
Giorno 1:                                                                                                                                                                   ITALIA - LIMA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Pasti e pernottamento a bordo.
 

Giorno 2:                                                                                                                                                              ARRIVO A LIMA
Arrivo al mattino, trasferimento in hotel e immediata sistemazione nelle camere. Tempo a disposizione. Pranzo. Nel
pomeriggio visita del Museo Larco che ospita un’importante collezione di ceramiche, tessuti, oggetti risalenti alla
cultura Moche e altre culture preincaiche. Proseguimento per la visita del centro storico della città: una delle più
importanti capitali del Sudamerica, con un mix di architettura coloniale e di moderna architettura. La visita inizia dalla
Plaza de Armas (la piazza principale), testimone non solo della fondazione da parte degli Spagnoli, da Francisco
Pizarro nel 1535, ma anche dei movimenti di indipendenza del Perù. Visita alla Cattedrale, costruita dagli Spagnoli in
stile barocco nel XVII secolo, al Palazzo del Governo, dove ogni giorno si svolge il cambio della guardia e alla Chiesa
di San Francisco. Successivamente si visiterà il quartiere moderno di Miraflores, centro amministrativo e finanziario di
Lima. Rientro in albergo. Pernottamento. (Prima Colazione e Pranzo con Early check-in) 
 

Giorno 3:                                                                                                                                                           LIMA – AREQUIPA
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Arequipa. Arrivo. Trasferimento e sistemazione in hotel. In seguito
visita del quartiere di Yanahuara, del belvedere di Carmen Alto che offre splendide vedute della valle di Chilina. Si
prosegue per il centro coloniale con la visita della chiesa e chiostri della Compagnia di Gesù, della Cattedrale e del
Convento di Santa Catalina. Nel pomeriggio visita del museo Santuarios Andinos che custodisce la famosa mummia
Juanita (la mummia Juanita viene custodita al buio per la sua conservazione dal 1° gennaio al 30 di aprile. Duranti
questi mesi viene esposta la mummia Sarita, anch’essa ritrovata sul vulcano Ampato). Pernottamento. (Prima
Colazione)

ESCURSIONI CONSIGLIATE: 
City tour; Museo Archeologico; Museo Larco; Museo dell’Oro; Casa de Aliaga; Circuito Magico dell’Acqua; Barranco e Museo Pedro de
Osma; Rovine di Pachacamac; Peruvian Experience

Giorno 4:                                                                                                                                                          AREQUIPA – PUNO
Mattinata a disposizione. Trasferimento in bus turistico fino a Puno con guida parlante spagnolo/inglese (da 10
persone in servizio privato con guida italiana) con soste per fotografare e ammirare gli imponenti e selvaggi panorami
dell’altopiano. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Resto del tempo libero per acclimatarsi. Pernottamento.
(Prima Colazione) 

Milano o Venezia

Partenze Garantite min. 2 persone: 

24 Ottobre 2022
21 Novembre 2022
(su richiesta altre date)

12 giorno / 11 notti 
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PERU' EXPRESS
Un tour "Imperdibile"



ESCURSIONI CONSIGLIATE:
City tour; Museo Santuarios Andinos; Convento di Santa Catalina; City tour e convento di Santa Catalina; City tour e Museo Santuarios
Andinos; Tambos e Mundo Alpaca

Giorno 5:                                                                                                                                                          LAGO TITICACA
Intera giornata di escursione (in barca collettiva con altre persone e guida in spagnolo-inglese) sul Titicaca, il lago
navigabile più alto al mondo, ubicato a 3800 m s.l.m che comprende isole naturali e artificiali e siti archeologici
nascosti. Visita delle Isole galleggianti degli Uros, un’antica etnia del luogo, con la possibilità di effettuare una
passeggiata sulle tipiche imbarcazioni di totora (facoltativa), dell’isola di Taquile e della comunità indigena di
Llachòn, sulla penisola di Capachica. Pernottamento. (Prima Colazione e Pranzo) 
 

Giorno 6:                                                                                                                                                            PUNO – CUSCO
Trasferimento (collettivo con guida spagnolo/inglese) a Cusco con sosta per la visita di Pucara, Raqchi o Tempio di
Viracocha, costruito nel XV secolo, considerato dagli storici un importante esempio delle diverse tecniche
architettoniche degli Incas e di Andahuaylillas, con la Chiesa di San Pedro, costruita dai Gesuiti sopra una
costruzione incaica tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo e caratterizzata dagli splendidi affreschi che coprono
le pareti e il tetto, così da essere considerata la “Cappella Sistina delle Americhe”. Pranzo in corso di trasferimento.
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. (Prima Colazione - Pranzo) 
NOTA a partire da 10 partecipanti, il tragitto si effettua in bus privato visitando Sillustani al posto di Pucara.
 

