
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario classico 20gg al Nord del Perù in 4X4 con autista 

Estensione Amazzonia – Pacaya Samiria 
Lima – Huaraz – Trujillo – Cajamarca - Chachapoyas – Chiclayo – Chaparrí - Iquitos –  

Pacaya-Samiria - Lima 
 

Prezzi a Persona 4 pax 3 pax 2 pax 
1Quota base 2.770 2.980 3.510 
2Volo intercontinentale NON INCLUSO 
3Quota solidale 50 

Totale  2.820 3.030 3.560 
1 

Il prezzo è espresso in € (Euro), per persona, e si riferisce alla partecipazione in DWB/MWB/TWB. Supplemento minimo in 

SWB € 600,00.  

Tasso di cambio €/$= 1,35 dollari per ogni Euro: è riconosciuta all’organizzatore la facoltà di richiedere un conguaglio al tasso 

di cambio vigente al momento del saldo stesso. (ART. 4 CDV). 
2 
Il costo del volo intercontinentale non include le tasse apt che saranno comunicate al momento dell’emissione dei biglietti. 

3 
Una quota del ricavato del viaggio verrà destinato al finanziamento di iniziative e progetti scelti nel campo della 

conservazione ambientale, della protezione dei minori e della promozione sociale in zone rurali e svantaggiate del Perù.. Le 

modalità di investimento delle quote solidali raccolte in occasione dei viaggi organizzati da Peruresponsabile.it vengono 

concordate direttamente con i soggetti beneficiari e, quando necessario, la realizzazione delle opere cui esse sono destinate 

viene monitorata da Peruresponsabile.it. 

 

 

 

 

 

 

http://www.peruresponsabile.it/progetti-solidali.html


 
 

 

 

 

VOLI INTERNAZIONALI 
 

 

 

 

ITINERARIO 

 

1° giorno - Arrivo a Lima 
ARRIVO A LIMA 

Uno dei nostri collaboratori o responsabili vi verrà ad accogliere all’aeroporto Jorge Chávez di 

Lima, per trasferirvi all’hotel di Lima. Incontro di coordinamento con un rappresentante di 

Peruresponsabile per illustrarvi gli ultimi dettagli del viaggio. Cena libera. Notte con 

colazione.  

 

2° giorno – Lima – Caral - Huaraz 
LIMA-HUARAZ – CIRCA 410 KM - 8 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 

08:00 Partenza in direzione nord lungo la costa desertica battuta del pacifico. Dopo 3-4 ore si 

effettua una breve deviazione alla scoperta del primo di una serie di siti archeologici, che 

risalirebbe a 3000 anni circa a.C. ed é considerata la più antica del Sud America: Caral. Dopo la 

visita, proseguiremo verso Huaraz. Pranzo libero lungo il cammino. Arriveremo a Huaraz nel 

pomeriggio e ci sistemeremo in hotel.  Cena libera. Notte con colazione.   

Entrate e servizi guida locale non inclusi.  

 

3° giorno – Huaraz – Llanganuco – Caraz  
HUARAZ–LLANGANUCO-CARAZ 

Dopo colazione realizzeremo un’escursione verso le famose Lagune di Llanganuco. Pranzo e 

cena liberi. Notte con colazione.   

Entrate e servizi guida locale non inclusi.  

 

4° giorno – Caraz – Trujillo 
CARAZ-TRUJILLO – CIRCA 280 KM – 6 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESLCUSE)  

Dopo colazione visiteremo Dopo colazione, partenza per Trujillo. Arriveremo nel primo 

pomeriggio. Ci sistemeremo in hotel ed inizieremo le visite libere locali: la Plaza de Armas le 

residenze storiche, Chan Chan - l’antica capitale del regno Chimú -, la Huaca del Sol.  Pranzo e 

cena liberi. Notte con colazione. 

Entrate e servizi guida locale non inclusi.  

 



 
 

5° giorno – Trujillo 
TRUJILLO  

Dopo colazione termineremo le visite a Trujillo e dintorni. Pranzo e cena liberi. Notte con 

colazione.  

