12 giorni

Perú con famiglie locali

partire da:
| a1900
USD a persona

Vorresti conoscere il Perù a contatto con la gente del posto??? Ecco il
viaggio che fa per voi! Prevede alloggio e cena presso famiglie
peruviane in case carine ed accoglienti. Visiteremo anche comunità
locali che si dedicano all'artigianato ed alla produzione di tessuti, il
nostro viaggio più autentico e di turismo responsabile!
Il tutto senza dimenticarsi di Cusco l'antica capitale inca, Machu Picchu
la città perduta, la mitica Valle Sacra degli Incas ed infine Puno e lo
spettacolare Lago Titicaca....

Itinerario
1° giorno : Arrivo a Lima
Volo intercontinentale. Pick up all'aeroporto e trasferimento alla casa di una famiglia di Lima, zona di Barranco.
2° giorno : Arrivo a Cusco
Trasferimento all'aeroporto di Lima per prendere il volo a Cusco. Pick up all'arrivo e riposo per permettere al
vostro corpo di adattarsi all'altitudine. Pomeriggio libero, vi consigliamo di riposare e mangiare molto leggero.
Cena e notte in una famiglia di Cusco.
3° giorno : City Tour di Cusco
In mattinata, con altri turisti, visita alla Cattedrale, al Koricancha ed al parco archeologico di Sacsayhuaman nei
pressi di Cusco. Pomeriggio libero. Cena e notte in una famiglia di Cusco.
4° giorno : Comunitá di Cuyo Grande, notte in familia
Trasferimento in mattinata da Cusco alla comunitá andina di Cuyo Grande, a circa mezz’ora da Pisac. Saremo ospiti
di una famiglia locale che si dedica alla agricoltura ed alla produzione di ocarine, potremo crearne una con le nostre
stesse mani. Pranzeremo con loro, scoprendo la loro vita quotidiana. Visita nel pomeriggio ad un laboratorio
artigianale di produzione di olii essenziali ed alla comunitá di Chawaytiri, dove – dopo una breve camminata potremo osservare delle pinture rupestri. Cena e notte in famiglia.
5° giorno : Pisac, Ollantaytambo
Dopo aver fatto colazione andremo a visitare il complesso archeologico di Pisac ed il famoso mercato.
Trasferimento a Ollantaytambo, l’unico paese inca ancora abitato al giorno d’oggi, straordinario esempio di
pianificazione urbana. Qui saremo ospiti di una famiglia peruviana, ubicata vicino al centro del paesino di
Ollantaytambo, con la quale potremo condividere le rispettive esperienze, scoprendo come si vive in questa regione
andina. Cena e notte in famiglia.
6° giorno : Comunitá tessile e lezioni di cucina
Visita autentica ed indimenticabile alla comunitá di Huilloc o Patacancha alla scoperta delle tradizioni tessili e
culturali pre colombiane di queste comunitá andine indigene. All’arrivo le donne delle comunitá tessili ci
spiegheranno tutto e ci mostreranno interamente il processo di lavorazione della soffice, calda e pregiata fibra di
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alpaca fino alla sua trasformazione in bellissimi tessuti, coperte, cappellini, maglioni, etc. Successivamente ci
aspetta un rustico e gustoso pranzo con la comunitá. Ritorno a Ollantaytambo e lezioni di cucina a casa di una
cuoca locale peruviana, partendo dalla scelta dei prodotti al mercato fino alla creazione congiunta del vostro
piatto peruviano “tipico”: causa, rocoto, papa rellena o alla huancayna. Cena e notte in famiglia.
7° giorno : Machu Picchu
All'alba prenderemo il treno da Ollantaytambo a Aguas Calientes. Realizzeremo il sogno di una vita: Machu Picchu,
la "città perduta". Per i più intraprendenti c'è anche la possibilità di salire in cima al Wayna Picchu. Nel pomeriggio
prenderemo il treno e poi il bus (da Ollantaytambo o da Poroy) di ritorno a Cusco. Cena e notte in famiglia.
8° giorno : Giornata libera a Cusco e tour Miti e Leggende
Giornata libera, ideale per passeggiare e conoscere la bellissima Cusco. Da non perdere: il bellissimo MAP (Museo
di Arte Precolombina) ed il suggestivo quartiere di San Blas. In serata faremo una camminata culturale ed
alternativa. Vi porteremo a scoprire una Cusco sconosciuta con una suggestiva passeggiata sotto le stelle per le
stradine del centro: leggende, miti, racconti, fantasmi e Santi. Un'esperienza unica per conoscere il vero Cusco,
città simbolo del Perù. Cena e notte in una famiglia di Cusco.
9° giorno : In viaggio sugli altipiani verso Puno
Vi verremo a prendere all'Hotel alle 06:15 e inizieremo il nostro viaggio per raggiungere la città di Puno. Il bus
turistico (con riscaldamento, aria condizionata, bagno chimico, DVD, assistenza a bordo e pranzo buffet compreso a
Sicuani) farà una serie di fermate durante il viaggio: Andahuaylillas, Rajchi e Pukara. Pick up alla stazione del bus di
Puno e trasferimento all'Hotel. In serata - fra le 19.00 e le 20.00 circa - incontro in Hotel con un rappresentante di
PeruEtico. Notte in Hotel.
10° giorno : Lago Titicaca
Alzataccia e prima colazione. Alle 7.30 il rappresentante di PeruEtico ci verrà a prendere all'Hotel. Andremo al porto
e andremo alla scoperta del Lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo. Innanzitutto visiteremo le isole
galleggianti di Uros che si trovano a nord della baia di Puno. Successivamente ci dirigeremo a Taquile, la più
grande delle isole del lago. Attraccheremo nella parte nord e da li verremo trasferiti fino al porticciolo di Huayllano.
L e famiglie di Huayllano ci accompagneranno alla scoperta delle usanze e delle ancestrali tradizioni dell'isola,
saremo loro ospiti, proveremo i loro cibi tipici e per una notte vivremo come veri "comuneros". Cena e notte con la
famiglia che ci ospita.
11° giorno : Isola di Taquile
Dopo aver fatto colazione, esploreremo i dintorni della baia, la spiaggia ed alcune rovine archeologiche. Poi
raggiungeremo a piedi il paesino di Taquile e dopo pranzo scenderemo fino al porto. Ritorno a Puno con arrivo
previsto alle 18.00 circa. Notte in Hotel.
12° giorno : Volo a Lima
Trasferimento all’aeroporto di Juliaca e volo a Lima. Fine dei servizi.