Giorno 7:                                                                   CUSCO – VALLE SACRA - CHINCHERO – MACHU PICCHU PUEBLO
Intera giornata di visite nella Valle Sacra con la visita del mercato di Chinchero che si svolge ogni domenica (negli
altri giorni si visiterà il mercato di Pisac) con i coloratissimi ponchos, maglioni e coperte in lana di alpaca dove si
aggirano gli abitanti indossando i loro abiti tradizionali. Visita delle saline di Maras (durante la stagione delle piogge,
dalla fine de novembre agli inizi di aprile, si sostituisce la visita de Maras con la visita di Moray) e dei siti archeologici
di Pisac e Ollantaytambo, l'imponente fortezza che proteggeva l'entrata della Valle Sacra. Pranzo in corso di
escursione. Partenza in treno Expedition per Machu Picchu Pueblo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
(Prima Colazione - Pranzo - Cena) 
Distanza: 110 Km
Tempo di percorrenza: Cuzco – Chinchero 45 minuti, Chinchero – Maras 35 minuti, Maras – Ollantaytambo 55 minuti,
Ollantaytambo – Machu Picchu Pueblo 1 e mezza
Attenzione:
I passeggeri dovranno partire con uno zaino con l’occorrente per 2 giorni e 1 notte, in quanto sul treno per Machu Picchu
Pueblo sono consentiti solo bagagli a mano per un peso complessivo di 5 Kg. Le valigie rimarranno custodite nell’hotel di
Cusco.
Da novembre ad aprile la visita di Maras verrà sostituita con la visita del complesso archeologico di Moray.

Giorno 8:                                                                                       MACHU PICCHU PUEBLO - MACHU PICCHU – CUSCO
Mattinata dedicata alla visita di Machu Picchu. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1983, è il luogo
simbolo del Perù ed uno dei siti archeologici più famosi al mondo, costruito nel punto più alto della montagna nel XV
secolo dall'Inca Pachacútec, comprende terrazzamenti, canali, templi, realizzati con grandi blocchi di pietre a secco.
Di fronte a "Machu Picchu" (che significa vecchia montagna), è ubicato il “Huayna Picchu” una vetta raggiungibile a
piedi con un’ora di camminata da cui si può godere di una vista spettacolare su tutta l’area archeologica (facoltativo
– prenotare con anticipo). Rientro a Cusco in treno in serata e pernottamento. Sistemazione in hotel e
pernottamento. (Prima Colazione) 
Distanza Aguas Calientes – Poroy: 93 Km
Distanza Poroy – Cuzco: 13 Km
Tempo di percorrenza: Machu Picchu Pueblo – Poroy 3 ore e mezza, Poroy – Cuzco 25 minuti

Giorno 9:                                                                                                                                                                          CUSCO 
In mattinata visita del centro storico di Cusco (Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1983): la Plaza de Armas, dove
secondo la leggenda si conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, indicandogli il luogo esatto dove fondare la
città che sarebbe diventata la capitale dell'Impero; la cattedrale del XVII secolo e Koricancha, celebre tempio dei
templi. Successivamente visita delle rovine dei dintorni: l'anfiteatro di Kenko, tempio religioso di forma complessa,
Puka Pukara, la fortezza rossa, costruita dagli Inca e composta da scalinate e terrazzamenti. 
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Tambomachay chiamato anche "bagno dell'inca" e Sacsayhuaman, la ciclopica fortezza che difendeva Cusco. Al
termine delle visite, passeggiata alla scoperta del vivace mercato di San Pedro, rinomato sia per la sua struttura
architettonica (la costruzione è stata progettatata da Gustav Eiffel), sia per i suoi colori e i suoi prodotti: dai succhi
di frutta freschissimi, alle tortillas e altri prodotti tipici andini, dall’artigianato, alle foglie di coca. Un’esperienza
davvero unica. Pranzo libero.Pomeriggio a disposizione per godersi tranquillamente la splendida città. In serata cena
con spettacolo folcloristico. Pernottamento. (Prima Colazione - Cena con spettacolo folcloristico) 