Entrate e servizi guida locale non inclusi.  

 

6° giorno – Trujillo – Cajamarca 
TRUJILLO – CAJAMARCA - CIRCA 309 KM - 5 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE)  

Trasferimento Trujillo-Cajamarca – via Pacasmayo. Notte con colazione. 

Entrate e servizi guida locale non inclusi.  

 

7° giorno – Cajamarca - Leymebamba 
CAJAMARCA - LEYMEBAMBA - CIRCA 335 KM - 6 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE)  

Al mattino prestissimo partiremo alla volta di Chachapoyas. Arrivo a Leymebamba. Notte con 

colazione.   

Entrate e servizi guida locale non inclusi.  

 

8° giorno – Leymebamba 
LEYMEBAMBA  

Possibilitá di visitare il Mausoleo di Revash ed al paese di Leymebamba con il suo 

interessantissimo museo archeologico dove sono custodite mummie Chachapoyas e Inca, oltre 

a una gran quantità di reperti preispanici. Notte con colazione a Choctamal o Leymebamba. 

Entrate e servizi guida locale non inclusi.  

 

9° giorno – Kuelap  
KUELAP 

Giornata dedicata alla visita del complesso archeologico di Kuelap, città fortificata 

appartenente alla civiltà dei Chachapoyas e circondata da una poderosa cinta muraria. Il sito 

archeologico si raggiunge con un percorso in auto  ungo una strada sterrata di montagna e con 

una camminata a piedi di 30 minuti circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a 

Chachapoyas. Notte con colazione.  

Entrate e servizi guida locale non inclusi.  

 

10° giorno – Chachapoyas - Chiclayo 
CHACHAPOYAS-CHICLAYO – CIRCA 420 KM – 8 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 



 
 

Partenza per Chiclayo seguendo la “Strada Nord Orientale del Marañon” che corre dalla 

desertica zona costiera, attraverso immense pianure coltivate a riso. Questa giornata sarà 

impiegata quasi interamente per il trasferimento, date la distanza e le condizioni delle strade. 

Pranzo libero. Arrivo a Chiclayo e sistemazione in hotel. Cena libera. Notte con colazione. 

Entrate e servizi guida locale non inclusi.  

 

11° giorno – Chiclayo 
CHICLAYO 

Dopo colazione, realizzeremo le visite libere nella zona di Chiclayo: Museo Tumbas Reales, 

Sican, Sipan, Tucume. Pranzo e cena liberi.  

Entrate e servizi guida locale non inclusi.  

 

12° giorno – Chaparri 
CHICLAYO - CHAPARRI 

Il mezzo 4X4 fará rientro a Lima. Trasferimento in mezzo privato alla Riserva Ecologica di 

Chaparri. Visite in loco. Pranzo, cena, notte con colazione.  

www.chaparrilodge.com  

 

13° giorno – Chaparri 
CHAPARRI 

Riserva Ecologica di Chaparri. Visite in loco. Pranzo, cena, notte con colazione.  

 

14° giorno – Chaparrí - Chiclayo – Lima - Iquitos 
CHAPARRÍ-CHICLAYO - VOLO CHICLAYO-LIMA E LIMA-IQUITOS 

Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Chiclayo per il volo per Lima e coincidenza per 

Iquitos. Arrivo a iquitos e trasferimento all’hotel. Notte con colazione. 

 

15° giorno - Iquitos - Nauta - Yarina  
RISERVA NAZIONALE PACAYA-SAMIRIA 

06:30 Al mattino prestissimo, ci trasferiremo alla città di Nauta, a circa 95 km da Iquitos (circa 

1,5 ore di viaggio su strada asfaltata). Proseguiremo in barca a motore risalendo il Fiume 

Marañon, verso la Riserva nazionale Pacaya-Samiria. Sul percorso si potranno apprezzare 

specie di avifauna tipiche delle zone rivierasche come Playeritos, Golondrinas (rondini), 

Gaviotas (gabbiani) e varietà di Martin Pescatore. Sarà molto probabile avvistare delfini di 

fiume della specie Sotalia. Entrando nel fiume Yanayacu si potrà osservare il contrasto 

dell’acqua del Marañon (chiara) con l’acqua del Yanayacu (scura). Il contrasto è dovuto 

dall’incontro delle acque ricche di minerali provenienti dalla cordigliera andina con le acque 

http://www.chaparrilodge.com/


 
 

ricche di sostanze prodotte dal materiale vegetale in decomposizione, che proviene 

dall’interno della selva.   

