Viaggio nel Perù Magico
Viaggio nel Perù Magico – 21 giorni / 20 notti
Questo viaggio è stato concepito per permettervi di scoprire le meraviglie del
Perù, la sua natura incontaminata, i misteri di questo incantevole paese.
Sarete sorpresi nello scoprire il raffinato Museo Larco Herrera di Lima, i
misteriosi geoglifi in mezzo all’arido deserto di Nazca e l’elegante architettura
coloniale di Arequipa. Scoprirete inoltre come gli Inca sfidavano
l’immaginazione dell’uomo costruendo siti architettonici mitici come
Sacsayhuaman, Pisaq, Ollantaytambo, Huayna Picchu, e il Santuario di Machu
Picchu. Nominato una delle Nuove Sette Meravigli al Mondo, visitare Machu
Picchu é un’esperienza unica.
Con questo Viaggio nel Perù Magico scoprirete la natura più straordinaria al
mondo.
Durante la visita al Lago Titicaca scoprirete un’atmosfera mistica navigando su
quello che è considerato il lago navigabile più alto al mondo. Sulle rive del Lago
Titicaca ci trovano insediamenti remoti come le isole di Amantani, Taquile e
delle Uros.
Ma questo viaggio in Perù offre molto di più. Soprannominate le Galapagos
peruviane, la natura selvatica delle Paracas sorprende molti visitatori e sono
diventate un must da visitare in Perù.
Circondate da alti vulcani a forma di cono e da catene montagnose maestose,
le Ande e il Canyon del Colca sono di una bellezza mozzafiato e vi faranno
dimenticare lo stress e la frenesia della vita moderna.
Infine, il Viaggio nel Perù Magico vi porterà nella foresta pluviale incontaminata
dell’Amazzonia. Puerto Maldonado e il Parco Nazionale di Tambopata sono un
angolo di Paradiso in Terra!
Il vero tesoro che riporterete a casa saranno le conoscenze di tante culture
diverse: dal deserto alla gente schietta della costa peruviana, alle popolazioni
andine alquanto introverse ma pacifiche per finire col folclore coloratissimo
della foresta pluviale e la gente della foresta Amazzonica peruviana.
Siete ancora indecisi sul valore offerto dal nostro Viaggio nel Perù Magico? Qui
di seguito una breve descrizione del nostro itinerario:

Prezzo del tour (per persona) USD$: 3.250
·

Partenza tutto l’anno

GIORNO 1. Benvenuti in Perù: Lima, la “Città
dei Re”
Il vostro viaggio in Perù inizia all’aeroporto internazionale di Lima: Jorge
Chávez. Ad attendervi ci sarà il nostro personale che vi accompagnerà in
albergo. Il resto della giornata è libero per riposare prima di affrontare il
meraviglioso viaggio che durerà 20 giorni.

GIORNO 2. Tour di Lima coloniale, antica e
moderna

Lima coloniale
Dopo la prima colazione, il tour di Lima inizia con la vista panoramica della
Plaza San Martin, seguita da una visita il Palazzo del Governo e il Municipio.
Strada facendo, la guida turistica locale spiegherà il significato storico di ogni
luogo. Lima è stata soprannominata la “Città dei Re” dagli Spagnoli ed è un
sito UNESCO dal 1991.
La mattinata continuerà con una visita al Museo del Banco che vanta una
collezione di antichità archeologiche come oggetti in ceramica, oro, tessuti e
artefatti di legno delle civiltà Chimu, Chancay, Chavin, Nasca Lambayeque e
Inca. Questo museo è unico perché in passato era la sede della Banca Centrale
del Perù e questo lo rende particolare. Il giro continua con una visita al
monumento religioso più importante di Lima: il Convento e la Chiesa di San
Francisco.
Lima antica
La giornata prosegue con un’affascinante vista panoramica di Huaca Pucllana.
Un sito archeologico a forma di piramide, questa struttura in argilla fu costruita
su sette imponenti piattaforme. Da circa il 200 a.C. e il 700 d.C. questo sito fu
usato come centro amministrativo e per le cerimonie ed era considerato un
luogo sacro dagli Inca.

