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DMC & Tour Operator in Perù e America Latina

Peru Responsabile 14gg
Lima - Arequipa - Puno - Taquile - Cusco - Machu Picchu - Lima

SCHEDA TECNICA DI VIAGGIO
2 viaggiatori

3 viaggiatori

4 viaggiatori

6 viaggiatori

1.775

1.600

1.520

1.410

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

70,00

QUOTA SOLIDALE

TOTALE

1.845

1.670

1.590

1.480

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: 61%

settore turismo tradizionale: 39%

> 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

PERNOTTAMENTI 13
> Lima: 2 notti con colazione 3*o SIMILARE
> Arequipa: 2 notti con colazione 3*o SIMILARE
> Puno: 1 notte con colazione 3*o SIMILARE
> Llachón: 1 notte con colazione 3*o SIMILARE
> Amantaní: 1 notte con colazione 3*o SIMILARE
> Cusco: 4 notti con colazione 3*o SIMILARE
> Aguas Calientes: 1 notte con colazione 3*o SIMILARE
> Ollantaytmbo: 1 notte con colazione 3*o SIMILARE

Cosa comprende la quota
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
PERSONALE, ACCOPMAGNAMENTO E GUIDE
> Assistenza check-in / check-out in ogni hotel
> Guide private in italiano durante le visite locali come da programma
> Guide condivise in inglese/spagnolo sul lago Titicaca
TRASPORTI
> Trasferimenti assistiti da nostro personale da/per tutti gli aeroporti e/o terminal
terrestri dopo ogni tratta di viaggio
> 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
> Mezzi PRIVATI CONDIVISI per la visita di Cusco e Valle Sacra
> Treno Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantaytambo
> Trasferimento Ollantaytambo-Cusco in servizio PULL
VISITE, ESCURSIONI ED INGRESSI
> Lima: City tour di Lima con visita al Museo LUM in servizio PRIVATO CONDIVISO
con guida in italiano/spagnolo (entrate non incluse)
> Lima: Tour Monumental Callao CONDIVISO con guida in spagnolo/inglese
> Lima: Visita al progetto Ceprof con pranzo
> Arequipa: Guida PRIVATA CONDIVISA in italiano/spagnolo per la visita di Arequipa
(entrate non incluse)
> Cusco e dintorni: Visite in servizio PRIVATO CONDIVISO con guida in italiano/spagnolo a Cusco, Valle Sacra e Machu Picchu, come da programma
> Cusco: Biglietto Turistico del Cusco con facoltà di ingresso a tutti i siti d’interesse>
Cusco: Machu Picchu + Montaña Huayna Picchu (Huayna Pichu soggetto a disponibilità)
> Corridoio Puno–Cusco: Pukara, Raqchi, Andahuailillas
> Puno: Ingresso Amantani e Taquile
> Puno e Titicaca: Pacchetto 3gg/2nn di turismo vivenziale a Llachón +
Amantani&Taquile

SELEZIONE HOTEL 4* - A RICHIESTA
> LIMA: CASA ANDINA SELECT MIRAFLORES 4* 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

Cosa NON comprende la quota
> Volo internazionale e interno
> Entrate nel city tour di Lima (circa 6 €).
> Entrate nel city tour di Arequipa (circa 10 €).
> Ingresso al Qoriqancha (Cusco) e Saline di Maras (Valle Sacra) (circa 5 €).
> Mance e spese personali.
> Pranzi e cene, salvo quelli specificati.
> Tutto quello non incluso nella voce “servizi inclusi”.
> Assicurazione obbligatoria di viaggio per spese mediche e smarrimento bagaglio. L’assicurazione è stipulabile direttamente con Peruresponsabile.it al
costo di 50 Euro.

IMPORTANTE
L’ORDINE CRONOLOGICO DEI SERVIZI E DELLE VISITE INCLUSI PUO’
MUTARE IN FUNZIONE DI VARIATE ESIGENZE LOGISTICHE O PER ADEGUARE IL PROGRAMMA NEL CASO DI USO DI MEZZI DI TRASPORTO
PRIVATO IN LUOGO DI QUELLO GRANTURISMO.

