
 
     Il Cral Provincia di Pescara promuove, in collaborazione con 

AMAX Viaggi Srl Tour Operator - Viale Teofilo Patini,4 - 65129 Pescara  

un Tour in 

 
   
 
 
   
 

4-14 Maggio  2019 (11 giorni - 9 notti) 
                       (1 nt. Lima - 2 nt. Arequipa - 2 nt. Puno - 1 nt. Cusco - 1 nt. Macchu Picchu - 2 nt. Cusco) 
 

 
 

Diecimila anni di storia e la prestigiosa eredità del favoloso impero Inca: sono il primo biglietto da visita del 
Perù, un paese ricco di testimonianze archeologiche e resti di  civiltà millenarie. Tante le cose da vedere: da Cuzco, a 
Sud delle Ande peruviane, capitale dell’impero precolombiano di Tahuantinsuyo, alle meraviglie di Machu Picchu, 
l’antica città in cima a una montagna e ritenuta l’esempio più straordinario dell’architettura paesaggistica mondiale. 
Esistono luoghi che sono ai primi posti nell'immaginario e nell'ideale lista dei desideri di tutti i viaggiatori.  Una nazione 
che comprende alcuni dei luoghi più suggestivi, leggendari, misteriosi e memorabili del pianeta e della storia 
dell'umanità. Qui è facile sentirsi Indiana Jones, aggirandosi fra le fortezze inca nelle foreste, o fra i templi di tante altre 
civiltà precolombiane.  

È’ un affascinante viaggio nel tempo, che spazia dalle tombe nelle caverne ai templi a piramide, al fascino 
barocco delle città coloniali dove si percepisce l'autentico spirito del '600, ai paesaggi da primo giorno della creazione 
sulla Cordigliera delle Ande, dove si incontrano greggi di lama e di alpaca e si vedono i condor volare nel cielo. 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO  SABATO 4 Maggio 2019   ROMA - AMSTERDAM – LIMA (mt.150 sul livello del mare) 
Per coloro che partono da Pescara appuntamento di gruppo per Transfer con Bus riservato per Roma Fiumicino. 
Alle ore 04.30 ritrovo dei Gentili Ospiti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Terminal 3. Assistenza all’imbarco. 
Partenza per Amsterdam Schiphol con volo di linea  KLM alle ore 06.30 con arrivo alle ore 09.00. Scalo di 3h35m. 
Partenza  per Lima con volo di linea KLM alle ore 12.35 con arrivo alle ore 18.10  (11 ore di volo). 
Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida di lingua italiana. Trasferimento in bus privato all’HOTEL San Agustin (cat. 4 
stelle) di Lima o similare. http://www.hotelessanagustin.com.pe/en/hotels/exclusive-miraflores-lima/  
Sistemazione  nelle camere riservate. Cena in hotel. 
 

 



 
 
2° GIORNO Domenica 5 Maggio  - LIMA – AREQUIPA 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lima: Giornata dedicata alla scoperta della «Città dei Re», capitale 
del Perù, cui fondazione risale al 6 Gennaio del 1535. Il centro storico: la Piazza San Martin, la Piazza d’Armi, il palazzo del governo, la 
cattedrale, la Chiesa di Santo Domingo, ed inoltre le catacombe del convento San Francisco, un enorme congiunto di arte coloniale 
d’America. Visiterete il museo Larco Herrera, che ospita la più grande collezione di oggetti preispanici del paese. Il percorso del museo 
permette di comprendere al meglio la storia del Perù, offrendo al visitatore una visione storica d’insieme.  
Trasferimento nel pomeriggio  in bus privato all’aeroporto di Lima. 
Partenza per Arequipa (altezza 2.300 metri) con volo di linea Lan Perù (LA 02103) alle ore 19.52 con arrivo alle ore 21.21. 
All’arrivo, incontro con la guida. Trasferimento all’HOTEL CASANDINA CLASSIC JERUSALEN (cat. 3 stelle). Cena in hotel 
https://www.casa-andina.com/en/destinations/arequipa/standard-arequipa/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3° GIORNO Lunedì 6 maggio -  AREQUIPA (2.400 mt. s.l.m.) 
Prima colazione buffet in hotel.  

