18 giorni

Perù & Galapagos

partire da:
| a3300
USD a persona

Inizieremo dal Perù per poi terminare con le leggendarie Galapagos, un
viaggio di nozze veramente incredibile!!
Vi porteremo alla scoperta degli "imperdibili" del Perù: Cusco l'antica
capitale incaica, Machu Picchu la città perduta, la mitica Valle Sacra degli
Incas, lo spettacolare Lago Titicaca, Arequipa con la sua architettura
coloniale ed il Canion del Colca. Chiuderemo in bellezza con le isole
Galapagos ed un programma ecoturistico alla scoperta di un paradiso
unico al mondo: leoni marini, sule dalle zampe azzurre, iguane
marine e terrestri, pinguini di Hubold, cormorani, pellicani,
fenicotteri, tartarughe giganti, pescecani, fregate, etc.
Il tutto accompagnato da visite a realtà comunitarie e locali per entrare
realmente in punta di piedi nello spirito di questo paese, come dei veri
viaggiatori...

Itinerario
1° giorno : Arrivo a Lima
Volo intercontinentale. Pick up all'aeroporto e trasferimento all’Hotel.
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.
Notte in Hotel.
3° giorno : Cusco, Sacsayhuaman, Pisac
Dopo colazione, verso le 8.30 am, andremo a piedi, con la nostra guida, dalla Plaza de Armas di Cusco fino al
mercato di San Pedro dove entreremo in contatto con sapori, colori e aromi tipici delle Ande. Poi, con trasporto
privato, andremo a visitare le rovine inca di Sacsayhuaman, Kenko, Puka Pukara e Tambomachay nei dintorni di
Cusco. Successivamente raggiungeremo 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. Arrivo a Urubamba, un pó di riposo, poi briefing e
presentazione del viaggio da parte di un responsabile PeruEtico. Notte in Hotel.
4° giorno : Valle Sacra, Maras, Moray e Ollantaytambo
Oggi, con trasporto e guida privati, viaggeremo nella mitica "Valle Sacra degli Incas" alla scoperta di uno dei
luoghi più belli e magici dell'intero Perù. Visiteremo Moray, antico e meraviglioso laboratorio biologico inca;
Maras, impressionanti saline a gestione comunitaria (funzionanti ancor oggi dopo 1000 anni) con un paesaggio da
mozzare il fiato; e 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.
5° giorno : Machu Picchu
All'alba realizzeremo il sogno di una vita: bus da Aguas Calientes ed ingresso a Machu Picchu, la "città perduta".
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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. Notte in Hotel.
6° giorno : Giornata libera a Cusco e tour Miti e Leggende
Giornata libera, ideale per passeggiare e conoscere la bellissima Cusco. Da non perdere: la Cattedrale in Plaza de
Armas; il bellissimo MAP (Museo di Arte Precolombina); il Qoricancha o Tempio del Sole; 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. Notte in Hotel.
7° 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.
8° 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. Le
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.
9° 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.
10° giorno : Il Canion e le terme
In mattinata - fra le 6 e le 6.30 - trasferimento con bus turistico da Puno a Chivay, dove arriveremo nel primo
pomeriggio. Questo paesino si trova nel Canion del Colca, il più profondo al mondo e che oltre a godere di
bellissimi paesaggi é l'habitat naturale di alpaca, lama, vigogne, guanacos, vizcachas, etc. Chi vuole può fare un
bagno nelle rinomate acque termali della valle. Notte in Hotel a Chivay.
11° giorno : Il Condor delle Ande
Partenza all'alba per raggiungere il "mirador" della Cruz del Condor, dove potremo osservare da vicino il volo di
questo spettacolare animale andino. Dopo continueremo il viaggio e ritorneremo ad Arequipa, fermandoci in
differenti paesini della valle. Il ritorno ad Arequipa è previsto alle 18:00 circa. Notte in Hotel.
12° giorno : Arequipa, la Città Bianca
Giornata libera ad Arequipa, la "città bianca". Vi consigliamo di non perdere: il Convento di Santa Catalina, il
Museo della Mummia Juanita e i deliziosi piatti tradizionali della cucina locale. Notte in Hotel.
13° giorno : Voli in connessione ed arrivo in Equador
In mattinata trasferimento all’aeroporto e voli in connessione a Lima e da lí a Quito o Guayaquil (Equador).
Trasferimento autogestito dall’aeroporto all’Hotel. Notte in Hotel.
14° giorno : Galapagos!!
In mattinata, sul presto, trasferimento autogestito dall’Hotel all’aeroporto e volo alle Galapagos. Arrivo a Baltra e
trasferimento autogestito a Puerto Ayora, isola di Santa Cruz. Pomeriggio libero, ideale per visitare il centro Darwin a circa un chilometro dal vostro Hotel - dove potrete vedere da vicino tartarughe giganti. Notte in Hotel a Puerto
Ayora.
15° giorno : Galapagos - escursione ad una isola
Escursione in barca ad una delle seguenti isole (a seconda della disponibilitá di spazio): San Bartolomé, Seymour,
Plaza, Isabela, Floreana, Santa Fe. Notte in Hotel a Puerto Ayora.
16° giorno : Galapagos - escursione ad una isola
Escursione in barca ad una delle seguenti isole (a seconda della disponibilitá di spazio): San Bartolomé, Seymour,
Plaza, Isabela, Floreana, Santa Fe. Notte in Hotel a Puerto Ayora.
17° giorno : Galapagos
Giornata libera, ideale per visitare nella stessa isola di Santa Cruz alcune di queste meraviglie, tutte facilmente
raggiungibili: las grietas (formazioni di lava molto particolari, perfette per farsi un bagno indimenticabile), los
gemelos (due crateri nel centro dell'isola), la riserva di tartarughe giganti El Chato, tunnel di lava, senza dimenticare
ovviamente le bellissima spiaggie di "Tortuga Bay" e quella del Garrapatero.
18° giorno : Partenza e volo intercontinentale
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Ultime ore alle isole. Trasferimento autogestito a Baltra e volo a Quito o Guayaquil. Coincidenza con il volo
intercontinentale.