Lima moderna
La visita di Lima contunua con la scoperta del bellissimo distretto di Miraflores
e San Isidro, dove potrete ammirare la modernità autentica della città con la
sua architettura contemporanea.
Pranzo (incluso).
Nel pomeriggio, visita al famoso Museo Larco. Circondato da meravigliosi
giardini, il Museo Larco ospita la più bella collezione di oro e argento
precolombiano peruviano del mondo e ha anche la più grande galleria di
ceramiche erotiche al mondo che risale al II secolo d.C.
Pernottamento in un albergo di Lima.

GIORNO 3. Riserva Nazionale di Paracas

La giornata inizia con un viaggio leggendario seguendo la Panamericana. Dune
di sabbia e panorami desertici di grande bellezza faranno da sfondo a questo
viaggio.
Nel pomeriggio, scoprirete il tour della Riserva Nazionale di Paracas inizierá
innanzitutto con la visita della “Cattedrale”, una roccia che assomiglia alla
cupola di un duomo, forma datagli nel tempo dal vento e dalla pioggia.
L’escursione continua con l’esplorazione della Playa Roja, il cui nome è dovuto
al colore rossiccio dell’acqua. Infine, conoscerete il museo dedicato alla vita
marina della Riserva Nazioanale di Paracas. Alla sera potrete gustare ottimi
piatti in uno dei ristoranti sul lungomare di Paracas dove soffia una leggera
brezza marina.
Pernottamento a Paracas.

GIORNO 4. Le mini-Galapagos: Tour alle Isole
Ballestas

Dopo una colazione di prima mattina, inizia il nostro viaggio affascinante verso
le Isole Ballestas a bordo di lance moderne. Durante la traversata la guida
locale vi indicherà un geoglifo preistorico unico tracciato nella sabbia: La
Candelabra. Sarete ammagliati dal paesaggio dai colori vibranti, lo scintillio
dell’acqua color cobalto e la natura rigogliosa. Potrete ammirare molti animali
esotici: pinguini, pellicani, sula piediazzurri e foche nonché innumerevoli altri
uccelli marini!
A fine mattina, trasferimento a Ica in autobus seguito da pomeriggio libero per
rilassarvi ed esplorare l’oasi di Huacachina, una vera perla al centro del deserto
di Ica!
Pernottamento a Huacachina (a 15 minuti dal centro della città di Ica).

GIORNO 5. Visita della città di Ica

Durante la mattinata scoprirete Ica, la città delle valli desertiche. Ica è nota
per la produzione della bevanda nazionale peruviana, il Pisco (un distillato di

uva). Scoprirete come si produce il Pisco visitando le vigne artigianali e
commerciali.
È giunto il momento di gustare un autentico pasto Iqueño a base di Ensalada
de Pallares, Sopaseca, e Carapulcra, seguito da una degustazione di Pisco
tradizionale (il pasto sarà offerto da Peru InsideOut).
Il giorno continua con la visita al Museo regionale per ammirare artefatti
affascinanti della cultura Paracas.
Trasferimento in autobus a Nazca, pernottamento in albergo.

GIORNO 6. Visita alle straordinarie Linee di
Nazca

Continuerete ad apprezzare sempre di più i luoghi misteriosi del Perù
esplorando le Linee di Nazca. La visita di Nazca comincia di mattina al museo
archeologico Antonini. In questo museo è esposto un acquedotto originale di
costruzione pre-colombiana. Potrete inoltre ammirare la replica delle sepolture
e un modello in scala delle Linee. In seguito vi recherete ad un punto
panoramico per ammirare le Linee di Nazca: una lucertola, un albero e delle
mani. Potrete scegliere di volare su un piccolo velivolo e sorvolare le Linee di
Nazca (durata: 30 minuti – costo extra di 125 dollari a persona). Dovrete
indicare questa scelta al momento della prenotazione per permetterci di
prenotare il volo.
Pranzo libero.
Dopo aver esplorato le Linee di Nazca, visita al Cantallo Acueducto (cultura
Paracas) e al famoso Cementerio de Chauchilla, dove sono esposte ossa, crani
e mummie del periodo Paracas preistorico.
In serata viaggio verso Arequipa a bordo di un lussuoso autobus.

