Pulmino 2022 – 15GG/14NN + Voli
Gruppo 06-22 agosto 2022 - PR01 CLASSICO
Itinerario in mezzo privato con accompagnatore in ITALIANO
Lima - Paracas - Nasca – Arequipa – Cañon del Colca - Titicaca – Cusco – Montagna Arcobaleno Pallcoyo - Valle
Sacra – Machu Picchu - Lima

Prezzi a Persona €

Gruppo di min 10 pax - max 14 pax

Quota Base, quota solidale e
quota progetto, a partire dal 01/04/2022

€ 3.480

Quota Base, quota solidale e
quota progetto, fino al 31/03/2022

€ 3.380

Quota Base, quota solidale e
quota progetto, fino al 28/02/2022

€ 3.280
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Volo intercontinentale

INCLUSO

3

Assicurazione medico-bagaglio*

INCLUSA

4

Informazioni sulla composizione del Prezzo del tuo viaggio

Comunità e progetti
16%

Giovani imprese
52%

Settore tradizionale
32%

www.peruresponsabile.it
Vuoi scoprire un po’ di più sui nostri viaggi?
Segui l’hashtag #peruresponsabile su Instagram, Facebook e Twitter!
Potrai vedere in diretta cosa postano i nostri viaggiatori e cosa sta succedendo nei nostri tour!
Per chiamare i nostri uffici 0766.036539 - Whatsapp +39.3392503074

PARTENZA GARANTITA CON MINIMO 10 PARTECIPANTI

La moneta di quotazione della proposta di viaggio è il Dollaro Americano. Il prezzo indicato nella tabella principale è tuttavia
espresso in € (Euro) per comodità e maggior comprensione dei viaggiatori. Il tasso di cambio utilizzato per la conversione equivale
ad €/$= 1,12: è riconosciuta all’organizzatore la facoltà di richiedere un conguaglio sull’importo del contratto al tasso di cambio
vigente al momento del saldo stesso (vedi condizioni generali del contratto di viaggio). Ogni prezzo si intende per persona e si
riferisce alla partecipazione in camera doppia, matrimoniale o tripla. Supplemento per camera singola: Euro 450.
Camere matrimoniali soggette a disponibilità. In alternativa, verranno assegnate camere doppie (2 letti).
La quota associativa annuale a Peruresponsabile.it comprende:
> iscrizione all’associazione per il solo anno in cui verrà realizzato il viaggio e il diritto di partecipazione alle relative attività
associative e statutarie.
> contributo per la realizzazione delle indispensabili attività associative annuali (assemblee, incontri informativi, conferenze),
per la realizzazione e stampa del materiale informativo e per il funzionamento degli organi di Peruresponsabile.it in Italia ed
in Perú.
Una quota del ricavato del viaggio verrà destinato al finanziamento di progetti scelti nel campo della conservazione ambientale,
protezione dei minori e promozione sociale in zone rurali e svantaggiate del Perù. Le modalità di investimento delle quote solidali
vengono concordate direttamente con i soggetti beneficiari e, quando necessario, la realizzazione delle opere cui esse sono
destinate viene monitorata da Peruresponsabile.it.
2
Il costo del volo intercontinentale non include le tasse apt che saranno comunicate ai passeggeri al momento dell’emissione dei
biglietti. Al momento della presente quotazione le tasse apt ammontano a € 110 a persona.
3
Peruresponsabile include per ogni suo viaggiatore la polizza collettiva TO AXA n° 320370 con massimali di € 10.000,00 per malattia e
spese mediche e 1.500 € per perdita, furto o smarrimento bagaglio. Per aumentare i massimali previsti chiedi al tuo travel designer.
4
I servizi sono acquistati secondo un prezzo concordato direttamente con le categorie/soggetti, indicati nella tabella. La percentuale
di servizi acquistati dal Settore Turismo si riferisce a quei servizi “obbligati” (biglietti d’entrata) e logisticamente strategici (pullman di
linea, voli, treno ecc.), per la corretta realizzazione del viaggio.
1

L’itinerario, pur nel rispetto della quota base di partecipazione, può essere soggetto a variazioni in relazione ad
eventuali mutamenti delle condizioni climatiche e/o per garantire il miglior svolgimento dei servizi a terra. Ogni
variazione verrà comunque prontamente comunicata agli iscritti.

