“Cañon del Colca breve”
Servizio privato

Prezzi a Persona
1Quota
2Volo

base

2 pax

3 pax

4 pax

370

310

260

intercontinentale

3Quota

NON INCLUSO

solidale

Totale

20

390

1 Il

330

280

prezzo è espresso in € (Euro), per persona, e si riferisce alla partecipazione in DWB/MWB/TWB. Supplemento minimo in SWB €
40,00. Tasso di cambio €/$= 1,13 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 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.

www.peruresponsabile.it

ITINERARIO

1° giorno – Arequipa - Chivay
CAÑON DEL COLCA 2GG-1N
Al mattino presto, lasceremo la città di Arequipa con destinazione Valle del Colca. Durante il
tragitto apprezzeremo dei magnifici paesaggi, la flora e la fauna locali (Vigogne, Alpaca tra gli
altri). Attraverseremo la riserva di Aguada Blanca y Salinas, arriveremo fino ai quasi 5000 mt del
passo Chucura per poi ridiscendere a Chivay. Arrivo a Chivay. Pranzo libero ed adattamento
all’altura. Visita libera ai bagni termali. Cena libera. Notte con colazione.

2° giorno – Chivay - Puno
CAÑON DEL COLCA 2GG-1N
Raggiungeremo il famosissimo punto di osservazione da dove potremo ammirare il volo dei
condores e la profondità del cañon. Sia nel trasferimento al mirador che subito dopo nel ritorno
verso Chivay, potremo apprezzare i paesini che costellano la valle. Arrivo a Chivay e breve visita
al mercato per comprare qualcosa per il pranzo e poi trasferimento attraverso il meraviglioso
altipiano Andino. Arrivo a Puno nel tardo pomeriggio e trasferimento all’hotel.

SERVIZI INCLUSI
o
o
o
o

1 notte con colazione a Chivay o dintorni
Biglietto Turistico del Colca (BTC)
Guida in spagnolo (1°giorno e mattina del 2° giorno)
Mezzo privato nel tour al Colca con partenza da Arequipa ed arrivo a Puno

SERVIZI NON INCLUSI
o
o
o
o

Entrata bagni termali
Pranzi e cene
Notte a Puno
Tutti gli altri servizi non indicati

NOTE
Il programma è inoltre implementabile con le seguenti opzioni:
o Estensione al Lago Titicaca per la vista alle Isole

www.peruresponsabile.it

