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Peru Classico 10gg

SCHEDA TECNICA DI VIAGGIO
2 viaggiatori

3 viaggiatori

4 viaggiatori

1.380

1.310

1.285

6 viaggiatori

1.235

VOLI NON INCLUSI - DISPONIBILI A RICHIESTA
TRASPORTI TERRESTRI IN MEZZO GRANTURISMO

50,00

QUOTA SOLIDALE

TOTALE

1.430

1.360

1.335

1.285

Note importanti per la trasparenza del prezzo del tuo viaggio
il costo dei servizi che compongono il tuo viaggio è cosi ripartito
giovani imprese, comunità e progetti sociali: 53%

settore turismo tradizionale: 47%

> Il presente preventivo non è una proposta contrattuale ma una quotazione con hotel di categoria indicata nella tabella prezzo, è valida 10gg ed è soggetta a riconferma in
relazione alle disponibilità dei servizi e dei tassi di cambio al momento della sottoscrizione del contratto. Ogni prezzo s’intende per persona.. Da 2 o piú viaggiatori la quota
base si riferisce alla partecipazione in camera doppia, matrimoniale (ove disponibile) o tripla. Supplemento per partecipazione in camera singola indicato su richiesta.
> Il prezzo è espresso in €. Tasso di cambio = 1,12 €/$: è riconosciuta all’organizzatore la facoltà di richiedere un conguaglio al tasso di cambio vigente al momento del saldo
> Qualora inclusi, i voli interni saranno quotati in base alle migliori tariffe TO emesse dalle compagnie Latam e Avianca.
> Una quota del ricavato del viaggio verrà destinato al finanziamento di iniziative e progetti scelti nel campo della protezione dei minori e della promozione sociale in zone
rurali e svantaggiate del Perù. Le modalità di investimento delle quote solidali raccolte in occasione dei viaggi organizzati da Peruresponsabile.it vengono concordate direttamente con i soggetti beneficiari e, quando necessario, la realizzazione delle opere cui esse sono destinate viene monitorata da Peruresponsabile.it. La quota d’iscrizione
comprende il finanziamento e l’associazione a Peruresponsabile.it ONLUS per il solo anno solare in corso. Non sono consentiti rinnovi automatici dell’iscrizione.
> I servizi di viaggio sono acquistati secondo un prezzo concordato direttamente con le categorie/soggetti, indicati nella tabella prezzo. La percentuale di servizi acquistati
dal Settore Turismo si riferisce a quei servizi “obbligati” (biglietti d’entrata) o logisticamente strategici (pullman di linea, voli, treno ecc.) per la corretta realizzazione del
viaggio e strutture alberghiere di catena.

COME PRENOTARE O COMUNICARE CON NOI
Cliccca e riempi
il FORM dedicato

Cliccca e chatta
via WHATSAPP

Scansiona e vai al
nostro HELPDESK

OPPURE contatta il nostro servizio di supporto italiano (+39) 339.2503074 - italia@peruresponsabile.it

cosa comprende la quota
PRIMA DI PARTIRE
> 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
DURANTE IL VIAGGIO
ASSISTENZA
> Assistenza telefonica IN ITALIANO in orario di ufficio 24h (in Peru)
> Assistenza on line 24h IN ITALIANO durante tutto il viaggio
> Assistenza locale 24h a Lima, Arequipa, Paracas e Cusco
TRASPORTI
> Trasferimenti in mezzo granturismo (classe standard, delux, cama o vip con
sedili reclinabili a 160° in caso di viaggi notturni) su tutte le tratte fra città e città
> Trasferimenti assistiti da nostro personale da/per tutti gli aeroporti e/o terminal
terrestri dopo ogni tratta di viaggio sino agli hotel prescelti
> Mezzi privati condivisi per la visita di Cusco e Valle Sacra
>Treno Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantaytambo/Poroy
> Trasferimento Ollantaytambo-Cusco in servizio PULL
VISITE, ESCURSIONI ED INGRESSI
> Lima: City tour di Lima in servizio PRIVATO con guida in italiano/spagnolo (entrate
non incluse.)
> Arequipa: City tour pedonale in servizio PRIVATO (entrate non incluse)
> Puno e Titicaca: Escursione PULL Full day al Lago Titicaca e all’Isola di Taquile
con barca condivisa e guida in inglese/spagnolo
> Cusco e dintorni: Visite in servizio PRIVATO con guida in italiano/spagnolo a
Cusco, Valle Sacra e Machu Picchu, come da programma
> Puno: Uros e Taquile
> Corridoio Puno–Cusco: Pukara, Raqchi, Andahuailillas
> Cusco: Machu Picchu + Montaña Huayna Picchu (Huayna P. soggetto a disponibilità)

