Itinerario di 15gg al Sud del Perù in mezzo Pubblico
Lima – Paracas – Nasca – Arequipa - Cusco – Machu Picchu – Lima

Prezzi a Persona

2 pax

3 pax

4 pax

> 4 pax

1Quota

1.204

1.189

1.190

1.190

2Volo

base

intercontinentale

NON INCLUSO

3Quota

solidale

70

4Quota

di iscrizione

50

Totale

1.324
5

1.309

1.310

1.310

Informazioni sulla composizione del Prezzo del tuo viaggio

Comunità e progetti: 16%

Giovani imprese: 52%

1 Il

Settore tradizionale: 32%

prezzo è espresso in € (Euro), per persona, e si riferisce alla partecipazione in camera doppia o tripla. Supplemento minimo in
camera singola € 180,00. Tasso di cambio €/$= 1,30 dollari per ogni Euro: è riconosciuta all’organizzatore la facoltà di richiedere un
conguaglio al tasso di cambio vigente al momento del saldo stesso. (ART. 4 CDV).
2 Il costo del volo intercontinentale non include le tasse apt che saranno comunicate al momento dell’emissione dei biglietti.
3 Una quota del ricavato del viaggio pari a 70 € a persona 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
4 Un viaggio con l’operatore “Peruresponsabile.it” comprende la quota associativa a “Peruresponsabile.it ONLUS” per l’anno in
corso ed un contributo per la realizzazione delle attività associative annuali, degli incontri formativi con i viaggiatori, di
convegni e conferenze,per stampa del materiale informativo e per il funzionamento degli organi associativi in Italia ed in Perú.
N.B. la quota associativa negli anni successivi al viaggio è fissata in 10 € a persona
5 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.
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ITINERARIO

1° giorno - Arrivo a Lima
ITALIA - LIMA
Uno dei nostri collaboratori o responsabili vi verrà ad accogliere all’aeroporto Jorge Chavez di
Lima, per trasferirvi all’hotel di Lima. Incontro di coordinamento con un rappresentante di
Peruresponsabile per illustrarvi gli ultimi dettagli del viaggio. Cena libera, notte con colazione.

2° giorno - Lima - Paracas
LIMA-PARACAS – RISERVA NAZIONALE DI PARACAS
Comincia il viaggio al Sud del Perù. Al mattino presto un nostro referente vi accompagnerà al
terminal dei pullman per il Lima-Paracas (Cruz del Sur – 07:00 am – 3,5 ore di viaggio). L’arrivo
è previsto subito prima dell’ora del pranzo. Resto della mattinata e pomeriggio liberi ed
autogestiti. Possibilità di realizzare un tour alla Riserva nazionale di Paracas. Si raccomanda di
prendere i contatti ed organizzare il tour alle Isole Ballestas per il 3° giorno. Cena libera. Notte
con colazione.

3° giorno – Paracas – Ica - Nasca
ISLAS BALLESTAS - PARACAS-ICA-NASCA
Escursione auto organizzata alle Isole Ballestas. 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. A seguire,
trasferimento al terminal dei pullman per il Paracas-Ica (Cruz del Sur – ore 11:00 – 1 ora di
viaggio). Arrivo a Ica e trasferimento autonomo a Huacachina, dove potrete fare sandboarding
o scalare a piedi le dune o altro ancora. Nel tardo pomeriggio, trasferimento autonomo al
terminal di Ica per prendere il bus per Nasca (Cruz del Sur – ore 18:00 – 3 ore di viaggio. Arrivo
a Nazca in serata e trasferimento in hotel. Pranzo e cena liberi. Notte con colazione.
NB: I trasferimenti per/da Huacachina, sono estremamente semplici ed economici: sarà
sufficiente prendere uno dei numerosi taxi sempre pronti ad assistere i turisti sia nelle
immediatezze della stazione del bus sia presso l'oasi (10 minuti di strada, per una spesa di circa
8 Soles - meno di 2,00 € - per tratta).
UPGRADE DISPONIBILE: Nel caso vogliate aggiungere le due escursioni classiche che si
realizzano a Paracas (Riserva Nazionale ed Isole Ballestas), potete optare per un upgrade di
servizi. Per maggiori informazioni clicca qui
UPGRADE DISPONIBILE: Nel caso siate appassionati di off road e interessati a godere di una
esperienza davvero inusuale e sorprendente, è possibile richiedere che i trasferimenti da Lima a
Nazca avvengano con uno dei nostri mezzi privati 4x4, attraverso la splendida riserva nazionale
di Paracas ed il suggestivo Tablazo de Ica, uno dei tratti di deserto costiero più affascinante
dell’intero paese e del Sud America. Per maggiori informazioni clicca qui – per visualizzare i
nostri streaming fotografici di questa esperienza, clicca qui
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4° giorno – Nasca - Arequipa
PULLMAN NASCA-AREQUIPA
Mattinata autogestita. Possibilità di organizzare in modo autonomo tour locali per la visita di
Cahuachi, Acquedotti ecc. oppure il sorvolo delle Linee di Nasca. I nostri programmi non
includono il sorvolo delle linee di Nasca. Chi ne è interessato potrà richiederci maggiori
informazioni in merito. Pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento al terminal dei
pullman per il lungo trasferimento da Nasca a Arequipa (Cruz del Sur – 13:30 – 10 ore di
viaggio). Snack a bordo. Arrivo ad Arequipa in nottata e trasferimento in hotel. Notte con
colazione.
UPGRADE DISPONIBILI: in questa giornata è possibile richiedere a Peruresponsabile.it
l’organizzazione della visita al centro cerimoniale di Cauhuachi, con mezzo e guida privati, ed
altresì chiedere assistenza per la prenotazione del sorvolo delle linee di Nazca. Per maggiori info
su questi due upgrades info clicca qui

