
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

Itinerario classico 17 gg al Sud del Perù in 4X4 con autista 

Estensione Amazzonia – Pacaya-Samiria 
Lima - Paracas - Nasca - Arequipa - Puno - Lago Titicaca - Cusco – Pacaya-Samiria - Lima 

 

Prezzi a Persona 4 pax 3 pax 2 pax 
1Quota base 2.840 3.080 3.560 
2Volo intercontinentale NON INCLUSO 
3Quota solidale 50 

Totale  2.890 3.130 3.610 
1 

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

minimo in SWB € 450,00.  

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 
 

 

DA QUOTARE SU RICHIESTA 
 

 

 

ITINERARIO 

 

1° giorno - Arrivo a Lima 
ITALIA - 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 - Paracas 
LIMA-PARACAS - 245 KM - CIRCA 4 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 

08:00 Dopo colazione, inizia la nostra avventura in mezzo privato 4X4 verso il Grande Sud del 

paese. La prima destinazione sarà la Riserva Nazionale di Paracas, dove giungeremo, in 

relazione alla nostra levata mattutina, o in tempo per un delizioso pranzo in una delle calette 

più affascinati dell’intera Riserva, o nel primo pomeriggio; in entrambi i casi, grazie all’agilità 

dei nostri mezzi, saremo comunque in tempo per apprezzare, con la morbida luce dell’ultimo 

pomeriggio, il paesaggio dorato delle dune più isolate della Riserva, di fronte all’Oceano 

Pacifico. Visita alla Riserva Nazionale di Paracas con un primo assaggio, molto leggero, di “off-

road” nel deserto. Sistemazione in hotel. Notte con colazione. 

 

3° giorno – Paracas - Nasca  
PARACAS - NASCA - 310 KM - CIRCA 3 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE)  

07:45 Al mattino presto, un nostro incaricato vi verrà a prendere in hotel per condurvi 

all’imbarcadero da dove salperà il motoscafo veloce per il tour delle Isole Ballestas. Lo 

spettacolo sarà incredibile! Una volta giunti a destinazione, migliaia di uccelli sorvoleranno le 

vostre teste, pinguini e cormorani vi guarderanno dalle scogliere battute dalle onde, famiglie 

di leoni marini danzeranno attorno alla barca o vi guarderanno placidamente dal loro assolato 

scoglio in mezzo al mare. Subito dopo, a bordo dei nostri 4x4 trasferimento a Huacachina 

attraverso la spettacolare Riserva Nazionale di Paracas ed attraverso il Tablazo de Ica, uno dei 

tratti di deserto più affascinanti di tutto il continente Sud Americano e da qualche anno sede 

di una delle tappe desertiche della Parigi Dakar. Durante questo trasferimento ammireremo le 

spiagge infinite orlate ad est dal deserto e dalle sue dune e bagnate da un mare impetuoso; 

ammireremo i paesaggi lunari di alcuni scorci di questa penisola. Arrivo all’oasi di Huacachina 

nel primo pomeriggio. Brevissima visita e un po’ di relax per guardare le famose dune. Subito 

http://www.peruresponsabile.it/conosci-il-peru/natura_6/la_riserva_naturale_di_paracas_89.html
http://www.peruresponsabile.it/conosci-il-peru/natura_6/le_isole_ballestas_94.html


 

dopo, partenza ad ora opportuna per raggiungere la vicina Nasca (150 km). Arrivo a Nasca e 

sistemazione per la notte. Cena Libera. Notte con colazione. 

 Per visualizzare i nostri streaming fotografici di questa esperienza, clicca qui 

 

4° giorno – Nasca - Arequipa 
NASCA-AREQUIPA – 580 KM - CIRCA 7 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 

08:00 Dopo colazione, partenza per il lungo trasferimento verso Arequipa. I nostri programmi 

non includono il sorvolo delle linee di Nasca. Chi ne è interessato potrà richiederci maggiori 

informazioni in merito. Durante il percorso potremo realizzare deviazioni e fuori-programma 

che impreziosiranno il trasferimento, permettendoci di conoscere più in profondità i tesori 

nascosti  e le bellezze paesaggistiche della fascia desertica. Arrivo ad Arequipa in serata e 

sistemazione in hotel. Notte con colazione.   
 

