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alla scoperta della terra degli incas 

 

 

  



 
 

 

 

 

Il Perù: una natura selvaggia pressoché intatta con alte montagne, il lago 

navigabile più alto del mondo, estese riserve di foresta amazzonica che 

incontrano sconfinati altopiani. Ma anche tracce di civiltà diversissime tra loro, 

che da sempre affascinano esploratori, avventurieri e archeologi: il leggendario 

sito di Machu Picchu, situato su aspre montagne a picco sul fiume Urubamba; le 

enigmatiche linee di Nazca, enormi geoglifi tracciati nella pampa e osservabili 

solo dall’alto a bordo di un aeroplano; le colorate città coloniali ricche di 

splendide chiese barocche, testimonianza della presenza spagnola. Il tour del 

Perù rappresenta un tuffo a capofitto dentro un mondo ricco di natura, cultura, 

arte e storia millenaria, ripercorrendo le zone più suggestive e importanti per la 

civiltà incas. Dalla capitale Lima a Cuzco conosciuto come “ombelico del 

mondo”, passando per la Valle Sacra degli Incas, la “città bianca” di Artequipa, 

navigando nell’immenso lago Titicaca e la spettacolare Valle del Colca, le isole 

Ballestas, per finire con la leggendaria Machu Picchu autentico gioiello 

archeologico, sarà un susseguirsi di sensazionali sorprese. Sarà un’avventura 

unica! Il Perù sa essere questo e molto altro, ma sempre con uno spiccato senso 

dell’ospitalità. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Sabato 9 giugno 2018 - 1° giorno - Italia/Lima 

Partenza dall’aeroporto Marco Polo di Venezia per Lima con volo di linea IBERIA 

con scalo a Madrid. Volo diurno. Pasti e 

films a bordo. Arrivo in serata (ora 

locale) Trasferimento in hotel, cena a 

pernottamento.  

 

Domenica 10 giugno –  

2° giorno – Lima 

Dopo colazione, intera giornata 

dedicata alla visita della città di Lima, 

capitale del Perù e, con una popolazione 

di circa 10 milioni di abitanti, quinta 

città più grande del Sud America. Fu 

fondata nel 1535 dal conquistador Francisco Pizarro sotto il nome di “Città dei Re” 

ed è il cuore commerciale, finanziario, culturale e politico del paese; qui si 

concentrano i 2/3 dell’industria nazionale e si trova l’aeroporto più grande del 

Perù. Il centro coloniale della città è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 

dall’UNESCO nel 1991;  



 
 

 

 

 

Fra oggi e domani visiteremo il centro storico e i luoghi più noti della città: Plaza 

Mayor (antica Plaza de Armas) e i suoi più importanti edifici pubblici che la 

circondano, quali il Palazzo del Governo - davanti al quale a mezzogiorno, si svolge 

la suggestiva cerimonia del cambio della guardia -  il Palazzo Comunale, il Palazzo 

Arcivescovile. Visita della cattedrale e il suo museo religioso e di alcune delle più 

famose chiese cittadine (la chiesa e il monastero di S.Fancisco, la chiesa de la 

Merced, la chiesa e il monastero di S.Domingo, la chiesa de las Nazarenas, ecc.) e di 

alcune delle più belle casonas (grandiose abitazioni coloniali) quali Casa Aliaga e il 

Palacio Torre-Tagle. Pranzo in corso di visite. Rientro in Hotel, cena e 

pernottamento. Serata libera per eventuale visita a El Circuito Magico del Agua. 

 

Lunedi 11 giugno - 3° giorno - Lima / Paracas  
(distanza: 255 km. - tempo di percorrenza: 4 ore) 

Dopo colazione, completamento delle visite di Lima per l’intera mattinata. Visita 

del Museo Larco, il più bel museo archeologico del Perù, sistemato nel palazzo del 

vicerè, del Parque de la Muralla, con i resti delle antiche mura cittadine e di 

alcune piazze e rioni della città, quali Jiron de la Union, Plaza S. Martin, Cerro S. 

