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Colori del 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 12 GIORNI/9 NOTTI 

 
1° GIORNO – GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022 

ROMA/LIMA 

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità doganali all’aeroporto di e 

partenza alle ore 19.00 con volo di linea Iberia per Lima, con scalo e cambio di aeromobile a Madrid. Pasti a 

bordo.  

Arrivo all’aeroporto di Lima nel tardo pomeriggio, ora locale, incontro con il nostro rappresentante locale e 

trasferimento in hotel. Pernottamento.  

 

2° GIORNO – VENERDI’ 01 LUGLIO 2022  

LIMA 

Prima colazione in hotel (pranzo e cena liberi). 

Mattinata dedicata alla visita della città: partenza 

verso il centro della città iniziando da Plaza Mayor, 

dove si fondò Lima, prima come "La città dei re" nel 

1535 e poi come capitale della Repubblica del Perù, 

nel 1821, anno dell'indipendenza del paese. Visita al 

Palazzo Presidenziale, l'Arcivescovado e la Cattedrale 

di Lima. In seguito, la casa Aliaga, un'antica casa del 

vicereame consegnata da Francisco Pizarro a uno dei 

suoi capitani (Jerònimo de Aliaga) dopo la fondazione 

della città. Proseguimento verso il distretto di Pueblo 

Libre, per visitare il museo Larco, fondato da Rafael 

Larco Hoyle nel 1926, il quale si trova all'interno di una 

dimora del viceré costruita su una piramide 

precolombiana del secolo VII. Si può trovare la più 

completa collezione preispanica di reperti d'oro ed 

argento così come dell'oggettistica erotica. Rientro in 

hotel e resto della giornata a disposizione per escursioni 

facoltative e/o shopping, pernottamento.  
 

3° GIORNO – SABATO 02 LUGLIO 2022  

LIMA/AREQUIPA 

Prima colazione in hotel (pranzo e cena liberi). 

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 

per Arequipa, situata in una valle a 2.360 metri di 

altitudine e circondata da spettacolari montagne. 

Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 

Pomeriggio dedicato alla visita della città, ricca di 

edifici risalenti all’epoca coloniale. Si visiterà: Plaza de 

Armas, la Cattedrale, la Chiesa de la Compañia, le 

residenze dell’antica nobiltà spagnola e il Monastero 

di Santa Catalina, fondato nel 1580, vero e proprio 

HHgioiello dell’architettura coloniale. Proseguimento 

per la visita delle zone di Yanahuara e Chilina da dove 

si potrà godere di una magnifica vista sul vulcano Misti. 

Visita del Museo Santuarios Andinos, dove è esposta 

Juanita, una giovane Inca sacrificata agli dèi più di 500 

anni fa sul vulcano Ampato (6830 m). Pernottamento. 

 

Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” in collaborazione con   

 

30 giugno / 11 luglio 2022 
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4° GIORNO – DOMENICA 03 LUGLIO 2022  

AREQUIPA/CANYON DEL COLCA (durata trasferimento circa 4 ore)  

Dopo la prima colazione partenza in direzione della Valle del Colca lungo il tragitto che attraversa la Pampa 

Cañahuas – nella Riserva Nazionale Agua Blanca – in un habitat ricco di “vicuñas” (un camelide simile al lama 

che ha però una lana più fine, altamente pregiata). Durante il tragitto nella vallata sarà possibile ammirare le 

bellissime terrazze, di origine precolombiana, che tuttora vengono coltivate dagli indigeni Collaguas. Pranzo in 

ristorante presso il pueblo di Chivay. Sistemazione in hotel, cena libera e e pernottamento. 

 

5° GIORNO – LUNEDI’ 04 LUGLIO 2022  

CANYON DEL COLCA/PUNO (durata trasferimento circa 6 ore)  

Partenza in direzione di Puño, con sosta lungo il tragitto presso 

“La Cruz del Condor”, dove - con un po’ di fortuna, sarà 

possibile ammirare il maestoso avvoltoio delle Ande librarsi in 

aria, e da dove si gode una visita spettacolare della Valle del 

Colca, il canyon più profondo del pianeta (3000 m). 

Proseguimento lungo la nuova strada che offre panorami 

mozzafiato e particolarmente suggestivi. Durante il 

trasferimento, sosta per il pranzo al sacco. Arrivo a Puño e 

sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

6° GIORNO – MARTEDI’ 05 LUGLIO 2022  

PUNO (LAGO TITICACA) 

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in 

motolancia sul mitico lago Titicaca, il più alto lago navigabile 

del mondo (3812 m). Visita al gruppo delle isole galleggianti 

abitate dagli Uros: le isole sono in realtà grossi zatteroni di 

alcune migliaia di mq, realizzati dagli abitanti con un 

materiale naturale che si chiama totora, una specie di canna 

di bambù galleggiante che resiste nell'acqua per mesi. 

