
 

ACTIVE PERU'

PARTENZA OGNI LUNEDì dal 6-6-2022

Da € 2590 / se prenoti subito!

15 GG 13 NOTTI

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

Luoghi visitati: Lima, Paracas, Cusco, Aguascalientes, Puno,
Arequipa

Offerta scaduta il 17/10/2021

GRANDE NOVITA' DAL 6 GIUGNO AL 17 OTTOBRE 2022
partirà un nuovo tour targato MISTRAL che tocca le classiche mete di questo splendido paese in un maniera

innovativa e attiva.
Bicicletta, Quad, Dune Buggy saranno alcuni dei mezzi utilizzati in questo tour per vivere il Perù in un modo diverso

e insolito!
(giro in bici della città di lima, Quad in valle sacra, Dune Buggy sulla dune più alte del mondo, Inca Trail, Montagne

Arcobaleno e Kayak sul lago Titicaca)

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - info@ciaksigira.net - www.ciaksigira.net
              



PROGRAMMA
 

1° GG  Italia-Lima

Partenza per Lima in mattinata con volo Iata. Volo diurno. Arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento in albergo.
Cena libera.

2°GG  Lima

Prima colazione. Partenza per la visite dei quartieri bohémien di lima in bicicletta. Pomeriggio a disposizione Pasti
liberi.

Lima è la capitale e la città più popolata del paese. Storicamente è stata anche la capitale del Vicereame spagnolo
delle Indie, ed è ancora oggi il centro culturale ed economico del Perù. Oggi, al di là dell’area del centro storico,
che reca ancora l’impronta spagnola, Lima è una città moderna ed elegante, con i suoi quartieri residenziali che si
affacciano sul Pacifico (Miraflores, San Isidro e Barranco), le sue spiagge, i suoi parchi. Fondata da Francisco
Pizarro il 18 gennaio del 1535, fu devastata a più riprese dai terremoti, che ne modificarono
l’originaria atmosfera coloniale.
Alcuni siti da visitare a Lima sono la Plaza de Armas, il punto da cui trasse origine Lima, la Catedral de Lima,
l'Iglesia de Santo Domingo, il Monastero di San Francesco e l'Iglesia de la Merced. Sostando in questa bellissima
città non si possono perdere i suoi musei, legati alla storia pre-colombiana, come ad esempio il museo Larco,
caratteristico per la sua collezione di oggetti d'oro e pietre preziose. Lima è anche la capitale della cucina
peruviana, oggi assurta a livelli di assoluta eccellenza internazionale: non perdetevi un ‘ceviche’ o una ‘causa’
nei ristoranti più ‘in’ lungo la costa dell’Oceano....

3° GG Lima/Paracas

In mattinata partenza con bus di linea per Paracas. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato alla
esplorazione delle dune di sabbia Paracas con la Dune Buggy. Sosta per provare a fare sandboarding sulla dune.
Rientro in hotel. Pasti liberi * visita collettiva

4° GG Paracas

In mattinata, escursione in barca alle isole Ballestas, celebri per la ricchissima fauna marina e per il famoso
'candelabro' precolombiano scolpito sulla parete di una roccia. Resto della mattinata a disposizione per il relax in
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piscina o sulla spiaggia dell'Oceano pacifico. Possibilità di sorvolo facoltativo della linee di Nazca con partenza
dall'aeroporto di Pisco. Si consiglia di prenotarlo dall'Italia al costo di 350 euro per persona.

5° GG Paracas/Lima/Cusco/Valle Sacra

Prima colazione. In mattinata, trasferimento a Lima con bus di linea. Trasferimento in aeroporto e volo per Cuzco.
Trasferimento in albergo in valle sacra . Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi.

Il Qorikancha, originariamente chiamato Inti Kancha era il tempio più importante dell'impero Inca, dedicato
principalmente a Inti, il Dio del sole.
Le pareti e i pavimenti erano coperti di lastre d'oro massiccio, e il cortile era pieno di statue d'oro, ma i coloni
spagnoli costruirono la cattedrale di Santo Domingo sul sito, demolendo il tempio e con le sue fondamenta fecero
la cattedrale.
Tutto ciò che resta di Qorikancha sono delle strutture in pietra, ma nelle vicinanze si trova un museo archeologico
sotterraneo, che contiene numerosi pezzi interessanti, tra cui mummie, tessuti e idoli sacri dal sito.