Durante la giornata potrete visitare la città di Arequipa, conosciuta anche come la città bianca. Si inizia con il centro di epoca coloniale: 
la cattedrale, la chiesa dei gesuiti e il convento di santa Catalina, una vera e propria città nella città con le sue strade fiancheggiate da 
abitazioni colorate; nel pomeriggio visiteremo i belvedere di Cayma e Yanahuara, che offrono una favolosa vista panoramica dei 
vulcani circostanti. A fine giornata, potrete visitare il museo dei santuari andini che ospita i resti di diverse mummie risalenti a più di 500 
anni fa e ritrovati nel ghiaccio delle montagne vicine.  
Rientro in hotel. Cena in hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4° GIORNO Martedì 7 Maggio   AREQUIPA (2.400 mt. s.l.m.) – SILLUSTANI -  PUNO 

Prima colazione. Trasferimento in bus privato (circa 300 km.) a Puno  (altezza 3.800 metri), situata sulla riva occidentale del Lago 
Titicaca. Durante il trasferimento, sosta a Sillustani per la visita della necropoli preincaica., Il cimitero di Sillustani è famoso per le sue 
novanta chullpas costruite come torri circolari di pietra, vi venivano interrate le autorità del villaggio di Collao. Questo complesso 
archeologico, sulla riva del lago Umayo, è formato da quasi novanta tombe o ayawasis (case dei morti) costruite con grandi blocchi di 
pietra intagliati.  
All’arrivo a Puno, sistemazione Hotel Xima Puno 3***, o di categoria locale simile. http://www.ximahotels.com/en/puno-en/ . Cena 
in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5° GIORNO  Mercoledì 8 Maggio  - PUNO – UROS (3.812 mt s.l.m.) LAGO TITICACA – TAQUILE - PUNO   
Prima colazione. Trasferimento al lago Titicaca. Conosciuto come il lago Sacro degli Incas, l'immenso Titicaca è considerato il lago 
navigabile a più alta quota del mondo con i suoi 8.500 kmq a 3.810 metri. Il lago, che divide il Perù dalla Bolivia, grazie alla purezza 
dell’acqua, è particolarmente trasparente ed incorniciato da alte montagne.  
Il tour inizia alla scoperta delle isole galleggianti degli Uros, famose per il loro particolare stile di vita. Queste popolazioni Aymara, 
infatti, costruiscono le loro case su grandi zattere fatte di canna, ormeggiate con pali affinché non vadano alla deriva. Le 
comunità che abitano su queste isole galleggianti vivono di pesca, artigianato, caccia e allevamento di galline da uova, che vengono 
poi vendute nella città di Puno. Il tour prosegue verso l'isola di Taquile, isola ricoperta da campi terrazzati com’era in uso sin dall’epoca 
degli Incas, dove gli abitanti vivono ancora in modo tradizionale, in una sorta di comunismo, dove la proprietà è privata ma il lavoro è 
collettivo; i 300 abitanti lavorano un giorno per se stessi ed un giorno per gli altri membri della comunità. La popolazione di Taquile è 
completamente autosufficiente e vive ancora seguendo le regole e i principi degli Incas del “non rubare, non mentire, e non essere 
pigro”, abitudini che hanno mantenuto per secoli. Dalla parte superiore di quest’ isola si ha una magnifica vista del lago, della baia di 

