CAMPIONATO MONDIALE CANOTTAGGIO COSTIERO 2015
Lima 13-15 Novembre 2015
Lima + estensione gruppo esclusivo Tre Emme Viaggi min. 10 persone
totale 15 giorni/13 notti
* VOLO DI LINEA IBERIA DA ROMA FIUMICINO
1. IB 3239
2. IB 6651
3. IB 4906
4. IB 6650
5. IB 3236

12NOV
12NOV
25NOV
25NOV
26NOV

ROMA FCO – MADRID
MADRID – LIMA
CUZCO - LIMA
LIMA – MADRID
MADRID – ROMA FCO

0750 1025
1300 1855
1150 1315
2105 # 1430
1550 1820

* TASSE AEROPORTUALI (tasse quotate ad oggi e soggette a riconferma definitiva solo al
momento dell’emissione dei biglietti)
* 4 NOTTI A LIMA IN HOTEL 3*, 4* , 5* IN CAMERA DOPPIA O SINGOLA CON PRIMA
COLAZIONE
* TRASFERIMENTI IN BUS PRIVATO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO A LIMA
* TOUR PERU’ ESCLUSIVO SU BASE GRUPPO MINIMO 10 PERSONE COME DA
PROGRAMMA 10 GIORNI/9 NOTTI
* ASSICURAZIONE MEDICO – BAGAGLIO CON COPERTURA SPESE MEDICHE FINO A
100.000,00 EURO E BAGAGLIO FINO A 1.000,00 EURO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
HOTEL 3* A LIMA + HOTEL COME DA ROGRAMMA ESTENSIONE PERU’
IN DOPPIA
IN SINGOLA

EURO 2.973,00 A PERSONA
EURO 3.335,00 A PERSONA

HOTEL 4* A LIMA + HOTEL COME DA ROGRAMMA ESTENSIONE PERU’
IN DOPPIA
IN SINGOLA

EURO 3.129,00 A PERSONA
EURO 3.699,00 A PERSONA

HOTEL 5* A LIMA + HOTEL COME DA ROGRAMMA ESTENSIONE PERU’
IN DOPPIA
IN SINGOLA

EURO 3.287,00 A PERSONA
EURO 3.947,00 A PERSONA

***TASSE AEROPORTUALI E DI INGRESSO DA PAGARE IN LOCO***
Avvertiamo i Sigg Clienti che in loco verra' richiesto il pagamento di alcune tasse aeroportuali
come di seguito riportato (gli importi sono per persona) :
PERU':
- tassa di uscita dal Peru': 30,25 dollari
- tasse aeroportuali per voli interni: variabili a seconda dei voli (circa USD 7,40 a volo)

PROGRAMMA ESTENSIONE PERU’ “ESCLUSIVO”
16 NOVEMBRE, Lima – Paracas – Nazca
Prima colazione.
Partenza all’alba per Paracas, percorrendo la Panamericana Sud che costeggia la costa del Pacifico. Lungo il
viaggio si potranno apprezzare paesaggi incantevoli dove le dune di sabbia si confondono con le montagne.
Escursione alle isole Ballestas*, all’interno della Riserva Nazionale di Paracas. Durante il percorso si potrà
osservare il famoso Candelabro, una gigantesca figura a tre braccia incisa sulle colline sabbiose della costa,
alta più di 150 m e larga almeno 50. Le isole sono abitate da molte specie di volatili come pellicani
peruviani, cormorani e pinguini di Humboldt, e da una grande colonia di leoni marini. Tra le formazioni
rocciose tagliate dalla natura con grotte e caverne che gli danno forme impressionanti.
(L’ESCURSIONE E’ SOGGETTA ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE).
Pranzo libero.
Proseguimento per Nazca e visita all’interessante Museo Antonini, che espone belle ricostruzioni di tumuli
funerari ed oggetti in ceramica di notevole valore. Sistemazione presso l’hotel MAJORO*** o similare.
Cena libera e pernottamento in hotel.
*Per l’escursione alle Isole Ballestas consigliamo di portare giacca a vento e cappello.
17 NOVEMBRE, Nazca – Arequipa
Prima colazione.
Al mattino sorvolo OPZIONALE (non incluso) delle misteriose Linee di Nazca, immense rappresentazioni
raffiguranti piante ed animali. Sono molti gli studiosi che hanno cercato di svelarne il significato, tra i più
importanti si trova la matematica tedesca Maria Reiche, che attribuì alle linee un significato astronomico.
(L’ESCURSIONE E’ SOGGETTA ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE).
Partenza per il lungo viaggio che porta ad Arequipa (2328 m) proseguendo verso sud fino a Camanà e
dirigendosi poi verso l’interno fino a raggiungere la seconda città più popolosa del Perù. Pranzo libero.
Arrivo in tarda serata e sistemazione presso l’hotel SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO*** o similare.
Cena libera e pernottamento in hotel.

