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Programma di Viaggio 18 gg

“FOTOVIAGGIARE, NORD/SUD, PERU TRIP IN UN CLICK”
ottobre 2012
Itinerario in mezzo privato con accompagnatore
1
2

Partecipanti

10

12

14

16-18

Prezzo base per pax €

2.190

2.125

2.090

2.020

NON INCLUSO

Volo intercontinentale €

Quota di Partecipazione

2.190

2.125

2.090

Suppl. singola

250

Riduzione tripla

75

2.020

Informazioni sulla composizione del prezzo del tuo viaggio

3

Giovani Imprese
Peruviane
46%

Comunità e Progett

I servizi per il tuo viaggio sono
acquistati da

17%

Settore Turismo
37%

1

Il prezzo è espresso in € (Euro), per persona, e si riferisce alla partecipazione in camera doppia o tripla. Per
eventuali partecipazioni in camera singola il supplemento è di € 250,00. Per chi dorme in tripla la riduzione è di
75 euro. Il tasso di cambio applicato per la determinazione del prezzo finale del viaggio è basato su una
conversione sul dollaro di 1,25 dollari per ogni Euro. Qualora al momento del saldo il tasso di cambio dovesse
essere sceso oltre la soglia predetta, è espressamente riconosciuto all’organizzatore la facoltà di richiedere un
conguaglio al tasso di cambio vigente al momento del saldo stesso. (ART. 4 Condizioni Generali di viaggio).
23
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

6

Assicurazioni
€ 80

Assicurazione medica

(non incluso nella quota di partecipazione)

Assicurazione Annullamento

Da quotare

si

no

si

no

6

L’assicurazione medico bagaglio offerta dalla nostra organizzazione prevede i seguenti massimali di rimborso:
• Spese mediche € 25.000,00 per ciascun assicurato
• Bagaglio € 1.500,00 per ciascun Assicurato
NB: E’ importante, prima della partenza, consultare il foglio notizie che vi verrà fornito via mail per conoscere la
procedura di comunicazione di un eventuale sinistro coperto dall’assicurazione al fine di attivare correttamente
la garanzia contrattuale. In assenza di specifiche indicazioni contrarie da parte del viaggiatore Peruresponsabile.it
stipulerà, per ogni partecipante, esclusivamente l’Assicurazione Medica al costo suindicato.
N.B. Ogni viaggiatore, anche se non aderisce alla copertura assicurativa proposta da Peruresponsabile.it, è COMUNQUE
obbligato a possedere un’assicurazione medica al momento della partenza, con una compagnia di prima importanza, che
lo assicuri contro gli eventuali danni fisici e/o infortuni alla persona in maniera equivalente o superiore alla garanzia
standard di Peruresponsabile.it come sopra indicata. Copia di tale copertura assicurativa alternativa a quella offerta da
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Peruresponsabile.it deve essere inviata in visione dall’organizzatore prima della partenza e, in caso di mancata esibizione
da parte del viaggiatore, l’organizzatore potrà rifiutarsi di offrire i servizi già acquistati dal viaggiatore.
ANNULLAMENTO: L’assicurazione annullamento ha un valore di circa il 5% del costo del viaggio. Sono assicurabili
fino a 3.000 euro a persona. Se intendi aderire sin da adesso anche alla stipula di una polizza di annullamento
(opzionale) indica nella tabella sovrastante la relativa opzione.