PERNOTTAMENTI 9 notti come da dettaglio
> Lima: 2 notti con colazione
> Arequipa: 1 notte con colazione
> Puno: 2 notti con colazione
> Cusco: 3 notti con colazione
> Aguas Calientes: 1 notte con colazione
SELEZIONE HOTEL 4* - A RICHIESTA
> LIMA: CASA ANDINA SELECT MIRAFLORES 4* o SIMILARE
> PARACAS: LA HACIENDA BAHIA PARACAS 4* o SIMILARE
> NASCA: CASA ANDINA NASCA 3* o SIMILARE
> AREQUIPA: CASA ANDINA SELECT 4* o SIMILARE
> PUNO: CASA ANDINA PREMIUM PUNO 5* o SIMILARE
> CUSCO: SAN AGUSTIN PLAZA 4* o SIMILARE
> AGUAS CALIENTES: HATUN INTI BOUTIQUE (equivalente 4*) o SIMILARE
PASTI
> Tutte le colazioni
> Pranzo durante la visita del Lago Titicaca
> Pranzo Box Lunch durante il City Tour di Cusco
> Pranzo Box Lunch durante la visita del Valle sagrado

cosa NON comprende la quota
✓ Volo intercontinentale (disponibile a richiesta a partire da 850 € + tasse)
✓ Ingressi City Tour di Lima
✓ Biglietto Turistico del Cusco
✓ Entrata alla Cattedrale, Qorikancha (Cusco città)
✓ Bus Navetta da Aguas Calientes sino a Machu Picchu a/r
✓ Mance e spese personali
✓ Tutto quello non incluso nella voce “servizi inclusi”
✓ Pranzi e cene, salvo quelli specificati
✓ Assicurazione obbligatoria di viaggio per spese mediche e smarrimento
bagaglio. L’assicurazione è stipulabile direttamente con Peruresponsabile.it al
costo di 50 Euro.

I VOLI INTERCONTINENTALI
I voli internazionali non sono inclusi di default nelle nostre quotazioni ma, a richiesta, sono SEMPRE DISPONIBILI con le migliori compagnie aeree ed alle migliori condizioni di mercato
✓ in bassa/media stagione (da ottobre a maggio): a partire da € 850,00
✓ in alta stagione (da luglio alla prima metà di settembre): a partire da 1.000,00/1.200,00
✓ Le compagnie utilizzate da Peruresponsabile.it per i voli intercontinentali sono KLM – AIR FRANCE – IBERIA – AIR EUROPA (ma con
voli serali) - per voli con un solo scalo in Europa; CONTINENTAL ARLINE – DELTA AIRLINES – AMERICAN AIRLINES – per voli multiscalo.

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

LA MAPPA DELL’ITINERARIO

IL VIAGGIO

GLI HIGHLITS

Il Perù Classico è un viaggio che conduce i viaggiatori
fra le principali destinazioni del Sud del Perù mixando
l’uso dei voli interni e dei mezzi di trasporto terrestri
secondo una formula che consente sempre la massima
scoperta delle destinazioni imperdibili.
Nella versione base del programma i trasporti ed i trasferimenti sono sempre realizzati su base individuale
cosi come le visite guidate, con l’eccezionedi quelle relative allezone di Arequipa e Cusco, dove le vsite, per
questioni logistiche, possono essere previste in piccoli
gruppi privati di viaggiatori di Peruresponsabile.it, comunque sempre con guida in lingua italiana/spagnola,
il tutto per ridurre il costo generale del viaggio senza
però perdere in qualità dell’esperienza.

