PERU E GALAPAGOS

14 giorni a partire da € 5945pp
Tour che porta a conoscere le meraviglie di Perù e Galapagos.
Un programma unico che alterna la storia, l'archeologia e la cultura con la natura al suo massimo splendore
nell'arcipelago delle Galapagos.
Può iniziare dall'Ecuador o dal Perù, indifferentemente.
L'Universo Galapagos: escursioni naturalistiche in un mondo fuori dall'immaginario in cui emozionarsi durante
gli incontri ravvicinati con specie assolutamente uniche e rare.
Particolarmente indicato per i Viaggi di Nozze.

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

GIORNO 2 Quito
in mattinata percorso esclusivo alla scoperta delle meraviglie di Quito: il centro coloniale, dichiarato Patrimonio
Mondiale Unesco per l'impeccabile tutela e conservazione, svela le proprie bellezze in un cammino di profondo
interesse lungo l'affascinante fusione di stili che ripercorre la storia e testimonia la splendida ecletticità
dell'architettura locale dalle origini pre-colombine, la fondazione, il periodo coloniale e quello repubblicano /
pomeriggio libero / - su richiesta, opzionale: proseguimento alla Metà del Mondo (Linea) e/o visita notturna
della città a bordo della tipica "Chiva" / pernottamento con prima colazione
Consigli Ruta 40: altezza di Quito: 2900 mt - si suggeriscono abbigliamento comodo con maglia, kway (specie
da gennaio a maggio), protezione solare, abbigliamento sportivo e non succinto (sconsigliati shorts e
minigonne per gli ingressi nelle chiese)

GIORNO 3 Quito - Galapagos
in mattinata trasferimento in aeroporto e volo diretto alle isole Galapagos / arrivo all'aeroporto e trasferimento
alla nave per l'imbarco / pernottamento con cena e prima colazione a bordo

GIORNI 4-5-6 Galapagos
crociera di spedizione alle Isole Galapagos: birdwatching ed escursioni a contatto ravvicinato con l'incantevole
cornice naturale, un luogo in cui sentirsi in minoranza di fronte all'incredibile e numerosa varietà di piante ed
animali! / pernottamenti in pensione completa a bordo

GIORNO 7 Galapagos - Quito
in mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Quito / accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento
con prima colazione

GIORNO 8 Quito - Lima
trasferimento in aeroporto e volo Quito - Lima / accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 9 Lima - Cuzco
in mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Cuzco (3399 mt) / accoglienza e trasferimento in hotel / nel
pomeriggio visita di Sacsayhuamàn - 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 Pucarà 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 / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Cuzco - Valle Sacra
partenza verso la Valle Sacra degli Inca: Awanacancha - complesso turistico dove conoscerete e potrete
anche alimentare camelidi andini come llamas ed alpacas, Pisac (2972 mt) - uno dei siti archeologici inca più
belli della Valle Sacra, in cima alla montagna che domina il paesino coloniale omonimo - percorso a piedi
scoprendo posti autentici con forni tradizionali a legna e confezionamento di artigianato / pranzo /
proseguimento con il Museo Inkariy, dove scoprire i misteri delle antiche civiltà pre-inca / sistemazione in hotel
/ pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Valle Sacra - Aguas Calientes
in mattinata percorso tra i luoghi più reconditi della Valle Sacra: Moray, con una vista impressionante grazie a
colossali terrazze concentriche che simulano un grande anfiteatro / pranzo / Maras - le famose e millenarie
miniere di sale dell'epoca coloniale: il contrasto dei suoi pozzi bianchi con il verde della valle è imponente ed
imperdibile per una cartolina spettacolare della Valle Sacra degli Inca / nel pomeriggio visita al complesso
archeologico di Ollantaytambo (2792 mt), dove potrete vedere la tecnica con la quale gli Inca lavoravano la
pietra / partenza in treno dalla stazione di Ollantaytambo per Aguas Calientes (2040 mt) / pernottamento con