5° giorno – Arequipa - Puno    
AREQUIPA - AREQUIPA–PUNO - 290 KM - CIRCA 4 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 

Questo è il primo vero giorno in altura, visto che la città è situata a 2.400 mslm. L’obiettivo 

vero della giornata è l’acclimatamento quindi ogni attività va svolta con calma. 08:00 Nelle 

prime ore del mattino, una nostra incaricata per la città di Arequipa vi verrà a prelevare 

all’hotel dove sarete alloggiati e vi condurrà a visitare la città per conoscere il convento di 

Santa Catalina e il Museo della Mummia Juanita. Nel primissimo pomeriggio, ci trasferiremo a 

Puno. Ancora una volta sarà importantissima la vostra acclimatazione ed è consigliabile 

riposare o al massimo uscire per bere un tè alla casa del Corregidor, proprio sulla Plaza de 

Armas. Pranzo e cena liberi. Notte con colazione. 

UPGRADE DISPONIBILE: Qualora abbiate un giorno in più a disposizione, vi consigliamo di 

inserire nel vostro itinerario la visita privata al Colca Canyon – una delle maggiori attrazioni del 

Paese - utilizzando il nostro servizio 4X4 che vi condurrà direttamente a Puno alla fine della 

visita. Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Peruresponsabile.it ONLUS, l’associazione finanziata grazie alle risorse ottenute dai viaggi di 

turismo responsabile dell’operatore Peruresponsabile.it  ha avviato sull’Isola di Taquile una 

nuova iniziativa nell’ambito del programma “Yachay Ñan: in cammino verso la cultura”, 

aprendo una nuova micro biblioteca rurale e solidale per implementare la capacità di lettura e 

sostenere i processi di alfabetizzazione dei minori di età dell’Isola. Per conoscere meglio questo 

progetto e le varie modalità per sostenerlo clicca qui 

 

6° giorno – Lago Titicaca 
VISITA AL LAGO TITICACA  

07:00 Dopo colazione, inizieremo un tour di una giornata intera nel lago Titicaca con 

imbarcazione rapida. Visiteremo dapprima le isole galleggianti degli Uros, poi l’Isola di Taquile 

https://www.icloud.com/photostream/it-it/#AIGY8gBYJWfmT
http://www.peruresponsabile.it/responsabilita-sociale/microbiblioteca_rurale_di_taquile_15.html


 

ed infine approderemo sulla Penisola di Chucuito nel paesello di Luquina Chico, dove 

assisteremo ad alcune attivitá e dimostrazioni realizzate dalla comunità locale. Pranzo incluso. 

Rientro a Puno nel pomeriggio.  Notte con colazione. 
 

7° giorno – Puno - Cusco 
PUNO-CUSCO - 395 KM – CIRCA 6 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 

07:30 In questa giornata è previsto il lungo trasferimento da Puno a Cusco. La giornata 

prevede la possibilità di fare varie soste in luoghi interessanti, ma si dovrà programmare 

adeguatamente il tutto perché i chilometri da percorrere sono tanti. Noi suggeriamo la visita al 

sito archeologico di Sillustani, presso la laguna di Umayo e/o al sito archeologico di Raqchi 

(Tempio dedicato Viracocha) e/o alla chiesa di Andahuailillas. Arrivo a Cusco nel primo 

pomeriggio e trasferimento all’hotel. Notte con colazione. 

Opzionale. Pernottamento c/o: 

Il "Caith" (Centro di assistenza integrale alle lavoratrici domestiche), si trova a Cusco e 

rappresenta uno dei migliori esempi di tutela di giovani bambine altrimenti destinate vita 

natural durante al "lavoro" domestico, molto spesso in un contesto di privazioni, violenze e 

disagio sociale. Negli ultimi anni è stata implementata un’ala destinata al Turismo 

Responsabile che accoglie i viaggiatori interessati a conoscere ed incontrare, in un contesto 

reale ma comunque turistico, una dimensione più vera ed umana di questa città. Per maggiori 

informazioni sul progetto CAITH  clicca qui 
 

8° giorno – Cusco e dintorni 
CITY TOUR DI CUSCO E VISITA AI SITI ARCHEOLOGICI CIRCOSTANTI 

Per rendere più approfondita e piacevole la conoscenza di questa meravigliosa città e dei 

suoi dintorni, vi metteremo a disposizione una competente guida locale in italiano che sarà 

con voi per 3 giorni, per 4 ore al giorno e vi assisterà per garantirvi le migliori soluzioni 

logistiche per gli spostamenti non inclusi nel programma.  