Prezzo
2 viaggiatori : 3300 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 (in Perù).
Tutti i viaggi in bus o in treno inclusi nel programma, qualunque sia il mezzo scelto (bus di linea o minibus privato).
Alloggio in strutture categoria 2/3 stelle (stanza doppia o matrimoniale con bagno privato e colazione compresa).
Tour ed escursioni descritti nel programma con guida in inglese/spagnolo.
Nella zona di Cusco ed al Machu Picchu guida privata in italiano (previa disponibilitá al momento della
prenotazione).
Guida locale - parlante solo spagnolo - sul Lago Titicaca.
Treno a/r per il Machu Picchu (Peru Rail o Inka Rail in classe turistica)
Bus a/r da Aguas Calientes al Machu Picchu.
Una notte a Taquile sul Lago Titicaca nella casa di una famiglia della comunità di Huayllano.
Vitto completo durante i due giorni a Taquile.
Pranzo a Sicuani durante il viaggio Cusco-Puno.
Ingresso al Machu Picchu, Uros, Taquile e Canion del Colca.
Bus di linea: bus di linea dotato di tutti i confort lungo le tratte Cusco-Puno e Puno-Chivay.
Uno notte in Hotel a Quito o Guayaquil.
Pernottamenti e prime colazioni in Hotel alle Galàpagos.
Tutte le escursioni previste con guide naturalistiche alle Galàpagos.
Due pranzi e attrezzature da snorkeling alle Galapagos durante le due escursioni.
Il Servizio Non Include
Voli intercontinentali.
Voli Lima-Cusco, Arequipa-Lima, Lima-Quito (Guayaquil), voli a/r a Isole Galapagos.
Assicurazione medico-bagaglio.
Pranzi e cene (eccetto quelli espressamente indicati come inclusi nella colonna di cui sopra).
Ingressi: BTC (Biglietto Turistico del Cusco), Maras, siti archeologici lungo la tratta Cusco-Puno (circa 60 dollari in
totale a persona).
Transfer in/out aeroporto-Hotel a Quito o Guayaquil.
Ingresso al Parco Nazionale delle Galàpagos (110 dollari a persona).
Transfer in/out aeroporto-Hotel alle Galapagos, é possibile prendere un bus di linea al costo di 3 dollari a persona.

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.
Ad Arequipa bisogna liberare la stanza alle 11am, lasciando i bagagli nel deposito dell'Hotel (per tenerla tutto il
giorno costo extra 30 dollari a persona).
Tour privati: zona di Cusco, Lago Titicaca.
Tour con altri turisti: Canion del Colca, escursioni in giornata alle Galapagos.
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/Galapagos, qualsiasi costo aggiuntivo causato da una variazione al programma, sarà totalmente a vostro carico
(costi al netto più diritti d'agenzia).
Turismo Responsabile
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 il vitto e l’alloggio a Taquile, la visita alle Saline di Maras 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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