende
le vestigia storiche ma anche glie
ambienti e la natura senza trala-
sciare le popolazioni, così inte-
ressanti nel loro contesto am-
bientale in bilico fra passato e
presente, fra la costa oceanica e i
grandi altipiani d’alta quota.

12 giorni / 10 notti

� 1° GIORNO ITALIA / PERÙ
Partenza dall’Italia con volo di linea via Europa. All’arrivo a Lima,
sistemazione all’Hotel José Antonio.
� 2° GIORNO LIMA
Intera giornata dedicata alla vista delle numerose attrazioni della
città, sia della parte tipicamente coloniale che dei resti precolombia-
ni. Cena e pernottamento in hotel.
� 3°, 4° e 5° GIORNO PUNO E LAGO TITICACA
Dopo aver raggiunto in volo Juliaca e poi via terra la città di Puno, a
3.827 metri di quota, ci dedichiamo alle visita della città e dei suoi
dintorni, incluso il lago Titicaca che percorreremo in barca raggiun-
gendo le isole Amantani e Taquile ed incontrandone gli abitanti.
In zona, sulle sponde del Lago Umayo, visiteremo anche la necropili
Sillustani, della tribù delle Nasse, un Gruppo Aymara dell'epoca dei
Pre-inca. Sistemazione all’hotel Hotel Liberatore Esteves. 
� 6°, 7°, 8° e 9° GIORNO CUSCO / OLLANTAYTAMBO / MA-
CHU PICCHU / CUSCO
Spettacolare la giornata sul Treno delle Ande per raggiungere Cusco,
l’antica capitale dell’Impero Inca, ricca di monumenti e vestigia an-
tiche, come  iI famoso tempio di Korikancha e le rovine Sacsayhua-
man, Kenko, Puca Pucara e Tambomachay. 
Sistemazione all’Hotel Picoaga. Lungo la valle Sacra degli Inca, sul-
la strada per il Machu Picchu, pernottamento all’Hotel Posata del-
l’Inca a Yucay. Rientro a Cusco sempre in treno.
� 10° GIORNO LIMA
Ritorno a Lima con un volo da Cusco ed ultima giornata libera in
città. Cena di arrivederci nel ristorante di specialità tipiche peruviane
la Rosa Nautica. 
� 11° e 12° GIORNO PERÙ / ITALIA
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro con un volo
di linea via Europa ed arrivo in Italia il giorno dopo.

Puno
Hotel Libertador *****
L’hotel sorge proprio sulle sponde
del Lago Titicaca, in uno scenario
paesaggistico molto suggestivo. 
Il molo privato rende ancor più pia-
cevole la visita del lago.

Lima
Hotel Jose Antonio *****
L’hotel sorge a poca distanza dal ma-
re in una zona elegante ed esclusiva,
molto vicina alle cose più interessan-
ti da visitare e facilmente raggiungi-
bile dall’aeroporto.

Yucay (Sacred Valley) 
Hotel Sonesta Posada del Inca *****
L’hotel sorge nella Valle Sacra degli
Inca, sulla strada per il Machu Picchu.
Ricavato in un antico monastero, offre
69 camere con tutti i comfort e uno
scenario affascinante.

Cusco
Hotel Picoaga *****
Antica dimora della nobiltà spagnola
del XVII secolo, questo hotel con 72
confortevolissime camere mantiene
tutto il fascino e la sontuosità di una
passato sfavillante.
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