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ITINERARIO GIORNO PER GIORNO

1° giorno:

MILANO – SAN PAOLO – LIMA
-/-/D

– 12 Giugno 2019

Partenza da Milano Malpensa con volo Latam Airlines delle ore
21:10 per Lima via San Paolo. Pasti e pernottamento a bordo

2° giorno:

LIMA

– 13 Giugno 2019
-/L/D

Arrivo a Lima, trasferimento e sistemazione presso l’hotel
prescelto. Trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio, visita della città di Lima. Da Plaza Mayor, luogo
simbolo da cui nacque (nel 1535) e si sviluppò la cosiddetta
“Città dei Re”, poi divenuta la capitale della Repubblica del
Perù nel 1821, anno che segnò l’indipendenza del Paese. Visita
del della Cattedrale di Lima e de la Casa Aliaga, un’antica
casa del vicereame consegnata da Francisco Pizarro a uno dei
suoi capitani (Jerònimo de Aliaga) quando venne fondata la
città. Proseguimento verso il distretto di Pueblo Libre con
l’interessante visita del Museo Larco, fondato da Rafael Larco
Hoyle nel 1926 e ubicato all’interno di una dimora del viceré
costruita su una piramide precolombiana del secolo VII. In
questo celebre Museo, noto anche per la più vasta collezione
al mondo di ceramiche a carattere erotico, si avrà
l’opportunità di ammirare la più completa collezione
preispanica
oggettistica

di reperti d’oro e d’argento così come
erotica. Cena in ristorante, trasferimenti

inclusi. Pernottamento

3° giorno:
2019

LIMA

/

AREQUIPA

–

14 Giugno
B/L/D

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per
l’imbarco sul volo diretto per Arequipa. All’arrivo ad
Arequipa, trasferimento e sistemazione in hotel. Pranzo in
ristorante, trasferimenti inclusi. Nel pomeriggio visita della
deliziosa “Città Bianca” che include il Convento di Santa
Catalina, la Plaza de Armas, il Chiostro della Compañìa. A
seguire, presso le zone di Yanahuara e Chilina, sarà possibile
godere del panorama offerto dal Vulcano Misti. Visita del

Museo Santuarios Andinos dove è esposta momia Juanita, una
giovane Inca sacrificata agli dei più di 500 anni fa sul
vulcano Ampato (6380 m). Cena e pernottamento in Hotel

4° giorno:
2019

AREQUIPA

/

COLCA

– 15
B/L/D

giugno

Dopo la prima colazione partenza in direzione della Valle del
Colca lungo il tragitto che attraversa la Pampa Cañahuas –
nella Riserva Nazionale Agua Blanca – in un habitat ricco di
“vicuñas” (un camelide simile al lama che ha però una lana più
fine, altamente pregiata). Durante il tragitto nella vallata
sarà possibile ammirare le bellissime terrazze, di origine
pre-colombiana, che tuttora vengono coltivate dagli indigeni
Collaguas. Pranzo in ristorante presso il pueblo di Chivay.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in Hotel

5° giorno:

CANYON del COLCA / PUNO – 16 Giugno

2019

B/L/D

Partenza in direzione di Puno, con sosta lungo il tragitto
presso “La Cruz del Condor”, dove – con un po’ di fortuna,
sarà possibile ammirare il maestoso avvoltoio delle Ande
librarsi in aria, e da dove si gode una visita spettacolare
della Valle del Colca, il canyon più profondo del pianeta
(3000 m). Pranzo in Hotel. Proseguimento lungo la nuova strada
che offre panorami mozzafiato e particolarmente suggestivi.
Arrivo a Puno e sistemazione in hotel. Cena in Hotel e
pernottamento.

6° giorno:
2019

LAGO

TITICACA

–

17

Giugno
B/L/D

Intera giornata dedicata all’escursione in motoscafo sul

mitico Lago Titicaca, (il lago navigabile situato alla maggior
altitudine presente sul nostro Pianeta – m. 3812) con visita
alle famose isole galleggianti degli Uros. Questa tribù
dell’Acqua, da molti secoli usa la canna di Totora (giunco)
per costruire i propri “villaggi” galleggianti e per
realizzare sia le case, sia le tipiche imbarcazioni locali.
Si prosegue per l’Isola di Taquile, abitata dagli indigeni
Aymara, celebri in tutto il mondo per le loro capacità di
tessitori. Passeggiata lungo i sentieri di quest’isola da dove
si potrà godere di un’incredibile vista del lago Titicaca.
Pranzo in un piccolo ristorante locale. Rientro a Puno. Cena e
pernottamento in Hotel

Nota operativa: l’escursione è effettuata con lancia a motore
condivisa con altri passeggeri internazionali, i clienti
disporranno però della propria guida privata in italiano.