http://www.ximahotels.com/en/puno-en/


Puno fino alla Bolivia (Cordigliera Reale) e dell'Altopiano, questa sarà una ricompensa della fatica fatta per arrivarci. Nel pomeriggio è 
previsto il rientro a Puno.  
Pranzo nell’isola di Taquile. Rientro in hotel. Cena in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6° GIORNO  Giovedì 9 Maggio  PUNO (3.850 mt s.l.m.) – CUSCO (3.350 s.l.m.) 
Prima colazione. Trasferimento in bus privato a Cusco (390 km).  
Lungo il viaggio attraverseremo l'altopiano di Collao, dove faremo una sosta nella città di Pucara (a 70 km), famosa per il suo 
artigianato, con i popolari "tori di Pucara". Visiteremo poi la Raya, un centro di allevamento di camelidi americani (lama, alpaca, 
vigogna). Proseguendo il viaggio arriveremo nel centro archeologico di Raqchi, dove potremo ammirare lo spettacolare santuario 
costruito dal re Inca Pachacutec in onore al dio Wiracocha. Questa struttura ha una grande parete  centrale con la base scolpita in 
pietra che mostra in pieno la raffinata architettura Inca; le altre pareti sono costituite da grandi blocchi di adobe (mattoni impastati  di 
argilla). Inoltre, la struttura dispone di due colonne laterali circolari e tutto attorno al tempio si notano i resti di diversi edifici che un 
tempo erano abitazioni e magazzini. Dopo la visita a Raqchi riprendiamo il viaggio fino alla cittadina di Andahuaylillas, dove visiteremo 
la famosa chiesa di San Pedro, meglio conosciuta come la "Cappella Sistina dell’America Latina", caratterizzata da una straordinaria 
ricchezza e bellezza artistica. 
Arrivo a Cusco all’ Hotel Xima 4****, o di categoria locale simile. http://www.ximahotels.com/es/cusco/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7° GIORNO Venerdì 10 maggio CUSCO  - VALLE SACRA – OLLANTAYTAMBO (2.700 mt ) - AGUAS CALIENTES (2.040 mt ) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del villaggio andino di Pisaq, famoso per il suo coloratissimo e animato mercato 
(domenica) , dove molti indigeni dei paesi circostanti vendono i loro prodotti. Visita della zona archeologica di Ollantaytambo, nella 
Valle Sacra degli Incas. Pranzo  buffet in un ristorante. 

Trasferimento alla stazione di Ollanta per prendere il treno per Aguas Calientes (1 ora e 30 min. di percorso), a pochi km da Machu 
Picchu. Sistemazione all’HOTEL CASA ANDINA CLASSIC (cat. 3 stelle) o di categoria locale similare. 

https://www.casa-andina.com/en/destinations/machu-picchu/casa-andina-standard-machu-picchu/ 

Cena in hotel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8° GIORNO  Sabato 11 Maggio  - AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU (2.400 mt s.l.m.) – OLLANTAYTAMBO - CUSCO 

Prima colazione. Partenza in bus collettivo (con guida privata parlante italiano) per il sito archeologico di Machu Picchu (12 km),la 
città perduta degli Incas,posta a 2350 metri di altezza. Visita del gruppo archeologico più importante del Sud America, scoperto nel 
1911 dall'esploratore americano Hiram Bighman. Negli ultimi anni la ricerca sulla cittadella incaica ha dimostrato che Machu Picchu fu 
un “centro di studi per lo sviluppo agricolo, edilizio e astronomico” voluto da Pachacutec, il più importante sovrano inca. 
Dopo la visita guidata, nel pomeriggio è previsto il ritorno in autobus ad Aguas Calientes, da cui prenderemo il treno per 
Ollantaytambo, dove sarete attesi da un autobus che vi ricondurrà a Cusco.  
Trasferimento  all’ Cusco all’ Hotel Xima 4****, o di categoria locale simile. http://www.ximahotels.com/es/cusco/ . Cena in hotel 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.casa-andina.com/en/destinations/machu-picchu/casa-andina-standard-machu-picchu/
http://www.ximahotels.com/es/cusco/


 
 

9° GIORNO Domenica 12  MAGGIO - CUSCO 
Prima colazione in Hotel.  
Questa mattina partirete in compagnia della vostra guida per Tambomachay, il più lontano dei quattro siti archeologici inca nei dintorni 
di Cusco. Da qui ridiscenderete verso Puca Pucara, Kenko ed infine arriverete all’impressionante Sacsayhuaman, costruita 
strategicamente su una collina che domina la città di Cusco. Le sue mura sono formate da enormi rocce tagliate e messe una sull’altra 
con sorprendente precisione; alcune di queste superano i 2,5 metri di altezza e hanno un peso di oltre 100 tonnellate. Proseguirete poi 
la scoperta della capitale inca con la Plaza de Armas: si inizia con la cattedrale, un edificio notevole, nel quale potrete osservare 
testimonianze dell’arte cuschegna (dipinti e manufatti d’oreficeria), il monastero di Santo Domingo, antico tempio del Sole, chiamato 
ancora oggi per questo Qorikancha. Pomeriggio libero. 

Hotel Xima 4****, o di categoria locale simile. http://www.ximahotels.com/es/cusco/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10° GIORNO Lunedì 13 MAGGIO - CUSCO  - LIMA - AMSTERDAM 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax e shopping.  Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Lima con volo di linea Lan Perù (LA 2074) alle ore 15.06 con arrivo alle ore 16,30. Scalo 
1h 32 minuti. 
Prosecuzione da Lima alle ore 18,10 con volo KLM. 
 

