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2° giorno - LIMA/ CUZCO

Arrivo a Lima in mattinata e inizio della visita della 
città di Lima: capitale del Perú e con una popola-
zione di circa 10 milioni di abitanti è la quinta cittá 
piú grande del Sud America. La città fu fondata il 18 
gennaio del 1535 dal conquistador Francisco Pizarro 
sotto il nome di “Cittá dei Re” ed è il cuore commer-
ciale, finanziario, culturale e politico del paese; qui si 
concentrano i 2/3 dell’industria nazionale e si trova 
l’aeroporto piú grande del Perú. Il centro coloniale 
della cittá è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco nel 1991; si visiteranno il Convento di 
San Francisco, dalla facciata in stile barocco-limeño 
e la Cattedrale che affaccia sulla Plaza de Armas ed 
ospita la tomba di Pizarro. Pranzo libero. Nel pome-
riggio, trasferimento in aeroporto e volo per Cuzco. 
Assistenza all’arrivo a Cuzco, il cui nome in lingua 
quechua significa l'ombelico del mondo e trasfe-
rimento all’hotel riservato. Resto della giornata a 
disposizione per acclimatarsi all’altitudine. Cena in-
clusa. Pernottamento.

3° giorno - CUZCO/ CHINCHERO/ MARAS/ 
OLLANTAYTAMBO/ AGUAS 
CALIENTES

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
la Valle Sacra degli Inca. Visita al mercato andino di 
Chinchero dove di domenica si riuniscono i locali per 
barattare i loro prodotti con quelli provenienti dalla 
cittá. Qui si mantengono ancora le tradizioni regio-
nali ereditate dall’epoca pre-ispanica, riflesse nelle 
acconciature e nei colorati vestiti che riempiono di 
atmosfera questo mercato (Il mercato di Chinchero 
c’è solamente la domenica). 
Si assisterà anche ad una dimostrazione sulla la-
vorazione della lana in un laboratorio artigianale. 
Le gentili signore di Chinchero ci introdurranno a 
questa vera e propria arte: dal lavaggio della lana 
alla sua filatura, il processo di colorazione con tinte 
naturali ricavate da piante locali ed infine la tessi-
tura con il telaio artigianale. Visita alla bella chiesa 
coloniale e alle magnifiche mura di costruzione Inca. 
Successivamente visita alle saline di Maras, situate 
ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze 

che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuo-
lo. Questa miniera di sale è una delle piú antiche 
del Perú: usata ancora prima dell’arrivo degli Inca 
nella regione. Pranzo in un ristorante locale. Con-
tinuazione per Ollantaytambo, uno degli ultimi siti 
costruiti dagli Inca prima dell’arrivo degli spagnoli. 
Gran parte della costruzione è rimasta inconclusa, le 
pietre abbandonate come testimonianza della bat-
taglia che si tenne tra Manco II e i conquistadores. 
Visita al villaggio dove le strette vie, la piazzetta e 
le fondamenta delle costruzioni sono ancora quelle 
originali. Trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes con 
il treno Expedition. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena inclusa. Pernottamento.
NB: Durante la stagione delle piogge (dalla fine di 
novembre agli inizi di aprile) si sostituisce la visita 
di Maras con la visita di Moray: visita al villaggio e 
al sito archeologico di Moray, formato da un siste-
ma di terrazzamenti inca costruiti ad anfiteatro. Si 
apprezzeranno anche pittoresche case rurali di stile 
coloniale.
I passeggeri dovranno partire con uno zaino con 

Cuzco “l’ombellico del mondo”
Machu Picchu “la città della perduta degli Inca”
Lima, “la città dei re”

Durata: 8 giorni/ 5 notti

 Tour con Partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Perù

Lima

Cuzco
Ollantaytambo

Machu Picchu Aguas Calientes
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
LIMA Jose Antonio Lima 4H

CUZCO Eco Inn Cusco 4H

MACHU PICCHU El Mapi 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPE5

DATE DI PARTENZA 2018 Volo + Tour da

Maggio 11- 25 € 1.658
Giugno 15 - 29 € 1.658

Luglio 6 - 20 - 27 € 1.658

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 1.658

Settembre 14 - 21 - 28 € 1.658

Ottobre 19 - 26 € 1.658

Novembre 16 € 1.658

Dicembre 14, 21 (*) € 1.658
Supplemento camera singola € 322

Tasse aeroportuali a partire da € 640.
Supplemento per persona, sia in doppia sia in singola, per 
partenza privata, minimo 2: a partire da € 359.
Supplemento per persona per trattamento di mezza pensione 
(2 cene): a partire da € 58.