PERURESPONSABILE SU TRIPADVISOR.IT

Peruresponsabile.it è presente come struttura consigliata su Tripadvisor.it, il portale della community più
grande al mondo dedicata alle recensioni sui servizi turistici e di accoglienza. Vuoi sapere cosa pensano
della nostra organizzazione i viaggiatori che hanno già fatto la loro esperienza con noi? Clicca qui o sul
badge di Tripadvisor!

www.peruresponsabile.it
Vuoi scoprire un po’ di più sui nostri viaggi?
Segui l’hashtag #peruresponsabile su Instagram, Facebook e Twitter!
Potrai vedere in diretta cosa postano i nostri viaggiatori e cosa sta succedendo nei nostri tour!
Per chiamare i nostri uffici 0766.036539 - Whatsapp +39.3392503074

SERVIZI INCLUSI
PRIMA DI PARTIRE
o
o
o

Consulenza 24h di un nostro esperto in Italia per la personalizzazione integrale del vostro itinerario
Possibilità di incontri pre-partenza presso la nostra sede nel LAZIO, (o anche nella vostra città) per
definire i dettagli del viaggio
Pagamenti flessibili, rateali e personalizzati in Euro su conti italiani

DURANTE IL VIAGGIO
Assistenza
o
o
o

Assistenza telefonica IN ITALIANO in orario di ufficio (orario peruviano)
Assistenza telefonica IN ITALIANO per emergenze 24h, su numero di cellulare peruviano
Assistenza on line 24h IN ITALIANO durante tutto il viaggio

Tour, Trasporti, Escursioni, Ingressi, Pasti e Pernottamenti
Per l’analisi di TUTTI I SERVIZI inclusi nel tuo viaggio ti rimandiamo alla lettura del Tour cosi come dettagliato,
giorno per giorno, nelle pagine seguenti!

SERVIZI NON INCLUSI
o
o
o
o
o
o
o

Entrate nel city tour di Lima (circa 10 €)
Entrate e visite guidate sulla tratta Puno-Cusco (circa 4 € per sito)
Entrata al Qoriqancha durante il city tour di Cusco (circa 4 €)
Mance e spese personali
Tutto quello non incluso nella voce “servizi inclusi”
Assicurazione annullamento
Tasse e fee sul volo internazionale, soggette a riconferma al momento dell’emissione (attualmente
ammontano a 110 €)

TREKKING PALCCOYO (SERV. NON INCLUSI)
o
o
o
o

Bevande in bottiglia
Scarpe da montagne e articoli personali
Bacchette da camminata (disponibili a noleggio a € 5 a persona)
Spese personali

RACCOMANDIAMO DI PORTARE PER IL TREKKING
o
o
o
o
o

Indumenti e scarpe adeguati per il trekking
Giacca o poncho per la pioggia
Cappello per sole, pioggia e freddo
Protettore solare e repellente per insetti
Biscotti, cioccolata, caramelle, acqua minerale
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VOLO INTERNAZIONALE
Voli Air Europa con partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino

06/08/2022 MXP-MAD UX1062 1815-2035
06/08/2022 MAD-LIM UX0175 2355-0430 +1
21/08/2022 LIM-MAD UX0176 1020-0510 +1
22/08/2022 MAD-MXP UX1065 0730-0935
06/08/2022 FCO-MAD UX1048 1825-2100
06/08/2022 MAD-LIM UX0175 2355-0430 +1
21/08/2022 LIM-MAD UX0176 1020-0510 +1
22/08/2022 MAD-FCO UX1043 0705-0930
ITINERARIO
1° giorno – Domenica 7 agosto 2022 - Arrivo a Lima e City Tour
ARRIVO A LIMA E CITY TOUR
Qualsiasi sia l’ora del vostro arrivo, uno dei nostri collaboratori o responsabili vi verrà ad accogliere
all’aeroporto Jorge Chavez di Lima, per trasferirvi all’hotel di Lima. Check-in Hotel a partire dalle
14:00 (salvo se diversamente indicato). Non appena possibile, incontro di coordinamento con un
rappresentante di Peruresponsabile.it per illustrarvi gli ultimi dettagli del viaggio.
In questa giornata, realizzerete il city tour di Lima (4 ore) con guida e mezzo privati. Conoscerete il
centro storico, dichiarato patrimonio culturale dell’umanità dall’UNESCO gli edifici coloniali e
repubblicani, la Plaza de Armas, la Plaza San Martin per poi recarci nel quartiere moderno di
Miraflores. Potreste anche visitare uno dei bei musei della città come il Museo di Archeologia Larco
Herrera, il Museo Nazionale di Archeologia ed Antropologia e/o il più bel e meglio conservato sito
preincaico di Lima, ovvero la Huaca Puccllana, nel cuore di Miraflores.
Se avrete del tempo libero, potrete approfondire la conoscenza della città con la visita ad alcuni
quartieri di notevole interesse storico/culturale o di alcuni musei, esposizioni o gallerie del
quartiere di Barranco.
Riassunto servizi della giornata:
• Transfer Aeroporto-Hotel
• Assistenza Aeroporto/Transfer notte
• Briefing di coordinamento
• Guida privata esclusiva City Tour 4 ore mattina
• Mezzo privato esclusivo City Tour 4 ore mattina
Pernottamento: Hotel El Tambo II 3* (o similare) - Camera Standard - Colazione Inclusa - (early
check-in + 1 Notte)
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2° giorno – Lunedì 8 agosto 2022 - Lima - Paracas
MEZZO PRIVATO LIMA - PARACAS - 245 KM - CIRCA 4 ORE
Inizia il viaggio verso il sud del paese. Dopo colazione (non oltre le 08:00), un nostro referente vi
preleverà in hotel per il trasferimento a Paracas. Giungerete in tarda mattinata e vi sistemerete in
hotel. A seguire, realizzerete una spettacolare visita all’interno della Riserva Nazionale di Paracas
(2,5/3 ore), durante la quale potrete apprezzare alcuni segni della biodiversità e ricchezza
panoramica di questo meraviglioso paese. Rientro all'hotel nel pomeriggio.
Riassunto servizi della giornata:
• Trasporto Privato Lima-Arequipa
• Accompagnatore / Mediatore Culturale
• Ticket entrata Riserva Nazionale di Paracas prom
Pernottamento: Hotel Emancipador Paracas 3* (o similare) - Camera Standard - Colazione Inclusa (1 Notte)

3° giorno – Martedì 9 agosto 2022 - Paracas - Ica - Nasca
BALLESTAS - MEZZO PRIV. PARACAS-ICA-NASCA - 225 KM - 4 ORE
07:45 Al mattino presto, escursione alle Isole Ballestas. Insieme al nostro responsabile di zona vi
recherete all’embarcadero per salire a bordo del motoscafo che vi condurrà sino alle isole. Dopo
circa 15 minuti effettuerete una prima sosta presso il maestoso Candelabro, il famoso geoglifo di
Paracas, il cui significato resta tutt’ora avvolto nel mistero, che potrete osservare e fotografare
direttamente dalla vostra imbarcazione. In seguito riprenderete la navigazione verso le Isole. Lo
spettacolo sarà incredibile! Una volta giunti a destinazione, migliaia di uccelli sorvoleranno le
vostre teste, pinguini e cormorani vi guarderanno dalle scogliere battute dalle onde, famiglie di
leoni marini danzeranno attorno alla barca o vi guarderanno placidamente dal loro assolato scoglio
in mezzo al mare. La durata complessiva è di poco più di 2 ore.
Subito dopo, vi incamminerete verso Nasca. Lungo il tragitto potrete realizzare una piccola
deviazione verso Huacachina, per scalare le altissime dune. Eventuale tempo libero per il pranzo.
Poco prima di arrivare a Nasca, potrete fare una breve fermata alla famosa torre metallica, dalla cui
sommità si possono apprezzare alcuni geoglifi Nasca.
Arrivo a Nasca e sistemazione per la notte.
Riassunto servizi della giornata:
• Escursione Isole Ballestas Pull
Pernottamento: Casa Andina Standard Nasca 3* (o similare) - Camera Tradicional - Colazione
Inclusa - (1 Notte)