Cristobal, ecc. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio, verso le 15,00,  

trasferimento a Paracas lungo la Panamericana Sud che costeggia la costa del 

Pacifico. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

Martedi 12 giugno - 4° giorno 

- Paracas - Isole Ballestas - 

Nazca  
(distanza: 220 km. - tempo di 

percorrenza: 3-4 ore - altitudine 

massima: 588 metri s.l.m) 

Dopo la prima colazione, al 

mattino escursione alle isole Ballestas (situate all’interno della Riserva 

Nazionale di Paracas. Durante il percorso si potrà osservare il famoso Candelabro, 

una gigantesca figura a tre braccia 

incisa sulle colline sabbiose della costa, 

alta più di 150 metri e larga almeno 50. 

Le isole sono abitate da molte specie di 

volatili come pellicani peruviani, 

cormorani e pinguini di Humboldt, e da 

una grande colonia di leoni marini. Tra 

le formazioni rocciose tagliate dalla 

natura grotte e caverne dalle forme 

impressionanti.  

  



 
 

 

 

 

 

Pranzo in corso di visite. Partenza in direzione Nazca (3.30 ore circa) e sosta al 

Mirador  sulla Panamericana Sur (20 km. a nord di Nazca) con vista di tre figure: 

la lucertola, l’albero, le mani. Nel pomeriggio possibilità di sorvolo (facoltativo) su 

piccoli aerei da turismo sulle celebri linee di Nazca, immensi geoglifi raffiguranti 

piante ed animali, il cui reale significato è ancora sconosciuto, nonostante le varie 

ipotesi degli studiosi. Tempo permettendo, visita all’interessante Museo Antonini, 

che espone belle ricostruzioni di tumuli funerari ed oggetti in ceramica di notevole 

valore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Mercoledi 13 giugno - 5° giorno - Nazca - Arequipa  
(distanza: 566 km. - tempo di percorrenza: 8-9 ore - altitudine massima: 2.335 metri s.l.m.) 

Dopo la prima colazione breve escursione agli antichi acquedotti di Cantallo (4 km. 

dalla città) una vera opera di alta ingegneria idraulica realizzata nel periodo della 

civiltà nazca e, a metà mattinata, partenza per il lungo viaggio sulla panoramica 

Panamericana Sùr, che prima costeggia il deserto multicolore che si affaccia 

sull’Oceano Pacifico e poi si dirige verso l’interno fino a raggiungere Arequipa la 

seconda città più popolosa del Perù. Arrivo in serata. Pranzo lungo il percorso. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giovedi 14 giugno - 6° 

giorno - Arequipa 

Dopo la prima colazione, 

intera giornata dedicata alla 

visita di Arequipa, 

conosciuta come la “Città 

bianca” per i suoi bei edifici in 

sillar (roccia vulcanica) il cui 

centro storico dal 2000 è 

stato dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco. Visiteremo i celebre Monastero di Santa Catalina - una vera 

cittadella nella città - che si sviluppa tra passaggi stretti e tortuosi, viuzze colorate 

e giardini rigogliosi, e poi: l’enorme Cattedrale che affaccia sulla Plaza de Armas, 

la piccolissima ma molto interessante chiesa della Compañia fondata nel secolo 

XVII dai Gesuiti ed ammirevole per i suoi claustri e per la famosa cupola di San 

Ignazio, il Museo di Arte Virreinal de S.Teresa, splendido convento carmelitano che 

è un museo vivente, il Museo Santuarios Andinos, dove è esposta Juanita, una 

giovane incas sacrificata agli dei più di 500 anni fa sul vulcano Ampato (6380 

metri) la mansion del Fundador, appartenuta al fondatore della città. 

 

 



 
 

 

 

 

Il percorso di visite toccherà lo splendido quartiere di San Lazzaro, luogo di 

fondazione di Arequipa, con le sue pittoresche stradine decorate dai gerani, il 

belvedere di Carmen Alto, che ci regalerà bei paesaggi fatti di terrazzamenti 

agricoli e da dove potremo ammirare i tre vulcani che proteggono e circondano la 

città: Misti, Chachani e Pichu-Picchu e il quartiere coloniale di Yanahuara, famoso 

per la sua chiesa costruita in stile andaluso ed il suo belvedere, di pregio 

architettonico e circondato da archi costruiti in roccia vulcanica. 