 

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • VolO interno con franchigia bagagli come 
da tariffa applicata • Trasferimenti da/per l’aeroporto in priva-
to con assistenza in italiano • Sistemazioni negli hotels indicati 
o similari pari categoria con il trattamento di pernottamento 
e prima colazione americana • Pasti indicati in programma; 
tasse e servizio inclusi in programma • Visite nella città con 
ausilio di guide locali parlanti italiano • Treno andata/ritorno 
Machu Picchu (Expedition all’andata e Vistadome al ritorno) 
accompagnati dalla guida in italiano che viaggerà con i pas-
seggeri • Ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati in 
programma • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa 
sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specifica-
te nel programma • Visita al Museo Larco Herrera a Lima 
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non 
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote 
comprendono".

Siti UNESCO
Il centro coloniale di Lima • Città di Cuzco • Santuario Storico 
di Machu Picchu.

www.utat.it/perucuzco

l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte poichè sul 
treno per Aguas Calientes sono consentiti solo ba-
gagli a mano per un peso complessivo di 5kg. Le 
valige rimarranno custodite nell’hotel di Cuzco.

4° giorno - AGUAS CALIENTES/ MACHU 
PICCHU/ AGUAS CALIENTES/ 
POROY/ CUZCO

Prima colazione in hotel. Visita alle rovine mae-
stose de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 
1911 dall'antropologo americano Hiram Bingham. 
Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu 
(montagna vecchia in quechua), ai piedi del Huaya-
na Picchu (montagna giovane), circondate dai fiumi 
Urubamba e Vilcanota. Il complesso è diviso in due 
grandi zone: la zona agricola, formata dai tipici ter-
razzamenti inca che si trova a sud e la zona urbana 
a nord, che era l’area dedicata alle attivitá quotidia-
ne, civili e religiose. Pranzo libero.  Rientro ad Aguas 
Calientes e partenza in treno fino alla stazione di 
Poroy e quindi proseguimento per Cuzco e sistema-
zione in hotel. Cena inclusa. Pernottamento.

5° giorno - CUZCO
Prima colazione in hotel. Visita alla cittá di Cuzco. 
La Plaza de Armas, dove secondo la leggenda si 
conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, in-
dicandogli il luogo esatto dove fondare la città che 
sarebbe diventata la capitale dell'Impero; il carat-
teristico quartiere di San Blas dove i palazzi dell’e-
poca coloniali sono stati costruiti sulle fondamenta 
dei palazzi incaici e dove si trovano gli artigiani e gli 
antiquari più importanti della città. Visita alla grande 

Cattedrale, eretta nel XVI sec. sulle fondamenta del 
Palazzo inca di Wiracocha. Visita Korikancha, il cen-
tro religioso piú sacro dell’epoca incaica dedicato al 
culto del dio Sole e sul quale, dopo l’arrivo degli spa-
gnoli, è stato costruito il convento di Santo Domingo. 
Visita alle rovine fuori cittá: l'anfiteatro di Qenqo, 
centro di culto alla Pachamama (Madre Terra in 
quechua); Puka Pukara, un antico rifugio utilizzato 
dai chaski (messaggeri inca) per riposarsi durante le 
lunghe spedizioni ed utilizzato come forte dopo l’ar-
rivo degli spagnoli; Tambomachay, conosciuto come 
“Bagno dell’Inca”, centro dedicato al culto dell’ac-
qua. Ultima tappa a Sacsayuaman, ancora oggi og-
getto di studi archeologici. Questo sito copre un’area 
di 6 kmq e si pensa potesse essere un centro po-
lifunzionale al pari di Machu Picchu. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per passeggiare per la 
città. Cena show in ristorante locale. Pernottamento.
  

6° giorno - CUZCO/ LIMA
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per Lima. All’arrivo, trasferimento all’Hotel. Pranzo e 
cena libere. Pernottamento.

7° giorno - LIMA/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia o per la prossima destinazione.
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