4° giorno – Mercoledì 10 agosto 2022 - Nasca - Arequipa
TOUR LOCALI - MEZZO PRIV. NASCA-AREQUIPA 590 KM CIRCA 10 ORE
Questa giornata prevede la possibilità di realizzare tour e visite per avvicinarsi all'interessantissimo
patrimonio archeologico di Nasca. Importantissima é la Cittadella Cerimoniale di Cahuachi, in terra
cruda e tutt'ora in corso di scavo. Altro sito di grande interesse è il Museo Antonini, dove sono
custoditi numerosi prestigiosi reperti, rinvenuti durante gli scavi di Cahuachi. Per chi desidera
andare sul classico, il sorvolo sulle linee (geoglifi) di Nasca è un altro modo per conoscere, seppur
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"da lontano", la misteriosa cultura Nasca. In mattinata, max verso le 11:00, dovrete incamminarvi
verso Arequipa. Il trasferimento sarà lungo e panoramico. Arrivo ad Arequipa di sera.
Riassunto servizi della giornata:
• Guida Museo Antonini
• Ticket entrata Museo Antonini
Pernottamento: Casa Andina Standard Arequipa 3* (o similare) - Camera Tradicional - Colazione
Inclusa - (2 Notti)

5° giorno – Giovedì 11 agosto 2022 - City Tour Arequipa
MUSEO DELLA MUMMIA JUANITA E MONASTERIO DI SANTA CATALINA
Arequipa è generalmente la prima città andina toccata durante il viaggio. Si trova situata a 2400
mslm, per cui si raccomanda di realizzare le attività in modo pausato e con tranquillità, per
facilitare il processo di acclimatazione.
Dopo colazione, la nostra guida privata vi raggiungerà in hotel per realizzare il programma di
giornata. Visiterete il centro storico della città, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità
dell’UNESCO, il pittoresco mercato di San Camilo, il convento di Santa Catalina ed il Museo
Santuarios Andinos, anche noto come la casa della famosa “Mummia Juanita”. Salvo se
diversamente indicato, le guide locali dei siti visitati e le entrate ai siti non sono incluse.
Consigliatissima la programmazione, con l’aiuto del nostro ufficio locale, di un pranzo presso una
delle tante Picanterias tradizionali di Yanahuara, il quartiere panoramico di Arequipa, da dove si
apprezza una bella vista della città con lo sfondo del Vulcano Misti (5822 mslm). Resto della
giornata libera.
Riassunto servizi della giornata:
• Guida privata esclusiva City Tour Pedonale 3 ore mattina
• Guida privata esclusiva Santa Catalina
• Guida privata esclusiva Museo Santuarios Andinos
• Ticket Entrata Monastero Santa Catalina
• Ticket Entrata Museo Santuarios Andinos

6° giorno – Venerdì 12 agosto 2022 - Arequipa - Cañon del Colca
AREQUIPA - CAÑON DEL COLCA - 170 KM - CIRCA 5 ORE
Alle 07:30/08:00 partenza dall’hotel, assistiti dalla nostra guida, per iniziare l’escursione al
famosissimo Cañon del Colca, che si svilupperà per complessivi 2gg/1n. Durante il percorso
potremo apprezzare, durante diverse soste panoramiche, i paesaggi della Riserva Nazionale di
Salinas y Aguada Blanca, dove si avvisteranno camelidi sudamericani (vigogne, lama ed alpaca) e
soprattutto dove saremo deliziati da splendidi scenari andini. Ci fermeremo per scattare delle foto
indimenticabili presso il Mirador di Chucura (Mirador de los Volcanes) per poi ridiscendere a Chivay
(3.600 mslm). Sistemazione in hotel per un meritatissimo riposo, in fondo, abbiamo appena sfiorato
i 5.000 mt di altitudine! Pomeriggio libero per acclimatarsi. Se sarete bene in forze, vi potrete
rilassare con una visita ai bagni termali La Calera, situati non distanti dai vari hotel (circa 4 km dal
centro del paese). Godere di un’acqua caldissima in vasche all’aperto a oltre 3.500 mt di altitudine,
è un’esperienza da provare.
Riassunto servizi della giornata:
• Trasporto priv. esclusivo Arequipa - Colca - Puno 2gg
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•
•

Guida privata esclusiva Tour Colca 2gg
Biglietto Turistico Cañon del Colca

Pernottamento: Casa Andina Standard Colca 3* (o similare) - Camera Tradicional - Colazione
Inclusa - (1 Notte)