5° giorno - Arequipa
AREQUIPA
Questo è il primo vero giorno in altura, visto che la città è situata a 2.400 mslm. L’obiettivo vero
della giornata è l’acclimatazione quindi ogni attività va svolta con calma. Giornata dedicata alla
visita del centro storico della città di Arequipa, dichiarato patrimonio culturale dell’umanità
dall’Unesco: non perdetevi assolutamente il convento Santa Catalina e il Museo della Mummia
Juanita! Pranzo e cena liberi. Notte con colazione.

6° giorno - Arequipa - Puno
AREQUIPA - PUNO
Al mattino presto sarete impegnati nel trasferimento con pullman di linea da Arequipa verso
Puno (Cruz del Sur – ore 08:30 - 5 ore di viaggio). L’arrivo a Puno (3.850 mslm) è previsto nel
primo pomeriggio. Sarà nostra cura il trasferimento dal terminal dei pullman sino all’hotel.
Ancora una volta sarà importantissima l’acclimatamento ed è consigliabile riposare o al
massimo uscire per bere un tè alla casa del Corregidor, proprio sulla Plaza de Armas. Incontro
di coordinamento con un nostro referente dell’Isola di Taquile per l’escursione di 2gg/1n.
Pranzo e cena liberi. Notte con colazione.
UPGRADE DISPONIBILE: Qualora abbiate un giorno in più a disposizione, vi consigliamo di
inserire nel vostro itinerario la visita al Cañon del Colca – una delle maggiori attrazioni del Paese
- utilizzando il nostro servizio COLCA PRIVATO o CONDIVISO, attraverso il quale potrete godere
di un mezzo per voi soli o condiviso con altri pax, che vi condurrà direttamente a Puno alla fine
della visita. Per maggiori informazioni clicca qui

7° giorno – Puno - Taquile
LAGO TITICACA ED ISOLA TAQUILE – 3,5 ORE DI NAVIGAZIONE (BARCA COLLETTIVA)
Dopo colazione, 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
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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.
Peruresponsabile.it ONLUS, l’associazione finanziata grazie alle risorse ottenute dai viaggi di
turismo responsabile dell’operatore Peruresponsabile.it, ha avviato proprio sull’Isola Taquile
una nuova iniziativa nell’ambito del programma “Yachay Ñan: in cammino verso la cultura”,
aprendo una nuova micro biblioteca rurale e solidale per implementare la capacità di lettura e
sostenere i processi di alfabetizzazione dei minori di età dell’Isola. Per conoscere meglio questo
progetto e le varie modalità per sostenerlo clicca qui
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 4.000 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.

8° giorno – Taquile - Puno
TAQUILE - PUNO – 3 ORE DI NAVIGAZIONE
Dopo un’abbondante colazione tradizionale, ulteriori attività con le famiglie ed il pranzo,
ritornerete a Puno in barca collettiva. Arrivo nel tardo pomeriggio e ritorno autonomo in hotel.
Cena libera. Notte con colazione.