I VOLI INTERCONTINENTALI
I voli intercontinentali 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 “Responsabile” è il viaggio che, fra tutti i nostri
> Il Centro Storico di Lima, e la Gastronomia Gourmet
itinerari, rappresenta meglio il nostro spirito! Il tour ridella Capitale, il tour del Callao Momuntale Storico
percorre, con un prevalente uso dei mezzi pubblici locali,
> Il Museo LUM, Lugar de la memoria, tolerancia y inle esperienze realizzate nei primi anni 2000 dai soci fonclusion social
datori di Peruresponsabile.it, e, attraverso tappe di “co> Visita e conoscenza del Progetto CEPROF alla periferia
noscenza e condivisione” presso i progetti di
di Lima
promozione sociale che furono - e sonon tutt’ora - fra i
> Il Centro Storico di Arequipa
primi interlocutori della nostra organizzazione, conduce
> Il Lago Titicaca, con il Folklore e i costumi tradizionali
i viaggiatori verso ognuna delle principali destinazioni
> L’isola di Taquile, con la Comunità di Wayllanu Suyo e
del Sud del Perù . Nelle località ove non vi sono iniziative
le sue tradizioni
sociali destinatarie di “supporto” e “sostegno” da parte
> L’isola di Amantani e la sua comunità locale
di Peruresponsabile.it i pernottamenti saranno previsti
> La Città di Cusco ed i suoi siti circostanti, Sacsayin strutture che, comunque, attuano condivisibili prahuaman, Kenk’o, Puka Pulara, Tambo Machay
tiche di responsabilità sociale e/o conservazione am> Il Valle Sagrado con le saline di Maras, Chinchero e i
bientale, o che sono a conduzione familiare, o
suoi mercati, Moray e i suoi laboratori agricoli, Ollanschiettamente locale. Sono poi previste due visite “spetaytambo e la fortezza
ciali” nella città di Lima che completano la visione com> Il Santuario Archeologico di Machu Picchu
plessa e reale anche degli aspetti meno delicati del
> Visita e conoscenza del progetto CAITH a Cusco
nostro amato Perù
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LIMA - CENTRO STORICO

ITINERARIO
1° giorno – Arrivo a Lima

ARRIVO A LIMA
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. Non appena possibile incontro di coordinamento
con
un
rappresentante
di
Peruresponsabile.it per illustrare gli ultimi
dettagli del viaggio. In funzione dell’operativo del vostro volo intercontinentale valuteremo insieme se realizzare il City Tour il
giorno del vostro arrivo o, in alternativa, il
penultimo giorno del viaggio. Cena libera.

2° giorno – Lima – Arequipa

TOUR MONUMENTAL CALLAO + VOLO INTERNO LIMA > AREQUIPA
Ad ora convenuta, partenza dall’hotel per la
visita al rinnovato e recuperato quartiere
storico del Callao, 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 interessanti installazioni artistiche e percorsi di
murales vivacissimi, realizzati da artisti di
fama internazionale. Il tour dura circa 1,5h
e si conclude presso uno dei ristoranti del
quartiere, dove avrete del tempo libero per
pranzare (pranzo non incluso), prima del
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trasferimento in aeroporto per il s Sarà necessario presentarsi al check-in con almeno 2 ore di anticipo sull’orario di
partenza del volo internazionale. *Questo
tour non é realizzabile di Lunedí. Arrivo ad
Arequipa e trasferimento a cura di Peruresponsabile verso l’hotel. Pasti liberi.

3° giorno – Arequipa

AREQUIPA
09:00 – 12:00 Nelle prime ore del mattino,
un nostro incaricato per la città di Arequipa
vi verrà a prelevare all’hotel dove sarete alloggiati per realizzare il programma di giornata. La nostra guida vi condurrà a visitare
il centro storico della città, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO,
il convento di Santa Catalina il Museo Santuarios Andinos, anche noto come la casa
della famosa “Mummia Juanita”.

Per chi avesse energie e tempo è consigliabile, dopo il tour guidato, continuare la visita
del centro storico con il pittoresco Mercado
di san Camilo e nei quartieri di Yanahuara,
da dove si apprezza uno splendido panorama della città e del vulcano Misti sullo
sfondo. Al termine delle visite rientro in
hotel e resto della giornata libera. Pranzo e
cena liberi.

4° giorno – Arequipa - Puno - Llachón

BUS AREQUIPA – PUNO E TRASFERIMENTO A
LLACHÓN
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 ed a seguire ci sará un
trasferimento privato (circa 1,5 ore) verso

VISITA CALLAO HISTORICO MONUMENTAL - LIMA

COMUNITA’ DI LLACHON - PUNO - 4.000 MT SLM

Llachón, una comunità rurale situata sulla
penisola di Capachica, la quale offre una
splendida vista del lago Titicaca e pittoresche strade di campagna. Durante la vostra
permanenza a Llachón sarete ospiti di una
famiglia locale con la quale sará possibile
fare una passeggiata lungo le strade tranquille della città, conoscere da vicino l’attivitá agricola della zona, apprezzare l'arte
della filatura e tessitura delle donne Capachiqueñas e degustare piatti tipici, tutto
questo in un ambiente rurale e molto naturale sulle rive del lago Titicaca. Pranzo e
cena inclusi.
Pernottamento presso ALBERGO COMUNITARIO DI LLACHON o SIMILARE