 

Venerdi 15 giugno - 7° giorno - Arequipa - Valle del Colca  
(distanza: 151 km. - tempo di percorrenza: 5 ore - altitudine massima: - 3.600 metri s.l.m Chivay) 

Dopo colazione, partenza per il Canyon del Colca seguendo la strada che conduce a 

destinazione attraverso panorami di grande suggestione. Si attraverseranno le 

pampa di Cañahuas, uno dei pochi posti al mondo in cui si possono osservare le 

vigogne allo stato brado, in questa immensa riserva si trovano anche lama e 

alpaca. La valle del Colca è un grandioso scenario naturale caratterizzato da 

frequenti terrazzamenti di origine pre-colombiana al cui cuore vi è una piccola 

cittadina, Chivay ed è popolata da molti suggestivi villaggi, alcuni dei quali 

saranno visitati durante l’arco della giornata.  

I villaggi sono abitati dai collaguas e cabanas, popolazioni native che mantengono 

ancora vive le loro tradizioni ancestrali e dove le donne indossano vestiti 

tradizionali dai colori e dalle fantasie uniche. Pranzo in corso di visite. Arrivo in 

hotel a Colca (Chivay), cena e pernottamento.  

 

Sabato 16 giugno - 8° giorno - 

Canyon del Colca - Puno  

(distanza: Chivay-Cruz del Condor 30 

km. - Cruz del Condor-Puno 398 km. - 

tempo di percorrenza: 9,5/10 ore - 

altitudine massima: 3.800 metri s.l.m 

Puno) 

Dopo colazione, partenza per la 

“Cruz del Condor”, al mattino 

punto di osservazione privilegiato 

per i condor, che si alzano in volo 

sfruttando le correnti termiche, 

con sullo sfondo ì numerosi e 

maestosi vulcani che raggiungono e superano i 5.000 metri di altezza Da qui si può 

anche godere del panorama eccezionale del canyon del Colca, il più profondo del 

mondo.  

Proseguimento per Puno, attraversando il maestoso altopiano andino, creando un 

magico gioco di colori con sosta a Lagunillas, dove le montagne si specchiano 

sull’acqua azzurra della laguna. Pranzo lungo il tragitto. Arrivo a Puno (3.822 

metri s.l.l.) nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



 
 

 

 

 

Domenica 17 giugno - 9° giorno - 

Puno - Lago Titicaca - Puno 

Dopo la prima colazione, partenza in 

motobarca per una escursione di 

un’intera giornata sul lago Titicaca, 

lo specchio navigabile più alto del 

mondo; visita alle famose isole 

galleggianti degli Uros. Questa 

tribù dell’acqua, da molti secoli usa 

la canna di totora (giunco) per 

costruire i propri “villaggi” 

galleggianti e per realizzare sia le 

case, sia le tipiche imbarcazioni 

locali. Si prosegue per l’isola di 

Taquile, abitata dagli indigeni aymara, celebri in tutto il mondo per le loro 

capacità di tessitori. Passeggiata lungo i sentieri di quest’isola da dove si potrà 

godere di un’incredibile vista del lago Titicaca. Pranzo in un piccolo ristorante 

locale. Rientro in albergo nel pomeriggio. 

 

Lunedi 18 giugno - 10° giorno - Puno - Cuzco  
(distanza: 389 km. - tempo di percorrenza: 7/8 ore - altitudine massima: 4.000 metri s.l.m. La 

Raya  - 3.600 metri s.l.m. Cuzco) 

Prima colazione. Partenza verso Cuzco (8 ore circa) attraverso un  paesaggio unico, 

passando dall’altopiano alle Ande e attraversando numerosi villaggi caratteristici. 

