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HOME  TOUR SENZA CONFINI DI PERÙ E BOLIVIA

DURATA: 10 giorni / 9 notti 
da marzo a dicembre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze a date individuali, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 9172 
 

TOUR DI PERU' E BOLIVIA

VIAGGIO SENZA CONFINI TRA LE ANDE INCA E LA BOLIVIA

PROGRAMMA:

1° giorno: Lima 

All'arrivo a Lima, incontro con il personale locale per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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camere riservate, cena libera e pernottamento.

2° giorno: Lima 

Colazione in hotel. Pranzo libero. Cena tipica peruviana in ristorante. 

Visita della città di Lima: il percorso inizia dal distretto di Pueblo Libre con il Museo Larco, ubicato

nella dimora di un viceré costruita su una piramide precolombiana del VII secolo, dove è conservata la

più grande collezione di oggettistica d'oro ed erotica preispanica. Si prosegue con la visita de la Casa

Aliaga, un'antica casa del viceré consegnata da Pizarro al suo capitano Jerònimo de Aliaga. Si prosegue

per la visita panoramica di Plaza Mayor, da cui si sviluppo la "Città dei Re", del Palazzo Presidenziale,

di quello dell'arcivescovo e della Cattedrale

3° giorno: Lima - Cusco 

Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 

In mattinata, trasferimento in aeroporto e partenza per Cusco. Trasferimento assistito in hotel. Nel

pomeriggio visita della città, capitale dell'impero Inca nel XV secolo, attraverso la Plaza Regocijo, la

Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il tempio Koikancha e la città vecchia. A

seguire si visiteranno i siti archeologici di Kenko, Puca Pucara e la fortezza di Sacsayhuamàn, da cui si

gode di una bella vista panoramica della città di Cusco.

4° giorno: Machu Picchu - Cusco 

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera. 

Partenza per la stazione ferroviaria di Ollanta e con il treno Expedition in direzione di Aguas

Calientes, ultima fermata prima di Machu Picchu, raggiunta a bordo delle navette che collegano

Aguas Calientes all’ingresso del sito archeologico. Visita guidata della cittadella attraverso la Piazza

principale, gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio

Solare ed il cimitero. Al termine della visita ritorno ad Aguas Calientes e pranzo presso il Cafè

Inkaterra. Nel pomeriggio rientro a Ollantaytambo a bordo del treno. Arrivo e trasferimento con

mezzo privato all'hotel di Cusco. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: Cusco - Puno 

Colazione in hotel. Pranzo lungo il percorso. Cena libera. 

Al mattino, trasferimento privato alla stazione e partenza in bus turistico lungo la Cordigliera delle

Ande. Lungo il percorso si incontreranno piccoli villaggi, greggi di lama, e di alpaca. Durante il viaggio

è prevista la visita delle piramidi di Pucarà, del grande Tempio di Raqchi, costruito in onore del Dio

Wiracocha, ancora oggi adibito a santuario e centro energetico di grande fama, e della chiesa di

Andahuaylilla. Arrivo a Puno nel tardo pomeriggio con accoglienza e trasferimento privato all'hotel.

6° giorno: Puno - Huatajata - Champagne Cruise Titicaca 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero 

Incontro in hotel a Puno con l’incaricato e trasferimento a Kasani (circa 2 ore e mezzo), disbrigo delle

formalità doganali e proseguimento per Copacabana - Bolivia (si tratta di un breve trasferimento di 10

minuti). Arrivo a Copacabana e visita al santuario mariano, dove è custodita la virgen morena, e della

città. Imbarco sull’aliscafo e navigazione sul lago Titicaca. Arrivo all' Isola del Sole, culla dell’impero

Inca e passeggiata a piedi lungo i magni�ci panorami del lago Titicaca. Visita del tempio Pilcocaina,

della scalinata degli Inca e della famosa fuente sagrada che, secondo le antiche credenze, contiene le

acque della giovinezza. Pranzo nel ristorante archeologico Uma Kollu, dove sarete ricevuti con un

bicchiere di Champagne. Nel pomeriggio partenza verso l’isola della Luna, dove si possono visitare i

resti del tempio delle vergini del sole, chiamato Iñak Uyu. Proseguimento in aliscafo per Cocotoni e

breve visita di questa comunità indigena immutata da secoli. Proseguimento via terra costeggiando le
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rive del lago verso Huatajata e arrivo all'Inca Utama Hotel e all’esclusivo centro culturale Andean

Roots. Un complesso alberghiero costruito nel miglior punto panoramico del lago Titicaca e disegnato

con l’intento di introdurre il viaggiatore alle culture andine. Sistemazione in camera e tempo libero. 

Dopo cena potrete godervi l’esclusivo “mondo mistico dei Kallawyas”, medici nativi che curano il corpo

e l’anima e possono anche predire il futuro gettando le loro foglie di coca sul fuoco. Si potrà anche

visitare l’osservatorio nativo dove si potranno ammirare le costellazioni del cielo australe e conoscere

alcune tradizioni native. 