9° giorno – Puno - Cusco
PUNO-CUSCO – SOSTA A PUKARA, RAQCHI E ANDAHUAILILLAS – 10 ORE
06:30 Dopo colazione, trasferimento alla stazione dei pullman. In questa giornata è previsto il
lungo trasferimento da Puno a Cusco con bus turistico Inka Express (07:00). Nel servizio, per
rendere più piacevole il lungo tragitto, sono incluse alcune soste come Pukara, Raqchi e
Andahuailillas, la guida, le entrate, nonché il pranzo buffet a Sicuani. Arrivo a Cusco (3.400
mslm) nel tardo pomeriggio (17:00) e trasferimento dal terminal al Caith. Cena libera. Notte
con colazione.
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
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. Per maggiori info sul
progetto CAITH clicca qui
UPGRADE DISPONIBILE: in questa giornata è possibile richiedere un upgrade dei servizi
consistente nel trasporto privato da Puno a Cusco, per velocizzare l’ultimo lungo spostamento e
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godere maggiormente delle bellezze della cittò del Cusco, nonché per un maggior
approfondimento delle visite ai siti archeologici disseminati sul percorso. Per maggiori info
clicca qui

10° giorno – Cusco e dintorni
CITY TOUR E SITI ARCHEOLOGICI CIRCOSTANTI LA CITTA’
Giornata completamente autogestita . Programma suggerito. Dopo la prima colazione potrete
realizzare la visita ai 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 meravigliosa ed inspiegabile. Alcune di queste pietre
superano i 9 metri di altezza e pesano più di 350 tonnellate. Potrete continuare con la Plaza
Mayor, il Templo del Sol o Qoriqancha, il mercato di San Pedro. Pranzo e cena liberi. Notte con
colazione.
Per vostra comodità si raccomanda l’acquisto del ticket per il bus navetta che utilizzerete il
giorno della visita a Machu Picchu. La nostra guida potrà assistervi per l’acquisto.
UPGRADE DISPONIBILE: Per una visita più consapevole di questa meravigliosa città e del Valle
Sagrado, è possibile avere a disposizione una guida locale in italiano per i 3 giorni che seguano,
per 4 ore al giorno che, oltre a guidare nei singoli siti archeologici, fornirà assistenza per la
scelta delle migliori soluzioni logistiche per gli spostamenti non inclusi nel programma. Per
maggiori info clicca qui
UPGRADE DISPONIBILE Nel caso si desideri prendersela proprio comoda, Peruresponsabile.it vi
dà la possibilità di richiedere un ulteriore upgrade dei servizi consistente nella disponibilità, oltre
che della guida privata come sopra, anche di auto privata e autista per tutti i giorni di
permanenza al Cusco e nel Valle Sagrado. Per maggiori info clicca qui

11° giorno – Cusco e dintorni
VISITA AL VALLE SAGRADO
Giornata completamente autogestita. Programma suggerito. Dopo colazione potrete dirigervi
verso la valle sacra degli Incas per una lunga giornata dedicata alla sua conoscenza. Potrete
visitare le spettacolari saline incaiche di Maras, ricavate sul pendio di una montagna, ancora
oggi utilizzate dagli abitanti del villaggio per l'estrazione del sale; 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 dovrete essere a Ollantaytambo (che consigliamo
vivamente di visitare!) per prendere il treno per Aguas Calientes (Inca Rail 16:30 – 2 ore circa di
viaggio). Notte con colazione.

12° giorno – Machu Picchu
VISITA A MACHU PICCHU
Giornata completamente autogestita. Programma suggerito. Di mattina prestissimo vi
trasferirete alla stazione dei pullman di Aguas Calientes per prendere la navetta che in soli 30
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minuti vi porterà, lungo un cammino zigzagante, verso la meravigliosa cittadella di Machu
Picchu. Una volta arrivati, effettuerete una lunga visita libera della cittadella, visitando la “Plaza
Principal”, la Torre Circolare, il sacro Orologio Solare, le abitazioni reali, il Tempio delle Tre
Finestre e i cimiteri. Nel primissimo pomeriggio, in base all’ora del treno di ritorno,
ridiscenderete alla stazione di Aguas Calientes per ritornare a Ollantaytambo (Inca Rail 14:30 –
2 ore circa di viaggio). Arrivo ad Ollantaytambo e trasferimento autonomo a Cusco. Cena libera.
Notte con colazione.
UPGRADE DISPONIBILE: in questa giornata è possibile richiedere un transfer in mezzo privato
dalla stazione dei treni di Ollantaytambo sino a Cusco per abbreviare ancora di più il ritorno
dopo una due-giorni un po’ faticosa. Per maggiori info clicca qui