✓ Il Centro Storico di Lima, e la Gastronomia Gourmet
della Capitale
✓ Arequipa e il suo centro storico coloniale
✓ Colca Canon e i condores andini
✓ Il Lago Titicaca e la Isla Taquile
✓ La Città di Cusco ed i suoi siti circostanti, Sacsayhuaman, Kenk’o, Puka Pulara, Tambo Machay
✓ Il Valle Sagrado con le saline di Maras, Chinchero e
i suoi mercati, Moray e i suoi laboratori agricoli, Ollantaytambo e la fortezza
✓ Il Santuario Archeologico di Machu Picchu

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

LIMA - PLAZA DE ARMAS - 70 mt slm

ITINERARIO
1° giorno – Arrivo a Lima

rato patrimonio culturale dell’umanità dall’UNESCO con gli edifici coloniali e repubbliARRIVO A LIMA
cani, la Plaza de Armas, la Plaza San Martin
All’arrivo a Lima, uno dei nostri collaboratori
ed a seguire il moderno quartiere di Mirao responsabili vi verrà ad accogliere all’aeflores. Pasti liberi. Pernottamento con coroporto Jorge Chavez, per trasferirvi all’holazione in hotel.
tel. Non appena possibile incontro di
coordinamento con un rappresentante di
giorno – Lima - Arequipa
Peruresponsabile.it per illustrarvi gli ultimi
LIMA > AREQUIPA – VOLO INTERNO E VISITA
dettagli del viaggio.
DELLA CITTA’
In relazione all’operativo di volo, se possibile,
3h prima della partenza del volo, al mattino
si effettuerà già il primo giorno il city tour
presto, trasferimento privato all’aeroporto
di Lima o, in caso contrario, il city tour verrà
di Lima per il volo verso Arequipa (VOLO
realizzato nel penultimo o ultimo giorno di
SUGGERITO – NON INCLUSO: LA2125 08:44 –
viaggio. Si visiterà il centro storico, dichia10:18). All’arrivo, trasferimento a cura di Pe-

2°
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ruresponsabile verso l’hotel. 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). Nel pomeriggio, 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”. Pasti liberi.
Pernottamento con colazione in hotel.

3° giorno – Arequipa – Puno
BUS AREQUIPA - PUNO

Dopo colazione, trasferimento a cura di Peruresponsabile al terminal, per il viaggio in
pullman da Arequipa verso la città di Puno
(Cruz del Sur – ore 08:00 - 5 ore di viaggio).
L’arrivo a Puno (3850 mslm) è previsto nel
primo pomeriggio. Trasferimento dal terminal dei pullman sino all’hotel. Ancora una
volta sarà importantissima la vostra acclimatazione ed è consigliabile riposare o al
massimo uscire per bere un tè alla casa del
Corregidor, proprio sulla Plaza de Armas.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento con colazione in hotel.

4° giorno – Puno – Taquile - Puno

VISITA AL LAGO TITICACA E ISOLA DI TAQUILE
– FULL DAY
Pick-up ore 06:45 circa - Dopo colazione, inizieremo un meraviglioso tour guidato di una
giornata intera nel lago Titicaca utilizzando

AREQUIPA - PLAZA DE ARMAS - 2470 mt slm

MERCATO DI CHINCHERO - VALLE SAGRADO - 3.800 MT SLM

un’imbarcazione condivisa con altri viaggiatori. Il trasferimento da e per l’embarcadero
del porto di Puno é incluso con uno dei nostri servizi privati. Visiteremo dapprima le
isole galleggianti degli Uros, poi la tradizionale e folkloristica Isola di Taquile ed infine
approderemo sulla Penisola di Chucuito nel
paesello di Luquina Chico*. Una volta a terra
assisteremo ad alcune attività e dimostrazioni realizzate dalla comunità locale che illustreranno i loro usi e costumi, nonché il
loro bell’artigianato. Pranzo incluso. Rientro
a Puno nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento con colazione in hotel.

presa la distribuzione delle tappe e delle
soste potranno essere soggette alle modifiche necessarie per consentire il regolare
e sicuro svolgimento del servizio.