Dopo la prima colazione, quindi, il nostro incaricato vi aspetterà per city tour del centro storico 

del Cusco e per la visita ai siti archeologici che circondano la città. La visita prevede 

l’immancabile sosta alla Plaza Mayor, il Templo del Sol o Qoriqancha, il mercato di San Pedro. 

Si continua fuori città per visitare i complessi Incas di Qenqo, Tambomachay, Puca Pucara e 

l’impressionante Fortezza di Sacsayhuamán, costruita strategicamente su una collina che 

domina Cusco. La fortezza è famosa per le sue enormi pietre, che formano le pareti esterne 

del complesso, incastrate fra loro con una perfezione meravigliosa ed inspiegabile. Alcune di 

queste pietre superano i 9 metri di altezza e pesano più di 350 tonnellate. Pranzo e cena liberi. 

Notte con colazione.   

UPGRADE DISPONIBILE nel caso vi piaccia prendervela davvero comoda….allora per tutti i 

giorni di permanenza al Cusco è possibile godere di un upgrade dei servizi consistente nella 

disponibilità di auto privata e autista privato per tutti gli spostamenti fra i vari siti di interesse 

al Cusco e nel Valle Sagrado. E’ comunque consigliato per i gruppi di oltre 3 persone. clicca 

qui 
 

http://www.peruresponsabile.it/aiuti-ai-progetti/il_caith_di_vitoria_savio__cusco_8.html
http://www.peruresponsabile.it/conosci-il-peru/citta_24/cuscoombelico_del_mondo_inca___sud_5.html
http://www.peruresponsabile.it/conosci-il-peru/citta_24/cuscoombelico_del_mondo_inca___sud_5.html


 

9° giorno – Valle Sagrado 
CHINCHERO, MORAY, MARAS E OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES 

Dopo colazione ci dirigeremo verso la valle sacra degli Incas per una lunga giornata dedicata 

alla sua conoscenza. Faremo un’interessantissima escursione nel panorama dell'altipiano di 

Cusco per visitare le spettacolari saline incaiche di Maras, ricavate sul pendio di una montagna, 

ancora oggi utilizzate dagli abitanti del villaggio per l'estrazione del sale; Moray, singolari 

crateri lavorati a mano e utilizzati dagli Incas per acclimatare i semi di cereali, patate e fiori 

tropicali alle quote andine. Conosceremo poi lo splendido sito archeologico di Ollantaytambo 

con la sua fortezza, e il suo importantissimo tempio del sole e della luna che visiteremo in una 

lunga passeggiata. Ad ora opportuna, dopo un pranzo libero ed autogestito, prenderemo il 

treno per Aguas Calientes (Inca Rail 16:30 – 2 ore circa di viaggio), che ci condurrà alle porte 

del santuario archeologico di Machu Picchu. Sistemazione in hotel. Cena libera. Notte con 

colazione.  
 

10° giorno – Machu Picchu 
VISITA A MACHU PICCHU – TRASFERIMENTO A CUSCO 

Di mattina prestissimo ci trasferiremo alla stazione dei pullman di Aguas Calientes per 

prendere immediatamente la navetta che in soli 30 minuti ci porterà, lungo un cammino 

zigzagante, verso la meravigliosa cittadella di Machu Picchu. Una volta arrivati, effettueremo una 

lunga visita guidata della cittadella, visitando la “Plaza Principal”, la Torre Circolare, il sacro 

Orologio Solare, le abitazioni reali, il Tempio delle Tre Finestre e i cimiteri. Dopo la visita, verrà 

appositamente lasciato del tempo libero per permettere ad ognuno di godere una passeggiata 

solitaria nella quale dedicarsi alle foto e al relax in un luogo veramente magico. Nel primissimo 

pomeriggio, in base all’ora del treno di ritorno, ridiscenderemo alla stazione di Aguas Calientes 

per ritornare a Ollantaytambo (Inca Rail 14:30 o 16:10 o 19:00 - 2 ore circa di viaggio). Arrivo 

ad Ollantaytambo e trasferimento autonomo a Cusco (2,5 ore circa di viaggio). Cena libera. 