ASPETTI SALIENTI DEL VIAGGIO ITINERARIO
Un particolare viaggio di 18 giorni per gli amanti della fotografia, professionali e non.
Accompagnati da una fotografo professionale italiano" che Vi guiderà sia fotograficamente e
sia come accompagnatore nel corso di questa particolare proposta. Tour che si prefigge toccare
vari aspetti e varie culture del magico grande Peru. Un viaggio che tocca anche interessanti e
seri progetti solidali, ideati e proposti da Peru Responsabile da sempre; in questa opportunità in
esclusiva collaborazione con Peru Paradise Travel, tour operator presente sul territorio
peruviano da oltre 15 anni in lingua italiana.
Una proposta per coloro che desiderano conoscere ed immortalare i più importanti centri delle
culture costiere del Peru nord e sud per poi immergersi nella cultura Inka delle ande sud. Una
proposta di tipo classico ma di grande importanza culturale, archeologica e naturalistica. Tour
che tocca principalmente le zone nord di Trujillo e Chiclayo per conoscere vari aspetti della
culture pre-inka del misterioso nord e le sue spettacolari zone archeologiche. Il programma
offre anche la visita alla zona costiera di Paracas con la sua bella Riserva Naturale e le isole
Ballestas. Conosceremo anche la suggestiva Oasi di Huacachina, immersa tra le sue enormi
dune. Raggiungiamo la città di Nasca per il volo opzionale delle sue enigmatiche e misteriore
linee. Il viaggio prosegue per la magica Cusco, dalla costa sud ci dirigeremo su uno spettacolare
percorso alto/andino centrale per raggiungere la regione di Cusco, per VIVERE un Perù reale e
diverso dal solito schema proposto in europa. In Cusco toccheremo con mano un ulteriore
progetto a favore della Casa Famiglia CAITH. Tante e molteplici le bellezze che vivremo in
questa bella regione, tra cui la meravigliosa cittàdella di Machupicchu, la Valle Sacra degli Inkas,
il centro storico di Cusco e i suoi stupendi siti archeologici nei dintorni della città. Conosceremo
Puno e il suo immenso lago Titicaca per condividere e conoscere un ulteriore progetto solidale
e momenti di vita quotidiana con una delle comunità locali dell'isola di Taquile. Il viaggio
prosegue per il sud andino, toccando la città bianca di Arequipa e il suo famoso Colca Canyon.
Questo bellissimo tour FOTOVIAGGIARE, proposto in ordine storico/cronologico, si chiude con
la visita alla splendida Lima coloniale prima del rientro in Italy.
Il programma viene proposto in escluivi servizi privati con fotografo/accompagnatore italiano.

ITINERARIO

1° giorno – mercoledì 10/10/2012 - (Italia) - Lima
ARRIVO A LIMA
All'arrivo in Lima, un nostro incaricato sarà ad attendervi in aeroporto per trasferirvi in mezzo
privato all'Hotel designato. Prima della sistemazione in camera, faremo un breve breefing ed un
brindisi di benvenuto per una spiegazione generale del viaggio. Cena libera. Pernottamento.
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2° giorno - giovedì 11/10/2012 – Lima – Trujillo
LIMA - VIAGGIO TERRESTRE PER TRUJILLO " soste in Casma e Playa Tortuga - TRUJILLO
Colazione. Alle ore 08.30 partenza in mezzo privato per raggiungere sulla famosa panamericana
nord la città di Trujillo Un percorso di 562 km. che dalla grande metropoli ci porterà all'interno
del deserto. Dopo circa 200 km faremo una sosta per conoscere la fortezza di Paramonga della
cultura Chimù. Una ulteriore sosta alla Playa Tortuga per poi sostare in Casma per un pranzo
libero. Prosegue il nostro percorso tra panorami desertici " accompagnati dall'Oceano pacifico "
e grandi coltivazioni di canna da zucchero e riso. Stupefacenti i progetti e le grandi le
coltivazioni in pieno deserto nei pressi di Trujillo. Arrivo verso le ore 17.30 e sistemazione in
hotel. Cena libera. Pernottamento

3° giorno - venerdì 12/10/2012 – Trujillo
TRUJILLO - HUACA DELLA LUNA – CITTA’ DELLA DI CHAN CHAN + MUSEO + HUANCHACO
Colazione. Alle ore 07.30 inizio escursione in servizio privato per conoscere la Huaca della Luna,
una tra le meravigliose Huacas esistenti in Peru. Vista panoramica anche della Huaca del Sole,
ancor oggi non visitabile. Successivamente ci dirigiamo alla cittadella di Chan Chan l'antica
capitale dei Chimù, considerata la più grande città del mondo costruita con mattoni di fango e
paglia. Pranzo libero nel caratteristico balneario di Huanchaco, famoso per la pesca artigianale
che si esegue ancor oggi con le piccole canoe chiamate, Caballitos de Mar. Huanchaco è nota
anche per il suo salutare clima, ottimo per chi soffre di problemi respiratori. Dopo pranzo
rientriamo in Trujillo per conoscere la sua bella zona coloniale con i più importanti monumenti.
Una parte del giro all'interno della città si esegue passeggiando e visitando le diverse Huaca del
centro città. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento

4° giorno - sabato 13/10/2012 – Trujillo – Chiclayo
CENTRO ARCHEOLOGICO EL BRUJO - BOSCO SECCO DI POMAC - CHICLAYO
Colazione. Ore 08.00 partenza in servizio privato all'importante centro archeologico el Brujo per
conoscere la sua stupenda Huaca. Visita del museo della Dama di Cao "Sacerdotessa" o
mummia tatuata. Secondo gli esperti e gli studi in corso, questa scoperta cambia un pochino la
storia dell'esclusivo comando maschile di quell'epoca. Di seguito partiamo per la Città di
Chiclayo. Sosta sul percorso per un pranzo libero. Successivamente di dirigiamo alla cittadina di
Ferregnafe per conoscere il bosco secco di Pomac, zona in cui sono presenti varie Huacas che
potremo ammirare dal suo mirador, tra cui la famosa Huaca dell' Oro, ove venne alla luce una
quantità di oro superiore alla tomba di Tutamkamen. All'interno del bosco troviamo anche il
sacro albero millenario. Successivamente raggiungiamo la vicina città di Chiclayo per sistemarci
in hotel. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - domenica 14/10/2012 – Chiclayo – Lima
CHICLAYO - HUACA RAJADA + MUSEO TUMBAS REALES DI SIPAN - VOLO PER LIMA
Colazione. Alle ore 08.00 inizio escursione in servizio privato nella importante zona
archeologica Huaca Rajada in cui venne alla luce nel 1987 la tomba del Signore di Sipan, in
questa zona oltre la tomba di Sipan si sono scoperte ulteriori interessanti tombe nel corso degli
ultimi 5 anni. Dopo la visita partiamo in mezzo privato per Lambayeque per un pranzo libero ed
ammirare il balcone di legno più lungo del sud america, oltre 60 metri. Successivamente
iniziamo la visita al bellissimo museo Tumbas Reales de Sipan, ove potremo ammirare reperti
importanti di questa grande cultura, tra cui il corredo funerario in oro del Signore di Sipan.

www.peruresponsabile.it

Molti reperti sono stati donati dal vicino Museo Brunning. Trasferimento in aeroporto e volo
per la capitale peruviana, Lima. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera.

6° giorno - lunedì 15/10/2012 – Lima – Paracas
RISERVA NATURALE DI PARACAS
Colazione. Alle ore 07.30 partenza. Trasferimento in mezzo privato per Paracas, percorso di
circa 4 ore per i 270 km sulla famosa panamericana sud. Arrivo a Porto Chaco per la visita al
caratteristico mercatino artigianale. Sosta pranzo libero nel suo nuovo e bel lungomare.
Successiva escursione alla Riserva Naturale di Paracas per ammirare le sue suggestive bellezze
naturali. Dopo la visita sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - martedì 16/10/2012 – Paracas – Nazca
ISOLE BALLESTAS - OASI DI HUACHINA - NAZCA
Colazione. Alle ore 07.15 trasferimento al porto Chaco di Paracas. Arrivo e imbarco su grandi
motoscafi per l'inizio dell’escursione delle ore 08.00 alle isole Ballestas in servizio privato
conosciute come “Le piccole Galapagos del Perú". Durante la navigazione vista panoramica del
misterioso Candelabro di Paracas. Rientro al porto previsto per le ore 10.00. Partenza in mezzo
privato per raggiungere e conoscere la suggestiva Oasi di Huacahina. Chi desidera potrà fare
surfboard, oppure un giro in dumbaghi sulle alte dune della zona " entrambe le alternative non
sono incluse e possono essere prenotate direttamente il loco, attraverso l'accompagnatore".
Una sosta pranzo e poi si riparte per raggiungere la città di Nazca 600 mslm. Faremo una sosta
nella panamericana sud; per coloro che non fanno il volo, da questa torre panoramica potranno
ammirare alcune linee. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libero. Pernottamento.
Nota: il servizio alle isole include la guida in italiano, non il motoscafo privato che viene fornito
per un numero minimo di 20 partecipanti.

