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MERAVIGLIOSO PERU’ 

TRA STORIA E NATURA 

CON STEFANIA MORANDI 

Dal 07 al 20 Ottobre 2019 
 

 

 

Lunedì 07 Ottobre 2019                                                              Varese – Malpensa - Lima 
Ritrovo dei signori partecipanti a Varese piazzale Stadio, successivamente a Varese Lato Artigiani, Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di Abiti da sposta, quindi trasferimento privato all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo 
delle formalità e partenza per con voli di linea Iberia da Milano per Lima (con scalo). Arrivo a Lima, aeroporto di Jorge 
Chavez International. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con un nostro rappresentante in Aeroporto e 
trasferimento in Hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
Martedì 08 Ottobre 2019                                                                Lima - Paracas 
Prima Colazione Continentale in Hotel. Incontro con la guida e visita della città di Lima, adagiata in modo disordinato ai 
margini del deserto costiero, città affascinante e di grandi contrasti. Fondata da Francisco Pizarro il 6 Gennaio 1535, 
venne chiamata la "Città dei Re". Ebbe una crescita molto rapida e all'inizio dell'epoca coloniale era senza dubbio il 
centro più ricco e importante del continente. La situazione cambiò rapidamente quando un terribile terremoto la 
distrusse quasi totalmente nel 1746. La visita inizia con il centro storico, in particolare la Plaza de Armas, fiancheggiata 
dagli edifici più importanti dell'epoca coloniale, l'austera Cattedrale con la tomba del "Conquistador" Francisco 
Pizarro, il Convento di Santo Domingo, dichiarato patrimonio culturale dell'umanità, che conserva i resti dei santi 
patroni di Lima, Sam Martin de Porres e Santa Rosa. Proseguimento e visita al Museo Archeologico, considerato uno 
dei più completi del Perù per la straordinaria raccolta di oggetti e testimonianze delle varie epoche Moche, Chimù, 
Wari, Lambayeque, Nazca ed Inca. Al termine partenza in direzione sud alla volta della Riserva Nazionale di Paracas, 
attraversando il più grande paesaggio desertico peruviano, caratterizzato da gigantesche dune di sabbia. Arrivo dopo 
circa 4 ore. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 09 Ottobre 2019                                                                             Paracas - Nazca 
Prima Colazione Americana in Hotel. Escursione in lancia alle Isola Ballestas. Al termine trasferimento a Nazca 
attraverso il più grande e famoso deserto del Perù. Arrivo a Nazca dopo circa 3 ore e 30 minuti. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
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Giovedì 10 Ottobre 2019                                                                           Nazca - Arequipa 
Prima Colazione Continentale in Hotel. Trasferimento all'aeroporto e partenza per il sorvolo con piccoli aerei 
(compagnie utilizzate - Aerodiana o Air Majoro), delle Linee di Nazca, enormi disegni geometrici tracciati nel deserto e 
visibili solo dall'alto. Scoperti casualmente nel 1927, e oggetto di approfonditi studi e ricerche, supportati da varie 
teorie e interpretazioni che rimangono tuttora controverse e avvolte nel mistero. Si potranno vedere i famosi disegni 
degli animali come la balena, il colibrì, la scimmia, l'astronauta, ed altri come triangoli o rettangoli dalla forma perfetta, 
oppure linee rette che attraversano il deserto per vari chilometri. Durata del sorvolo: 40 minuti circa. Il sorvolo è fatto 