Notte con colazione.  

UPGRADE DISPONIBILE: in questa giornata è possibile richiedere un transfer in mezzo privato 

dalla stazione dei treni di Ollantaytambo sino a Cusco per abbreviare ancora di più il ritorno 

dopo una due-giorni un po’ faticosa. Per maggiori info clicca qui 
 

Agli amanti della buona cucina consigliamo di concludere in maniera “gustosa” il viaggio in 

scegliere di trascorrere l’ultima serata al Cusco uno dei migliori ristorante della città, per 

provare una esperienza gastronomica  a base di cucina Novoandina. Per maggiori informazioni 

clicca qui  
 

11° giorno – Cusco – Lima - Iquitos 
VOLO CUSCO-LIMA E LIMA-IQUITOS 

Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto per il volo per Lima e coincidenza per Iquitos. 

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

 

http://www.peruresponsabile.it/conosci-il-peru/natura_6/saline_di_maras_19.html
http://www.peruresponsabile.it/conosci-il-peru/archeologia_32/il_santuario_archeologico_di_machu_picchu_85.html
http://www.peruresponsabile.it/conosci-il-peru/gastronomia_25/i_migliori_ristoranti_del_peru_56.html


 

12° 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 

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.  

 

13° 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.   

 

14° 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.  

 

15° 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. 

 

16° 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 
 

17° giorno – Lima - Italia 
CITY TOUR - LIMA-ITALIA  

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 

 

Se desideri verificare tutti gli upgrades disponibili per questo programma clicca qui 

 

Personale 

o Autista/accompagnatore 4x4 da Lima fino all’arrivo a Cusco 
 

Trasporti 

o Voli Cusco-Lima, Lima-Iquitos e Iquitos-Lima  
o Mezzo privato 4x4 con autista per il percorso da Lima fino all’arrivo a Cusco. Include 

carburanti e pedaggi. 
o Trasferimenti da e per aeroporto a Lima (3), Cusco (1), Iquitos (2) 
o Treno Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantaytambo 
o Bus navetta per Machu Picchu a/r 

 

Pacchetti/Tour 

o Tour guidato (inglese/spagnolo) Islas Ballestas in motoscafo collettivo 
o Visita alla Riserva Nazionale di Paracas 
o Assistenza locale ad Arequipa 
o Escursione sul Lago Titicaca fullday in servizio condiviso 
o Guida in italiano per 4 ore al giorno per 3 giorni per le visite locali a Cusco e dintorni, come 

da programma suggerito 
o Pacaya-Samiria: Pacchetto 4gg/3nn con accompagnatori locali 
o City tour di Lima (entrate non incluse) 
 

Ingressi 

o Paracas: Riserva Nazionale di Paracas 
o Puno: Uros e Taquile 
o Cusco: Machu Picchu, Biglietto Turistico del Cusco con facoltà di ingresso ai siti di: 

Saqsaywaman, Qenqo, Pukapukara, Tambomachay, Pisac, Ollantaytambo, Chinchero 

Moray, Museo de Arte Popular, Museo de Sitio del Qoricancha (solo Museo, non il 

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


 

Tempio), Museo Historico Regional, Museo de Arte Contemporaneo, Monumento a 

Pachacuteq, Centro Qosqo de Arte Nativo, Pikillacta, Tipon 
 

Pernottamenti – 16 notti come da dettaglio * 

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

o Paracas: 1 notte con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel a Paracas clicca qui 

o Nasca: 1 notte con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel a Nazca clicca qui 
o Arequipa: 1 notte con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel ad Arequipa clicca qui 

o Puno: 2 notti con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel a Puno clicca qui 
o Cusco: 3 notti con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel a Cusco clicca qui 
o Aguas Calientes: 1 notte con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel ad Aguas clicca qui 

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 Luquina Chico: Pranzo buffet (bevande in bottiglia escluse) 
o Pacaya-Samiria: Pensione completa 3gg 

 

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. 

