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1° GIORNO                                           MILANO/MADRID 
 
Incontro dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano 
Malpensa - Terminal 1, e disbrigo delle formalità di imbarco. 
Partenza per Madrid con volo di linea Iberia IB 3255. 
Arrivo all’aeroporto di Madrid Barajas. 

 
2° GIORNO            MADRID/LIMA/PARACAS (km. 254) 
 
Coincidenza per Lima con volo di linea Lan Perù LA 2707. 
Pernottamento a bordo 
Arrivo all’aeroporto di Lima, incontro con la guida  parlante 
italiano e partenza per la visita immediata della città. 
Proseguimento con la visita al Museo Archeologico Larco 
Herrera, la più grande collezione privata di arte precolombiana 
peruviana al mondo. 
Al termine pranzo al ristorante “Puro Perù” a base di specialità 
locali. 
Nel pomeriggio sistemazione sul pullman riservato e partenza 
per Paracas (circa 3 ore e mezza). 
Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO                          PARACAS/NAZCA (Km. 215) 
 
Prima colazione in hotel. 
Escursione in barca alle Isole Ballestas. 
Pranzo libero. 
Al termine proseguimento in pullman per Nasca (circa 3 ore). 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

 
4° GIORNO                      NAZCA/ AREQUIPA (Km. 568) 
 
Prima colazione in hotel 
Al termine sistemazione sul pullman e partenza per Arequipa.  
Pranzo libero. 
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
5° GIORNO                                                        AREQUIPA 

 

Prima colazione in hotel. 

Al mattino visita della città e del Monastero di Santa Catalina. 

Proseguimento per visitare il Convento di Santa Catalina.  

Pranzo: degustazione al ristorante “Zig Zag”.  

Pomeriggio a disposizione per fare due passi a piedi nel centro 
storico.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 
6° GIORNO                          AREQUIPA/PUNO (Km. 290) 
 

Prima colazione in hotel. 

In mattinata sistemazione sul pullman e partenza per Puno. 

Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. 

Note: si consigliano un paio d’ore di riposo per adattarsi al 
brusco cambio di altitudine. 

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 
7° GIORNO                                                                  PUNO 
 
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata all’escursione alle isole galleggianti 
degli indios Uros e Taquile 
Pranzo tipico in corso d’escursione.  
Rientro in albergo nel pomeriggio.  
Cena e pernottamento. 

 
8° GIORNO                                 PUNO/CUZCO (Km. 388) 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza in pullman per Cuzco (8 ore circa).  
Sosta per il pranzo in ristorante e visita lungo il tragitto al 
tempio di Viracocha ed al paesino coloniale di Andahuaylillas 
dove si erige la chiesa del XVII secolo, finemente decorata, 
gioiello della Scuola di Cusco e considerata la Cappella 
Sistina dell’America Latina. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Cuzco e sistemazione in albergo. 
In serata cena gourmet al ristorante “Map Café”. 
Pernottamento in hotel. 

 
9° GIORNO                                                                CUZCO  
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata visita del sito di Sacsayhuaman, un’impressionante 
cittadella ricca di reperti storici e circondata da panorami 
incantevoli. 
Sosta alle rovine circostanti di Kenko, Puca Pucará, Tambo 
Machay. 
Pranzo al ristorante “Inca’s Grill”. 
Il pomeriggio è dedicato alla visita della città. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento 

 
10° GIORNO                                    CUSCO/PISAC/VALLE  

 SAGRADO (Km. 66) 
 
Prima colazione in hotel. 
L’intera giornata sarà dedicata alla visita di Awanacancha e 
Pisac. 
Pranzo a buffet in ristorante. 
Proseguimento per la visita di Chincheros, piccolo villaggio che 
ha saputo armoniosamente fondere nella sua semplicità gli 
elementi incaici a quelli posteriori spagnoli, e sosta alla Fortezza 
di Ollantaytambo. 
Al termine trasferimento a Yucay e sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
11° GIORNO                                  VALLE SAGRADO/AGUAS  
                                                                            CALIENTES/CUZCO 
 
Prima colazione in hotel.  
Al mattino presto trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes (tempo di 
percorrenza: 1 ora e 30 minuti circa). 
All’arrivo ad Aguas Calientes partenza per l’escursione a Machu 
Picchu. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro in treno a Poroy e trasferimento in 
pullman a Cuzco. 
Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
12° giorno                                           CUSCO/LIMA/MADRID 
 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Lima con volo di linea Lan Perù LA 2026. 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Lima. 
Coincidenza per Madrid con volo di linea Lan Perù LA 2706. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

 
12° giorno                                                     MADRID/MILANO 
    
Arrivo all’aeroporto di Madrid Barajas. 
Coincidenza per Milano con volo di linea Lan Perù LA 8046 
Arrivo all’aeroporto di Malpensa. 
  
 
 
 

 
 



 
 

 
 

HOTEL SCELTI (o similari): 
 

 HOTEL LA HACIENDA BAHIA PARACAS - cat. 4* 
(o similare) 

 HOTEL EL CABILDO – Cat. 4**** ( o similare) 
 HOTEL JOSE ANTONIO PUNO – Cat. 4**** (o 

similare) 
 HOTEL SONESTA CUSCO - Cat. 4**** (o similare) 
 HOTEL SONESTA POSADA DEL INCA YUCAY – 

Cat. 3*** Sup. (o similare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