GIORNO 7. Benvenuti ad Arequipa

Benvenuti nella stupenda città di Arequipa, nota per la sua squisita
gastronomia e il clima mite durante tutto l’anno! “La Ciudad Blanca”, vale a
dire “La Città Bianca”— per via dell’architettura in stile coloniale costruita in
cenere vulcanica solidificata color perla – vi lascerà sbalorditi. Arrivati in
albergo, la mattina libera. Vi raccomandiamo di ammirare la città dalla piazza
principale, la Plaza de Armas, e sorseggiare il mate de coca per acclimatarvi
all’altitudine di 2.400 metri.
Nel pomeriggio visita al Monastero di Santa Catalina, tappa d’obbligo ad
Arequipa! In pratica è una cittadella nota per essere uno dei monumenti
religiosi più famosi del Perù. Il Monastero fu fondato nel 1580 ma aprì i
battenti al pubblico nel 1970. All’interno del convento, la nostra guida locale
descriverà alcuni aspetti affascinanti della vita monacale di quei tempi.
Di sera, godetevi l’illuminazione della Plaza con i suoi numerosi bar e gli ottimi
ristoranti che popolano il centro di Arequipa. Pernottamento in albergo.

GIORNO 8. Un assaggio dell’Arequipa
tradizionale

Dopo la prima colazione, visite le cave sillar dove assisterete ad un
“workshop”. Proprio dal sillar sulla roccia Arequipa prendre il soprannome di
Città Bianca.
La prossima tappa sarà una visita al Museo Alpaca per vedere come si fila
tradizionalmente la lana di alpaca — un metodo in uso ancora oggigiorno!
L’alpaca è un cameloide sudamericano da cui si ricava una delle fibre più
pregiate al mondo, molto simile al cashmere.
Questo tour esclusivo di Arequipa termina con una classe di cucina Arequipeña,
dove avrete l’occasione di cucinare ed assaggiare le pietanze che cucinerete!
Il resto della giornata è a vostra disposizione. Vi potrà far piacere vagare
tranquillamente nelle strade coloniali, rilassarvi in un caffè oppure fare
acquisti. Ci sono molti negozi nei quali potrete acquistare indumenti di alpaca e
altri souvenir. Pernottamento in albergo.

GIORNO 9. Tour del Canyon del Colca nelle
Ande

Dopo la prima colazione, inizio del viaggio verso il secondo canyon più
profondo al mondo, il Canyon del Colca (situato a 3.191 metri, con una
profondità doppia rispetto al Grand Canyon negli USA). Per raggiungerlo
attraverserete Pampa Cañahuas della Riserva Nazionale di Aguada Blanca,
dove vivono vigogne e alpaca. Il panorama è di una bellezza mozzafiato – in
senso letterale e metaforico a causa dell’altitudine. Il paesaggio è popolato da
uccelli dell’altipiano, greggi di alpaca e molti laghi. Prima di arrivare a Chivay
(la capitale provinciale del canyon), si passa da uno dei punti più elevati del
viaggio a 4.830 metri sul livello del mare.
Arrivati a Chivay, gusterete un succulento pranzo (incluso) composto da piatti
della cucina andina tradizionale come quinoa, alpaca, e mazamorra.
Il pomeriggio è libero per rilassarvi, passeggiare a Chivay e magari approfittare
delle pittoresche sorgenti termali calde del luogo. Per cena avrete la possibilitá
di assistere ad una rappresentazione di musicale tradizionale.

Pernottamento a Chivay. (Se ci saranno 8 o più viaggiatori per questo giro del
Perù magico, potremo alloggiare a Cabanaconde. Questo è il punto più
profondo del canyon, la popolazione locale è quasi incontaminata e saremo più
vicini al Cruz del Condor per l’escursione dell’indomani.)

GIORNO 10. Cruz del Condor

Dopo una prima colazione al mattino presto, partenza per il “Cruz del Condor”
e con un po’ di fortuna potrete ammirare i maestosi condor andini volare alti
nel cielo e ai margini del canyon.
Sosta a Chivay per un buffet e in seguito partenza per Puno e il Lago Titicaca.
Lungo il tragitto che porta a Puno sarà possibile ammirare panorama
meravigliosi con vista sul Chachani coperto di neve, strane erosioni delle rocce,
lama, alpaca e vigogne selvatiche che brucano l’erba dei campi. Un panorama
incantevole.
Arrivo a Puno e pernottamento in un comodo albergo.