 
11° GIORNO Martedì 14 MAGGIO 2016   AMSTERDAM -  ROMA 
Arrivo a all’aeroporto di Amsterdam Schiphol alle ore 15.25.  
Proseguimento per Roma Fiumicino con volo di linea KLM alle ore 16,35 con arrivo alle ore 18.45. Proseguimento con Bus riservato 
per Pescara con arrivo intorno ore 22,30. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia):  max 42 pax 
 
Partenza da Roma €   2.300,00 
Tasse aeroportuali €      100,00     

Totale: €   2.400,00 
  

Supplemento camera singola €      350,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ Voli di linea Roma-Lima-Roma con KLM – Voli interni Lan Perù in classe economy 

➢ Voli domestici Lan Perù: Lima-Arequipa e Cusco-Lima 

➢ Bagaglio in stiva max. 23 kg. – bagaglio a mano 25 x 45 x 35 kg. 8 

➢ Sistemazione negli hotel indicati nel programma 

➢ 9 prime colazioni, 8 pranzi e 9 cene (bevande escluse)   

➢ Escursioni e visite con guida locale di lingua italiana  

➢ Gli ingressi e i biglietti per i parchi e i luoghi di visita menzionati nel programma 

➢ Assicurazione “medico-bagaglio” 

        
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ Bevande durante i pasti e mance  

➢ extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato.  

➢ Transfer con Bus Pescara-Fiumicino a/r (circa € 40,00); 



 

Servizi a terra basati su quotazione 1 USD = 0,86 EURO.   

 
Le sistemazioni in pullman verranno assegnate in base all’ordine dei versamenti dell’acconto. In caso di richiesta 
specifica dei posti anteriori si precisa che la 1° fila del bus (dopo il posto riservato alla guida e/o all’accompagnatore) ha 
un costo supplementare di € 60,00 e la seconda di € 40,00.  

 

 

I pagamenti vanno fatti esclusivamente attraverso bonifico bancario direttamente al Tour Operator 

intestato a: AMAX VIAGGI S.r.l. –  Banca Popolare di Bari –  Via Giuseppe Misticoni  –  Pescara 

IBAN: IT 43 L 05424 15431 000000050110 

 

Causale: Acconto/Saldo Tour Perù Gruppo Pescara –  Sig. ___________ (nome e cognome del 

partecipante). 

 
 
Modalità di pagamento: 
Entro il 31 Ottobre  2018 con 1° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 30 Novembre 2018 con 3° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 31 Dicembre  2018 con 4° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 31 Gennaio  2019 con 5° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 28 Febbraio  2019 con 6° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il   4 Aprile  2019 occorre effettuare il saldo; 

 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
  10% della quota di partecipazione fino a 90  giorni  dalla  partenza 
  25% della quota di partecipazione da 89 a 61 giorni dalla partenza 
  40% della quota di partecipazione da 60 a 35 giorni dalla partenza 
  80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 
100% della quota di partecipazione da 19  al  giorno  della partenza 

 
In caso di rinuncia al viaggio vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O.  

 
 
E’ possibile stipulare una Polizza annullamento al costo pari al 6% del valore complessivo del viaggio, 
stipulabile e soggetta a saldo diretto alla conferma: 
Consulta il Prospetto informativo al seguente link: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20condizioni/Viaggi/VNS_Annullamento.pdf 
  

 
CONDIZIONI DI POLIZZA MEDICO – BAGAGLIO – INFORTUNI (già inclusa nel pacchetto viaggio):  
Consulta il Prospetto informativo al seguente link: 

https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20condizioni/Viaggi/VNS_Gruppi.pdf 
 
Le polizze Viaggi Nostop Vacanza e Viaggi Nostop Gruppi prevedono le seguenti prestazioni di assistenza: 
- Consulenza medica telefonica 
- Invio di un medico o di una ambulanza in Italia 
- Segnalazione di un medico specialista all'estero 