Successivamente si proseguirà per l'isola di Taquile, abitata 

da 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 corso di escursione. Rientro a Puño nel 

tardo pomeriggio e pernottamento.  

Nota operativa: L'escursione viene effettuata con una lancia 

a motore condivisa con altri passeggeri, ma sempre con la 

nostra guida privata in italiano. 

 

7° GIORNO – MERCOLEDI’ 06 LUGLIO 2022  

PUNO/CUZCO (durata trasferimento circa 10 ore) 

Dopo la prima colazione, partenza per Cuzco in pullman 

privato, attraversando la spettacolare Cordigliera delle 

Ande. Nel corso del viaggio si incontreranno piccoli villaggi, 

greggi di lama e di alpaca, ed è prevista la visita di Pucarà e 

al Tempio di Raqchi, costruito in onore del Dio Wiracocha 

(ancora oggi adibito a santuario e considerato centro 

energetico di grande fama), oltre alla spettacolare chiesa di 

Andahuaylillas. Pranzo in ristorante locale durante il 

trasferimento. Arrivo a Cusco nel tardo pomeriggio e 

accoglienza da parte di personale parlante italiano; 

trasferimento (con mezzo privato) presso l’hotel prescelto, 

cena libera e pernottamento.  

 

8° GIORNO – GIOVEDI’ 07 LUGLIO 2022  

CUSCO/CHINCHERO/VALLE SACRA/AGUAS CALIENTES 

(MACHU PICCHU)  

Dopo la prima colazione, partenza per Chinchero, centro 

storico ed artigianale di origine inca della regione cusqueña, 

in cui sono conservati resti archeologici e una delle prime 

chiese cattoliche risalenti al XVII secolo. Chinchero, situato a 

3762 mt, offre una veduta privilegiata della Valle Sacra. Come gran parte delle località della regione, anche 
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Chinchero conobbe la pratica di “estirpazione di idolatrie”, azione volta a sostituire le divinità tradizionali con 

quelle cattoliche e trasformare così il culto popolare.  

Proseguimento per Maras e visita delle spettacolari saline situate ai piedi di una montagna e divise in numerose 

pozze che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuolo. Paesaggio lunare e suggestivo complesso di 

epoca incaica, utilizzato per estrarre sale e scambiarlo con altri prodotti delle altre zone dell'impero. Pranzo e 

proseguimento fino alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo dove è prevista la visita all’antica fortezza di 

origine Inca e dove si può passeggiare per le caratteristiche viuzze di questo pueblo Inca vivente. Partenza in 

treno diretto ad Aguas Calientes, il percorso si snoda tra spettacolari gole coperte da una fitta vegetazione. 

Arrivo e trasferimento in hotel, poco distante dalla stazione ferroviaria. Cena e pernottamento in albergo.  

Importante: Per il pernottamento ad Aguas Calientes si dovrà prevedere esclusivamente il bagaglio a mano 

(massimo 5 Kg per persona) con lo stretto necessario per il pernotto. Il bagaglio principale è possibile lasciarlo 

nel deposito dell'hotel a Cusco. 

 

9° GIORNO – VENERDI’ 08 LUGLIO 2022  

MACHU PICCHU/CUZCO  

Partenza in direzione del Machu Picchu (2.350 m. di 

altezza) a bordo delle navette che collegano Aguas 

Calientes all’ingresso del sito archeologico (circa 20 

minuti di tragitto). Uno scenario mozzafiato si presenta 

agli occhi del viaggiatore quando si scorge in alto, 

arroccata sulla montagna e circondata da enormi muri 

di granito, Machu Picchu, la “città perduta” degli Inca. 

Visita guidata (con guida locale privata in italiano) della 

cittadella attraverso la Piazza principale, gli 

appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre 

Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero.  

Rientro ad Aguas Calientes e pranzo presso Cafè 

Inkaterra Machu Picchu Pueblo e, nel pomeriggio, 

rientro a Ollanta a bordo del treno. Arrivo a Ollanta e 

trasferimento con mezzo privato a Cusco presso l’hotel 

prescelto. Cena libera e pernottamento. 

 

10° GIORNO – SABATO 09 LUGLIO 2022  

CUZCO 

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 

visita a piedi di questa splendida città, capitale 

dell’impero Inca (XV secolo). Si visiterà Plaza de Armas, 

la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il 

leggendario Tempio del sole e la città vecchia. Breve 

visita anche ai siti archeologici di Puca Pucara, Kenko e 

alla fortezza di Sacsahuaman, da dove si gode di una 

straordinaria vista della città. Pomeriggio a disposizione, 

vi consigliamo una passeggiata per le vie del 

caratteristico quartiere di San Blas, un rione che fu 

abitato dalla nobiltà Inca che qui eresse imponenti 

costruzioni di pietra a pochi passi dalla famosa Plaza de 

Armas (Huacaypata). Cena in ristorante con spettacolo 

folcloristico. Pernottamento. 