11:30 Arriveremo all’entrata della Riserva nazionale in tarda mattinata e faremo il nostro 

ingresso al posto di vigilanza di Santo Domingo per espletare le formalità necessarie. Si 

prosegue Lungo il fiume  Yanayacu-Pucate tra paesaggi che cambiano progressivamente, 

passando dai boschi secondari della zona antropica agli ecosistemi caratteristici della selva 

pluviale inondabile.  

Snack a bordo. Possibilitá di realizzare fermate intermedie per l’osservazione di fauna, 

specialmente di delfini rosa (Inia geoffrensis). 

13:00 – 14:00 (orario condizionato dalle condizioni del fiume e della navigazione) Arrivo a 

Yarina. Ci sistemeremo nel rifugio di selva Yvy mara ey in stanze doppie con bagno privato. 

Pranzo. Alle 16:00 faremo una breve escursione nei pressi del lodge, durante la quale sará 

prossibile avere un primo contatto con la flora e fauna della zona. 20:00 Cena típica a base de 

productos locales. Reunión con los guías para coordinar las actividades del día siguiente.  

 

16° giorno – Chingana  
RISERVA NAZIONALE PACAYA-SAMIRIA 

Dopo colazione, escursione fluviale di tutto il giorno verso la zona di recupero che é molto 

ricca di fauna. Le principali specie di fauna che si potranno osservare, a seconda della stagione 

sono: lontre di Fiume, varietà di scimmie ed uccelli, delfini grigi e rosa, caimani ecc. Faremo 

una sosta nella zona di Chingana, con possibilità di farsi un bagno rinfrescante nel fiume e per 

pranzare. Nel primo pomeriggio torneremo a Yvy mara ey. Cena e pernottamento. 

Durante la stagione in cui le acque sono basse (luglio-ottobre), dopo cena si puó realizzare 

un’uscita notturna per cercare caimani, che di notte frequentano le rive del fiume Yanayacu.   

 

17° giorno - Ruta “de los Caucheros” / Ruta “de Col” 
RISERVA NAZIONALE PACAYA-SAMIRIA 

Dopo colazione realizzeremo una camminata per orientarci e conoscere i dintorni del lodge, 

durante la quale conosceremo gli ecosistemi caratteristici della Riserva: aguajales, yarinales e 

boschi di restinga, dove persistono grandi alberi come la Lupuna. Potremo conoscere una 

grande varietá di piante impiegate dalla poloazione locale per trattare malattie, pescare, 

costruire e realizzare rituali magici. Per quanto riguarda la fauna sará possibile avvistare 

scimmie, uccelli ed anfibi. Potremo anche imbatterci in esemplari di alberi del caucciú e 

conoscere come venivano sfruttati. In base alla preparazione fisica dei partecipanti ed al clima, 

potremo optare per un percorso di 1,5 ore (ruta “de los caucheros”) o di 3 ore (ruta “de Col”) 

In epoca di acque alte (febbraio-aprile), si realizzeranno percorsi alternativi in canoa, perché 

la rete di sentieri é per la maggior parte sommersa. 

12:30 Rientro al lodge per il pranzo. 