Giorno 10:                                                                                                                                                            CUSCO – LIMA
Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Lima. Arrivo.Arrivo e sistemazione in hotel
nei pressi dell’aeroporto (trasferimenti non inclusi). Pernottamento (Prima Colazione) 

Giorno 11:                                                                                                                                                               LIMA – ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 12:                                                                                                                                                        ARRIVO IN ITALIA 

Hotel Standard (o similari) previsti nel tour: 
Lima / Josè Antonio****
Arequipa / Casa Andina Select****
Puno / Xima Puno***
Cuzco / Xima Cuzco****
Machu Picchu Pueblo / El Mapi***
Lima / Costa del Sol Aeroporto****

Hotel Superior (o similari) – Su Richiesta con supplemento
Lima / Casa Andina Premium*****
Arequipa / Casa Andina Premium*****
Puno /  Casa Andina Premium*****
Cuzco / Casa Andina Premium*****
Machu Picchu Pueblo / El Mapi*** (Camera Suite)
Lima / Costa del Sol Aeroporto****

Supplemento mezza pensione: 
Hotel Standard euro 260 per persona 
Hotel Superior euro 350 per persona 

A partire dal 1 Luglio 2017, per contribuire a preservare il sito archeologico di Machu Picchu, saranno previsti 2 ingressi, al
mattino (dalle 6 alle 12) e al pomeriggio (dalle 12 alle 17,30), con una permanenza massima di 4 ore. Per l’escursione al
Huayna Picchu si avrà a disposizione più tempo per terminare il trekking. Potranno accedere gruppi di massimo 16
partecipanti.
Durante il viaggio si toccano località situate ad altitudine superiore ai 3500 m s.l.m. L’itinerario è studiato in modo da
limitare il più possibile i disturbi dovuti all’altitudine, tuttavia è importante che i partecipanti godano di buona salute al
momento di intraprendere il viaggio.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, anche in corso di viaggio, senza modificare il contenuto delle visite.
A partire dai 45 giorni dalla data di partenza, la disponibilità è soggetta a riconferma del tour
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https://www.hotelesjoseantonio.com/es/hotel-jose-antonio-lima-en-miraflores-lima/
https://www.casa-andina.com/es/destinos/arequipa/hoteles/casa-andina-select-arequipa
https://www.ximahotels.com/
https://www.ximahotels.com/
https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/
https://www.casa-andina.com/es/home
https://www.casa-andina.com/es/home
https://www.casa-andina.com/es/home
https://www.casa-andina.com/es/home
https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/
https://www.casa-andina.com/es/home
https://www.casa-andina.com/es/home


CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30 % all'atto della prenotazione 
Saldo: alla conferma del viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 30 giorni prima della partenza (salvo variazioni, che
saranno tempestivamente comunicate al cliente)

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Quota PER PERSONA 3.080 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
Supplemento Singola: 590 €

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli intercontinentali, voli interni e tasse aeroportuali (calcolate ad Agosto e soggette a riconferma fino ad emissione);
Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base doppia camera standard; Trattamento indicato nel
programma; Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con guide locali in italiano (escluso dove indicato
diversamente); Treno per Machu Picchu (Expedition all’andata e Vistadome al ritorno) accompagnati dalla guida in italiano
che viaggerà con i passeggeri; Accompagnatore locale parlante italiano da Lima a Lima a partire da 15 persone;
Assicurazione medico/bagaglio; Polizza Viaggi rischio Zero; Gadget previsti e documentazione informativa; Garanzia
prezzo sicuro; Assistenza h24

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali nazionali in Perù: USD 10.92 a persona in ogni città di partenza; Assocurazione integrativa
annullamento; Bevande, mance, extra di carattere personal, Spese apertura pratica euro 25 per persona 

Supplementi Facoltativi: 
Supplemento mezza pensione: 
Hotel Standard euro 260 per persona 
Hotel Superior euro 350 per persona 
Supplemento Hotel Superior euro 400 per persona soggetto a riconferma 
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INFORMAZIONI TECNICHE

i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA se presente il transfer per l'aeroporto: 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio casello autostradale 
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di partenza 10 minuti prima dell’orario indicato. 

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in
continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo imprevisto ed oggettivamente
documentabile. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibile in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Tour 2000 Srl Via 1° Maggio, 16/b - 60131 Ancona P.IVA, CF e n. iscr. CCIAA 01445850421 R.E.A. AN 131683 c.d.
SDI KRRH6B9 Capitale Sociale € 100.000,00
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