Soste durante il percorso per la visita di Pucara, Raqchi dove sarà possibile 

ammirare antiche rovine Huari e il bel tempio di Huiracocha e l’ultima fermata ad 

Andahuaylillas, dove si trova 

l’impressionante cappella 

conosciuta come “la piccola 

sistina”. Il punto più elevato 

che si attraversa è La Raya 

(4000 metri) che segna il limite 

tra la zona andina e quella 

dell’altopiano. Pranzo in 

ristorante locale durante il 

tragitto. Arrivo in serata a 

Cuzco. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

  



 
 

 

 

 

Martedi 19 giugno - 11° giorno - Cuzco - Chinchero - Maras - 

Ollantaytambo - Aguas Calientes (Valle Sacra)  
(distanza: 110 km. - tempo di percorrenza: Cuzco/Chinchero 45 min.- Chinchero/Maras 35 min.- 

Maras/Ollantaytambo 55 min. - Ollantaytambo/Aguas Calientes 1 ora e 3/4 - altitudine 

massima: 2.900 metri s.l.m. Valle Sacra - 2.400 metri s.l.m. Aguas Calientes) 

Prima colazione e poi intera giornata di visite nella Valle Sacra. Partenza per 

Chinchero dal quale si gode una vista spettacolare sulle montagne della Valle 

Sacra e si trova una piccola ma interessante chiesa coloniale (non sempre aperta al 

pubblico). Oltre al mercato, visiteremo il bel sito archeologico Successivamente 

visita alle saline di Maras tra le più antiche del Perù, sfruttate prima dell’arrivo 

degli Inca, situate ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze che 

ricevono acqua salata proveniente dal sottosuolo. Pranzo in ristorante. 

Continuazione per il villaggio di Ollantaytambo per visitare l’imponente sito 

archeologico. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza 

per Aguas Calientes. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

Attenzione: I passeggeri dovranno partire con uno zaino con l’occorrente per 2 

giorni e 1 notte, in quanto sul treno per Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli 

a mano per un peso complessivo di 5 kg. Le valigie rimarranno custodite nell’hotel 

di Cuzco. 

 

Mercoledi 20 giugno - 12° 

giorno - Aguas Calientes - 

Machu Picchu - Cuzco 
(distanza: Aguas Calientes - Cuzco 

106 km.- tempo di percorrenza: 3 ore e 

mezza - altitudine massima: 3.600 

metri s.l.m. Cuzco) 

Dopo la prima colazione, di 

mattino molto presto, partenza 

dalla stazione degli autobus con 

minibus di linea che conduce in 

25 minuti sulla cima della 

montagna che nasconde la 

massima espressione culturale e 

architettonica degli Incas: 

Machu Picchu (2490 metri).  

Visita approfondita delle maestose e magiche rovine de “la città perduta degli 

incas”, scoperta nel 1911 dall’antropologo americano Hiram Bingham e che si 

trovano sulla cima del Machu Picchu (montagna vecchia), ai piedi del Huayna 

Picchu (montagna giovane), circondate dai fiumi Urubamba e Vilcanota.  
  



 
 

 

 

Il complesso è diviso in due grandi zone: la zona agricola, formata 

dai tipici terrazzamenti inca che si trova a sud e la zona urbana a nord, che era 

l’area dedicata alle attività quotidiane, civili e religiose. Pranzo. Nel pomeriggio, 

ritorno a Cuzco in treno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giovedi 21 giugno - 13° giorno - Cuzco 

Prima colazione e poi giornata dedicata alla visita di Cuzco, città di una bellezza 

impressionante, magica, con la sua storia (capitale dell’impero incas)  che vive 

lungo le strade, le piazze, i bellissimi edifici ed i siti archeologici, il cui centro 

storico è Patrimonio dell’Umanità Unesco. Visiteremo la Cattedrale coloniale, la 

chiesa della Compagnia di Gesù, il museo Inka (o il museo di Arte precolombiana) 

il sito inca di Qorikancha e la vicina chiesa di S.Domingo, ecc. e dei siti di Tipon e 

Piquillaqta. 
 

Venerdi 22 e sabato 23 giugno - 14°- 15°  giorno - Cuzco - Lima –Italia 

In mattinata, visita fuori città delle quattro famose rovine: l’anfiteatro di Qenqo, 

centro di culto alla Pachamama (Madre Terra); Puka Pukara, un antico rifugio 

utilizzato dai chaski (messaggeri inca) per riposarsi durante le lunghe spedizioni 

ed utilizzato come forte dopo l’arrivo degli spagnoli; Tambomachay, conosciuto 

come “Bagno dell’Inca”, centro dedicato al culto dell’acqua. Ultima tappa a 

Sacsayhuaman, ancora oggi oggetto di studi archeologici. Questo sito copre 

un’area di 6 km quadrati e si pensa potesse essere un centro polifunzionale al pari 

di Machu Picchu. 

Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo di rientro in 

Italia. Volo notturno. 
 

Gli Hotel  

Località Nome Hotel Sito web 

Lima Jose’ Antonio www.hotelesjoseantonio.com 

Paracas La Hacienda http://hoteleslahacienda.com 

Nazca Casa Andina Classic http://www.casa-andina.com 

Arequipa Casa Andina Select http://www.casa-andina.com 

Colca (Chivay) Casa Andina Classic http://www.casa-andina.com 

Puno Jose’ Antonio www.hotelesjoseantonio.com 

Cusco Agusto’s http://www.hotelagustos.com/cusco 

Agua Calientes El Mapi www.inkaterra.com/byinkaterra/el-

mapihotel/the-experience 

Operativo voli 

Volo Data Tratta Ora partenza Ora arrivo 

IB 3249 9 Giugno 2018 Venezia/Madrid 07,50 10,30 

IB 6651 9 Giugno 2018 Madrid/Lima 13,00 18,10 

LA 2040 22 Giugno 2018 Cusco/Lima 13,20 14,50 

IB 7758 22 Giugno 2018 Lima/Madrid 19,15 14,15+1 

IB 3244 23 Giugno 2018 Madrid/Venezia 15,45 18,10 



 
 

 

 

 

Ecco i termini della  
 

PENALITA’ ANNULLAMENTO 

 

Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di 

penale applicate sull’intero importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di 

comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i 

sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata 

la comunicazione). 

In caso di mancata ricezione dei nominativi alla scadenza prevista, Mistral 

tratterrà, in caso di cancellazioni, l’intero importo del deposito. 

-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima 

della partenza; 

-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;                  

-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza; 

-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza;  

-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione 

alla partenza; 

La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della 

forma scritta. 

 

N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in 

camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola. Mistral si riserva 

il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il 

numero minimo di partecipanti previsto nella quota. 

 

  



 
 

 

 

 
 

 

PER POTER ASSICURARE I POSTI AEREI E LA PRENOTAZIONE 

NEGLI HOTEL E’ NECESSARIO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE 

COMPILANDO L’ALLEGATA SCHEDA DI ADESIONE E VERSANDO 

UN ACCONTO DI € 500,00 (oltre alla eventuale quota assicurazione € 

75,00) ENTRO IL 20 DICEMBRE 2017 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO  

CALL CENTER 329 0854748 oppure ADRIANO 338 8776237 

 

 

Il versamento della relativa quota di preiscrizione unitamente alla 

consegna della scheda di adesione potrà essere effettuato come segue:  

 

 

 presso sala ex Avis Piano terra dopo ingresso vecchio Ospedale da P.Le 

Linteris, 4  dalle 15,00 alle 16,30 dei giorni 15 o 20 dicembre 2017 

 

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data 

suindicata. 

 

 

L’assegnazione dei posti in pullman verrà effettuata dall’organizzazione 

tenendo conto delle eventuali esigenze segnalate (i primi 4 posti sono 

riservati all’organizzazione). 

 

 

 

  

 L’assistenza tecnica e fornita da 

San Vito al Tagliamento 

San Vito al Tagliamento 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216974655111398&set=a.200683083407222.51712.200679620074235&type=1


 
 

 

 

 

VIAGGIO IN PERU’ 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il_______________residente in ____________________________Via_____________________n.___  

Passaporto n.__________________rilasciato da_____________________ in data____________valido fino al 

______________ TELEFONO FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 

di partecipare al Viaggio in Perù  dal 9 al 23 giugno 2018 e versa la quota di € 500,00 a titolo di anticipo  

Chiede che venga stipulata apposita polizza in caso di annullamento e versa l’importo di €. 75,00 

oppure  

            Non desidera effettuare la polizza in caso di annullamento viaggio 

(barrare la casella e tagliare la voce che non interessa) 

.      

      

 __________________________ 

(riservato organizzazione) 

 

Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 500,00 + € 75,00 assicurazione a titolo 

di acconto per il viaggio in Perù dal 9 al 23 giugno 2018 

 

Lì,_______________ 

             L’INCARICATO 

        ____________________ 

 


