
 

    

TOUR I COLORI DEL PERU’ 

09/20 MAGGIO 2023 

(12 giorni/11 notti) 

Un viaggio in Perù non e’ una semplice vacanza, ma una di quelle esperienze che merita di 

essere vissuta in tutta la sua essenza. Il Perù antico, il coloniale ed il moderno si fondono 

per creare un’esperienza culturale unica al mondo, ricca di sfumature di colori e profumi. 

Lasciati trasportare dalle emozioni davanti alla scoperta di una delle 7 meraviglie del 

mondo moderno: Machu Picchu. Naviga nel lago più alto di tutta la terra, il Titicaca, e 

visita le isole galleggianti degli Uros, una delle più antiche civiltà ancora in vita al mondo. 

1° giorno: martedì 9 maggio - ITALIA/LIMA - Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus 

all’aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco sul volo di linea per Lima via Madrid. Pasti e pernottamento 

a bordo. 

2° giorno: mercoledì 10 maggio – LIMA - All’arrivo in hotel. Prima colazione in albergo e tempo a 

disposizione. Nel pomeriggio inizio del tour presso la casa Aliaga, un’antica casa del vicereame consegnata 

da Francisco Pizarro a uno dei suoi capitani dopo la fondazione della città. È l’unica casa che ancora 

appartiene alla stessa famiglia da allora. Visita panoramica al Palazzo Presidenziale, all’Arcivescovado e alla 

Cattedrale di Lima. Si continua con il distretto di Pueblo Libre per visitare il Museo Larco, fondato nel 1926: 

si trova all’interno di una dimora del viceré costruita su una piramide precolombiana del secolo VII. Si può 

trovare la più completa collezione preispanica di reperti d’oro ed argento. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno: giovedì 11 maggio - LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS - Trasferimento in 

mattinata in aeroporto e volo per Cuzco. Partenza con mezzo privato per la visita della Fortezza di 

Sacsayhuaman una delle opere piú colossali dell'architettura Inca. Proseguimento per la Valle sacra degli 

Incas; si visiterà il mercato indio di Pisaq, dove avviene il baratto di prodotti agricoli fra i contadini locali, e 

dove sono in vendita interessanti oggetti di artigianato. Pranzo in ristorante.  Trasferimento in albergo a 

Urubamba. Cena libera. 

4° giorno: venerdì 12 maggio – VALLE SACRA DEGLI INCAS - Mattino visita di Chincher tipico 

villaggio andino, noto agli incas come il “luogo dove nasce l’arcobaleno”, presenta rovine inca, una chiesa 

coloniale e splendide vedute delle montagne, proseguimento per gli straordinari terrazzamenti a forma di 

anfiteatro di Moray e Saline di Maras, pranzo in ristorante, in serata rientro in hotel, cena libera, 

pernottamento. 

5° giorno: sabato 13 maggio - URUBAMBA/MACHU PICCHU/CUSCO - In mattinata visita della 

fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a chiusura della valle. Trasferimento alla 

stazione e partenza in treno turistico per Aguascalientes dove si giungerà dopo poco più di un'ora di viaggio. 

Dalla stazione si prendono i minibus che portano, in 25 minuti, sulla cima della montagna che nasconde la 

massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita delle rovine. 

Nel pomeriggio, rientro in treno a Cuzco. Sistemazione in albergo. Cena in ristorante e pernottamento in 

hotel. 

6° giorno: domenica 14 maggio – CUSCO - Mattina dedicata alla visita della Città: partenza dal 

Coricancha, meglio conosciuto come "Il tempio del Sole" (o "Recinto del Dorato"), la cui costruzione fu 

ordinata dall'Inca Pachacutec (1438-1471) e, con l'arrivo degli spagnoli divenne la base per la costruzione del 

Convento di Santo Domingo. Qui, durante il periodo inca, si rendeva grazie al sole ("inti"), il tempio era 



completamente tappezzato di lamine d'oro ed i suoi patii con fiamme d'oro ad altezza naturale. Visita della 

Cattedrale, la costruzione più importante della Plaza de Armas ed una delle chiese coloniali spagnole in 

America più splendide, dalla forma della Croce Latina e custode di oltre 400 dipinti coloniali della scuola 

dell'arte di Cusco, così come impressionanti opere dell'arte orafa, in oro, argento e pietre preziose. Ritorno in 

hotel. Pomeriggio libero – Cena libera – Pernottamento in hotel. 