5° giorno – Puno - Cusco

PASSO LA RAYA, SOSTA A PUKARA, RAQCHI
E ANDAHUAILILLAS – 10 ORE
Pick-up ore 06:15 In questa giornata è previsto il lungo trasferimento da Puno a
Cusco con bus turistico Inka Express dotato
di personale di bordo al vostro servizio. Il
trasferimento dal vostro albergo sino al terminal terrestre sarà, come sempre, curato
dai nostri responsabili per la città di Puno.
* Nota Bene: in funzione delle condizioni at- Nel servizio, per rendere più piacevole il
mosferiche l’organizzazione del tour, com- lungo tragitto, saranno incluse alcune soste
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e gli ingressi a siti quali Pukara, Raqchi e
alla famosa iglesia Andahuailillas. Saranno
altresì inclusi i servizi di guida e un pranzo
tradizionale a buffet. Arrivo a Cusco (3.400
mslm) nel tardo pomeriggio e trasferimento
dal terminal sino all’hotel prescelto. Pranzo
incluso. Cena libera. Pernottamento con colazione in hotel.

violenze e disagio sociale. Negli ultimi anni
è stata implementata un’ala destinata al Turismo Responsabile che accoglie i viaggiatori interessati a conoscere ed incontrare,
in un contesto reale ma comunque turistico,
una dimensione più vera ed umana di questa città.

OPZIONALE: a richiesta dei soli pax interessati è possibile prevedere nella giornata
odierna il pernottamento presso il CAITH http://www.turismocaith.org - uno dei progetti di promozione sociale sostenuti da Peruersponsabile.it
Il "Caith" (Centro di assistenza integrale alle
lavoratrici domestiche), si trova a Cusco e
rappresenta uno dei migliori esempi di tutela di giovani bambine altrimenti destinate
vita natural durante al "lavoro" domestico,
molto spesso in un contesto di privazioni,

VISITE A CUSCO – City Tour + Sacsayhuaman
- Tambo Machay – Puka Pukara - Kenko
Dopo colazione, tra le ore 08:00 e 08:30 verrete raggiunti in hotel da una delle nostre
guide per realizzare il city tour del centro
storico del Cusco – patrimonio culturale
dell’umanità – ed a seguire la visita ai quattro siti archeologici che circondano la città.
La visita 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

6° giorno – Cusco e dintorni

santuario archeologico di Machu Picchu - 2-700 MT slm

misteriosi 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. Rientro in hotel
verso le 13:30. Il pomeriggio sarà libero, per
dedicarlo alla scoperta personale del centro
storico di Cusco. Suggeriamo una passeggiata presso il pittoresco quartiere di San
Blas e di sfruttare una delle tante visite incluse 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. Pranzo e
cena liberi. Notte con colazione.
Pernottamento presso SAN AGUSTIN INTERNACIONAL o SIMILARE (Valutazione Tripadvisor 3.5/5)

7° giorno – Valle Sacra

VISITA DELLA VALLE SACRA – Chinchero,
Maras, Moray e Ollantaytambo + TRENO
PER AGUAS CALIENTES
Dopo colazione, tra le ore 07:00 e 07:30 verrete nuovamente raggiunti in hotel dalla nostra guida per iniziare la visita della Valle
Sacra degli Incas. Visiterete 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 coltivare e acclimatare i semi di cereali,

CUSCO - PUCA PUCARA - 3.500 MT SLM

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 (Inca Rail 16:36
– 2 ore circa di viaggio – o equivalente)
verso Aguas Calientes, paesino situato ai
piedi del santuario archeologico di Machu
Picchu. Sistemazione in hotel, cena libera e
notte con colazione.
Pernottamento con colazione in hotel.

minuti vi porterà, lungo un cammino zigzagante, verso la meravigliosa cittadella di
Machu Picchu. Una volta arrivati, realizzerete una visita guidata nella famosa cittadella Inca, visitando la “Plaza Principal”, la
Torre Circolare, il sacro Orologio Solare, le
abitazioni reali, il Tempio delle Tre Finestre
e i cimiteri. Ai viaggiatori, al termine della
visita guidata, verrà lasciata la possibilità
di permanere all’interno del sito archeologico; ad ora opportuna, sarà necessario raggiungere la stazione di Aguas Calientes per
ritornare a Ollantaytambo/Poroy (Inca Rail
ore 16:12 – 2/3 ore circa di viaggio – o equigiorno – Machu Picchu
VISITA DI MACHU PICCHU E RITORNO A valente). Arrivo ad Ollantaytambo/Poroy e
trasferimento in servizio PULL al Cusco.
CUSCO
L’orario di ritrovo presso la stazione delle Pasti liberi. Pernottamento con colazione in
Navette-bus di Aguas Calientes verrà coor- hotel
dinato con la guida la sera precedente. Di
mattina prestissimo trasferimento a piedi N.B. In questa giornata è possibile richiedere
(non più di qualche minuto) alla stazione servizi aggiuntivi per migliorare la vostra
dei pullman di Aguas Calientes per prendere esperienza a Machu Picchu e renderla animmediatamente la navetta che in soli 30 cora più completa. In particolare, in fase di