GIORNO 11. Lago Titicaca Tour: Amantani

Dopo la prima colazione, l’escursione nel Lago Titicaca inizia in battello per
visitare l’isola di Amantani (circa tre ore di viaggio). Il Lago Titicaca è il lago
navigabile più alto al mondo, ricopre una superficie di circa 8.400 km quadrati
e si trova a 3.810 metri! Con le sue acque cristalline e profonde che brillano
sotto un sole splendente dalla luce scintillante a causa dell’altitudine, l’intensità
del cielo blu si estende a tutto l’altipiano creando un’atmosfera magica!
Una volta arrivati all’isola di Amantani, sarete alloggiati presso una famiglia
locale. Quasi del tutto incontaminata dalla tecnologia moderna, questa
popolazione ama la semplicità e l’autenticità della natura e della vita. Senza
elettricità, il soggiorno ad Amantani vi farà riflettere sulle cose che veramente
contano, come il buon cibo e la conversazione, la famiglia e gli amici. Durante
questo soggiorno, potrete esplorare delle rovine della cultura Tiwanaku e salire
a piedi sulla cima più alta dell’isola per il rito di Pachamama (la madre terra).
Dopo questa esperienza vi renderete conto perchè il Lago Titicaca è un luogo
dove si pratica il turismo mistico!
Alla sera, gli isolani balleranno una danza tradizionale durante la quale vi
saranno offerti abiti tradizionali e sarete invitati a partecipare. Prima di lasciare
Amantani, è tradizione ringraziare la famiglia che vi ha ospitato per la loro
generosità attraverso un dono oppure comprando prodotti artigianali creati
dalla famiglia stessa. Siamo sicuri che ricorderete questa esperienza molto a
lungo! Pranzo e cena inclusi.

GIORNO 12. Lago Titicaca Tour: Taquile e Uros

Al sorgere del sole, prima colazione e un saluto alla famiglia che vi ha ospitati.
Il viaggio nel Lago Titicaca continua verso l’isola di Taquile (a mezz’ora da
Amantani). La nostra guida locale racconterà delle storie sulla vita di queste
popolazioni di lingua Quechua. Abitata da migliaia di anni, Taquile è conosciuta
per la bella tessitura a mano e l’abbigliamento elegante. Come vedrete di
persona, il lavoro a maglia è fatto esclusivamente da uomini sin dall’età di otto
anni. Cosa interessante, solo le donne filano e tessono. Nel 2005, l’UNESCO ha
proclamato “Taquile e le sue arti tessili” dei “Capolavori del Retaggio orale ed
intangibile dell’Umanità”.

Qui sarà servito un pranzo tradizionale e potrete rilassarvi sulle colline della
zona montuosa. Poi la navigazione continuerà fino all’isola “galleggiante” degli
Uros (a due ore e mezzo da Taquile).
L’arcipelago degli Uros è molto conosciuto ai viaggiatori che visitano il Lago
Titicaca. Le Uros sono composte da circa 50 isole galleggianti costruite in modo
perenne utilizzando strati di totora (canne) che cresce nel lago. Durante
l’ultimo censimento sono stati contati circa 2.000 discendenti delle tribù Uros
ma solo alcune centinaia vivono ancora sulle isole. Il tour al Lago Titicaca
finisce a Puno.
Pernottamento in albergo.

GIORNO 13. Alla scoperta di Cusco: dalle
origini

Al mattino presto partenza da Puno per raggiungere la città Imperiale di Cusco.
Il tragitto in direzione di Cusco, anche noto con il nome di “Strada del Sole”,
sarà molto confortevole (viaggio in autobus dotati di molti servizi) e ricco di
paesaggi impressionanti. Lungo la strada, visiterete siti storici pre-Inca, Inca e
Coloniali. La prima sosta è Pukara, situata a 3.876 metri sopra il livello del
mare, un villaggio noto che risale ad una delle prime civiltà Inca nel sud del
Perù (dal 200 a.C al 200 d.C.). Nota per la bellissima ceramica, a Pukara
visiterete il Museo Litico di Pukara.
Continuando il viaggio, si arriva al passo montagnoso La Raya, il punto più alto
della giornata situato a 4.310 metri sopra il livello del mare. Proprio qui nasce
la sorgente del fiume sacro degli Inca: il Vilcanota (oggi conosciuto anche
come Urubamba).
Una volta riposati, ci recheremo in una piccola città chiamata Sicuani per un
gustoso buffet (incluso).
La prossima destinazione è la visita all’affascinante complesso archeologico di
Raqchi e il “Tempio di Wiracocha”. Visiterete i diversi edifici che una volta

erano adibiti a bagni, zona abitativa e templi. Il più famoso di tutti è il Tempio
di Wiracocha. Questa enorme struttura è caratterizzata dalle raffinate sculture
in pietra, è l’unico edificio costruito dagli Inca a colonne.
L’ultima tappa sarà Andahuaylillas, considerate la “Cappella Sistina del Perù”.
Questa chiesa risale al XVI e XVII secolo e contiene il famoso dipinto della
“Vergine dell’Assunzione”.
In seguito arrivo alla città imperiale di Cusco e pernottamento in albergo!