Tambomachay o Tampumachay è un sito archeologico associato all'Impero Inca, situato vicino a Cusco.
Questo sito si compone di una vasca cerimoniale in pietra lavorata che convoglia l'acqua di una fonte cristallina
attraverso fontane
ancora funzionanti, ed è per questo che il suo nome alternativo è 'El Baño del Inca' ovvero 'Il bagno degli Incas'.
Secondo alcune ipotesi il sito era dedicato al culto inca dell'acqua e anticamente poteva esser stato utilizzato come
avamposto militare
o come luogo di cura per l'élite politica Inca.

Puca Pucara è una costruzione militare ubicata vicino a Cusco.
Questa fortezza è composta da grandi muri, terrazze e scalinate e faceva parte dell'unione difensiva di Cusco in
particolare, e dell'Impero Inca in generale.
Nell'ambito delle costruzioni archeologiche vicino alla capitale dell'ormai estinto impero, si può visitare questa
località. Puca Pucara deve il suo nome al colore rosso che acquisiscono le rocce durante il crepuscolo, ed è
un'ulteriore esempio di architettura militare, un tempo con funzione amministrativa.

Qenqo è un luogo sacro, ed è costituito da una grande roccia calcarea sulla quale sono state scavate nicchie e
gradini con diverse incisioni simboliche.
Questi canali si ritiene servissero per il sacrificio rituale accompagnato dalla chicha (birra prodotta con mais
fermentato) o probabilmente dal sangue. Nella parte sotterranea vi è una grotta con diversi altari ricavati nella
pietra.

La fortezza di Sacsayhuamán o Sacsaihuaman è un sito archeologico Inca situato nella regione di Cusco, ed il
nome significa
letteralmente "falco soddisfatto".
Questa rovina è tra le più interessanti situate nelle vicinanze di Cuzco ed è composta da tre aree distinte, di cui la
più suggestiva è
delimitata da magnifiche mura poste su tre livelli che costituiscono le fortificazioni.
Ad ogni solstizio d’estate vi si festeggia l’Inti Raimi, la festa di Inti, il Dio del Sole, ed in tale circostanza vengono
ancora effettuati rituali risalenti all'epoca incaica.

La Plaza de Armas è il nome della piazza principale di molte città dell'America Latina, nonostante alcune grandi
città abbiano sia una Plaza de Armas che una Plaza Mayor.
Intorno alla piazza, situata nella splendida e storica città di Cusco, sorgono dei portici di epoca coloniale, e
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anticamente era più grande perche’ comprendeva un'altra piazza, che attualmente è la Plaza Regocijo.
Di sera la piazza assume un fascino diverso illuminata dalle luci, ed è ancora più suggestiva che di giorno.
Al di là dell'importanza politica, La Plaza de Armas è ancorata a due degli edifici religiosi più famosi della città: la
Chiesa La Compañía de Jesús e la Basilica Cattedrale dell'Assunzione della Vergine.

9° GG Cuzco/Montagne Arcobaleno/Cuzco

Partenza dal proprio hotel di Cusco alle ore 4.00 in direzione Sud Dopo 3 ore sul bus si arriverà a Checacupe, e si
prenderà una deviazione  presso la località di Pitumarca, Dopo si passerà attraverso meravigliosi paesi e le valli di
Pitumarca e si arriverà al villaggio Chillihuani. Inizio del trekking. Si passerà attraverso paesaggi meravigliosi,
lagune dove abitano i camelidi sudamericani (alpaca, lama, vigogne, puma, uccelli andini e condor ecc..). Il
trekking durerà intorno alle 3 ore e mezza. Fino ad arrivare in un posto chiamato Vinincunca-Pass a 5200 metri
sopra il livello del mare, dove si potrà assistere ad una impressionante visione delle montagne arcobaleno.
Successivamente si inizia la discesa fino al punto d'inizio del trekking dove si ripartirà alla volta di Cusco (si
arriverà intorno alle 17/18 di pomeriggio). Pranzo incluso. Cena libera *Escursione condivisa
Questo Trekking è molto impegnativo e può essere fatto solo da persone in perfetta forma fisica e adeguatamente
allenati. Nel caso di neve il trekking potrà essere cancellato