 

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 

https://www.icloud.com/photostream/it-it/#AIJtdOXmZRLCT
https://www.icloud.com/photostream/it-it/#AI5oqs3qGR2YCe
https://www.icloud.com/photostream/it-it/#AIGWZuqDGFX2z
https://www.icloud.com/photostream/it-it/#AIG6XBubGC3Cdz
https://www.icloud.com/photostream/it-it/#AI532ODWJIYVrG
https://www.icloud.com/photostream/it-it/#AIG4TcsmqJi3
https://www.icloud.com/photostream/it-it/#AI5qXGF1G35Fw6


 

 

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 Pacchetto completo a Cusco e valle Sagrado 

Include il mezzo di trasporto per tutte le giornate di visita nella zona del Cusco e del Valle 
Sagrado ed il trasferimento da Ollantaytambo a Cusco.  Include altresì l’ingresso al 
Qoriqancha ed a Maras. Consente in sostanza una gestione più personalizzata dei tempi, 
nonché la realizzazione di fermate/deviazioni a discrezione del turista nella zona del Valle 
Sagrado.  Prezzo valido unicamente come estensione del presente programma. 
Prezzo per persona: da € 145,00 (2pax), € 120,00 (3 pax) € 105,00 (4 pax) 

Torna all’itinerario 
 

o Transfer privato Ollantaytambo-Cusco 
Questa opzione prevede la possibilità di godere di un trasporto privato al momento del 
ritorno dal sito di Machu Picchu verso Cusco. Giunti alla stazione di Ollantaytambo, infatti, 
per giungere al Cusco la via più breve è scendere dal treno e salire su uno dei tantissimi 
mezzi pubblici sempre disponibili e che effettuano un servizio navetta sino al Cusco. 
Tuttavia, per maggior celerità e comodità, Peruresponsabile.it vi dà la possibilità di scegliere 
anche un comodo transfer in mezzo privato per giungere prima a Cusco, dopo una due-
giorni davvero intensa, e quindi riposare di più per i giorni successivi! 
Prezzo per persona: € 40,00 (2 pax), € 35,00 (3 pax), € 30,00 (4 pax) 

Torna all’itinerario 
 

o Pacchetto privato al Cañon del Colca con arrivo a Puno 
E’ un’implementazione che prevede un tour al Cañon del Colca con mezzo privato 4X4 e  
trasferimento finale da Chivay a Puno, senza dover tornare ad Arequipa. E’ consigliato per 
quei viaggiatori che desiderano un maggiore avvicinamento con la realtà rurale e storica 
della zona del Colca nonché godere in assoluta tranquillità dei paesaggi sia del Cañon che 
durante il trasferimento verso Puno. Include 1 notte extra (Chivay). Prezzo valido 
unicamente come estensione del presente programma. 
Prezzo per pax: € 220 (2 pax), € 160 (3 pax), € 140 (4 pax) 

Torna all’itinerario 
 

o Estensione Amazzonia 6gg/5nn - Riserva Nazionale Pacaya-Samiria 
Per inoltrarsi nell’Amazzonia peruviana attraverso una delle più autentiche esperienze di 
ecoturismo realizzabili in Perù, in un contesto naturalistico unico. Il viaggio è per persone 
disposte ad affrontare condizioni ambientali a volte difficili. Sull’altro piatto della bilancia vi 
sono la garanzia di un elevato standard di sicurezza, di qualità dei servizi e di professionalità 
del personale locale… e soprattutto l’opportunità di conoscere da vicino un meraviglioso e 
sperduto angolo di Amazzonia. Estensione personalizzabile a 5gg/4nn o 7gg/6nn. Non 
consigliata nei mesi da dicembre a marzo. Include il volo a/r per Iquitos, 2 notti in hotel a 
Iquitos e 3 notti in lodge di selva. Prezzi in base a sistemazione in DBW con pensione 



 

completa 3gg. Partenza da Lima e ritorno su Lima. Prezzo valido unicamente come 
estensione del presente programma. 
Prezzo per persona: € 850 

 

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 

 