7° giorno:
2019

PUNO

/

CUSCO

–

18

Giugno
B/L/D

Dopo la prima colazione, trasferimento (con mezzo privato) a
Cusco attraverso la spettacolare Cordigliera delle Ande. Nel
corso del viaggio si incontreranno piccoli villaggi, greggi di
lama e di alpacas. Durante il viaggio è prevista la visita di
Pucarà e al Tempio di Raqchi, costruito in onore del Dio
Wiracocha – (ancora oggi adibito a santuario e considerato
centro energetico di grande fama), oltre alla spettacolare
chiesa di Andahuaylillas. Pranzo in ristorante locale durante
il trasferimento. Arrivo a Cusco nel tardo pomeriggio. Cena in
Hotel e pernottamento

8° giorno:
Giugno 2019

CUSCO / VALLE SACRA / AGUAS CALIENTES – 19
B/L/D

Dopo la prima colazione, partenza per Chinchero, centro
storico e artigianale di origine inca della regione cusqueña,
in cui sono conservati resti archeologici e una delle prime
chiese cattoliche risalenti al XVII secolo. Chinchero, situato
a 3762 mt, offre una veduta privilegiata della Valle Sacra.
Come gran parte delle località della regione, anche Chinchero
conobbe la pratica di “estirpazione di idolatrie”, azione
volta a sostituire le divinità tradizionali con quelle
cattoliche e trasformare così il culto popolare. Pranzo presso
il ristorante Chuncho. Al termine visita di Ollantaytambo,
tipico esempio di pianificazione urbana degli Inca, tutt’oggi
abitato come in passato. Si potrà ammirare l’imponente sito
archeologico che, benché venga denominato “fortezza”, nei
tempi antichi fu un “tambo”, ovvero un luogo di ristoro e
alloggio per comitive che intraprendevano lunghi viaggi.
Partenza dalla stazione ferroviaria di Ollantaytambo in
direzione Aguas Calientes. Arrivo e trasferimento a piedi in
hotel (situato a breve distanza dalla Stazione ferroviaria).
Cena e pernottamento in Hotel
Nota bagaglio: per il pernottamento del 8° giorno ad Aguas
Calientes si dovrà prevedere esclusivamente il bagaglio a mano
con lo stretto necessario per la notte (massimo 5 Kg per
persona). Il bagaglio principale potrà essere lasciato in
deposito in hotel a Cusco.

9° giorno:
2019

MACHU PICCHU / CUSCO – 20 Giugno
B/L/D

Partenza in direzione del Machu Picchu a bordo delle navette
che collegano Aguas Calientes all’ingresso del sito
archeologico. Visita guidata della cittadella attraverso la
Piazza principale, gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre
Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il
cimitero. Al termine della visita ritorno ad Aguas Calientes e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Ollantaytambo a

bordo del treno. Arrivo e trasferimento con mezzo privato a
Cusco presso l’hotel prescelto. Cena e pernottamento in Hotel

10° giorno:
Giugno 2019

CUSCO

/ MARAS E MORAY / CUSCO – 21
B/L/D

Al mattino partenza per Maras e visita delle spettacolari
saline di epoca incaica. Un paesaggio lunare costituito da
circa 3000 stagni utilizzati dal popolo Inca per l’estrazione
del sale e il successivo scambio con altri prodotti
dell’impero. Un luogo reso magico dalle straordinarie
combinazioni di colori che i raggi del sole creano sullo
specchio di acqua e sale. Ultima tappa della giornata il sito
inca di Moray. È sorprendente la differenza di temperatura tra
la sommità e il punto più basso dei terrazzamenti, usati dagli
incas per testare differenti tipi di microclima nella
coltivazione. Durante la risalita dei terrazzamenti, possibile
grazie a grandi ed alti scalini, il caldo e l’altitudine si
sono fatti davvero sentire. Al termine trasferimento a Cusco
per il pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita a
piedi della splendida città di Cusco che fu capitale
dell’Impero Inca (XV secolo), attraverso la Plaza Regocijo, la
Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo,
il leggendario Tempio Korikancha e la città vecchia. A seguire
si visiteranno i siti archeologici di Kenko, Puca Pucara e la
straordinaria fortezza di Sacsayhuamán da cui si gode di una
straordinaria vista della città di Cusco. Rientro in Hotel. Ad
orario convenuto trasferimento per la cena di Arrivederci e
Show folkloristico in ristorante turistico. Trasferimento in
Hotel e pernottamento

11° giorno:
2019

CUSCO / LIMA / SAN PAOLO / MILANO – 22 Giugno
B/-/D

Trasferimento in aeroporto e partenza per Lima con volo delle

ore 7:28. Al vostro arrivo ci sarà ad attendervi un nostro
assistente incaricato per la coincidenza del volo Latam
Airlines per Milano via San Paolo. Cena e pernottamento a
bordo