prima colazione

GIORNO 12 Aguas Calientes - Machu Picchu - Poroy/Ollantaytambo - Cuzco
in prima mattinata salita alle rovine di Machu Picchu * dove avrete tempo per apprezzare l'energia e l'aria
mistica che si respira in questo luogo sacro: visita della Città perduta degli Incas che Vi riceverà con le sue
incredibili terrazze, scalinate ed aree cerimoniali / pranzo ad Aguas Calientes e rientro con treno fino a PoroyOllantaytambo, quindi proseguimento per Cuzco / pernottamento con 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 13 Cuzco - Lima
in mattinata trasferimento in aeroporto per volo Cuzco - Lima / trasferimento in hotel / nel pomeriggio 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 * / pernottamento con prima colazione
* la Cattedrale di Lima chiude alle visite turistiche i sabati pomeriggio, la domenica ed in alcune festività, anche
senza preavviso: in questo caso (se fattibile) si visiterà il Museo Mali

GIORNO 14 Lima trasferimento in aeroporto

TARIFFE
In camera/cabina doppia
Con escursioni in Ecuador e Perù di gruppo in spagnolo-inglese, minimo 2 partecipanti:
Hotels cat. turistica e cabina standard sulla nave Galapagos Seaman:
da eur 5945
Hotels cat. superior e cabina standard sulla nave Galapagos Seastar:
da eur 7030
Con escursioni in Ecuador e Perù in privato in italiano*, base 2 partecipanti:
Hotels cat. turistica e cabina standard sulla nave Galapagos Seaman:
da eur 6490
Hotels cat. superior e cabina standard sulla nave Galapagos Seastar:
da eur 7440
Hotels cat. deluxe e cabina standard sulla nave Santa Cruz II:
da eur 9280
* alle Galapagos sempre di gruppo in inglese

Esclusi: Natale-Capodanno-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Latam/Avianca/Peruvian Airlines/LcPeru/Aerogal in classe economica (tariffe speciali soggette
a restrizioni e disponibilità limitata)
› pernottamenti in hotel in camera doppia standard con prima colazione
› trasferimenti da/per aeroporti di gruppo e/o in privato (alle Galapagos sempre di gruppo), come da
programma
› escursioni con guide locali di gruppo in spagnolo-inglese e/o in privato in italiano (alle Galapagos sempre
di gruppo in inglese), come da programma, con Ingala Migration Control Card inclusa
› entrate in Perù e Boleto de Cuzco, biglietti dei treni inclusi
› 5 giorni-4 notti di crociera alle Galapagos in cabina standard e pensione completa (escluse le bevande)
› pasti come da programma (menù fissi turistici, bevande escluse)
› treno Peru Rail oppure Inca Rail

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 e/o cabina e/o nave (es. superior, deluxe, super deluxe)
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› escursioni facoltative, su richiesta
› tassa di entrata alle Galapagos (da pagare in loco)
› eventuale materiale da snorkelling in Galapagos
› eventuale adeguamenti carburante e valutario eur/usd
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)

› 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 e/o cabina (es. superior, deluxe)
› early check-in e/o late check-out
› hotels e crociera super deluxe
› hotels Belmond e treno Hiram Bingham by Belmond per/da Aguas Calientes in Perù
› supplemento servizi (Inti Raymi, Natale, Capodanno, Pasqua ed eventi speciali)

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
Nota operativa:
L'organizzazione alle Galapagos si riserva di variare ed omettere parte dell'itinerario senza preavviso in virtù
delle disposizioni delle autorità del Parco Nazionale di Galapagos e condizioni meteorologiche. Queste
variazioni saranno sempre orientate alla sicurezza dei passeggeri e alla salvaguardia ambientale
dell'arcipelago. Le regole del parco verranno illustrate durante tutta la crociera: raccomandiamo il rispetto per
gli animali, rocce e piante e di rimanere sempre sui sentieri tracciati.