8° giorno - mercoledi 17/10/2012 – Nazca - Abancay
NAZCA - " volo linee opzionale " VIAGGIO PER HUANIPACA - ABANCAY
Colazione. Alle ore 07.30 raggiungeremo il piccolo aeroporto e volo aereo opzionale, non
incluso nel prezzo - euro 115 per persona - sulle misteriose linee. Dopo il volo partiamo
attraverso un percorso andino centrale per raggiungere un bel percorso sterrato di 30 km. la
Valle di Huanipaca in Abancay e dormire in uno splendido lodge immerso nella natura di questa
piccola valle circondata da una flora e fauna davvero particolare. Sosta pranzo libero sul
percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena
inclusa. Pernottamento.
Nota: chi desidera fare il volo di 40 minuti totali sulle misteriose linee di Nasca, deve farci
pervenire la richiesta 25 giorni prima della partenza. Euro 115 addizionali.

9° giorno - giovedì 18/10/2012 – Abancay - Cusco
ABANCAY HUANIPACA - PM. CUSCO CITY
Colazione. In mattinata ore 07.30 lasceremo la fertile vallata dell'Apurimac " fiume Sacro" per
un percorso di circa 150 km per fare ingresso nella bella valle del Cusco, capitale
Storica/Archeologica di tutto l'impero Inka, conosciuto come, Tahuantinsuyo. Arrivo a Cusco
"3330 mslm." e pranzo libero. Sistemazione in hotel. Alle ore 14.00 inizio escursione in privato
per conoscere i più importanti attrattivi della città, tra cui; la Cattedrale principale in Plaza de
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Armas e il Tempio del Koricancha. Di seguito raggiungeremo le 4 importanti rovine circostanti
della città per la visita a " Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucara e Tambomachay". Rientro in
hotel verso le ore 18.00. Alle ore 19.30 trasferimento al bel ristorante Don Antonio per una
cena inclusa con spettacolo folkloristico. Rientro in hotel passeggiando nella magica piazza di
Cusco.
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, violenze e
desolazione. Presso l’Hogar CAITH, specie nei mesi invernali di luglio ed agosto, o in giornate
particolarmente fredde, alcune stanze non esposte al sole possono risentire di una temperatura
più rigida del normale. E’ inoltre frequente che il centro, nel periodo di alta stagione che va da
giugno ad agosto, non disponga per tutti i propri ospiti di stanze con bagno privato. Nessun
operatore, compresi Peruresponsabile.it & Peru Paradise Travel.com , ha la possibilità di
prenotare e riservare con anticipo stanze con bagno privato. Le abitazioni vengono assegnate
secondo la disponibilità del momento dando la precedenza, in caso di effettiva possibilità di
assegnazione di stanze con bagno privato, a: persone con malesseri di viaggio; famiglie, coppie.
Confidiamo nella Vostra comprensione se ciò dovesse accadere alla stanza a Voi assegnata.

10° giorno - venerdì 19/10/2012 – Cusco – Aguas Caliente
VALLE SACRA
Colazione. Ore 07.30 ritrovo in hotel per l'inizio escursione di tutta la giornata in privato nella
bellissima Valle Sacra degli Incas, situata a 33 km. da Cusco. Prima sosta al Mirador principale
della Valle. Successiva visita all'importante centro Archeologico di Pisac. Seguiamo con la
simpatica ed interessante visita al tipico e famoso mercato Artigianale. Partenza per
raggiungere la cittàdina di Urubamba, da dove faremo un deviazione di pochi kilometri per
raggiungere la saline incaiche di Maras per una vista panoramica delle stesse. Sosta libera per
un pranzo nel villaggio di Chinchero. Raggiungeremo il villaggio di Ollantaytambo per
l'escursione all'intermo della sua grande fortezza. Questa straordinaria zona Archeologica,
ultimo avamposto a difesa della cittàdella di Machupicchu, offre ancora una rurale atmosfera
dell'archeologia Inka, in particolare il suo acquedotto, case e stradine tipiche. Successivo
trasferimento alla vicina stazione dei treni e partenza in prima classe turistica expedition delle
ore 19.00 per Aguas Calientes 2089 mslm. Arrivo in circa 90 minuti per un percorso molto
suggestivo che ci porterà all'interno della alta zona amazzonica peruviana tra cambi di
vegetazione davvero belli. Arrivo, trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