7° giorno – Sabato 13 agosto - 2022 - Cañon del Colca - Puno
CAÑON DEL COLCA - PUNO - 280 KM - CIRCA 6 ORE
06:00 L’obbiettivo della giornata è giungere nel cuore del Colca Cañon per la visita alla Cruz del
Cóndor, luogo mitico situato nella parte centrale della Valle da dove si può osservare il regale volo
dei condor e la profondità del Cañon del Colca. Di buon mattino – all’alba o anche prima – partenza
con il nostro mezzo e la nostra guida nel cuore del Colca Cañon, sino alla Cruz del Condor per
attendere ed ammirare il decollo degli impressionanti condor andini.
Subito dopo l’arrivo presso la Cruz del Condor tempo a disposizione per l’osservazione e per
scattare quante foto vorremo; dopodiché il viaggio proseguirà per Puno.
Riassunto servizi della giornata:
Pernottamento: Hacienda Puno 3* (o similare) - Camera Standard - Colazione Inclusa - (2 Notti)

8° giorno – Domenica 14 agosto 2022 - Lago Titicaca
FULLDAY LAGO TITICACA - UROS E TAQUILE
06:45 Dopo colazione, il nostro referente locale vi raggiungerà in hotel per iniziare un meraviglioso
tour di una giornata intera nel lago Titicaca, utilizzando un’imbarcazione condivisa con altri
viaggiatori. Visiteremo dapprima le isole galleggianti degli Uros, poi la tradizionale e folkloristica
Isola di Taquile, dove dopo alcune attività con gli abitanti locali, pranzeremo*. Pranzo incluso.
Rientro a Puno nel pomeriggio e trasferimento all'hotel.
*Nota Bene: in funzione delle condizioni atmosferiche l’organizzazione del tour, compresa la
distribuzione delle tappe e delle soste potranno essere soggette alle modifiche necessarie per
consentire il regolare e sicuro svolgimento del servizio.
Riassunto servizi della giornata:
• Tour Full Day Lago Titicaca guida Pull spagnolo/inglese
• Guida privata in italiano Full Day Lago Titicaca

9° giorno - Lunedì 15 agosto 2022 - Puno - Sillustani - Cusco
MEZZO PRIVATO - LA RAYA, RAQCHI E ANDAHUAILILLAS - 10 ORE
Pick-up ore 07:30 circa. In questa giornata è previsto il trasferimento da Puno a Cusco con il nostro
servizio di mezzo privato ed autista. La giornata prevede la possibilità di effettuare varie soste in
luoghi interessanti, ma si dovrà programmare adeguatamente il tutto, poiché i chilometri da
percorrere sono davvero tanti. Il trasferimento sarà comunque gestito in maniera da consentire le
visite classiche presso il sito archeologico di Sillustani, sulla laguna di Umayo, presso il sito
archeologico di Raqchi (Tempio dedicato a Viracocha) e/o alla chiesa di Andahuailillas (entrate e
guide di sito non incluse). Arrivo a Cusco (3.400 mslm) nel tardo pomeriggio.
Riassunto servizi della giornata:
• Mezzo Priv. esclusivo Puno-Sillustani-Cusco
• Briefing di coordinamento
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•

Biglietto Turistico Generale del Cusco

Pernottamento: San Agustin Cusco International 3* (o similare) - Camera Standard - Colazione
Inclusa - (3 Notti)

10° giorno – Martedì 16 agosto 2022 - Cusco - City Tour
CITY TOUR DI CUSCO E 4 ROVINE
Ad ora opportuna, verrete raggiunti in hotel da una delle nostre guide per realizzare il city tour di
Cusco – patrimonio culturale dell’umanità – ed a seguire la visita ai siti archeologici che circondano
la città. Il tour prevede l’immancabile sosta alla meravigliosa Plaza Mayor, una della più belle
d’America, e al Templo del Sol o Qoriqancha. Si continua fuori città per visitare i complessi Incas di
Qenqo, Tambomachay, Puca Pucara e l’impressionante Fortezza di Sacsayhuamán, costruita
strategicamente su una collina che domina Cusco. La fortezza è famosa per le sue enormi pietre,
che formano le pareti esterne del complesso, incastrate fra loro con una perfezione inspiegabile.
Alcune di queste pietre superano i 9 metri di altezza e pesano più di 350 tonnellate.
Nel caso in cui il city tour sia programmato al mattino, il pomeriggio sarà libero. Suggeriamo una
passeggiata presso il pittoresco quartiere di San Blas e di sfruttare una delle tante visite la cui
entrata é inclusa nel BTC (Biglietto Turistico del Cusco), quali ad esempio il Museo Histórico
Regional, il Museo de Arte contemporaneo, Museo de Arte Popular, Museo de Sitio de Qorikancha,
Centro Qosqo de Arte Nativo, il Monumento al Inca Pachacutec. Imperdibile, inoltre, è il Museo di
Arte Precolombiana (non incluso nel BTC), una vera e propria galleria d'arte di reperti archeologici.
Riassunto servizi della giornata:
• Mezzo priv. esclusivo Centro Storico, Siti Arch 08:00-13:00
• Guida priv. esclusiva Centro Storico, Siti Arch. 08:00-13:00