con piccoli aerei tipo Cessna (generalmente a 6/12 posti), non in uso esclusivo (per poter ammirare le forme 
geometriche delle linee, i piccoli aerei compiono virate e piccole evoluzioni). Importante: per il sorvolo delle linee di 
Nazca la compagnia aerea richiede un documento d'identità. Inoltre, per la sicurezza del volo, è consentito un peso 
massimo. I Signori Passeggeri saranno pesati e può accadere che gruppi o persone siano separati e fatti volare con 
partenze successive. Terminato il sorvolo trasferimento ad Arequipa, attraversando un paesaggio caratterizzato prima 
dal deserto e poi da profondi cañyon, fino ad arrivare alla "città adagiata nella terra dei vulcani". Arrivo dopo circa 10 
ore e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 11 Ottobre 2019                                                                                      Arequipa 
Prima Colazione Buffet in Hotel. Incontro con la guida e visita della città di Arequipa chiamata "città bianca", per la sua 
fama di baluardo della tradizione spagnola, e per il colore delle sue case, costruite Con il "sillar", luminosi blocchi di 
pietra vulcanica. Situata in una fertile valle nel deserto montagnoso delle Ande occidentali, è circondata da alte 
montagne innevate, tra le quali si ergono i 3 vulcani "Misti" (mt.5288), "Chachani"(mt.6075) e "Pichu Pichu" mt.5571). 
La visita inizia dall'ampia Plaza de Armas, circondata da portici ed ornata da palme, fiori e da una fontana centrale. 
Tutto un lato della piazza è occupato dallaCattedrale (chiusa la domenica pomeriggio), con la facciata neoclassica, e 
l'interno piuttosto austero. Nell'angolo sud-orientale si visiterà la Chiesa della Compañia di Gesù, una delle più antiche 
di Arequipa, degna di nota per la sua facciata riccamente ornata. Proseguimento con la visita del Monastero di Santa 
Catalina, che occupa gran parte dell'omonima via alle spalle della Plaza de Armas, ed è una delle strutture 
architettoniche religiose più affascinanti del Perù. Al termine, visita del Museo Santuario Andino, unico nel suo genere 
che ospita manufatti ritrovati nelle tombe Inca (ceramiche varie, tessuti e monili) oltre alle spoglie congelate di 
Juanita, una bambina di circa 13 anni sacrificata agli dei, meglio conosciuta come "la principessa di ghiaccio". Il 
sacrificio avvenne circa 500 anni fa sulla vetta del vulcano Ampato. Le spoglie della principessa Juanita sono esposte 
solo da aprile a novembre; durante gli altri mesi vengono sostituite da quelle di una seconda mummia altrettanto 
affascinante: il corpo mummificato di un altro bambino, anch'egli offerto in sacrificio agli dei, rinvenuto nelle 
montagne che circondano Arequipa. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 12 Ottobre 2019                                                            Arequipa – Valle del Colca 
Prima Colazione Buffet in Hotel. Al mattino presto partenza per la Valle del Colca attraversando la città di Yura e la 
Riserva Nazionale di Salinas / Aguada Blanca e Pampa Cañahuas, dove si possono vedere molte specie di uccelli nel loro 
habitat naturale, e anche i lama conosciuti come i “cammelli sudamericani”. Si farà una sosta in Patahuasi per 
rinfrescarsi e godere di un infuso di coca, e poi proseguire verso la città di Chivay. Sosta per il pranzo in stile picnic, 
godendo del bellissimo paesaggio da uno dei punti di osservazione naturali della zona. Arrivo alla Valle del Colca e 
sistemazione in Hotel. Nel pomeriggio, è consigliata la visita de ”La Calera” dove è possibile effettuare un bagno 
rigenerante nelle acque termali o semplicemente trascorrere un piacevole pomeriggio in albergo. Cena e 
pernottamento. 
 