11° giorno - sabato 20/10/2012 – Aguas Caliente - Cusco
CITTADELLA DI MACHU PICCHU - POROY
Colazione. Ritrovo in hotel verso le ore 05.30 per poi raggiungere la stazione dei bus che
percorrono in 25 minuti i famosi 8 km di strada serpeggiante per raggiungere e visitare in
privato la magica cittàdella, situata a poco più di 2400 mslm. Nel pomeriggio rientro in Aguas
Calientes e partenza in treno a Cusco/Poroy. Arrivo e trasferimento in hotel a Cusco. Cena
libera.
RICORDIAMO L'ALLARME LANCIATO DALLA UNESCO SUL LENTO MA CONTINUO
SGRETOLAMENTO ANNUALE DELLA LA CITTàDELLA DI MACHUPICCHU. "raccomandiamo scarpe
con suole di gomma morbida".
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12° giorno - domenica 21/10/2012 – Cusco - Puno
CUSCO - PUNO
Colazione. Partenza alle ore 07.00 in privato per la città di Puno, 3812 mslm. circa 390 km.
Percorso alto/andino molto suggestivo che costeggia per il 90% la ferrovia tra valli e panorami
tipici e rurali della sierra. Sul percorso faremo due interessanti soste nei siti archeologici di
Racqui e Andahuaylillas. Dedichiamo una interessante visita in Ayaviri per la visita
all'impressionante tempio di Kalasaya della cultura Pucarà. Sosta al passo La Raya 4319 mslm. e
punto di confine tra Cusco e Puno. Sosta pranzo incluso a Calapuja (vicino a Juliaca), presso
l'Associazione di artigiane con cui, tra le altre cose, stiamo portando avanti il progetto culturale
Yachay Ñan (micro-biblioteca rurale). Si riprende il percorso per la visita . Percorso di 10 ore,
includendo le soste per le visite e pranzo. Arrivo a Puno verso le ore 18.00 e sistemazione in
hotel. Cena libera e pernottamento.

13° giorno - lunedì 22/10/2012 – Puno - Taquile
LAGO TITICACA - ISOLA UROS & DI TAQUILE
Colazione. Alle ore 07.15 trasferimento al porto di Puno per inizio navigazione sul lago Titicaca.
Un nostro referente dell’Isola di Taquile, vi verrà a prendere in hotel per condurvi
all’imbarcadero. Dopo una breve sosta alle isole degli Uros, le famose isole galleggianti di
Totora, approderete a Taquile e verrete condotti presso alcune case della Comunità di
Huayllano. La giornata verrà trascorsa in compagnia delle famiglie che vi mostreranno i loro usi
e costumi tradizionali, sia in tema di coltivazione, che di artigianato ed abitudini quotidiane.
Durante i due giorni sull’isola di Taquile il trattamento è di pensione completa. Per andare dal
porto di Taquile fino alle case in cui vi ospiterete, è necessario fare una camminata per superare
un dislivello di circa 150 mt. La camminata in sé non è impegnativa, se non per l’altitudine a cui
si svolge, molto prossima ai 4000 mt. Questa escursione prevede il pernottamento in case
dall’organizzazione molto semplice, senza acqua corrente, con bagno esterno. C’è bisogno di un
po’ di spirito di adattamento..

14° giorno - martedì 23/10/2012 – Taquile – Puno
TAQUILE - PUNO
Dopo un’abbondante colazione tradizionale, ulteriori attività con le famiglie ed il pranzo,
ritornerete a Puno in barca privata. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena
libera. Pernottamento.