Dopo colazione, breve trasferimento in taxi
fino all’imbarcadero di Chifrón per iniziare
una splendida escursione di 2 giorni sul
lago Titicaca visitando dapprima l’isola di
Amantaní ed il giorno successivo Taquile.
Giunti ad Amantanpi in tarda mattinata, verrete accompagnati presso una famiglia locale. Un membro della famiglia vi mostrerà
e parlerà degli usi e costumi tradizionali,
sia in tema di coltivazione, che di artigianato ed abitudini quotidiane. Pranzo, cena,
notte con colazione.
La lancia Chifrón – Amantaní é una barca
collettiva che parte non appena raggiunta
la quantitá minima di 10 passeggeri, a volte
l’attesa puó essere lunga e bisogna armarsi
di pazienza. Questa escursione prevede il
pernottamento in case dall’organizzazione
giorno – Llachón - Amantaní
PARTENZA PER ISOLA AMANTANÍ – CIRCA 1 molto semplice, senza acqua corrente né
ORA DI NAVIGAZIONE (BARCA COLLETTIVA) energia elettrica e con servizi igienici basici

5°
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esterni. C’è bisogno di un po’ di spirito di
adattamento. Gli abitanti del luogo comunicano essenzialmente in spagnolo e quechua.

6° giorno – Amantaní – Taquile - Puno

LAGO TITICACA ED ISOLA DI TAQUILE E RITORNO A PUNO – 1+3,5 ORE DI NAVIGAZIONE
Dopo colazione saluterete le famiglie presso
le quali avrete soggiornato e andrete al
porto per imbarcarvi per l’altra isola simbolo del Titicaca peruviano: Taquile. Dopo
un’ora di navigazione sbarcherete su Taquile
e, accompagnati da un nostro referente
dell’isola, salirete, con una bella passeggiata,
fino alla piazza principale, per poi proseguire verso le case delle famiglie, per un
meritato pranzo. Nel primo pomeriggio ridiscenderete al porto per tornare a Puno (3,5
ore di viaggio). Arrivo a Puno e trasferimento autonomo in hotel. Cena libera.
Per andare dal porto di Taquile fino alla
piazza e poi alle case in cui vi ospiterete, è

COMUNITA’ DI RAQCHI - CUSCO - 3.600 SLM

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.

7° 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.
Nel servizio, per rendere più piacevole il
lungo tragitto, saranno incluse alcune soste
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, notte con colazione.
Pernottamento presso CAITH CUSCO o SIMILARE (Valutazione Tripadvisor 5/5)

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.

8° giorno – Cusco e dintorni

VISITE A CUSCO – City Tour + Sacsayhuaman
- Tambo Machay – Puka Pukara - Kenko
Dopo colazione, tra le ore 08:00 e 08:30 ver-

rete raggiunti in hotel dalla nostra guida
privata 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
Plaza Mayor 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 meravigliosa ed inspiegabile. Alcune di queste
pietre superano i 9 metri di altezza e pesano più di 350 tonnellate. Rientro in hotel
verso le 13:30. Pranzo libero.
Il pomeriggio sarà libero, per dedicarlo alla
scoperta personale del centro storico di
Cusco.
Suggeriamo una passeggiata presso il pit-

CUSCO - 3.323 SLM

CASA HOGAR CAITH - 3.323 SLM

toresco 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.
Pernottamento presso CAITH CUSCO o SIMILARE (Valutazione Tripadvisor 5/5)

9° giorno – Valle Sacra

VISITA DELLA VALLE SACRA – Ccaccaccollo,
Pisaq e Ollantaytambo + TRENO PER AGUAS
CALIENTES
Dopo colazione, partenza da Cusco verso la
Valle Sacra degli Incas. La prima sosta sará
presso la vicina comunità di Ccaccaccollo,
dove - dopo una breve accoglienza - assisteremo ad una dimostrazione sul processo
di lavorazione della lana di alpaca e vicuña

con antiche tecniche di tintura e tessitura,
che rendono davvero fini e unici i prodotti
di questa comunitá andina. Finita la spiegazione, se lo vorremo, potremo poi fare qualche acquisto delle bellissime produzioni
esposte. Il tour prosegue con la visita al
sito archeologico di Pisaq, dove si trovano
gli impressionanti terrazzamenti di agricoltura ed il bel Tempio del Sole, da cui si possono tuttora osservare, in determinati
periodi dell’anno, alcuni fenomeni astronomici. Continueremo poi verso il sorprendente paesino di Ollantaytambo, per visitare
il bellissimo sito archeologico che si
estende ed arrampica su un fianco della
montagna.
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.
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SANTUARIO ARCHOLOGICO DI MACHU PICCHU - 2.700 SLM