- Rientro sanitario in caso di infortunio o malattia  
- Rientro con un compagno di viaggio assicurato qualora non fosse necessaria l'assistenza sanitaria 
- Rientro degli altri assicurati qualora non fossero in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto  
- Viaggio di un familiare in caso di ricovero dell'Assicurato superiore a 7 giorni  
- Accompagnamento dei minori nel caso in cui l'Assicurato, a causa di infortunio, malattia o causa di forza maggiore,  

non possa prendersene cura 

- Rientro dell'assicurato convalescente 
- Prolungamento del soggiorno in caso di infortunio o malattia 
- Interprete a disposizione per comunicare con i medici in caso di ricovero all'estero 
- Anticipo spese di prima necessità 
- Rientro anticipato in aereo o in treno per gravi motivi familiari 
- Anticipo cauzione penale 

- Segnalazione legale all'estero 
 

Rimborso spese mediche  
Qualora l'Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per 
cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio potrà contattare Europ Assistance che 
provvederà al pagamento delle spese sostenute fino al massimale previsto.  

https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20condizioni/Viaggi/VNS_Annullamento.pdf
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20condizioni/Viaggi/VNS_Gruppi.pdf


Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, 
purchè effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso. Il rimborso viene effettuato per ogni singolo sinistro applicando una 
franchigia fissa e assoluta di € 50. 
 
 
 
Bagaglio, effetti personali 
- Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria 
del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al 
valore degli stessi entro il massimale previsto. Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, la garanzia è operante dalla stazione di 
partenza a quella d'arrivo in Italia, alla conclusione del viaggio; 
- Qualora l'Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli  di linea 
debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, 
Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto;  
 
Infortuni in viaggio 
- Copre gli infortuni che dovessero verificarsi durante il viaggio.  
 

 
 
 

 
Ai soci CRAL Provincia di Pescara (affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero 

P.zza Italia 30 – 65121 Pescara 
 
I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi 
direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al 
Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2019, e possono partecipare 
a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte.  
Il versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente al Tour Operator sopra indicato. 
 

 
 

 
NOTIZIE UTILI 

 
DOCUMENTI: Il cittadino italiano che desidera recarsi in Perù necessita di un passaporto con validità di almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel paese. Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. 
FUSO ORARIO: Il Perù ha una differenza di 6 ore in meno rispetto all’Italia; quando vige l’ora legale diventano 7. 
VALUTA: La valuta ufficiale è il Nuevo Sol, il cui valore è di 1 Euro = 3,80  Nuevo Sol. Le carte di credito sono diffuse e le 
valute straniere, Euro incluso, possono essere convertite sia presso le banche che  presso gli uffici di cambio. 
CLIMA: il Perù è geograficamente diviso in tre fasce con tre climi differenti: il deserto costiero, dove sorge Lima, ha 
piogge scarse e temperature piuttosto elevate; la regione montuosa della Sierra che comprende anche Cuzco ha 
temperature miti da aprile a settembre. Nella selva invece il clima è decisamente tropicale con un elevato tasso di umidità 
abbinata a temperature alte. 
ABBIGLIAMENTO: Generalmente si consiglia un abbigliamento informale, abiti freschi, pratici e leggeri, con scarpe 
comode per le escursioni. 
ELETTRICITA': La corrente elettrica è variabile, da 110 a 220 volt ed è necessario munirsi di un adattatore 
LINGUA: La lingua ufficiale è lo spagnolo ma l’inglese è comunemente parlato in quasi tutto il paese. 
TELEFONIA: È attiva la copertura per i telefoni cellulari (tri-band) in quasi tutto il paese. Per telefonare in Perù dall'Italia è 
necessario comporre lo 0051 seguito dal prefisso della località e dal numero desiderato. 
ACQUISTI: I prodotti dell’artigianato peruviano sono molto vari e convenienti. A Puno si trovano bellissimi ed  
economicissimi maglioni di alpaca, a Lima oggetti d’oro, argento e rame. Stupendi anche i tessuti di vigogna, arazzi, 
tappeti e borse. 
CUCINA: Negli hotel viene servita cucina internazionale. La cucina peruviana è molto semplice ma estremamente varia: 
accanto al riso, bollito o fritto, possiamo trovare legumi, carne, uova e pesce. Gli avocado ripieni di insalata russa o 
gamberetti, il chupe, zuppa di pesce con formaggio, uova e spezie o il lomo alla pobre, carne alla griglia con riso, patate, 
pomodori e lattuga, sono alcune delle innumerevoli specialità locali. 
 
 
 

 