13° giorno – Cusco
PULLMAN CUSCO-LIMA
Mattinata libera a Cusco e nel primo pomeriggio trasferimento al terminal dei bus per il
lunghissimo viaggio da Cusco verso la città di Lima (Cruz del Sur – ore 16:00 – 20-22 ore di
viaggio). Pasti a bordo. Notte in bus.
UPGRADE DISPONIBILE: Avete trascorso tutto il viaggio davvero da “indipendenti incalliti” e vi
siete guadagnati magari un po’ di comodità prima del ritorno! Se siete interessati ad
abbandonare l’amato pullman e tornare a Cusco in aereo, allora, per maggiori info clicca qui
…diversamente AUGURI E BUON ATTRAVERSAMENTO DEL PERU!

14° giorno – Lima
ARRIVO A LIMA
Arrivo a Lima in mattinata. Subito dopo l’arrivo a Lima, avverrà il trasferimento al Ceprof.
Conoscenza del progetto. Pranzo, cena, notte con colazione.
Il CEPROF è un ex Casa Famiglia che, nel contesto di una delle zone più emarginate e
problematiche della periferia di Lima, con molti sforzi e con l'aiuto di alcune istituzioni anche
italiane, gestisce un progetto chiamato CASA DELLA CULTURA. Qui sono attivi una biblioteca ed
un centro diurno che offrono ai giovani della zona un luogo sano e sicuro dove studiare e
realizzare attività educative. In questo contesto il CEPROF ha destinato un’ala della propria
struttura a ricevere degli ospiti dediti al Turismo Responsabile. Per maggiori info sul progetto
CEPROF clicca qui

15° giorno – Lima - Italia
LIMA-ITALIA
Dopo colazione, in base all’operativo del volo intercontinentale avverrà il trasferimento in
aeroporto. E’ necessario presentarsi al checkin con almeno 3 ore di anticipo sull’orario di
partenza del volo.
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SERVIZI INCLUSI
Trasporti
o Mezzi per tutte le escursioni e pacchetti previste nel programma.
o Trasferimenti da e per aeroporto: Lima (2)
o Trasferimenti da terminal dei pullman: Lima (1), Paracas (1), Nasca (1), Arequipa (1), Puno
(1), Cusco (1)
o Treno Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantaytambo
o Pullman turistico Puno–Cusco
o Pullman di linea Lima–Paracas, Paracas–Ica, Ica-Nasca, Nasca–Arequipa, Arequipa-Puno,
Cusco-Lima
Pacchetti/Tour
o Escursione all’Isola di Taquile 2gg/1n, in case rurali con servizi basici.
Ingressi
o Puno: Uros e Taquile
o Corridoio Puno–Cusco: Pukara, Raqchi, Andahuailillas
o Cusco: Machu Picchu
Pernottamenti – 14 notti come da dettaglio *
o Lima: 1 notte con colazione – per visualizzare le foto dei nostri hotel a Lima clicca qui
o Lima: 1 notte con colazione al Ceprof **
o Paracas: 1 notte con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel a Paracas clicca qui
o Nasca: 1 notte con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel a Nazca clicca qui
o Arequipa: 2 notti con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel ad Arequipa clicca qui
o Puno: 2 notti con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel a Puno clicca qui
o Taquile: 1 notte con colazione in casa comunitaria **
o Cusco: 4 notti con colazione al Caith ** - per visualizzare le foto dei nostri hotel a Cusco clicca qui
o Aguas Calientes: 1 notte con colazione - per visualizzare le foto dei nostri hotel ad Aguas clicca qui

* NB: a richiesta, per esigenze speciali o semplicemente per maggior comfort del vostro
viaggio è possibile richiedere che i pernottamenti, in tutte le città o in alcune città particolari,
vengano prenotati in strutture 3*sup. – 4*, o superiori. In questo caso Peruresponsabile.it
provvederà a prenotare i vostri pernottamenti presso Hotel di categoria superiore attenti
alla cura delle tradizioni locali e/o impegnati in politiche di salvaguardia ambientale.
Chiedici info su questa soluzione e ti invieremo la lista degli Hotel di categoria superiore
usati da Peruresponsabile.it.
** Nei pernottamenti nelle case comunitarie/progetti sociali non sempre, specialmente in
periodi di alta stagione, è garantito il bagno privato in camera. Nel caso per voi sia
indispensabile avere la garanzia di un bagno privato avvisateci per tempo e provvederemo
ad una soluzione alternativa.
Pasti
o Tutte le colazioni
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o Presso il Ceprof, pranzo e cena
o Taquile: Pensione completa (bevande in bottiglia escluse)
o Puco-Cusco: Pranzo buffet (bevande in bottiglia escluse)