7° giorno: lunedì 15 maggio - CUSCO/PUNO - Trasferimento di circa 10 minuti, dall'hotel alla stazione 

degli autobus. Partenza in bus di linea verso Puno attraverso la spettacolare Cordigliera delle Ande. Sul 

percorso del viaggio si incontreranno piccoli villaggi, greggi di lama e di alpacas. Durante il viaggio è 

prevista la visita alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas, alle piramidi di Pucara ed al tempio di Raqchi. 

Pranzo in ristorante incluso. L’arrivo a Puno è previsto nel tardo pomeriggio.Una volta al terminal degli 

autobus, trasferimento in hotel. Una guida sarà a disposizione per spiegazioni sulle attività e le bellezze della 

città.  Cena libera e pernottamento in hotel. 

8° giorno: martedì 16 maggio - LAGO TITICACA - Dopo la prima colazione, partenza in motobarca per 

una escursione di un'intera giornata sul lago Titicaca, lo specchio navigabile più alto del mondo; al mattino, 

si visitano le isole galleggianti degli indiani Uros, quindi si prosegue fino all'isola Taquile, nel cuore del 

lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento 

in hotel. 

9° giorno: mercoledì 17 maggio - PUNO/COLCA - Prima colazione in albergo. Partenza in bus di linea 

alla Valle del Colca. Si attraverseranno le zone di Lagunillas e Imata, un itinerario magico tra le pianure 

dell'altipiano, boschi di pietre e lagune celesti a 4 mila metri di altezza. Entrata alla Riserva de Cañahuas, 

estesa pianura dove si possono vedere le vigogne, nativi ed addomesticabili camelidi andini, considerate 

simbolo nazionale. Pranzo in ristorante.  Cena libera e pernottamento in hotel. 

10° giorno: giovedì 18 maggio - COLCA/AREQUIPA – Prima colazione in albergo. Partenza per la Cruz 

del Condor, dove si potrà ammirare la Valle del Colca (il cui canyon è il secondo più profondo del mondo 

con più di 4 km di profondità nel lato più impervio) e sognare ad occhi aperti: il volo, a pochi metri di 

distanza, dell’enorme e maestoso condor. Ritornando a Chivay si passa per i pittoreschi villaggi di Pinchollo, 

Maca, Achoma, Yanque, ricchi di chiese coloniali di superba bellezza, ed i belvedere di Antahuilque e 

Choquetico.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento ad Arequipa. Cena libera e pernottamento 

in hotel. 

11° giorno: venerdì 19 maggio - AREQUIPA/LIMA - Dopo la prima colazione, partenza del tour dal 

Mirador de Carmen Alto, situato di fronte al fiume Chili, da dove potrà godere di una vista panoramica sulla 

città. Si continuerà il giro attraverso l'esclusivo e tradizionale rione di Yanahuara, circondato da viuzze 

costruite con piastrelle e dove si trova una delle chiese simbolo dell'arte moresca di Cusco, costruita nel 

1750. Da lì si proseguirà verso il centro della città per visitare la Plaza de Armas (senza dubbio una delle più 

belle), la chiesa Compañia de Jesùs (1590), la Catedral (costruita nel secolo VXII e ricostruita 

completamente dopo vari terremoti) ed il Monasterio de Santa Catalina, costruzione innalzata nel 1579, che è 

un autentico chiostro medievale simile ad una piccola cittadina religiosa, in uso sin da allora. Pasti liberi. Al 

termine trasferimento in tempo utile per l’aeroporto e rientro in Italia con volo di linea. 

12°giorno: sabato 20 maggio – ITALIA - Arrivo in giornata a Bologna, incontro con il bus per il rientro 

nella città di partenza. 

 

Quota di partecipazione € 2580.00 

Tasse aeroportuali € 476.00 

Supplemento singola € 480.00 

Polizza medico bagaglio annullamento € 140.00 

La quota comprende: 

- Volo intercontinentale in classe economy 

- Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi con trattamento di pernottamento e prima colazione 



- Trasferimenti da e per gli aeroporti in Peru (o stazioni) 

- Visite ed escursioni con guida in italiano 

- Pasti come indicato nel programma 

- Trasferimenti da una città all’altra in aereo o altri mezzi indicati 

- Accompagnatore dall’Italia 

La quota non comprende: 

- Bevande 

- Mance 

- Pasti non indicati 

- Spese di carattere personale 

- Tasse aeroportuali 

- Tutto quanto non indicato alla voce “quota comprende” 

- Polizza assicurativa 

- Pullman per aeroporto di Bologna 

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese. 

Cambio applicato 1$/0.97 € 

Condizioni generali: www.davaniviaggi.it 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