GIORNO 14. Città imperiale di Cusco

Giornata libera per rilassarsi per le strade di Cusco. Cusco è una delle
destinazioni turistiche preferite del Perù, ha moltissimo da offrire e la scelta è
infinita. Potrete star seduti nella Plaza de Armas (la piazza principale), in uno
dei numerosi caffè, oppure avventurarvi a visitare le cattedrali ed i musei: una
giornata da non perdere! Peru InsideOut vi offrirà un libretto contenente dei
buoni turistici per visitare la città, il Centro storico di Cusco, il Museo di Arte
Contemporanea e il Museo de Arte Religioso. Vi consigliamo di visitare anche il
Choco Museo (Museo della cioccolata), i mercati locali e naturalmente
passeggiare lungo la via Hatun Cancha Rumi dove vedrete la famosa “Pietra
dei dodici angeli”, un ottimo esempio di scultura in pietra del periodo Inca. Non
perdete infine l’originalissimo Mercato di San Pedro.
Pernottamento a Cusco.

GIORNO 15. Visita della città di Cusco

Dopo colazione, la nostra guida locale vi accompagnerà a visitare Cusco (in
privato). La prima tappa della giornata sarà la visita alla Cattedrale di Santo
Domingo (il duomo di Cusco), noto per essere uno dei monumenti coloniali
religiosi più belli del Perù, i cui delicati particolari architettonici vi stupirannno.
Poi visita al “Tempio del Sole”, il Korikancha, il luogo religioso più importante al
tempo degli Inca e da dove iniziano ogni anno il 24 di giugno le cerimonie
dell’Inti Raymi. In seguito gli Spagnoli costruirono una struttura sopra questo
tempio, il Convento di Santo Domingo.
Dunque visita ai seguenti siti Inca:
·
·

·
·

Centro delle cerimonie Kenko, che gli Inca consideravano un luogo sacro.
Visita a Tambomachay, un sito archeologico Inca, detto El Baño del Inca (il
bagno degli Inca). Questo luogo spettacolare ha una serie di acquedotti, canali
e cascate che corrono lungo le rocce a terrazza.
Puca Pucara, nota come la Fortezza Rossa, è una rovina militare, la quale
faceva parte della difesa di Cusco ai tempi degli Inca.
Infine, la visita più importante della giornata con sosta nelle vicinanze della
maestosa fortezza di Saqsayhuaman, costruita in posizione strategica su una
collina, da cui si domina Cusco, e famosa per le enormi pietre scolpite — alcune
sono alte 9 metri e pesano oltre 350 tonnellate – Saqsayhuaman è il luogo dove
il 24 giugno di ogni anno si celebra la festa di Inti Raymi (la più importante del
periodo Inca). I tour di Cusco finisce qui. Pernottamento a Cusco.

GIORNO 16. Visita alla Valle Sacra di Pisaq e
Ollantaytambo

Questa giornata avventurosa comincia presto con un giro privato della valle di
Urubamba, “La valle sacra degli Inca”. Sosta alle rovine Inca di Pisaq situate in
alto della valle. Questo sito storico pittoresco, ubicato lungo la cresta, è
suddiviso in quattro gruppi: Pisaqa, Intihuatana, Q’allaqasa e Kinchiracay.
Dopo aver ammirato il panorama pittoresco, visiterete il vivace mercato di
Pisaq e sarete stupiti dagli artigiani al lavoro. Anche se questo mercato attira
ogni giorno molti turisti, ha mantenuto un fascino autentico. Potrete acquistare
innumerevoli ceramiche e prodotti di artigianato ma ricordatevi di
mercanteggiare. Il mercato è aperto tutti i giorni ma la giornata migliore è la
domenica! I locali provenienti da altre piccole località rendono il mercato di
Pisaq più pittoresco!
L’indimenticabile viaggio in Perù continua verso la graziosa città di Urubamba,
dove gusterete un buffet offerto da Peru InsideOut.
Poi è la volta di un percorso panoramico verso la fortezza e cittadella di
Ollantaytambo, conosciuta per essere il migliore esempio conservato della
pianificazione urbana Inca. Ollantaytambo è una delle rovine Inca più
importanti e una macchina fotografica a portata di mano vi permetterà di
immortalare il panorama incantevole. Questa regione storica è particolare
perché è stata una delle ultime zone costruite dagli Inca prima dell’arrivo degli
Spagnoli.
La giornata terminerà a Urubamba, dove passerete di un soggiorno tranquillo
nella Valle Sacra. Cena inclusa.