SERVIZI NON INCLUSI
o Volo intercontinentale
o Transfer hotel-terminal dei pullman
o Mance e spese personali
o Tutto quello non incluso nella voce “servizi inclusi”
o Tasse di uscite del Perù ammontano a 30 USD circa.
o Pranzi e cene, salvo quelli specificati
o Assicurazione obbligatoria di viaggio per spese mediche e smarrimento bagaglio.
L’assicurazione è stipulabile direttamente con Peruresponsabile.it al costo di 80 Euro.
6

PER RICHIEDERE LA NOSTRA ASSICURAZIONE
€ 80

Assicurazione medica

(non incluso nella quota di partecipazione)

Assicurazione Annullamento

Da quotare

si

no

si

no

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
6

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 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.

UPGRADES & ESTENSIONI
o Escursioni a Paracas e dintorni
Per realizzare le escursioni classiche alla Riserrva Nazioanle di Paracas (3-4 ore) ed alle Isole
Ballestas (2 ore). Prezzo valido unicamente come upgrade del presente programma.
Riserva Nazionale di Paracas - Prezzo per persona: € 30 (2-4 pax)
Isole Ballestas - Prezzo per persona: € 20 (2-4 pax)
Torna al programma
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Guida privata a Cusco e nel Valle Sagrado – CONSIGLIATO
Questa opzione consente, per rendere più approfondita e piacevole la conoscenza di questa
meravigliosa città e dei suoi dintorni (Valle Sacra, Machu Picchu), di avere a disposizione
una competente guida locale in italiano – senza mezzo privato a disposizione – che sarà con
voi per 3 giorni, per 4 ore al giorno e vi assisterà per garantirvi le migliori soluzioni logistiche
per gli spostamenti non inclusi nel programma.
Prezzo per persona: da € 100,00 (2 pax), € 70,00 (3 pax), € 55,00 (4-6 pax)
Torna al programma
o