 
 

Nel pomeriggio dopo un breve riposo, visiteremo la comunità di Yarina (15’ dal lodge) per 

conoscere lo stile di vita della popolazione locale ed in particolare le attivitá di gestione 

sostenibile delle risorse naturali ed altri progetti che si stanno realizzando nella zona. Sará 

possibile assistere ad una dimostrazione di scalata di una specie di palma, l’Aguaje (Mauritia 

flexuosa) per raccoglierne i frutti senza doverla abbattere. Potremo conoscere anche altre 

attivitá di sussistenza e, tra luglio ed ottobre sará possibile conoscere le attivitá relazionate 

con la riproduzione e gestione sostenibile delle tartarughe acquatiche, Taricaya (Podocnemis 

unifilis). Dopo cena e prima di ritirarsi, realizzeremo un’interessante camminata notturna in 

cerca di insetti, anfibi e rettili. 

Chi era Mario de Col? Mario de Col era un italiano, di origine novarese, emigrato in Perú negli 

anni ’90. In Perú maturò una grande esperienza nel disegno ed esecuzione di progetti di 

ecoturismo e di uso sostenibile delle risorse naturali, soprattutto in zona di selva ed in 

particolar modo nella Regione di Loreto. Diventò un riferimento per quanti, peruviani e 

stranieri, decidessero intraprendere lo stesso cammino, per dedicarsi allo sviluppo sostenibile 

delle comunità contadine e rivierasche. Fondò un’associazione civile, Green Life, che tutt’ora 

opera, perseguendo gli stessi obiettivi e che è l’artefice della realtà ecoturistica presso cui vi 

trovate.  

 

18° giorno – Yarina - Nauta - Iquitos 
RISERVA NAZIONALE PACAYA-SAMIRIA 

08:30 Partiremo in barca alla volta di Nauta. Faremo uno spuntino in barca prima dell’arrivo a 

Nauta (13:00) e proseguiremo su strada fino ad Iquitos. Trasferimento in hotel. Notte con 

colazione. 

 

19° giorno – Iquitos - Lima 
VOLO IQUITOS-LIMA 

Trasferimento all’aeroporto e volo Lima-Iquitos. Arrivo a Lima e trasferimento all’hotel. Notte 

colazione. 

Opzionale. Pernottamento c/o: 

Il CEPROF è un ex Casa Famiglia che, nel contesto di una delle zone più emarginate e 

problematiche della periferia di Lima, con molti sforzi e con l'aiuto di alcune istituzioni anche 

italiane, gestisce un progetto chiamato CASA DELLA CULTURA. Qui sono attivi una biblioteca 

ed un centro diurno che offrono ai giovani della zona un luogo sano e sicuro dove studiare e 

realizzare attività educative. In questo contesto il CEPROF ha destinato un’ala della propria 

struttura a ricevere degli ospiti dediti al Turismo Responsabile. Per maggiori informazioni sul 

Progetto CEPROF, cliccare qui 
 

20° giorno – Lima - Italia 
CITY TOUR - LIMA-ITALIA  

http://www.peruresponsabile.it/aiuti-ai-progetti/il_ceprof_di_daniela_e_maruja__lima_9.html


 
 

Dopo colazione, realizzeremo un interessantissimo city tour per visitare il centro storico, gli 

edifici coloniali e repubblicani, la Plaza de Armas, la Plaza San Martin. A seguire avverrà il 

trasferimento in aeroporto. E’ necessario presentarsi al checkin con almeno 3 ore di anticipo 

sull’orario di partenza del volo. 
 

SERVIZI INCLUSI 
 

Personale 

o Autista/accompagnatore 4x4 da Lima a Chiclayo dal 2° all’11° giorno 
 

Trasporti 

o Voli Chiclayo-Lima, Lima-Iquitos e Iquitos-Lima 
o Trasferimenti da e per aeroporto a Lima (3), Chiclayo (1), Iquitos (2) 
o Mezzo privato 4x4 con autista per il percorso da Lima fino a Chiclayo. Include carburanti e 

pedaggi. 
o Trasporto Chiclayo-Chaparrí a/r 

 

Pacchetti 

o Visite guidate nella Riserva Naturale di Chaparrí 
o Pacaya-Samiria: Pacchetto 5gg/4nn con accompagnatori locali 

 