Domenica 13 Ottobre 2019                                                    Valle del Colca – Puno  
Prima Colazione Continentale in Hotel. Al mattino molto presto, partenza per la visita del famoso Cañon del Colca tra le 
pendici di numerosi vulcani e altipiani. Il Cañon è lungo 100 Km e la profondità massima è di 3.400 mt., quasi il doppio 
di quella del molto più decantato Grand Canyon negli Stati Uniti, e uno dei più profondi del mondo. Il paesaggio è 
suggestivo per i suoi terrazzamenti e per la possibilità di vedere alpaca, vigogne e lama allo stato brado. La meta finale 
dell'escursione è il punto panoramico chiamato Cruz del Condor, da dove si possono ammirare maestosi condor andini 
che planano a 3000 metri sul fiume Colca.  
 

mailto:info@moranditour.it
http://www.moranditour.it/


 
 
 
 
 
 
 
 

Morandi Tour srl Via Dandolo 1 VARESE 21100 TEL .0332/287146 FAX 0332/284627 

 mail info@moranditour.it Sito Web:  www.moranditour.it 

 

 
A seconda dei tempi del programma, si potrebbe effettuare fare una sosta nella città di Pinchollo, l'unica città pre-
incaica ancora abitata, e la città di Maca, con il suo bellissimo mercato artigianale e la chiesa coloniale. Seconda 
colazione al sacco. Al termine, partenza verso Puno ed arrivo dopo circa 5 ore, attraversando un paesaggio 
caratterizzato da valli, altipiani e montagne. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 14 Ottobre 2019                                                         Puno  
Prima Colazione Buffet in Hotel. Partenza per la visita delle isole galleggianti degli Uros. Le isole sono famose da 
decenni per la loro originalità, sia come sistema abitativo e logistico, basato sulla vita a bordo di zatteroni di giunco, 
ancorati ma galleggianti sulle acque, sia per essere abitate da popolazioni indios di antica origine, dedite alla pesca nel 
lago a bordo delle totoras, tipiche imbarcazioni costruite con lo stesso giunco. Al termine, proseguimento per la visita 
all'isola di Taquile, che accoglie un piccolo villaggio-comunità; uomini vestiti con caratteristici costumi colorati ed il 
tipico copricapo, camminano lungo i sentieri, donne vestite di rosso lavorano nei campi, e bambini con i libri si avviano 
a scuola. Taquile è una cooperativa-villaggio che vive in un'atmosfera di serenità e di pace, tra piccole fattorie e campi 
verdi, mantenendo usi e costumi tradizionali. Seconda colazione presso una tipica casa andina. Al termine rientro in 
Hotel a Puno. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 15 Ottobre 2019                                                         Puno - Cuzco 
Prima Colazione Buffet in Hotel. Al mattino partenza per Cuzco. La prima sosta è a Lampa (3.842 mt. slm), detta la 
"città rosata" a causa del colore vagamente rosa dei suoi edifici. Si trova a 35 chilometri da Juliaca. Visita alla chiesa di 
Santiago dell'Immacolata che conserva, al suo interno, un duplicato della Pietà di Michelangelo. Proseguimento 
per Raqui dove si possono ammirare le bellissime rovine erette dall'Inca Pachacùtec in onore del dio Viracocha. Il 
tempio era uno dei più sacri dell'impero Inca, protetto in passato dal più grande tetto di cui si abbia conoscenza. 
E' sostenuto da 22 colonne circolari costruite con blocchi in pietra. Seconda colazione buffet (set menù- bevande 
escluse) in ristorante in corso di viaggio. Al termine, proseguimento in direzione di Cuzco. Lungo il percorso, visita del 
villaggio andino di Andahuaylillas, famoso per la sua splendida chiesa conosciuta, grazie ai suoi decori, come la 
Cappella Sistina del Perù. Arrivo a Cuzco in serata e sistemazione in Hotel. Assegnazione delle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
Mercoledì 16 Ottobre 2019                                                           Cuzco 
Prima Colazione Buffet in Hotel. Al mattino incontro con la guida per la visita della splendida città imperiale degli Incas, 
esempio vivido del sapiente mix tra la cultura andina e spagnola. Si inizierà la visita dal Koricancha, antico palazzo inca 
e centro principale per l'adorazione del dio Sole. Quindi si prosegue sulla Plaza de Armas, dove si trova la Cattedrale e 
la bella chiesa della Compagnia del Gesù. Proseguimento verso la fortezza di Sacsayhuaman, nelle immediate vicinanze 
di Cuzco, imponente mostra di architettura militare incaica, in posizione dominante sulla città. La visita terminerà nel 
tipico quartiere di San Blas, conosciuto come il quartiere degli artigiani, nel cuore della città. Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 17 Ottobre 2019                                                           Cuzco - Urubamba 
Prima Colazione Buffet in Hotel. Partenza per la visita del sito archeologico di Pisac, cittadella incaica, situata sulla 
sommità di una collina. Nonostante si tratti di un sito veramente spettacolare, sono pochi i turisti che giungono a 
visitarla, fatta eccezione che la domenica, quando viene allestito nel villaggio sottostante un mercato artigianale. Al 
termine, proseguimento per la valle del fiume Vilcanota-Urubamba in direzione di Ollantaytambo. Ai tempi degli Incas 
questa zona rappresentava quella di  maggior sviluppo agricolo, grazie al clima, ai lavori di idraulica e di terrazzamento, 
e grazie alla facilità d'accesso per gli indios della selva. Visita del sito archeologico di Ollantaytambo, situato al termine 
della Valle Sacra degli Incas, dove nel 1536 è finta anche l'ultima resistenza degli indios "Quechua" e del loro 
imperatore Manco-Inca contro gli aggressori spagnoli. Ollantaytambo infatti è una via di mezzo tra una fortezza a 
protezione della valle, una diga sul fiume, e una cittadina urbanisticamente evoluta. La fortezza si presenta come una 
serie di terrazzamenti sovrapposti concepiti ed utilizzati per la coltivazione del mais, e di ampie scalinate che salgono 
verso l'alto. Al termine, trasferimento ad Urubamba e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
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Venerdì 18 Ottobre 2019               Urubamba – Ollantaytambo – Poroy – Cuzco  
Prima Colazione Buffet in Hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo.  
Nota importante: a bordo dei treni Peru Rail è ammesso un solo bagaglio a mano dal peso di kg 5. Il bagaglio a mano sarà posto negli spazi 
appositi previsti a bordo. Non è ammesso in alcun modo il bagaglio in eccedenza. Coloro che pernottano a Machu Picchu potranno trasportare 
il loro bagaglio (kg. 23 max) con una carrozza apposita che parte ad orari determinati (informazioni in loco tramite il nostro agente locale).  