11° giorno - Mercoledì 17 agosto 2022 - Palccoyo Trek Fullday
TREKKING PALCCOYO FULLDAY
Palccoyo è il nome di una comunità che si trova nella zona di Combapata, area che custodisce dei
paesaggi davvero spettacolari, fatti di montagne arcobaleno, boschi di pietra e vallate verdi, il tutto
coronato dalla presenza dell’imponente Apu (montagna) Ausangate. Partendo dal vostro hotel,
dopo circa 2h30 giungerete al punto d’inizio del trek (la colazione si farà poco prima di arrivare, in
un piccolo ristorante locale). La prima parte di camminata è molto facile, tutta pianeggiante, e
porta direttamente a un mirador da dove (se le nuvole lo consentiranno) in tutta la sua bellezza si
farà vedere l’Ausangate. Da questo punto panoramico si prosegue in salita fino al Bosque de Piedra
(4.900 mslm); una volta giunti in cima vi troverete circondati da bellissime ed immense pietre e
godrete di una vista da togliere il fiato: almeno quattro montagne arcobaleno, la cordillera ed il
picco innevato dell’Ausangate! Al termine dell’escursione ritornerete passeggiando verso i veicoli e
nel tragitto verso Cusco sosterete per il pranzo in un ristorante locale. Arrivo in hotel nel
pomeriggio.
Riassunto servizi della giornata:
• Mezzo privato esclusivo Palccoyo
• Guida privata esclusiva Trekking Palccoyo
• Colazione a Buffet standard al tavolo
• Pranzo Menù Turistico standard
• Ticket Entrata Palccoyo
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12° giorno – Giovedì 18 agosto 2022 - Valle Sacra - Aguas Calientes
CHINCHERO, MARAS, MORAY, OLLANTAYTAMBO E AGUAS CALIENTES
In questa giornata realizzerete la visita della "margen izquierda" (versante sinistro) della Valle Sacra
degli Incas. Potrete visitare Chinchero, le spettacolari saline incaiche di Maras, ricavate sul pendio di
una montagna e ancora oggi utilizzate dagli abitanti del villaggio per l'estrazione del sale e Moray,
singolari crateri lavorati a mano e utilizzati dagli Incas per acclimatare i semi di cereali, patate e fiori
tropicali alle quote andine. Nel primo pomeriggio giungerete ad Ollantaytambo per visitare il suo
maestoso sito archeologico con il Tempio del Sole.
Ad ora opportuna, dopo un pranzo libero ed autogestito, partirete con il treno verso Aguas
Calientes, paesino situato ai piedi del santuario archeologico di Machu Picchu. Sistemazione in
hotel.
Riassunto servizi della giornata:
• Mezzo priv. esclusivo Chinchero, Maras, Moray, Ollanta
• Guida priv. esclusiva Chinchero, Maras, Moray,Ollanta
• Ticket Entrata Saline Maras
• Treno Ollantaytambo-Machu Picchu N°45 16:36 - 18:09 (o similare)
Pernottamento: Hatun Inti Classic 3* (o similare) - Camera Standard - Colazione Inclusa - (1 Notte)

13° giorno – Venerdì 19 agosto 2022 - Machu Picchu
VISITA A MACHU PICCHU E TRASFERIMENTO AL CUSCO
Di mattina prestissimo trasferimento a piedi di qualche minuto, (non vi è altra opzione ed il paese è
davvero minuscolo!) alla stazione dei pullman di Aguas Calientes per prendere immediatamente la
navetta che in soli 30 minuti vi porterà, lungo un cammino zigzagante, verso la meravigliosa
cittadella di Machu Picchu. Una volta arrivati, godrete di una visita guidata della cittadella della
durata di circa 2,5 ore, che toccherà i punti più importanti del sito. Dopo la visita, farete ritorno alla
stazione di Aguas Calientes per la partenza in treno verso Ollantaytambo/Poroy e da lì a Cusco.
Riassunto servizi della giornata:
• Bus Machu Picchu a/r
• Guida privata esclusiva Machu Picchu 1° turno
• Ticket Entrata Machu Picchu 06:00
• Treno Machu Picchu-Ollantaytambo N°64 16:12 - 17:50 (o similare)
• Transfer Privato esclusivo Ollantaytambo-Cusco
Pernottamento: San Agustin Cusco International 3* (o similare) - Camera Standard - Colazione
Inclusa - (1 Notte)