 

11° GIORNO – DOMENICA 10 LUGLIO 2022  

CUZCO/LIMA/MADRID  

Prima colazione e tempo a disposizione per i preparativi alla partenza, trasferimento in aeroporto e partenza 

per Lima. All’arrivo, ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali per il volo internazionale IBERIA con scalo 

e cambio di aeromobile a Madrid. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

12° GIORNO – LUNEDI’ 11 LUGLIO 2022  

MADRID/ROMA   

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino previsto nel tardo pomeriggio.  
 

_____________________________________________________  

 

 



Pagina 4 di 5 

 

OPERATIVO VOLI INDICATIVO IBERIA & LATAM:  

30 giugno IB 3239 ROMA / MADRID 07.40 10.15  

30 giugno IB 6659 MADRID / LIMA 13.20 18.05  

02 luglio LA 2107 LIMA / AREQUIPA 09.05 10.35  

10 luglio LA 2022 CUSCO / LIMA 15.50 17.15  

10 luglio IB 6650 LIMA / MADRID 19.45 14.20 +1  

11 luglio IB 3236 MADRID / ROMA 15.55 18.25  

Franchigia bagaglio in stiva: 20 Kg 

_____________________________________________________  

 

ALBERGHI PREVISTI DURANTE IL TOUR  

LOCALITA’  HOTEL  LINK WEB  

LIMA  JOSE’ ANTONIO  www.hotelesjoseantonio.com/  

AREQUIPA  CASA ANDINA SELECT  http://www.casa-andina.com  

COLCA (CHIVAY)  CASA ANDINA STANDARD  http://www.casa-andina.com  

PUNO  JOSE’ ANTONIO  www.hotelesjoseantonio.com/  

CUSCO  NOVOTEL  https://all.accor.com/hotel/3254/index.it.shtml  

AGUAS CALIENTES  EL MAPI  www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-

experience  

_____________________________________________________  

 
PENALE DI ANNULLAMENTO AL CONSUMATORE IN CASO DI SUO RECESSO:  

10% della quota di partecipazione sino a 70 giorni di calendario prima della partenza;  

- 20% della quota di partecipazione fino a 40 giorni di calendario prima della partenza;  

- 50% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;  

- 70% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;  

- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  

_____________________________________________________  

 
Garanzia annullamento facoltativa da richiedere al momento della conferma del viaggio con un supplemento 

del 5% sulla relativa quota. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
(min 20 partecipanti in doppia)  
in camera doppia € 2.830,00 

Quota Iscrizione euro 30.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 590,00 

ISCRIZIONE ENTRO IL 31/12/2021 CON VERSAMENTO DI € 30,00 

1°ACCONTO ENTRO IL 28/02/2022 CON ACCONTO DI € 400,00 

2°ACCONTO ENTRO IL 31/03/2022: € 800,00 

3°ACCONTO ENTRO IL 30/04/2022: € 800,00 

SALDO ENTRO IL 05/06/2022 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli internazionali IBERIA in classe economica con partenza da Roma Fiumicino.  

• Voli domestici LATAM in classe economica.  

• Incremento carburante.  

• Trasferimenti ed escursioni con pullman privato.  

• Assistenza di guide locali parlante italiano in tutte le località.  

• Pernottamento negli hotel menzionati nella specifica tabella (o similari). 

• Guida accompagnatore 2 giorni/1 notte Machu Picchu.  

• La navigazione sul Lago Titicaca potrebbe essere effettuata con un’imbarcazione condivisa con altri turisti, 

ma sempre con la guida privata parlante italiano). 

• Biglietto del Treno Expedition (Peru Rail) oppure Ejecutivo (Inca Rail) per/da Aguas Calientes (Machu 

Picchu).  

• Tutte le entrate per lo svolgimento delle escursioni menzionate (quote soggette a variazione senza 

preavviso).  
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• I pasti menzionati nel programma di viaggio (6 pranzi di cui 1 al sacco e 2 cene).  

• Assicurazione medico/bagaglio.  

• Kit da viaggio: 1 zaino per persona, 1 guida per camera, porta documenti ed etichette bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Quota iscrizione: € 30,00. 

 Polizza di annullamento viaggio (facoltativa). 

 I pasti non indicati nel programma di viaggio, le bevande durante i pasti inclusi nel programma di viaggio. 

 Mance ed extra di carattere personale. 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 



Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 

L.go Risorgimento,23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 Lanciano (CH) 

Tel 347 6389913/0872 710019  

 info@laportadellemeraviglie.com - www.laportadellemeraviglie.com 
 

DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di 

cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP 

ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.  

 