Prezzo
2 viaggiatori : 1900 USD
3 viaggiatori : 1800 USD
4 / 6 viaggiatori : 1700 USD
I prezzi sono a persona, sono espressi in dollari americani e non sono comprensivi dei voli.
Il Servizio Include
Tutti i trasferimenti aeroporto/Hotel e viceversa.
Alloggio, con colazione e cene incluse, presso famiglie locali a Lima, Cusco, Cuyo Grande, Ollantaytambo e Taquile.
Pranzo a Cuyo Grande, Comunità tessile e a Taquile (2).
Alloggio a Puno in strutture categoria 3 stelle (stanza doppia o matrimoniale con bagno privato e colazione
compresa).
Tour di gruppo con guida in spagnolo/inglese durante city tour di Cusco, alla Comunità Tessile e lezioni di cucina.
Guida al Machu Picchu e tour privato Miti e Leggende in privato in italiano (previa disponibilitá al momento della
prenotazione).
Tour privato a Cuyo Grande ed a Taquile con guida locale in spagnolo.
Ingresso al Machu Picchu, Uros, Taquile.
Treno a/r per il Machu Picchu (Peru Rail o Inka Rail in classe turistica).
Bus a/r da Aguas Calientes al Machu Picchu.
Pranzo buffet a Sicuani (durante il viaggio Puno-Cusco).
Bus di linea dotato di tutti i confort lungo la tratta Cusco-Puno.
Il Servizio Non Include
Volo internazionale.
Volo Lima-Cusco.
Assicurazione di viaggio medico/bagaglio.
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Ingressi: BTC (Biglietto Turistico del Cusco), Cattedrale, Koricancha, siti archeologici lungo la tratta Cusco-Puno
(circa 75 dollari in totale a persona).
Pranzi e cene (eccetto quelli espressamente indicati come inclusi nella colonna di cui sopra).

Info Tour
Note Di Viaggio
Trasferimenti da città in città con bus di linea di ottima qualità: bagno a bordo, riscaldamento, aria condizionata e
sedili super reclinabili.
Tour privati: miti e leggende di Cusco, Comunità di Cuyo Grande, Lago Titicaca.
Tour con altri turisti: City tour di Cusco, Comunità tessile, lezioni di cucina.
Machu Picchu: i viaggiatori dovranno partire per Aguas Calientes con uno zainetto in quanto sul treno sono consentiti
solo bagagli a mano per un peso complessivo di 5 Kg; le valigie rimarranno custodite nell’hotel di Cusco o
Urubamba e restituite al vostro ritorno.
La parola Hostal in Perú non si traduce come Ostello, si tratta di piccoli Hotel a gestione familiare simili al B&B, con
stanze matrimoniali/doppie con bagno privato e colazione compresa.
Dal momento del vostro arrivo in Perù, qualsiasi costo aggiuntivo causato da una variazione al programma, sarà
totalmente a vostro carico (costi al netto più diritti d'agenzia).
Turismo Responsabile
A Cuyo Grande e a Taquile le case sono molto semplici e i servizi basici. Le camere sono molto carine ed accoglienti;
niente paura per il freddo, coperte abbondanti e bagni solitamente sono nei pressi della casa.
Attraverso l'alloggio presso famiglie locali a Lima, Cusco, Ollantaytambo, la visita alla Comunità tessile, alle lezioni
di cucina a Ollantaytambo, al vitto e l’alloggio a Cuyo Grande e sull'isola di Taquile appoggerete direttamente questi
progetti e famiglie locali. Personalizzando il tour potete aggiungere visite ad altre realtá di turismo responsabile.

chiedi preventivo
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