14° giorno – Sabato 20 agosto 2022 - Cusco - Lima
VOLO PER LIMA
2h e 15´ prima della partenza del volo, trasferimento all’aeroporto di Cusco per il volo verso Lima.
Check-in Hotel a partire dalle 14:00 (salvo se diversamente indicato). Subito dopo l’arrivo a Lima, i
viaggiatori avranno tempo libero a disposizione per approfondire la conoscenza della città con la
visita ad alcuni quartieri di notevole interesse storico/culturale o di alcuni musei, esposizioni o
gallerie del quartiere di Barranco. Molto interessante è il LUM (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y
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la Inclusión Social), uno spazio di commemorazione pedagogico e culturale, inaugurato nel
dicembre 2015, che ospita la storia della violenza vissuta in Perú tra il 1980 ed il 2000 a causa degli
scontri tra lo Stato ed i gruppi terroristici Sendero Luminoso e Movimiento Revolucionario Tupac
Amaru.
Riassunto servizi della giornata:
• Transfer Hotel-Aeroporto
• Assistenza aeroporto, checkin e preimbarco max. 2h
• Volo Cusco - Lima Latam
• Transfer Aeroporto-Hotel
• Assistenza Aeroporto/Transfer giorno
Pernottamento: Hotel El Tambo II 3* (o similare) - Camera Standard - Colazione Inclusa - (1 Notte)

15° giorno - Domenica 21 agosto 2022 - Lima - Italia
VOLO DI RITORNO IN ITALIA
Circa 4 ore prima della partenza del volo internazionale avverrà il trasferimento all’aeroporto. Sarà
necessario presentarsi al check-in con almeno 3 ore di anticipo sull’orario di partenza del volo per
la successiva destinazione.
Riassunto servizi della giornata:
• Transfer Hotel-Aeroporto
• Assistenza Aeroporto/Transfer giorno
• Assicurazione spese mediche e smarrimento bagaglio

FINE DEI SERVIZI
NOTE
o Durante i trasferimenti tra una città e l’altra, per razionalizzare i tempi, si realizzeranno pranzi
veloci o al sacco in piccoli ristoranti o in punti panoramici.
o Durante i trasferimenti da una città all’altra è possibile visitare alcuni siti interessanti, sempre che
non compromettano lo svolgimento regolare del programma. Tali visite possono essere coordinate
direttamente con l’autista o con l’accompagnatore. I costi delle entrate e delle eventuali guide di sito,
saranno a carico dei pax.

Le nostre Assicurazioni
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
L’assicurazione medico bagaglio inclusa nei viaggi di Peruresponsbaile.it prevede i seguenti massimali di
rimborso:
• Spese mediche € 10.000,00 per ciascun assicurato
• Bagaglio € 1.000,00 per ciascun Assicurato
Per leggere la scheda di sintesi delle condizioni di polizza clicca qui
Per aumentare i MASSIMALI ASSICURATIVI chiedi al tuo Travel Designer
N.B. La polizza copre solamente i servizi acquistati e contrattualizzati con la nostra organizzazione
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
Circa il 7% del valore del viaggio. Quotazione a richiesta.
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PERURESPONSABILE.IT è membro di AITR, la più grande organizzazione Italiana di turismo Responsabile, che a sua
volta appartiene a Earth, (European Alliance of Responsible Tourism and Hospitality)
Opera per promuovere, qualificare, divulgare, ricercare, aggiornare, tutelare i contenuti culturali e le conseguenti
azioni pratiche connessi alla dizione “turismo responsabile”, promuove la cultura e la pratica di viaggi di Turismo
Responsabile e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i soci.
A.I.T.R. ispirandosi ai principi di democrazia ed etica, promuove iniziative di solidarietà e di sostegno al Turismo
Responsabile, sostenibile ed etico al fine di elevare la coscienza e la crescita personale dei cittadini, per la
promozione di stili di vita e comportamenti di consumo e vita solidale.