Partenza dalla stazione di Ollantaytambo con il treno turistico "Expedition o similare". Costeggiando il fiume 
Urubamba che scorre nel cuore della vallata, si arriva dopo circa 2 ore alla stazione di Aguas Calientes, da dove si 
proseguirà in automezzo attraverso una ripida strada sterrata per altri 10 Km per raggiungere Machu Picchu. Visita del 
più famoso e misterioso sito archeologico esistente, comunemente chiamato la "città perduta degli Incas". Machu 
Picchu è una città avvolta nel mistero, in quanto non si conosce ancora a quale scopo fu edificata. La vegetazione 
esuberante e impenetrabile che la circonda non fa che accrescere la bellezza e il mistero delle sue rovine e delle sue 
imponenti mura di pietra. Le costruzioni si inseriscono armoniosamente in un paesaggio montuoso, angusto e 
difficilmente accessibile evidenziando l'abilità architettonica degli Inca. La cittadella si trova a 2400 mt. sul livello del 
mare tra due montagne e per questo motivo è stata chiamata Machu Picchu che significa "montagna vecchia", in 
contrapposizione all'altra Huayna Picchu che significa "montagna giovane". Visita del sito, con La Sacra Roccia, il 
Tempio delle Tre Porte, Intihuatana, il Tempio Principale, Il Tempio delle tre Finestre, la Casa del Sacerdote del Sole ed il 
Tempio del Condor. Al termine, trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Aguas Calientes. Partenza con il 
treno turistico "Backpacker o similare" che, attraversa la famosa Valle degli Inca e arrivo alla stazione di Poroy. 
Incontro con un nostro rappresentante alla stazione di Poroy e trasferimento all'Hotel di Cuzco. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento in Hotel. 
 
Sabato 19 Ottobre 2019                   Cuzco – Lima - Madrid 
Prima Colazione Buffet in Hotel. Mattinata a disposizione e nel primo pomeriggio trasferimento in Aeroporto. Partenza 
da Cuzco, aeroporto Velazco Astete con Lan Perù. Arrivo a Lima, aeroporto di Jorge Chavez International. Partenza da 
Lima, aeroporto Jorge Chavez International con Iberia, pasti ed intrattenimenti a bordo. 
 

