4 giorni

partire da:
| a675
USD a persona

Cusco & Machu Picchu (G)
Il classico dei classici, Cusco, la capitale dell'Impero Inca, quattro giorni
da sogno, l'incredibile città con le sue rovine ed i suoi meravigliosi
quartieri, la favolosa Valle Sacra e l'imperdibile Machu Picchu... cosa
volere di più ???
Tour di gruppo con guida in spagnolo o inglese: date di partenza a
vostra scelta!

Itinerario
1° giorno : Arrivo a Cusco
Arrivo a Cusco. Pick all'aeroporto o alla stazione dei bus. Trasferimento all'Hotel. Notte in Hotel.
2° 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. Notte in Hotel a Cusco.
3° giorno : Pisac e Ollantaytambo
Oggi, con altri turisti, andremo a Pisac, famosa per il suo vivace e colorato mercato artigianale e per il complesso
archeologico, alto esempio di architettura Inca con enormi muraglie, palazzi e torrioni con blocchi di pietra,
assemblati senza nessun tipo di amalgama. Pranzo buffet a Urubamba. Nel primo pomeriggio trasferimento a
Ollantaytambo, l’unico paese inca ancora abitato al giorno d’oggi, straordinario esempio di pianificazione urbana.
Nel pomeriggio treno per Aguas Calientes per iniziare l'avventura "Machu Picchu". Notte in Hotel.
4° giorno : Machu Picchu
All'alba realizzeremo il sogno di una vita: bus da Aguas Calientes ed ingresso a Machu Picchu, la "città perduta".
Per i più intraprendenti c'è anche la possibilità di salire in cima al Wayna Picchu. Nel pomeriggio treno di ritorno a
Ollantaytambo o Poroy. Notte in Hotel a Cusco.

Prezzo
1 viaggiatore : 850 USD
2 viaggiatori : 675 USD
3 viaggiatori : 630 USD
4 / 6 viaggiatori : 620 USD
I prezzi sono a persona, sono espressi in dollari americani.
Il Servizio Include
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Alloggio in strutture categoria 2/3 stelle (stanza doppia o matrimoniale con bagno privato e colazione compresa).
Pick up all'arrivo a Cusco e trasferimento all'Hotel.
City tour di gruppo a Cusco e a Pisaq/Ollantaytambo.
Pranzo buffet ad Urubamba (durante tour in Valle Sacra).
Bus da Aguas Calientes al Machu Picchu a/r.
Biglietto del treno di a/r.
Biglietto d'ingresso alla cittadella del Machu Picchu.
Guida al Machu Picchu con altri turisti, in inglese/spagnolo.
Trasferimento dalla stazione dei treni di Ollantaytambo (Poroy) al proprio Hotel a Cusco.
Il Servizio Non Include
Il BTC (Biglietto turistico del Cusco) pari a 130 soles a persona; ingressi a Cattedrale (25 soles) e Koricancha (15
soles).
Pranzi e cene.

Info Tour
Note Di Viaggio
Tour con altri turisti, guida in spagnolo/inglese: City tour di Cusco, Pisac e Ollantaytambo, Machu Picchu.
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).

chiedi preventivo
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