12°

giorno:

MILANO

–

23

Giugno

2019

B/-/Arrivo a Milano Malpensa alle ore 14.55 FINE DEI NOSTRI
SERVIZI

Legenda pasti: B = prima colazione; L = pranzo; BXL = Box
Lunch; D = cena
______________________________________________________________
____________________
LISTA DEGLI HOTELS PREVISTI
CATEGORIA STANDARD/SUPERIOR

LOCALITA’

HOTEL

Lima

Sol de Oro

Arequipa

El Cabildo

Colca (Chivay)

Casa Andina Standard

Puno

José Antonio

Cusco

Hilton Garden

Aguas Calientes

El Mapi by Inkaterra

NOTA BENE: gli alberghi possono essere sostituiti per altri

della stessa categoria. La quota è soggetta a riconferma in
funzione degli hotel confermati al momento della prenotazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PAERTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA € 3.350
Minimo 15 partecipanti

La polizza All Risk NOBIS FILODIRETTO include:
Spese mediche base Mondo

Eur 50.000

Bagaglio

fino a

Eur

750

La presente quotazione è valida sulla base del numero
passeggeri indicata.

Cambio applicato per l’elaborazione del preventivo: Eur 1 =
Usd 1,13 del 5/01/19 Fonte : Il Sole 24 Ore

Nel caso questo tasso dovesse subire decrementi il prezzo del
viaggio verrà adeguato mai comunque oltre al 10% della quota
base come da condizioni di legge e di contratto. Eventuale
incremento verrà comunicato alla consegna dei documenti di
viaggio.
LA QUOTA INCLUDE:

ü

Escursioni e trasporto come indicato nel programma
prescelto con servizi privati
ü Accompagnatore VOCE VIAGGI per tutta la durata del
viaggio.
ü Assistenza di guide locali parlante italiano in tutte le
località
ü Pernottamento negli hotel specificati o in hotel
similari (quote soggette a riconferma in funzione degli
hotel confermati al momento della prenotazione).
ü Treno Expedition (Peru Rail) o Ejecutivo (Inca Rail) per
Aguas Calientes (Machu Picchu).
ü Tutte le entrate per lo svolgimento delle escursioni
ü Pasti come da programma
ü Trasferimenti privati da/per i ristoranti
ü Voli intercontinentali Latam Airlines da Milano Malpensa
ü

in classe Economy
Voli interni indicati Latam Airlines in classe Economy

ü

ü Tasse aeroportuali
BLOCCA VALUTA: nessun adeguamento valutario in caso di

svalutazione dell’euro nei confronti del dollaro USD fino
all’eventuale cambio di EUR 1 = USD 1,08
ü Set di Viaggio esclusivo (Borsone/Zaino e Trousse) +
guida turistica LONELY PLANET PERU (ultima edizione) +
ü

Materiale informativo
Esclusiva STAYConnected SIM CARD PERU’ 8GB di Internet
(Una per camera)
ü Assicurazione All Risk NOBIS FILODIRETTO
Annullamento/Spese Mediche-Assistenza medica/Bagaglio
ü Assistenza 24 ore al giorno con personale parlante
italiano durante il Tour
LA QUOTA NON INCLUDE:
ü
ü

Pasti non menzionati.

Early Check-in/late Check-out salvo ove indicato.

ü

ü

Extra in generale: spese di lavanderia, bevande,
chiamate telefoniche; mance per guide ed autisti

ü

Inoltre è escluso tutto quanto non espressamente
indicato nel programma, sotto la voce
“la quota include” e tutto quanto non espressamente
indicato.

NOTE IMPORTANTI:
Vaccinazione obbligatorie: NESSUNA
Ai viaggiatori si consiglia di consultare i requisiti
dei singoli paesi contattando l’ambasciata di ciascun
paese che intendono visitare. Alcuni paesi richiedono il
certificato di vaccinazione a tutti i viaggiatori.
Documenti di espatrio richiesti: passaporto italiano con
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza
Rammentiamo che le tasse aeroportuali e locali possono
essere introdotte, annullate e modificate in qualsiasi
momento dalle Autorità Locali preposte e devono essere
corrisposte dal passeggero direttamente in loco.
Nb. Gli alberghi indicati sono soggetti a variazioni in
base alla disponibilità. Eventuali alberghi alternativi
rispetteranno la categoria segnalata. L’ordine delle
visite ed escursioni può subire variazioni per motivi
operativi senza alterare il contenuto degli stessi.
La consegna delle camere avviene come segue: check-in
dalle ore 14.00 e check-out entro le ore 12.00. Per
rilascio camera garantito prima o dopo l’orario indicato
siete pregati di sollecitare eventuale prenotazione che
comporterà il pagamento della notte precedente o day-use
secondo politica di ogni albergo.
Dati necessari da comunicare in sede richiesta
impegnativa: Copia passaporti; segnalazioni che crediate
indispensabili da comunicare ai fornitori di servizi e/o
hotels (ad esempio allergie, intolleranze alimentari od
altre problematiche e/o necessità inerenti al viaggio);
contatto cellulare del passeggero che porterà con sé