Domenica 20 Ottobre 2019                                                    Madrid – Malpensa - Varese  
Arrivo a Madrid, aeroporto di Barajas. Partenza da Madrid, aeroporto Barajas con Iberia. Arrivo a Milano, aeroporto di 
Malpensa. Disbrigo delle formalità doganali. All’arrivo trasferimento privato a Varese. Fine dei servizi. 
 

 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 15 partecipanti: € 3750 
Quota di iscrizione obbligatoria (include polizza medico -bagaglio): € 80  
 

Supplemento singola € 480 
 

Disponibilità e quotazione da riverificare all’atto della prenotazione. 
 
 
 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale; il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni lavorativi prima della 
partenza sempre mezzo contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785). 
PAGAMENTI: in contanti, bancomat, carta di credito, assegno. 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
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LE QUOTE COMPRENDONO:  
- Trasferimenti in bus privato da/per Varese Malpensa Varese 
- Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea;  
- Franchigia bagaglio secondo regolamentazione di ciascun vettore utilizzato;  
- Sistemazione in Camera doppia con trattamento indicato. Segnaliamo che le camere triple non sono disponibili: può essere assegnata una 

camera doppia uso tripla con l'utilizzo dei letti esistenti oppure può essere aggiunto un terzo letto tipo "roll-way" le cui dimensioni sono inferiori a 
quelle usuali;  

- Visite ed escursioni elencate in minuta, su base privata con guida in italiano;  
 Trasferimenti ed escursioni elencati in minuta con automezzi riservati;  
-Ingressi alle zone archeologiche, ai musei e parchi nazionali;  
- Pasti elencati in minuta con menù fisso con 1 bottiglietta di acqua per pasto;  
- Assistenza di personale specializzato in loco;  
- Assicurazione medico/bagaglio: ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE;  
- Set da viaggio (uno a camera);  
- Documentazione di viaggio;  
- Tasse e percentuali di servizio;  
- Accompagnatori/guide locali, soggetti a cambio;  
- Accompagnatore dall’Italia 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
-Le bevande ai pasti inclusi nel programma;  
- Le mance e gli extra in genere;  
- Facchinaggi;  
- Assicurazione annullamento viaggio;  
- Garanzia tutela annullamento (non applicabile ai prodotti speciali soggetti a particolari condizioni di prenotazione e annullamento);  
- Tasse di imbarco aeroportuali all'estero per tratta per persona, e tasse varie per persona, da pagare in loco (suscettibili di variazione senza 

preavviso):   
- Perù: tassa per il sorvolo delle linee di Nazca, per persona, da pagare in loco: da Nazca: USD 9 circa; Tale tassa è dovuta per la preservazone del 

Parco Archeologico. Dal 15 agosto 2011 è inoltre richiesta un'ulteriore tassa di USD 8 per persona. Tali tasse saranno pagate in loco tramite il 
nostro agente locale.  

- Perù: tasse aeroportuali per voli nazionali, circa 6,80 USD per persona da pagarsi in loco, prima di ciascun volo;  
- Perù: tasse d'imbarco per voli internazionali, circa 31 USD per persona da pagarsi in loco; 
- Perù: tassa tra Puno e Cuzco (se con bus di linea): 1 Nuevo Sol, per persona, da pagare in loco;  
- Quanto non espressamente indicato alla voce "LE QUOTE COMPRENDONO". 
 

 
 

INFORMAZIONI SULLA DESTINAZIONE 

Per l'ingresso in Perú è necessario il passaporto con validità di minimo 6 mesi dalla data di entrata. In aereo viene 
consegnato un modulo d'ingresso da compilare, una parte dovrà essere conservata e riconsegnata al momento della 
partenza dal Paese. E' obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla per quanti si recano nella regione amazzonica 
(Iquitos; Puerto Maldonado). Nota importante per quanti si recano o transitano in Venezuela, arrivando dal Perù: i 
passeggeri di nazionalità italiana non hanno bisogno di visto d'entrata ma è obbligatorio avere il certificato di vaccinazione 
contro la febbre gialla. Tale vaccino va fatto con almeno 11 giorni di anticipo rispetto al volo di arrivo in Venezuela. Si 
consiglia di rivolgersi al proprio medico di base e/o alle autorità sanitarie competenti. 
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