GIORNO 17. Aguas Calientes (Machu Picchu
pueblo)

Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria di
Ollantaytambo per salire a bordo del famoso treno locale a destinazione di
Machu Picchu. Il vostro viaggio a Machu Picchu è finalmente iniziato!
Un’esperienza autentica che vi porterà nel cuore della civiltà Inca e alla Città
Perduta di Machu Picchu.
Arrivati ad Aguas Calientes, la guida vi condurrà in albergo, dove vi saranno
date delle spiegazioni sull’escursione dell’indomani.
Giornata libera e possibilità di immergersi nelle sorgenti termali locali, da cui il
nome di questo grazioso villaggio andino: Aguas Calientes!
Pernottamento ad Aguas Calientes.

GIORNO 18. Escursione a Machu Picchu

La visita alla località leggendaria di Machu Picchu (La città perduta degli Inca)
sarà molto probabilmente il momento saliente del Viaggio nel Perù Magico. Ne

avrete sentito parlare, avrete letto tante cose su questo luogo e ora finalmente
farete l’esperienza personale di questa località maestosa considerata un luogo
sacro da molte persone. Un’occasione unica della vita. Arriveremo all’entrata
del Santuario per osservare il fenomeno dell´Inti Punku alle 6 del mattino per
ammirare il sorgere del sole: un’esperienza da condividere con gli amici. Sotto
un’alternanza di nuvole surreali e cielo sereno la guida vi spiegherà i segreti e
l’architettura di questa Città Perduta degli Inca. Coloro che desiderassero
scalare il Huayna Picchu non saranno delusi. Una grande esperienza di
trekking. Arrivati in cima, ammirerete il panorama straordinario di Machu
Picchu. Ricordate che solo 400 persone al giorno possono visitare questo luogo
e quindi è essenziale prenotare per tempo. Fra gli altri siti da visitare dentro
Machu Picchu, vi consigliamo anche El Puente de Los Incas e la montagna di
Machu Picchu.
Nel tardo pomeriggio, avendo ascoltato la storia e ammirato una delle famose
Meraviglie del Mondo, rientro ad Aguas Calientes. Sulla via del ritorno, potrete
riflettere su questa giornata straordinaria durante un’altra immersione
rilassante nelle sorgenti termali calde (facoltativa).
È poi giunto il momento di risalire a bordo del treno che porta a Ollantaytambo
e raggiungere l’albergo di Cusco.

GIORNO 19. Puerto Maldonado Tour: Parco
Nazionale di Tambopata

Partenza di prima mattina per esplorare un paesaggio e una cultura del Perù
completamente diversi — l’Amazzonia peruviana! Le prossime tre giornate
saranno piene di avventure, fauna esotica e scenari mozzafiato.
Breve volo aereo (meno di un’ora) alla volta di Puerto Maldonado. All’arrivo
trasferimento al Eco-Lodge di Puerto Maldonado dove sorseggerete una
bevanda di frutti tropicali. Non c’è tempo da perdere e l’escursione inizia con
un battello a motore per risalire il fiume Tambopata e parte del fiume Madre de
Dios per arrivare poi alla Lodge di Tambopata e il Centro di Ricerca (pasto al
sacco a bordo). Mentre ci inoltreremo nel cuore della foresta avrete lo sguardo

fisso sui colori vibranti del paesaggio con farfalle colorate e stormi di uccelli
esotici che volano sereni sopra il battello. Sarete colpiti dagli animali
straordinari che incontreremo, come capibara, tartarughe e caimani. Durante
questa prima giornata di escursione avrete anche la grande fortuna di passare
vicino a numerosi insediamenti tradizionali delle Amazzoni.
Rientro nella Lodge Tambopata dopo una passeggiata rilassante nella foresta
Amazzonica mentre la guida locale vi spiegherá l’ecosistema della foresta
pluviale. Dopo cena, serata libera per ascoltare i suoni della giungla che
continueranno tutta la notte. Pensione completa.