stazione di Aguas Calientes per ritornare a
Ollantaytambo/Poroy (Inca Rail ore 14:30 o
10° giorno – Machu Picchu
VISITA DI MACHU PICCHU E RITORNO A 16:12 o 19:00 – 2/3 ore circa di viaggio). Arrivo ad Ollantaytambo e trasferimento a
CUSCO
Di mattina prestissimo trasferimento a piedi in hotel. Pranzo e cena liberi.
piedi (non più di qualche minuto) alla stazione delle navette bus di Aguas Calientes
giorno – Valle Sacra - Cusco
per prendere immediatamente la navetta VALLE SACRA Moray, Saline di Maras, Chinche in soli 30 minuti vi porterà, lungo un chero E RIENTRO A CUSCO
cammino zigzagante, verso la meravigliosa Dopo colazione, farete rientro a Cusco visicittadella di Machu Picchu. Una volta arri- tando Moray, singolari crateri lavorati a
vati, realizzerete una visita privata, di mano e utilizzati dagli Incas per coltivare e
gruppo con altri passeggeri di Perurespon- acclimatare i semi di cereali, patate e fiori
sabile.it, (Visita privata esclusiva disponi- tropicali alle quote andine; le spettacolari
bile a richiesta) nella famosa cittadella Inca, saline incaiche di Maras, ricavate sul penvisitando la “Plaza Principal”, la Torre Circo- dio di una montagna e ancora oggi utilizlare, il sacro Orologio Solare, le abitazioni zate dagli abitanti del villaggio per
reali, il Tempio delle Tre Finestre e i cimiteri. l'estrazione del sale ed il paesino di ChinAd ora opportuna ed in base all’ora del treno chero. Arrivo a Cusco nel primo pomeriggio
di ritorno, sarà necessario raggiungere la e sistemazione in hotel. Pranzo e cena liberi.

11°

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

Pernottamento presso CAITH CUSCO o SIMILARE (Valutazione Tripadvisor 5/5)

12° giorno – Cusco

CUSCO LIBERO
Giorno libero a Cusco. In questa giornata si
consiglia la visita di altri siti d’interesse inclusi nel Boleto Turistico del Cusco, la visita
al quartiere di San Blas, al Museo di Antropologia ed Archeologia, al Museo di Arte
Precolombiana. Per chi lo desidera, é possibile programmare (a richiesta) l’escursione Full Day alla nuova e meno turistica
Montagna arcobaleno di Palccoyo, oppure
dedicarsi (a richiesta) ad un piccolo corso
di cucina popolare Peruviana ricevendo insegnamenti e ricette dalle ragazze/signore
del CAITH, il centro di accoglienza delle lavoratrici domestiche presso il quale pernotterete. Pranzo e cena liberi. Pernottamento
presso CAITH CUSCO o SIMILARE (Valutazione Tripadvisor 5/5)

13° 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, vi dirigerete alla periferia sud della cittá per conoscere il progetto CEPROF, gli obiettivi del centro e le
sue attività. Pranzo e rientro a Miraflores
nel pomeriggio. Cena libera. Il CEPROF è un
Centro di Promozione Familiare, attivo da
molti anni in una delle tante zone emarginate della periferia di Lima, che per anni ha
fornito assistenza ed accoglienza a bambine ed adolescenti con problemi familiari
o che, per le ragioni più disparate, sono stati
considerati dalle istituzioni in una condizione di pericolo morale o materiale. Oggi,
terminata la prima tappa del progetto “Casa
Famiglia Humberto Pasina”, prevalentemente dedicata alla protezione di ragazze
minori, Il progetto Ceprof rimane attivo
come biblioteca e punto di aggregazione

LIMA - BIBLIOTECA MICHELE MOSNA - CEPROF - WWW.CEPROF.ORG

che offre ai giovani del pueblo joven un
luogo sano e sicuro dove studiare e realizzare attività educative. Inoltre, da qualche
anno, le inesauribili energie delle fondatrici
Daniela e Maruja hanno dato vita ad un
nuovo progetto ancora in via di completamento: un centro diurno che darà assistenza e sostegno a numerosi bambini
diversamente abili ed alle loro famiglie fornendo terapie specialistiche.
*La visita al Ceprof non é realizzabile di sabato e domenica.

14° giorno – Lima →

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. 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 successiva destinazione. In caso
il vostro viaggio prosegua par altre destinazioni nazionali, saranno necessarie almeno 2 ore di anticipo.

LIMA-ITALIA
Dopo colazione, qualora non sia stato realizzato il primo giorno, si realizzerá il City
Tour della città di Lima con la visita del centro storico e del LUM (Lugar de la Memoria,
la Tolerancia y la Inclusión Social), uno spazio di commemorazione pedagogico e culturale inaugurato nel dicembre 2015 che
ospita la storia della violenza vissuta in

CENTRO DOPOSCUOLA CEPROF - LIMA - TABLADA DE LURIN

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 Peru 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!!!