18 NOVEMBRE, Arequipa
Prima colazione.
Visita a piedi al celebre Monastero di Santa Catalina, fondato nel 1579 ed aperto al pubblico dal 1970, una
vera cittadella nella città. Il complesso religioso copre un’area di 20,000 mq, si sviluppa tra passaggi stretti e
tortuosi, viuzze colorate e giardini rigogliosi.
Pranzo libero
Pomeriggio libero per passeggiare nella bella città coloniale.
Cena libera e pernottamento in hotel.
19 NOVEMBRE, Arequipa – Puno
Prima colazione. Mattinata libera.
Partenza dall’hotel con bus privato con accompagnatore in italiano in direzione Puno (3800 m). Il bus
effettuerá alcune fermate per poter fotografare lo splendido paesaggio. Lungo il tragitto si effettueranno
alcune soste, tra cui Lagunillas, dove le montagne si rispecchiano sull’acqua azzurra della laguna creando
un magico gioco di colori.
Arrivo e sistemazione presso l’hotel ECO INN***. Pasti liberi e pernottamento in hotel
20 NOVEMBRE, Puno
Prima colazione.
Escursione in barca privata e guida in italiano sul lago Titicaca, il lago navigabile piú alto del mondo (3810
m). La leggenda racconta che dalle sue acque sono emersi Mama Occlo e Manco Capac, i fondatori
dell'impero Inca.
La prima sosta è sulle Isole galleggianti degli Uros, indigeni di origine aymara il cui stile di vita e forte
tradizione hanno sempre attirato la curiosità dei visitatori: chiamati anche tribù dell’acqua, vivono su isole
di canna di totora (giunco), che utilizzano anche per le loro capanne e le loro imbarcazioni; vivono
principalmente di pesca, patate essiccate e volatili acquatici.
Rientro a Puno pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel.

21 NOVEMBRE, Puno, Cusco
Prima colazione.
Partenza in bus privato con accompagnatore in italiano verso Cusco. La bellezza del paesaggio è unica,
passando dall'altopiano alle Ande e attraversando numerosi villaggi caratteristici. Durante il percorso il bus
effettuerà delle fermate per la visita di Pucara; Raqchi dove sarà possibile ammirare antiche rovine Huari e
il bel tempio di Huiracocha e l’ultima fermata ad Andahuaylillas, dove si trova l’impressionante cappella
conosciuta come “la piccola sistina”. Il punto più elevato che si attraversa è La Raya (4000 m) che segna il
limite tra la zona andina e quella dell'altopiano. Pranzo in ristorante locale durante il tragitto.
Arrivo in serata a Cusco, antica capitale dell’impero Inca, il cui nome in lingua quechua significa “l'ombelico
del mondo”. Trasferimento e sistemazione nell'hotel MUNAY WASI*** o similare.
Cena libera e pernottamento in hotel.
22 NOVEMBRE, Cusco – Chinchero – Maras – Ollanta – Valle Sacra
Prima colazione.
Partenza per Chinchero. La cittadina di Chinchero la domenica ospita un mercato ancora autentico
raggiunto dagli abitanti delle zone limitofe per barattare i loro prodotti con i locali. Da questo villaggio si
gode una vista spettacolare sulle montagne della Valle Sacra e si trova una piccola ma interessante chiesa
coloniale (non sempre aperta al pubblico). Oltre al mercato, visiteremo il bel sito archeologico e potremo
assistere ad una dimostrazione sulla lavorazione della lana; le gentili signore di Chinchero ci introdurranno a
questa vera e propria arte: dal lavaggio della lana alla sua filatura, il processo di colorazione con tinte
naturali ricavate da piante locali ed infine la tessitura con telaio artigianale. (Il mercato di Chinchero si tiene
solamente la domenica).
Successivamente visiteremo le saline di Maras situate ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze
che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuolo. Questa mina di sale è una delle piú antiche del Perú,
si sa che fu sfruttata prima dell’arrivo degli Inca nella regione. Pranzo in ristorante.
Continuazione per il villaggio di Ollantaytambo per visitare l’imponente sito archeologico. Pachacutec, uno
dei protagonisti più rappresentativi dell’epoca Inca, conquistó la regione e fece costruire il villaggio ed un
grande centro cerimoniale che durante l’epoca della conquista spagnola servi come forte per la resistenza.
Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento all’Hotel Inkallpa***
NOTA: Durante la stagione delle piogge (dalla fine di novembre agli inizi di aprile) si sostituisce la visita di
Maras con la visita di Moray: visita al villaggio e al sito archeologico di Moray, formato da un sistema di
terrazzamenti inca costruiti ad anfiteatro. Si apprezzeranno anche pittoresche case rurali di stile coloniale.
NOTA: Il mercato di Chinchero c’è solo la domenica, negli altri giorni si visiterà il mercato di Pisac.

**I passeggeri dovranno partire con uno zaino con l’occorrente per 2 giorni e 1 una notte in quanto
sul treno per Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli a mano per un peso complessivo di 5
kg. Le valige rimarranno custodite nell’hotel di Cusco.