o Pacchetto completo guida e mezzi Privati a Cusco e nel Valle Sagrado
Include il mezzo di trasporto per tutte le giornate di visita nella zona del Cusco e del Valle
Sagrado ed il trasferimento da Ollantaytambo a Cusco. Include altresì l’ingresso al
Qoriqancha ed a Maras ed il Biglietto Turistico del Cusco. Consente in sostanza una gestione
più personalizzata dei tempi, nonché la realizzazione di fermate/deviazioni a discrezione del
turista nella zona del Valle Sagrado. Prezzo valido unicamente come estensione del presente
programma.
Prezzo per persona: da € 290,00 (2pax), € 240,00 (3 pax) € 210,00 (4-6 pax)
Torna al programma
o Transfer privato Ollantaytambo-Cusco – CONSIGLIATO
Questa opzione (non necessaria se si è scelto l’upgrade pacchetto completo al cusco e Valle
Sacro) prevede la possibilità di godere di un trasporto privato al momento del ritorno dal
sito di Machu Picchu verso Cusco. Giunti alla stazione di Ollantaytambo, infatti, per giungere
al Cusco la via più breve è scendere dal treno e salire su uno dei tantissimi mezzi pubblici
sempre disponibili e che effettuano un servizio navetta sino al Cusco. Tuttavia, per maggior
celerità e comodità, Peruresponsabile.it vi dà la possibilità di scegliere anche un comodo
transfer in mezzo privato per giungere prima a Cusco, dopo una due-giorni davvero intensa,
e quindi riposare di più per i giorni successivi!
Prezzo per persona: € 40,00 (2 pax), € 35,00 (3 pax), € 30,00 (4-6 pax)
Torna al programma
o Trasporto privato in 4x4 Lima-Nasca
Consente, oltre a una gestione personalizzata dei tempi, la realizzazione di
fermate/deviazioni lungo la Panamericana, la possibilità di visitare più in profondità il
deserto costiero della Riserva Nazionale di Paracas. Prezzo valido unicamente come upgrade
del presente programma.
Prezzo per persona: € 450 (2 pax), € 280 (3 pax), € 210 (4 pax)
Torna al programma
o Visita guidata Museo Antonini, Centro di Cahuachi
Nella città di Nasca è possibile richiedere come upgrade al programma standard
la visita guidata del Museo archeologico Antonini, il più importante della regione, guidato
dal Prof. Orefici, archeologo di fama internazionale e da anni a capo di una missione
scientifica italiana operativa nel deserto di Nasca e, a seguire, visita agli scavi del centro
Cerimoniale di Cahuachi (circa 2,5 ore) con mezzo e guide privati:
Prezzo per persona: € 45
Sorvolo delle linee di Nasca (non include le Tasse Uso Aeroporto, pagabili prima del sorvolo):
Prezzo per persona: a partire da € 80
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Torna al programma
o Trasporto privato Puno-Cusco
Consente, oltre a una gestione personalizzata dei tempi, la realizzazione di
fermate/deviazioni a Sillustani, Raqchi, Andahuailillas. Prezzo valido unicamente come
estensione del presente programma.
Prezzo per persona: € 110 (2 pax), € 60 (3 pax), € 40 (4 pax)
Torna al programma
o Pacchetto al Cañon del Colca con arrivo a Puno
E’ un’implementazione che prevede un tour al Cañon del Colca con trasferimento finale da
Chivay a Puno. Include 1 notte a Chivay. Prezzo valido unicamente come estensione del
presente programma.
Prezzo per persona: € 150
Opzione in servizio privato: € 265 (2 pax), € 205 (3 pax), € 185 (4 pax)
Torna al programma
o Volo Cusco / Lima
Questa opzione prevede la possibilità fare rientro a Lima, da Cusco, in volo invece che in
aereo, guadagnando cosi un giorno di viaggio da dedicare o al Cusco o, preferibilmente, a
Lima.
Prezzo per persona: da € 130,00
Torna al programma
o Estensione Amazzonia 4gg/3nn – Riserva Nazionale Tambopata
Per avvicinarsi alla biodiversità della foresta pluviale peruviana, con guide locali e servizi
privati in comodi e confortevoli (ma non lussuosi!) rifugi di selva … perché il Perù è anche e
soprattutto Amazzonia. Estensione personalizzabile fino a 5gg/4nn. Non consigliata nei mesi
da dicembre a marzo. Include il volo a/r per Puerto Maldonado con partenza da Cusco e
rientro a Lima. Prezzi in base a sistemazione in DBW con pensione completa. Prezzo valido
unicamente come estensione del presente programma.
Prezzo per persona: € 570
o Estensione Amazzonia 6gg/5nn - Riserva Nazionale Pacaya-Samiria
Per inoltrarsi nell’Amazzonia peruviana attraverso una delle più autentiche esperienze di
ecoturismo realizzabili in Perù, in un contesto naturalistico unico. Il viaggio è per persone
disposte ad affrontare condizioni ambientali a volte difficili. Sull’altro piatto della bilancia vi
sono la garanzia di un elevato standard di sicurezza, di qualità dei servizi e di professionalità
del personale locale… e soprattutto l’opportunità di conoscere da vicino un meraviglioso e
sperduto angolo di Amazzonia. Estensione personalizzabile a 5gg/4nn o 7gg/6nn. Non
consigliata nei mesi da dicembre a marzo. Include il volo a/r per Iquitos, 2 notti in hotel a
Iquitos e 3 notti in lodge di selva. Prezzi in base a sistemazione in DBW con pensione
completa 3gg. Partenza da Lima e ritorno su Lima. Prezzo valido unicamente come
estensione del presente programma.
Prezzo per persona: € 850
o Estensione Mare 5gg/4nn – Spiagge del Nord - Punta Sal/Vichayto
Per regalare al corpo ed alla mente un giusto e meritato riposo, dopo il su-e-giù per le Ande
con altitudini medie… ben sopra la media. Non avrete un mare caraibico, ma per queste
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latitudini è un piccolo paradiso di sabbia e spiagge chilometriche. Include il volo a/r per
Piura/Tumbes e trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa. Estensione personalizzabile con
notti aggiuntive. Prezzi in base a sistemazione in DBW. Partenza da Lima e ritorno su Lima.
Prezzo valido unicamente come estensione del presente programma.
Prezzo per persona: € 590
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