Pernottamenti - 19 notti come da dettaglio* 

o Lima: 2 notti con colazione – per visualizzare le foto dei nostri hotel a Lima clicca qui 

o Huaraz: 1 notte con colazione  
o Caraz: 1 notte con colazione  
o Trujillo: 2 notti con colazione  
o Chiclayo: 2 notti con colazione  
o Chachapoyas: 1 notte con colazione  
o Leymebamba: 2 notti con colazione  
o Cajamarca: 1 notte con colazione  
o Chaparrí: 2 notti in Eco Lodge 
o Iquitos: 2 notti con colazione  
o Pacaya-Samiria: 3 notti in lodge di selva 

 

* NB: a richiesta, per esigenze speciali o semplicemente per maggior comfort del vostro 

viaggio è possibile richiedere che i pernottamenti, in tutte le città o in alcune città particolari, 

vengano prenotati in strutture 3*sup./4*, o superiori. In questo caso Peruresponsabile.it 

provvederà a prenotare i vostri pernottamenti presso Hotel di categoria superiore attenti alla 

cura delle tradizioni locali e/o impegnati in politiche di salvaguardia ambientale. 

Chiedici info su questa soluzione e ti invieremo la lista degli Hotel di categoria superiore 

usati da Peruresponsabile.it. 
 

Pasti 

o Pensione completa presso il Chaparrí Eco Lodge 
o Pacaya-Samiria: Pensione completa 3gg 

 

https://www.icloud.com/photostream/it-it/#AIJtdOXmZRLCT


 
 

SERVIZI NON INCLUSI 
 

o Volo intercontinentale 
o Mance e spese personali 
o Tutto quello non incluso nella voce “servizi inclusi” 
o Tasse di uscite del Perù ammontano a 30 USD circa (KLM/AIRFRANCE/ALITALIA, 
IBERIA/LAN/BRITISH AIRWAYS, AIR EUROPA le includono nel ticket aereo internazionale).  
o Pranzi e cene, salvo quelli specificati 
o Assicurazione obbligatoria di viaggio per spese mediche e smarrimento bagaglio. 
L’assicurazione è stipulabile direttamente con Peruresponsabile.it al costo di 80 Euro. 
o Entrata alla Riserva Naturale di Chaparrí (S/. 30 circa) 
 

NOTE 
 

o Durante i trasferimenti tra una città e l’altra, per razionalizzare i tempi, si realizzeranno 
pranzi veloci o al sacco in piccoli ristoranti o in punti panoramici. 
o Durante i trasferimenti da una città all’altra è possibile visitare alcuni siti interessanti, 
sempre che non compromettano lo svolgimento regolare del programma. Tali visite possono 
essere coordinate direttamente con l’autista o con l’accompagnatore. I costi delle entrate e 
delle eventuali guide di sito, saranno a carico dei pax.  

 

NOTE SUL PACCHETTO PACAYA-SAMIRIA 
 

Pasti 

o L’alimentazione è a base di pesce, pollo e prodotti della zona.  
o Diete particolari (vegetariani) o abitudini particolari devono essere comunicate con 
anticipo. 
o I pasti sono preparati dalle signore locali che hanno ricevuto una formazione specifica in 
temi di igiene e manipolazione di alimenti. Sono previsti tre pasti giornalieri: colazione, pranzo 
e cena. Nel caso di lunghi tragitti è previsto un pranzo al sacco. Le bevande sono preparate con 
acqua trattata. Non si vendono bibite alcoliche né bevande in bottiglia. 
 

Attività previste nei programmi  

o Osservazione e interpretazione naturalistica  
o Birdwatching  
o Escursioni in barca e in canoa  
o Visite guidate nel bosco  
o Escursioni notturne (a piedi e in barca)  
o Visita e intercambio con le comunità  
o Osservazione e partecipazione alle attività di uso sostenibile delle risorse naturali da parte 
della popolazione locale in base al calendario  
 

Stato fisico 

E’ importante essere in buone condizioni fisiche e avere un buono spirito di adattamento. I 
tragitti in barca a volte possono durare molte ore a causa del livello basso del fiume, e le 
camminate 3 o 4 ore. 
E’ consigliata la profilassi per la febbre gialla. 