23 NOVEMBRE, Valle Sacra – Aguas Calientes – Machu Picchu – Aguas Calientes – Poroy –
Cusco
Prima colazione.
Trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes con il treno
Expedition**.
Arrivo ad Aguas Calientes, bus navetta per raggiungere in circa 30 minuti il sito di Machu Picchu (2490 m).
Visita alle rovine maestose de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 dall'antropologo americano
Hiram Bingham. Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu (montagna vecchia in quechua), ai piedi
del Huayana Picchu (montagna giovane), circondate dai fiumi Urubamba e Vilcanota. Il complesso è diviso
in due grandi zone: la zona agricola, formata dai tipici terrazzamenti inca che si trova a sud e la zona urbana
a nord, che era l’area dedicata alle attivitá quotidiane, civili e religiose.
Pranzo libero
Rientro ad Aguas Calientes e partenza in treno fino alla stazione di Poroy, proseguimento per Cusco e
sistemazione nell’hotel MUNAY WASY** o similare.
Cena libera e pernottamento in hotel.
24 NOVEMBRE, Cusco
Prima colazione.
Mattina libera. Pranzo libero.
Visita alla cittá di Cusco. Si visiteranno Korikancha, il centro religioso piú sacro dell’epoca incaica dedicato al
culto del dio Sole e sul quale, dopo l’arrivo degli spagnoli, è stato costruito il convento di Santo Domingo.
Continuazione verso la Plaza de Armas, dove secondo la leggenda si conficcò il bastone d'oro dell'Inca
Manco Capac, indicandogli il luogo esatto dove fondare la città che sarebbe diventata la capitale
dell'Impero. Visita alla grande Cattedrale, eretta nel XVI secolo sulle fondamenta del Palazzo incaico di
Viracocha. Successivamente visita alle rovine fuori cittá: l'anfiteatro di Qenqo, centro di culto alla
Pachamama (Madre Terra in quechua); Puka Pukara, un antico rifugio utilizzato dai chaski (messaggeri
inca) per riposarsi durante le lunghe spedizioni ed utilizzato come forte dopo l’arrivo degli spagnoli;
Tambomachay, conosciuto come “Bagno dell’Inca”, centro dedicato al culto dell’acqua. Ultima tappa a
Sacsayhuaman, ancora oggi oggetto di studi archeologici. Questo sito copre un’area di 6 km2 e si pensa
potesse essere un centro polifunzionale al pari di Machu Picchu.

25 NOVEMBRE, Cusco – Lima - Madrid
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo diretto a Lima e proseguimento per l’Italia. Pernottamento a
bordo
26 NOVEMBRE, Madrid – Roma
Arrivo a Madrid e proseguimento per Roma Fiumicino.
Arrivo e fine dei servizi.
NOTE IMPORTANTI:
- Il programma è indicativo. Per ragioni operative possono essere apportate delle variazioni all’itinerario
o agli alberghi coinvolti senza comunque alterarne la struttura e mantenendo sempre lo stesso livello
qualitativo
- La quotazione è stata elaborata in base all’attuale valore di cambio del Dollaro Statunitense.
A causa della fortissima volatilità dei cambi degli ultimi mesi, le quote che seguono devono essere
considerate puramente indicative e non vincolanti in caso di variazioni EURO / U$D superiori al 3%
tra la data della quotazione e 21 giorni prima della data di partenza.
- E’ indicato il minimo di partecipanti paganti necessario all’utilizzo delle quote di cui sopra (10 persone); il
mancato raggiungimento del minimo comporterà un aumento dei prezzi.
Il tour include:
• Volo di linea domestico in classe economica con Lan
• Pernottamenti negli alberghi sopraindicati o similari con trattamento di pernottamento e prima
colazione (continentale o americana o a buffet a seconda dell’hotel)
• Trasferimenti da/per l’aeroporto privati con assistenza in italiano
• Trasferimento privato con solo autista parlante spagnolo per la tratta Lima/Paracas/Nazca/Arequipa
• Trasferimenti privati con accompagnatore parlante italiano per le seguenti tratte: Arequipa/Puno,
Puno/Cusco
• Pasti indicati da programma
• Ingressi ai siti menzionati e visite con guide locali parlanti italiano
• Escursione in barca a motore alle isole Ballestas in servizio condiviso e guida locale parlante
spagnolo/inglese

• Escursione privata in barca artigianale con guida locale parlante italiano sul Lago Titicaca alle isole
Degli Uros
• Treno “Expedition” per/da Aguas Calientes
• Kit da viaggio (Documentazione, 1 pochette e 1 guida a camera doppia, singola o twin)
Il tour non include:
• Mance per guide e autisti (normalmente Usd 10,00 per passeggero, per giorno, per ciascuna guida
e autista )
• Early check-in / late check-out negli alberghi
• Pasti non menzionati, mance, bevande, extra in genere
• Escursioni facoltative (sorvolo di Nazca Eur 120,00 netto per persona)
• Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”
• Tasse di uscita dal paese (Usd 35,00 circa per persona) e tasse sui voli locali (Usd 8,00 per volo per
persona circa)

Importante:
Non è stata azionata nessuna prenotazione relativa ai servizi a terra ed ai voli. Tutti i servizi
pertanto sono da ritenersi soggetti a disponibilità.

