MACHU PICCHU E ISOLA DI PASQUA

12 giorni a partire da € 4690pp
Viaggio esclusivo alla scoperta dei due tesori archeologici più importanti e misteriosi del Sudamerica: Machu
Picchu in Perù ed Isola di Pasqua in Cile. Due casi enigmatici di museo a cielo aperto... tra i luoghi più
fascinosi ed enigmatici del mondo... Cultura, storia e natura.
Particolarmente indicato per i Viaggi di Nozze.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Lima
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo in aeroporto a Lima, accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Lima
in mattinata visita della capitale: il quartiere di Miraflores con una spettacolare vista dell'Oceano Pacifico,
veduta esterna della Huaca Pucllana (centro cerimoniale della cultura Lima) / proseguimento con la zona
coloniale: la Plaza de Armas e la Cattedrale * / proseguimento con il museo Larco Herrera (collezioni di
ceramica, ori e argenti) / pernottamento con prima colazione
* la Cattedrale di Lima chiude alle visite turistiche i sabati pomeriggio, la domenica ed in alcune festività, anche
senza preavviso

GIORNO 3 Lima - Cuzco
in mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Cuzco (3399 mt) / accoglienza e trasferimento in hotel / nel
pomeriggio visita di Sacsayhuamán - un'impressionante cittadella piena di colossali costruzioni circondate da
bellissimi paesaggi in totale comunione con l'ambiente / continuazione verso l'adoratorio incaico di Qenqo sorprendente sarà l'altare per i sacrifici incrostato nella parte interna della sua formazione rocciosa /

proseguimento per l'atalaya di Puca Pucará e Tambomachay - monumento di notabile eccellenza
architettonica, considerato uno dei pilastri della cosmovisione andina / proseguimento con un percorso
esclusivo della città, considerata l'Ombelico del mondo: il tempio del Koricancha che riceve con tutta la sua
magnificenza, la chiesa di Santo Domingo ed infine Plaza de Armas con la Cattedrale che alberga opere
coloniali di un incredibile valore / cena in ristorante gourmet / pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Cuzco - Valle Sacra
giornata dedicata alla Valle Sacra degli Inca: sulla strada sosta ad un centro tessile, dove apprendere le
antiche tecniche Inca per la tintura e filatura della lana di alpaca; il villaggio di Chinchero, con il suo complesso
archeologico, la chiesa coloniale e l'incantevole scenario naturale che lo avvolge; Moray, con una vista
impressionante grazie a colossali terrazze concentriche che simulano un grande anfiteatro / pranzo / nel
pomeriggio visita di Ollantaytambo (2792 mt), pittoresco villaggio abitato fin dall'epoca pre-inca, dove si
ammirerà il tempio che porta il medesimo nome, adibito a roccaforte ai tempi della resistenza inca /
sistemazione in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Valle Sacra - Machu Picchu - Aguas Calientes
al mattino trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo per prendere il treno diretto ad Aguas
Calientes (2040 mt) / visita guidata della città perduta di Machu Picchu * attraverso la Plaza Principal, gli
appartamenti reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero /
pranzo / pernottamento con cena e prima colazione
* l'ingresso a Machu Picchu è regolato da una nuova suddivisione oraria, pertanto preghiamo di attenerVi alle
indicazioni che Vi fornirà la guida per la permanenza al sito

GIORNO 6 Aguas Calientes - Machu Picchu - Ollantaytambo/Poroy - Cuzco
mattina libera per rientrare alle rovine: inclusi la seconda entrata alle rovine ed il bus - opzionale: entrata al
Huayna Picchu per trekking mozzafiato! / nel pomeriggio rientro a Cuzco in treno fino a Ollantaytambo-Poroy /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Cuzco - Lima - Santiago del Cile
in mattinata trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo Cuzco - Lima / proseguimento con volo Lima Santiago del Cile / accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Santiago del Cile - Isola di Pasqua
trasferimento in aeroporto / volo Santiago del Cile - Isola di Pasqua / accoglienza e trasferimento in hotel /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Isola di Pasqua
giornata di escursione * a Rano Kau, Orongo (culto dell'uomo uccello) e Ana Kai Tangata / pernottamento con
prima colazione
* il numero di guide parlanti italiano ad Isola di Pasqua è limitato, pertanto sarà riconfermata al momento della
prenotazione (in caso non vi fosse disponibilità verrà prenotata allo stesso prezzo la guida parlante inglese)

GIORNO 10 Isola di Pasqua

giornata di escursione a Tongariki, Rano Raraku e spiaggia di Anakena / pranzo al sacco in corso di
escursione / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Isola di Pasqua - Santiago del Cile
trasferimento in aeroporto / volo per Santiago del Cile / accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento
con prima colazione

GIORNO 12 Santiago del Cile in mattinata visita guidata della capitale cilena con la Fondazione Pablo Neruda / trasferimento in aeroporto

TARIFFE
In camera doppia,
Su base 2 persone:
Cat Turistica: da eur 4690,00
Cat Superior: da eur 4950,00
Cat Deluxe: da eur 5870,00
Cat Super Deluxe: da eur 6330,00
Su base 4 persone:
Cat Turistica: da eur 4090,00
Cat Superior: da eur 4770,00
Cat Deluxe: da eur 5270,00
Cat Super Deluxe: da eur 5720,00
Esclusi: Natale-Capodanno-Carnevale-Pasqua-Feste Nazionali-Festival Tapati-congressi e/o eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Latam/Avianca/Peruvian Airlines/LcPeru in classe economica (tariffe speciali soggette a
restrizioni e disponibilità limitata)
› pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione
› trasferimenti in privato da/per aeroporti, come da programma
› escursioni in privato con guide locali in italiano-spagnolo, come da programma
› entrate ai siti archeologici peruviani (di cui 2 a Machu Picchu)
› treno Peru Rail oppure Inca Rail
› pasti come da programma (menù fissi turistici, bevande sempre escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE

› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› tasse aeroportuali per i voli interni
› tasse di uscita e parte di tasse aeroportuali per i voli interni (da pagare in loco)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera (es. superior, deluxe)
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› escursioni facoltative, su richiesta
› servizio di guida quando non previsto da programma
› tassa di entrata ad Isola di Pasqua (da pagare in loco)
› eventuale adeguamenti carburante e/o valutario eur/usd
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› mance ed extra

› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› camera singola e servizi su base 1 persona
› upgrade di camera (es. superior, deluxe)
› early check-in e/o late check-out
› partenze Inti Raymi, Natale, Capodanno, Pasqua ed eventi speciali
› treno Hiram Bingham by Belmond per/da Aguas Calientes
› hotels Belmond in Peru

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di

contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Note operative:
- è importante sapere che Isola di Pasqua non presenta un buon rapporto qualità/prezzo
- si richiede un certo spirito di adattamento per il livello linguistico/culturale delle guide locali ad Isola di
Pasqua: il livello non è paragonabile a quello delle guide in Cile