 
 

 
NOTA IMPORTANTE 

Le condizioni variabili del clima, che negli ultimi anni hanno investito la foresta amazzonica, si 
fanno sentire anche in un viaggio nella Riserva Nazionale Pacaya-Samiria. 
Il programma e le escursioni potranno quindi subire cambiamenti e saranno strutturate di 
volta in volta in base alle condizioni del fiume e del clima, nel modo più consono alla situazione 
ed alle esigenze del gruppo.  

 
 

6PER RICHIEDERE LA NOSTRA ASSICURAZIONE 

Assicurazione medica € 80 
(non incluso nella quota di partecipazione) si    no    

Assicurazione Annullamento Da quotare si    no    
6 L’assicurazione medico bagaglio offerta dalla nostra organizzazione prevede i seguenti massimali di 

rimborso:  

 Spese mediche € 25.000,00 per ciascun assicurato 

 Bagaglio € 1.500,00 per ciascun Assicurato 
NB: E’ importante, prima della partenza, consultare il foglio notizie che vi verrà fornito via mail per conoscere 
la procedura di comunicazione di un eventuale sinistro coperto dall’assicurazione al fine di attivare 
correttamente la garanzia contrattuale. In assenza di specifiche indicazioni contrarie da parte del viaggiatore 

Peruresponsabile.it stipulerà, per ogni partecipante, esclusivamente l’Assicurazione Medica al costo suindicato. 
N.B. Ogni viaggiatore, anche se non aderisce alla copertura assicurativa proposta da Peruresponsabile.it, è COMUNQUE 

obbligato a possedere un’assicurazione medica al momento della partenza, con una compagnia di prima importanza, 

che lo assicuri contro gli  eventuali danni fisici e/o infortuni alla persona in maniera equivalente o superiore alla 

garanzia standard di Peruresponsabile.it come sopra indicata. Copia di tale copertura assicurativa alternativa a quella 

offerta da Peruresponsabile.it deve essere inviata in visione dall’organizzatore prima della partenza e, in caso di 

mancata esibizione da parte del viaggiatore, l’organizzatore potrà rifiutarsi di offrire i servizi già acquistati dal 

viaggiatore. 

ANNULLAMENTO: L’assicurazione annullamento ha un valore di circa il 5% del costo del viaggio. Sono 

assicurabili fino a 7.000 euro a persona e 25.000 euro complessivi. Se intendi aderire sin da adesso anche alla 

stipula di una polizza di annullamento (opzionale) indica nella tabella sovrastante la relativa opzione. 
 

UPGRADES & ESTENSIONI 
 

o Estensione Mare 5gg/4nn – Spiagge del Nord - Punta Sal/Vichayto 
Per regalare al corpo ed alla mente un giusto e meritato riposo, dopo il su-e-giù per le Ande 
con altitudini medie… ben sopra la media. Non avrete un mare caraibico, ma per queste 
latitudini è un piccolo paradiso di sabbia e spiagge chilometriche. Include il volo a/r per 
Piura/Tumbes e trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa. Estensione personalizzabile con 
notti aggiuntive.  Prezzi in base a sistemazione in DBW. Partenza da Lima e ritorno su Lima. 
Prezzo valido unicamente come estensione del presente programma. 
Prezzo per persona: € 590 

 

o Estensione Riserva di Chaparrí 3gg/2nn 
Per conoscere da vicino uno dei progetti di conservazione piú famosi del paese. Due giorni 
di immersione nel bosco secco tropicale, protetto all’interno di un’Area di Conservazione 
Privata gestita dalla comunitá locale, dove sará possibile osservare alcune specie simbolo 
della fauna peruviana: Orso dagli occhiali, Penelope alibianche ed il Condor andino. Include i 
trasporti da/per Chiclayo e la pensione completa per 2gg. Prezzo valido unicamente come 
estensione del presente programma. 



 
 

Prezzo per persona: € 350 (2-5 pax) 