COME PERURESPONSABILE AGISCE CON I PROPRI TURISTI
Peruresponsabile.it crede fortemente che la pratica del turismo responsabile non possa prescindere dalla
necessaria precondizione dell’assicurare al “turista-viaggiatore” la stessa dose di rispetto, responsabilità ed
attenzione che l’organizzatore deve riservare, per definizione, alla comunità locale ospitante.
Per questo, Peruresponsabile opera affinché la corretta pratica del turismo responsabile sia il risultato di un’azione
che prende le mosse non dal momento in cui il viaggiatore poggia il suo piede sul suolo del paese ospitante, ma ben
prima, ovvero quando questo matura la propria idea di viaggio e voglia di scoperta.
Per questo prima della partenza, durante il viaggio e dopo il ritorno, Peruresponsabile opera con estrema
attenzione, oltre che in favore della comunità ospitante, anche e soprattutto per favorire il nascere, in favore del
viaggiatore, di una consapevole esperienza che lo arricchisca culturalmente ed umanamente.

www.peruresponsabile.it
Vuoi scoprire un po’ di più sui nostri viaggi?
Segui l’hashtag #peruresponsabile su Instagram, Facebook e Twitter!
Potrai vedere in diretta cosa postano i nostri viaggiatori e cosa sta succedendo nei nostri tour!
Per chiamare i nostri uffici 0766.036539 - Whatsapp +39.3392503074

COME INTERAGIAMO CON LE COMUNITA’ RURALI E CON I PARTNERS LOCALI
La nostra filosofia nell’organizzazione dei viaggi è duplice. In primo luogo, riteniamo che il turismo sia una potente
fonte di sviluppo umano ed economico che, se ben gestita, può innescare meccanismi benefici sia per i viaggiatori
che per le diversissime realtà che compongono il paese che li ospiterà.
Per questo, durante la pianificazione dei nostri itinerari ci sforziamo di realizzare viaggi che sappiano tradursi
in occasioni di confronto e miglioramento reciproco fra ospiti e ospitanti
Per raggiungere concretamente questi obbiettivi, collaboriamo fattivamente con i partner locali ed inspiriamo il
nostro lavoro ai principi di Corporate Social Responsibility, senza però mai banalizzare il nostro impegno,
riducendolo alla “distribuzione” di quote progetto solidali in favore di soggetti svantaggiati.
Al contrario, il turismo responsabile praticato dalla nostra organizzazione rifiuta la riproduzione di una dinamica di
tipo assistenziale e tende, in un’ottica di cooperazione alla crescita ed allo sviluppo, ad includere con sempre
maggior forza e dinamismo le imprese comunitarie, le imprese locali e le giovani imprese che a diverso titolo hanno
scelto di essere coinvolte nel mondo del turismo, stimolandole a divenire dei veri “partner economici” nella
ideazione, realizzazione e distribuzione dei prodotti di TURISMO RESPONSABILE.

USO DELLE RISORSE TRATTE DAL TURISMO RESPONSABILE
PERURESPONSABILE.IT impiega le risorse raccolte con le quote solidali abbinate ad ogni viaggio, per il
finanziamento e per il sostegno di progetti avviati direttamente dalle organizzazioni ad esso collegate
(Peruresponsabile.it ONLUS e ONG) e per il sostegno di terzi progetti di promozione sociale già attivi (e meritori) sul
TERRITORIO peruviano da molti anni.
La forma che prediligiamo nel sostegno è quella di CONCORDARE direttamente con i soggetti beneficiari, siano essi
comunità andine, della selva o hogares (case famiglia) per ragazzi e bambini in difficoltà, il modo di impiego del
danaro, ed abbinare ogni intervento a delle micro-realizzazioni che diano il senso dell'agire concreto rendendo
immediatamente percepibile, ai soci e ai destinatari stessi, i risultati possibili e le potenzialità della pratica del
turismo alternativo come fonte di sviluppo.
A seconda del tipo di viaggio, circa il 30-35% dei servizi da noi acquistati proviene direttamente dai beneficiari stessi
delle nostre attività. E' evidente quindi come il turismo sostenibile e responsabile canalizzi risorse economiche,
seppur goccia a goccia, attraverso molteplici strade.
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