durante il viaggio; codice fiscale dei passeggeri.
Non sono consentite variazioni nel tipo e nella quantità
di servizio indicato nel voucher che verrà consegnato
insieme ai documenti di viaggio. Informiamo inoltre che
la mancata fruizione volontaria da parte dei clienti di
servizi e/o pernottamenti prenotati, non darà diritto
in alcun modo a nessun tipo di rimborso del servizio e/o
pernottamento stesso. Il tour operator declina ogni
responsabilità sulle conseguenze di variazioni sui
servizi apportate arbitrariamente dai clienti in loco.
Escursioni previste: Possono essere sospese o modificate
secondo le condizioni climatiche per garantire la
sicurezza dei passeggeri, la guida riconfermerà la sera
precedente l’escursione. Nel caso sia sospesa la guida
proporrà altre uscite fattibili. Le escursioni non
effetuate non sono rimborsabili. Le escursioni proposte
sono solo per persone in buono stato di salute e fisico,
abituati ad effettuare camminate di difficoltà almeno
moderata in territori irregolari.

PAGAMENTI:

PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE A PIU DI 30 GIORNI PRIMA LA
PARTENZA:

1° ACCONTO: 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE + PREMIO
ASSICURATIVO ENTRO
IL 10 MARZO 2019
SALDO:

ENTRO IL 30 APRILE 2019

PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO 30 GIORNI PRIMA LA PARTENZA:
SALDO: CONTESTUALE ALLA RICHIESTA DI CONFERMA PRATICA.

PENALITA’ IN CASO DI CANCELLAZIONE
Fino a 91 giorni prima della partenza: NESSUNA PENALE
Da 90 a 41 gg prima della partenza: 50%
Da 40 fino al giorno della partenza: 100%

In caso di necessità di annullamento l’assicurazione NOBIS
FILODIRETTO provvederà al rimborso della stessa.

Eventuali nuovi passeggeri saranno soggetti a nuova richiesta
posti sui voli e disponibilità alberghiera, la stessa può
comportare una variazione di prezzo secondo classi di
prenotazione disponibili al momento della richiesta.

Il tour operator si riserva il diritto di richiedere un
supplemento del prezzo qualora intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree, tasse aeroportuali e
dei prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione
del presente preventivo. Non avendo da Voi al momento alcuna
conferma e richiesta ufficiale di opzione non abbiamo
riservato alcun servizio terrestre; la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità è
soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l’accettazione
del cliente.

Qualora i servizi non fossero disponibili al momento della
conferma del presente preventivo da parte del Vs. cliente ci

riserviamo il diritto, malgrado la ns. volontà, di modificare
la proposta con servizi similari che potrebbero portare a
variazioni di programma e di quote.

E’ tassativamente indispensabile che all’atto della
prenotazione vengano comunicati i nomi dei signori passeggeri
esattamente come riportati sui loro passaporti. Eventuali
errori in tal senso potranno portare all’addebito di penali di
remissione della biglietteria aerea e all’applicazione- causa
remissione-di tariffe aeree maggiorate in funzione della nuova
disponibilità.

**NOTA BENE** QUOTA SERVIZI TERRESTRI SOGGETTA A VARIAZIONI
RAPPORTO CAMBIO EURO=DOLLARO, SARANNO PERTANTO SOTTOPOSTI A
CONTROLLI PERIODICI E SE NECESSARIO AGGIORNATE IN FASE DI
ACQUISIZIONE PRATICA. AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI
INCOMPRENSIONI, VI PREGHIAMO DI PRENDERE DOVUTA NOTA E VI
RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE.

SCIOPERI, RITARDI, CANCELLAZIONI VOLI O EVENTI NATURALI
In caso di scioperi generali, ritardi delle compagnie aeree,
cancellazioni o eventi naturali che impediscano la fruizione
di uno o più servizi prenotati, Banfield Travel Tour Operator
fornirà tutta la assistenza possibile attraverso i propri
fornitori locali per minimizzare i disagi, tuttavia le spese
che ne possano derivare per riprotezioni sono a carico del
passeggero cosi come non sono previsti rimborsi di eventuali
servizi o soggiorni non usufruiti come conseguenza di tali
eventi o circostanze.