8°

SALINERAS DE MARAS - VALLE SAGRADO - 3.800 MT- SLM

SANTUARIO ARCHOELOGICO DI MACHU PICCHU - 2.700 MT SLM

quotazione il viaggiatore può richiedere di
aggiungere, a prezzo speciale ed a quanto
già incluso:
- Ticket di ingresso alla salita di HUAYNA
PICCHU o MONTAÑA MACHU PICCHU, soggetti a disponibilità
- GUIDA PRIVATA ESCLUSIVA dentro al sito
di Machu Picchu
- TRANSFER PRIVATO, dopo Machu Picchu,
da Ollantaytambo a Cusco al posto del ritorno in navetta.
9° giorno – Cusco – Lima
VOLO CUSCO-LIMA
2h e 15 prima della partenza del volo, trasferimento privato verso l’aeroporto di
Cusco per il volo verso Lima (NON INCLUSO).
Subito dopo l’arrivo, trasferimento a cura di
Peruresponsabile.it verso Miraflores. e, qualora non sia stato realizzato il primo giorno,
partenza per il City Tour della città di Lima

con la visita del centro storico, della Plaza
de Armas, Plaza san Martin e delle principali chiese e monasteri di Lima Centro.
Nel caso in cui il City Tour sia stato già realizzato, sarà possibile organizzare una interessante visita al LUM, “Lugar de la
memoria, tolerancia y inclusion social” o a
uno dei tanti musei o luoghi di esposizione
della città di Lima. Nel pomeriggio, ritorno
in hotel per la gestione del pre-partenza o
per gli ultimi momenti di shopping. Pasti liberi. Pernottamento con colazione in hotel
10° giorno – Lima - Italia
LIMA-ITALIA
4 ore prima della partenza del volo avverrà
il trasferimento all’aeroporto con mezzo privato ed autista. In caso di volo intercontinentale sarà necessario presentarsi al
checkin con almeno 3 ore di anticipo sull’orario di partenza del volo per la succes-
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siva destinazione. In caso il vostro viaggio
prosegua par altre destinazioni nazionali,
saranno necessarie almeno 2 ore di anticipo.
Nota. Solo in caso di operativo SERALE del
vostro volo intercontinentale, Peruresponsabile.it suggerisce una interessantissima
visita privata al rinnovato e recuperato
quartiere del CALLAO HISTORICO, - vicinissimo all’aeroporto - un tempo inaccessibile
ai viaggiatori per via delle sue precarie condizioni di sicurezza, ma oggi restaurato in
una porzione del suo centro storico, retroportuale, dove hanno trovato posto interessantissime installazioni artistiche e
percorsi di murales vivacissimi, realizzati
da artisti di fama internazionale.