15° giorno - mercoledì 24/10/2012 – Puno – Chivay
PUNO - SILLUSTANI - COLCA CANYON - CHIVAY
Colazione. In mattinata ore 08.00 partenza in privato per raggiungere e visitare la importante
Necropoli di Sillustani . Il percorso di circa 50 minuti da Puno, ci porterà a conoscere uno dei siti
di maggior rilievo della regione, Sillustani, famosa anche per le sue grandi nobiliari tombe
circolari chiamate "chullpas": costruite in forma conica contraria, alcune raggiungono anche i
10/12 metri di altezza sfidando la gravità. Dopo questa importante visita, trasferimento di circa
350 km in mezzo privato per raggiungere il famoso Colca Canyon attraverso panorami
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alto/andini spettacolari. Faremo sosta al mirador de luogo, situato a 4912 m.s.l.m. Pranzo libero
sul percorso. Arrivo e sistemazione in hotel a Chivay. Cena inclusa. Pernottamento.
Nota: Si Consiglia portare il costume da bagno per godersi un bagno termale nella struttura in
loco, conosciuta come Caleta; coloro che desiderano saranno trasferiti A/R in mezzo privato:
ingresso circa $ 5 o soles 20, non incluso.

16° giorno - giovedi 25/10/2012 – Chivay – Arequipa
COLCA CANYON - AREQUIPA
Colazione. Alle ore 06.30 riprenderemo il nostro viaggio in privato per raggiungere la zona
panoramica chiamata, Cruz del Condor: attraverseremo villaggi tipici di questa bellissima valle
con una sosta nel villaggio di Yanque. Il canyon del Colca con oltre 3000 m. di profondità " il
secondo più profondo del mondo dopo il Cotahuasi che si trova sempre nella stessa zona". Con
un po’ di fortuna da questo punto panoramico " Cruz del Condor" sarà possibile ammirare il
maestoso volo del Condor Andino. Rientro in Chivay per un pranzo libero. Partenza per
Arequipa su un percorso alto/andino molto suggestivo. Arrivo verso le ore 18.00 e sistemazione
in hotel. Cena libera. Pernottamento.

17° giorno - venerdì 26/10/2012 – Arequipa - Lima
CITY TOUR
Colazione. Alle ore 08.00 inizio escursione della città in servizio privato turistico. La visita
comprende la Cattedrale principale, la Compagnia, il Monastero di Santa Catalina ed altre
importanti monumenti. Proseguimento della visita al Mirador di Yanahuara per poter ammirare
le tre imponenti cime dei vulcani Misti, Pichu Pichu e Chachani. Successivo trasferimento in
aeroporto e volo per Lima. Arrivo e sosta pranzo libero. Prima di raggiungere l'hotel faremo un
giro nei pressi del Parco dell'Amore, situato nella moderna Miraflores. Sistemazione in hotel.
Cena libera. Pernottamento.

18° giorno - sabato 27/10/2012 – Lima - Italia
CITY TOUR
Colazione. Dopo colazione realizzerete un city tour del centro storico di Lima. Ad ora opportuna
avverrà il trasferimento in aeroporto. Ci raccomandiamo di essere in aeroporto con almeno tre
ore di anticipo rispetto all’orario di partenza del volo.