7° giorno: Huatajata - La Paz 

Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 

In questa giornata si farà un salto nel tempo per conoscere il passato indigeno perduto nel tempo.

Potrete usufruire di attività come la visita dell’Eco Pueblo Raices Andinas, conoscere i fratelli Limachi

(costruttori di barche totora "RA II" e "Tigris" per Thor Heyerdhal per attraversare l’oceano), visitare il

museo dell’Altiplanico, dove si realizzano cappelli. Al termine, proseguimento su una strada

panoramica lungo le montagne innevate della Cordigliera delle Ande �no a El Alto de La Paz. Da

questo punto panoramico, dove potrete ammirare questa topogra�a unica della città di La Paz, si farà

un giro nel nuovissimo teleferico, un imponente sistema di funivie modernissimo, creato di recente

per trasferirsi tra vari punti della città: vedrete cosi LA PAZ dall’alto

8° giorno: La Paz - Uyuni 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 

Trasferimento molto presto in aeroporto e partenza per Uyuni. Arrivo e incontro con la guida per la

partenza verso il Salar di Uyuni, che con i suoi 10.000 km² è il più esteso del pianeta: una distesa

desertica salata bianchissima e abbagliante che si estende sotto un cielo azzurrissimo. Durante il

percorso si visitano il cimitero dei treni e la comunità indigena di Colchani, presso la quale si avrà

modo di conoscere i metodi rustici con cui viene lavorato il sale e come viene raccolto in cumuli

piramidali. Visita di Coquesa, situata ai piedi del vulcano Thunupa, dove si potrà passeggiare e

ammirare l’incantevole paesaggio con i famosi fenicotteri rosa. Pranzo presso il Tambo Coquesa

Lodge. Nel pomeriggio visita delle grotte di Chiquini e Isla Incahuasi, luogo famoso per la presenza di

cactus giganti cresciuti nel loro habitat naturale di roccia vulcanica. Dalla cima dell’isola si ammira

l’immensità del salar a 360°. Proseguimento verso l'hotel di sale.

9° giorno: Uyuni - La Paz 

Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi 

Trasferimento in aeroporto e partenza per La Paz, trasferimento in hotel e tempo libero per visite

facoltative.

10° giorno: La Paz / Italia 

Colazione in hotel. 

Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) categoria 4*: 
Lima, Estelar Mira�ores 
Cusco, Novotel Cusco 
Puno, Casa Andina Premium Puno 
Huatajata, Inca Utama & Cultura Centre 
La Paz, Presidente Hotel 
Uyuni, Luna Salada Hotel (superior room)

Post it

https://www.estelarmiraflores.com/
https://all.accor.com/italia/index.it.shtml
http://www.casa-andina.com/es/home
https://incautamahotelhuatajata.com-hotel.com/it/
http://www.hotelpresidente.com.bo/
https://www.lunasaladahotel.com.bo/
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I viaggiatori di nazionalità italiana non necessitano di visto per visitare la Bolivia. All'arrivo,

presentando il passaporto che dovrà avere una validità residua di almeno sei mesi dall'ingresso nel

paese, si riceve una carta turistica che consente una permanenza di 90 giorni.

Per l'ingresso in Perù è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Non è

necessario il visto per soggiorni inferiori ai 3 mesi. All'arrivo all'aeroporto di Lima si pagherà una

tassa d'entrata di 30 usd circa.

La Bolivia è il paese forse più autentico del Sudamerica, dove si può sicuramente respirare la vera e

genuina cultura del America Latina. Questo però comporta che ci siano delle di�coltà alle quali non

si è abituati, causando talvolta la necessità di variare l’itinerario programmato. Si avverte anche che a

Uyuni possono esserci problemi di rifornimento di energia, e quindi è consigliabile portare

dell’abbigliamento pesante per eventuali inconvenienti.

VIAGGIO DI 12 GIORNI / 11 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per persona in camera

doppia

Supplemento

Singola

Notte extra per

persona

01/04/22 2445 440

01/05/22 2485 440

01/06/22 2485 450

01/07/22 - 01/08/22 -

01/09/22
2530 455

01/10/22 2485 450

01/11/22 - 01/12/22 2445 440

ATTENZIONE: alle quote sopra citate sono da aggiungere, oltre ai voli intercontinentali, anche i voli interni. 
 
Per i viaggi all'estero è necessario stipulare una polizza assicurativa medica e di annullamento: a tal �ne
proponiamo la Allianz Globy Verde All Inclusive, quotazione su richiesta

La quota comprende

Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzi privati dotati di aria condizionata (ed esclusione

della navigazione sul Lago Titicaca, su mezzo condiviso)

Sistemazione negli hotel indicati con trattamento come da programma

Guide locali parlanti italiano in ogni località

Visite ed ingressi come da programma

Treno Expedition per Machu Picchu

Assicurazione Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio
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