GASTRONOMIA GOURMET A LIMA

NOTA IMPORTANTE
Da un punto di vista logistico e generale I SERVIZI attraverso i quali sono realizzati i nostri
trasferimenti, escursioni, visite e tour si dividono in: 1) SERVIZI PRIVATI ESCLUSIVI, 2)
SERVIZI PRIVATI CONDIVISI e 3) SERVIZI PULL.
1) Per SERVIZI PRIVATI ESCLUSIVI s’intende che la logistica (mezzi di trasporto), l’accompagnamento e/o la guida previsti nel programma, sono gestiti direttamente da peruresponsabile.it e sono AD USO ESCLUSIVO dei partecipanti al viaggio che, quindi, non li
condivideranno con nessun altro viaggiatore. Il servizio é in lingua italiana..
2) Per SERVIZI PRIVATI CONDIVISI s’intende che la logistica (mezzi di trasporto), l’accompagnamento e/o la guida previsti nel programma sono sempre gestiti da
Peuresponsbaile.it ma possono essere CONDIVISI CON ALTRI VIAGGIATORI DI PERURESPONSABILE SINO A MAX 8/10 PASSEGGERI che abbiano programmi simili in giornate fra loro
combacianti. Questa modalità di tour è garantita con un minimo di 2 partecipanti. Il servizio
é in lingua italiana/spagnola.
3) Per SERVIZI PULL s’intende che la logistica (mezzi di trasporto), l’accompagnamento
e/o la guida previsti nel programma non sono gestiti direttamente da Peruresponsabile
e saranno CONDIVISE ANCHE CON VIAGGIATORI DI ALTRE NAZIONALITÀ E/O PROVENIENTI DA
ALTRE ORGANIZZAZIONI. Il servizio é in lingua spagnola/inglese.
A partire da 2 partecipanti e ove non indicato diversamente, la modalità STANDARD per
la preventivazione dei tour di PERURESPONSABILE.IT è quella dei SERVIZI PRIVATI CONDIVISI.
Nel caso in cui non vi siano altri viaggiatori di Peruresponsabile.it che possano condividere
il servizio, questo sarà realizzato secondo la più comoda modalità PRIVATA ESCLUSIVA
ma senza alcun costo aggiuntivo per i viaggiatori. Per i viaggiatori singoli, la modalità
STANDARD per la preventivazione dei tour sarà invece prevalentemente quella dei SERVIZI
PULL (e ove possibile) quella dei servizi PRIVATI CONDIVISI/ESCLUSIVI.
N.B. L’ordine dei giorni di visita a Cusco e dintorni potrebbe variare, garantendo sempre e
comunque le visite programmate.

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

peru
ù
responsabile.it

DMC & Tour Operator in Perù e America Latina

I NOSTRI HOTEL

LIMA
Tour Individuale

opzione “3 stelle”

EL TAMBO II
Av. la Paz 720, Miraflores
15074, Lima, Perù

INDIVIDUALO SULLA MAPPA

AREQUIPA
Tour Individuale

opzione “4 stelle”

SAN AUGUSTIN
Chaco de la Puntilla s/n,
Paracas, Perù

INDIVIDUALO SULLA MAPPA

NASCA
Tour Individuale

opzione “3 stelle sup”

CASA ANDINA NASCA
Francisco Bolognesi
367, Nasca, Perù

INDIVIDUALO SULLA MAPPA

AREQUIPA
Tour Individuale

opzione “3 stelle sup”

CASA ANDINA JERUSALEN
Jerusalén 603, Arequipa,
Perù

INDIVIDUALO SULLA MAPPA

PUNO
Tour Individuale

opzione “3 stelle sup”

CASA ANDINA PUNO
Jr. Independencia 143, Puno,
Perù

INDIVIDUALO SULLA MAPPA

CUSCO
Tour Individuale

opzione “3 stelle sup”

SAN AUGUSTIN
Calle San Agustin, Cusco
08000, Perù

INDIVIDUALO SULLA MAPPA

AGUAS CALIENTES

Tour Individuale

opzione “3 stelle”

HATUN INTI CLASSIC
Av. Pachucuteq S/N
Aguas Calientes, Peru

INDIVIDUALO SULLA MAPPA

POLICY DI PRENOTAZIONE e CANCELLAZIONE
Tutte le richieste di prenotazione devono essere effettuate attraverso il form apposito
Per cancellazioni dopo la sottoscrizione del contratto o dell’estratto conto si applicheranno le seguenti penali:
> Fino a 60 giorni di calendario prima della partenza nessuna penale;
> da 59 a 46 giorni di calendario prima della partenza
25% della quota di partecipazione;
> da 45 a 22 giorni di calendario prima della partenza
40% della quota di partecipazione;
> da 21 a 10 giorni di calendario prima della partenza
60% della quota di partecipazione;
> da 9 giorni a 3 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza 80% della quota di partecipazione;
> a meno di 3 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza 100% della quota di partecipazione;

BUON VIAGGIO!!!