SERVIZI INCLUSI
Personale
o Autista per tutti i trasferimenti interni
o Fotografo professionista da Lima a Lima
Trasporti
o Mezzi privati per tutti i trasferimenti interni come da programma
o Volo Chiclayo-Lima, Arequipa -Lima
o Trasferimenti da e per aeroporto a Lima (3), Arequipa (1), Chiclayo (1)
o Treno Ollantaytambo-Aguas Calientes-Cusco
o Pulmino navetta Aguas Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes
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Pacchetti/Tour
o Lima: City tour con mezzo e guida privati
o Trujillo e Chiclayo: pacchetto di 3gg con guida e mezzo per le visite
o Paracas: Tour guidato alle Isole Ballestas in motoscafo e visita alla Riserva Nazionale
o Cusco: Pacchetto di visite per 3 mezze giornate a Cusco, Valle Sacra e Machu Picchu
o Colca Cayon: pacchetto privato al Canon del Colca 2gg
o Escursione all’Isola di Taquile 2gg/1n, in case rurali con servizi basici.
Ingressi
o Trujillo: Chan Chan, Huaca Cao Viejo, Huaca del Sol
o Chiclayo: Museo Tumbas Reales, Museo de Sipan, Huaca Rajada
o Paracas: Riserva Nazionale
o Cusco: Machu Picchu, Biglietto Turistico del Cusco, Qoriqancha, Maras
o Puno: Uros, Taquile
o Arequipa: Biglietto Turistico del Colca
Pernottamenti - 17 notti come da dettaglio
o LIMA- 3 notti con colazione HOTEL EL CARMEL 3* standard
o TRUJILLO - 2 notti con colazione HOTEL LOS CONQUISTADORES 3* standard
o CHICLAYO - 1 notte con colazione HOTEL CASA DELLA LUNA 3* standard
o PARACAS - 1 notte con colazione HOTEL GRAN PALMA 3* standard
o NASCA - 1 notte con colazione HOTEL PAREDONES 3* standard
o ABANCAY - 1 notte con colazione HOTEL LODGE VILLA LOS LOROS HUANIPACA 3* standard
o CUSCO – 2 notti in CASA FAMIGLIA CAITH
o AGUAS CALIENTES - 1 notte con colazione HOTEL SANTUARIO 3* standard
o PUNO - 2 notti con colazione HOTEL INTIQA 3* standard
o ISOLA DI TAQUILE - 1 notte con colazione CASA DELLA COMUNITà DI HUYLLANO
o COLCA CANYON - 1 notte con colazione HOTEL ECO INN 3* standard
o AREQUIPA - 1 notte con colazione HOTEL PLAZA RESIDENCE 3* standard
Pasti
o Tutte le colazioni
o Abancay: 1 cena dell’8° giorno
o Cusco: 1 cena del 9° giorno
o Calapuja: pranzo del 12° giorno
o Taquile: pensione completa dal pranzo del 13° al pranzo del 14° giorno
o Chivay: cena del 15°giorno

SERVIZI NON INCLUSI
o Mance e spese personali
o Tutto quello non incluso nella voce “servizi inclusi”
o Volo intercontinentale
o Tasse di uscita dal Paese pari a 30 USD
o Assicurazione obbligatoria di viaggio per spese mediche e smarrimento bagaglio.
L’assicurazione è stipulabile direttamente con Peruresponsabile.it al costo di 80 Euro.

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.
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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.
o Nota: Vi informiamo che non inseriamo il pranzo in Machupicchu, perche riteniamo che la
sosta pranzo, toglie molto spazio alla visita della magica cittadella. All'esterno " ingresso" della
cittadella trovate il ristorante circa euro 20 per persona, oppure punti di ristoro per un
sandwich ed'una buona birra.
Per i pernottamenti presso comunità e progetti non è garantita la disponibilità di stanze
singole né il bagno privato.

MATERIALE FOTOGRAFICO
o 1 a 2 corpi macchine fotografiche
o obiettivi 18-55 mm , 18-125 mm- 18-200 mm, 55-250 mm
o zoom 75-300 mm o 400 mm o 500 mm
o macro per foto con dettagli precisi e un 50 mm per ritratti
o angolari
o Flash per foto notturne o in alternativa luce led di appoggio (illuminatore led)
o Filtri: standard per foto a cielo aperto
o Paraluce per lenti
o Liquidi e panni ottici per pulizia macchina fotografica
o Rullini fotografici varie sensibilità ( per lo meno da 15 a 20) o memorie digitali (per lo meno
da 4 o 5 da 32 Gb in su)
o 2 o più Batterie - Battery grip
o Caricabatterie
o Treppiede regolabile
o Custodie impermeabili per macchina fotografica in caso di pioggia
o Borsa Trekking o zaino porta macchina fotografica ed accessori
o Manuali di istruzione.
o Videocamera con relativi accessori
o Computer o disco duro per scaricare le foto ogni giorno in maniera da lasciare libere le
memorie sempre
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