10° GG Cusco/Puno

In mattinata, partenza per Puno in pullman di linea (servizio turistico, con guida bilingue al seguito). Il viaggio
durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo di La Raya
(4.300 metri slm) ed al villaggio di Andahuaylllas, per la visita della chiesa affrescata. Pranzo in ristorante. Puno:
sistemazione in albergo. Cena libera.
Puno è anche molto di più del Titicaca: il fantastico altopiano che la circonda (la ‘puna’) si estende fino oltre
all’orizzonte a perdita d’occhio, creando scorci formidabili, fornendo pascoli eccellenti ai camelidi andini e
ospitando una delle specie vegetali più affascinanti del pianeta: la puya Raimondi. Non perdetevi una veloce
scappata al cimitero monumentale pre-incaico di Sillustani, sito a picco su un altro meraviglioso lago andino,
l’Umayo. E, se avete ancora tempo, non perdetevi una delle mille feste locali della città, i cui abitanti sfruttano ogni
occasione per ballare e cantare per le vie animate del centro. Puno è il punto di partenza ideale per una scappata
in Bolivia, sull’altra riva del Titicaca, o per una escursione al Canyon del Colca.

11° GG Puno / Lago Titicaca / Puno

Prima colazione. Partenza con il kayak per la visita delle le isole galleggianti degli Uros, Successivamente con
barca veloce si prosegue fino all'isola Taquile, nel cuore del lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani.
Rientro in albergo nel pomeriggio. Pasti liberi.* escursione su base collettiva.
Puno è una città peruviana di circa 120.000 abitanti sita sulla sponda occidentale del Lago Titicaca, a quasi 4.000
metri di altitudine. Rappresenta il punto più alto di quasi tutti gli itinerari turistici peruviani, ed è perciò buona norma
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inserirla alla fine del viaggio, quando si è già presa confidenza con l’altura. La ragione di una visita a Puno è
presto detta: il maestoso lago Titicaca (8.000 kmq), lo specchio d’acqua navigabile più alto del mondo. Si dice che,
quando Dio creò il mare e poi le montagne, si dimenticò del Titicaca che così rimase incastrato e fu trasportato a
4.000 metri... infiniti sono i motivi di suggestione del lago: i suoi cieli stellati, le sue albe ed i suoi tramonti, le sue
isole abitate dai nativi Aymara, le isole galleggianti degli indiani Uros.

12° GG Puno/Arequipa

Prima colazione. In mattinata partenza in bus di linea per Arequipa. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Arequipa, con i suoi oltre 900.000 abitanti, è la seconda città più popolosa del Perù. Conosciuta come "La Ciudàd
Blanca" per il colore della pietra con la quale sono stati costruiti tutti gli edifici principali del suo centro storico
(dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2.000), fu fondata dagli Spagnoli nel 1540.

13° GG Arequipa

Prima colazione. Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
La città sorge ai piedi del grande vulcano El Misti, il motivo principale per una sosta è dato dal suo spettacolare
centro storico, con palazzi e chiese coloniali di superba bellezza, dove trionfa lo stile barocco andino, fusione unica
fra i canoni estetici europei e l’oscura e sanguigna sensibilità andina. Su tutti, svettano la cappella affrescata della
chiesa dei gesuiti e il Monastero di santa Caterina, suggestiva città monastica dentro la città.

14° GG Arequipa/Lima/Italia

Prima colazione. In mattinata, ultime ore a disposizione. Partenza in aereo per Lima. Coincidenza per l'Italia. Volo
notturno. Arrivo previsto il mattino successivo. 
Il Perù è un paese magico e millenario.  Un paese di civiltà perdute, la cui progressiva scoperta continua ad
affascinare scienziati e archeologi, per il livello impressionante raggiunto nei diversi campi del sapere umano e per
il complesso rapporto che mantennero con l’ambiente in cui si svilupparono.

LA QUOTA COMPRENDE

Voli internazionali e nazionali secondo quanto indicato nel preventivo (se non specificati, il preventivo è da
intendersi come solo land)
pernottamento e prima colazione negli hotels indicati o similari di pari categoria
trasferimenti da e per gli aeroporti
viaggi in treno o in bus di linea indicati
il programma di visite indicato con auto e guida su base collettiva parlante Spagnolo/Inglese fino a 7
passeggeri o private in italiano dagli 8 passeggeri
i pasti indicati

LA QUOTA NON COMPRENDE
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Le bevande; le mance; i pasti eventualmente non indicati;
le spese a carattere personale;
le tasse aeroportuali;
Iscrizione: 95 euro per persona
tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.

 

Informazioni Utili:

VIAGGIO DI GRUPPO Minimo 2 persone
HOTEL DI CATEGORIA a scelta: Turistica o Superiore

TRATTAMENTO come da Programma

Quote da (valori espressi in euro per persona) e i prezzi sono indicativi. 

Si prega di chiedere un appuntamento in agenzia per maggiori dettagli e verificarne l'aggiornamento e la
disponibilità
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