GIORNO 20. Stormi di Are Macao i pappagalli
amazzonici

Il secondo giorno della spedizione inizia presto nel mattino con una prima
colazione seguita da un breve tragitto in barca risalendo il fiume verso Macaw
Clay Lick, “El Chuncho”, nel Parco Nazionale di Bahuaja-Sonene. Sarete ancora
una volta ipnotizzati dai panorami e i suoni mozzafiato sulle sponde del fiume,
la fauna e lo scenario naturale della giungla. Se le condizioni metereologiche lo
permetteranno, la vostra esperienza potrà diventare ancora più memorabile
ammirando gli stormi di Are macao dai colori sgargianti, pappagalli che si
riuniscono per mangiare l’argilla. La mattinata continua con una passeggiata
tranquilla lungo il fiume alla ricerca di impronte di animali.
A metà mattina, rientro in albergo dove potrete scegliere di riposare oppure
avventurarvi ad intraprendere attività come scorrere lungo una corda tesa.
Poco prima di pranzo e dopo un tragitto di dieci minuti, potrete nuotare nelle
“Cascades del Gato”, dette anche “Jacuzzi naturale”. Avrete anche occasione di
fare kayak e andare a pesca sul fiume dove nuotano oltre 250 specie di pesci
(attività facoltativa).
Un’altra avventura della giornata sarà una passeggiata etnobotanica nella
foresta pluviale. Imparerete il significato di piante e alberi medicinali che
crescono in questa regione, e migliorerete le conoscenze dell’ecosistema della

giungla; osserveremo i fusti giganteschi di lupuna, le palme e gli alberi
serpente. Durante la notte, esploreremo la foresta pluviale al buio alla ricerca
dei caimani notturni (partecipazione facoltativa inclusa nel programma).
Rientro alla Lodge Tambopata.

GIORNO 21. Puerto Maldonado-Lima
Dopo la prima colazione, viaggio di rientro in battello a Puerto Maldonado e imbarco
sul volo di ritorno a Cusco o Lima. Il tour nella foresta Amazzonica peruviana
concluderà il Viaggio nel Perù Magico.

Il pacchetto include:
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Transfer privati da e per l’aeroporto e le stazioni degli autobus
Trasporto su strada o in battello come menzionato nel programma
Biglietto aereo da Cusco a Puerto Maldonado e da Puerto Maldonado a Lima
Tutte le escursioni previste dal programma (a parte quelle facoltative)
Mezza pensione – Prime colazioni pensione completa ad Amantani e in
Amazzonia 8 pranzi (Lima, Ica, Arequipa, due volte al Canyon del Colca,
Taquile, Sicuani, Urubamba), 1 cena nella Valle Sacra
Pernottamento in alberghi a 3 stelle, 4 stelle a Puno, Posada a Paracas ed
homestay ad Amantani (sarà possibile avere un servizio di più alto livello)
Servizio privato con guida turistica in Italiano: Lima, Riserva Nazionale di
Paracas, Ica, Nazca, Arequipa, Cusco, Valle Sacra, Machu Picchu
Servizio di gruppo con guida turistica in Spagnolo e/o Inglese: Isole Ballestas,
Canyon del Colca, Lago Titicaca, Ruta Puno-Cusco, Amazzonia
Stivali in gomma per l’Amazzonia

Supplemento singola: USD $680
Il pacchetto non include:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Biglietti aerei internazionali e nazionali in arrivo o in partenza
Tasse aeroportuali in partenza
Sorvolo delle Linee di Nazca pari a USD$ 125 a persona
Extra per Huayna Picchu pari a USD$ 12 a persona
Altri pasti
Attività ludiche (filo teso, kayak, ecc.)
Spese personali come telefonate, lavaggio biancheria, bevande, ecc.
Assicurazione furto o perdita
Biglietto di entrata al Parco Nazionale (15 dollari a testa)
Altri extra non precisati

*N.B.: Il prezzo del biglietto di entrata al Parco Nazionale e alla Riserva
potrebbe variare
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