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10 AGOSTO:  (-/-/-) ROMA  – LIMA -  Ritrovo dei partecipanti  in luogo ed 
orario da comunicare e partenza con volo di Linea per Lima con Il seguente 
operativo: 

FCO MAD IB3239 06:20 – 09:00 
10 AGO MAD LIM IB6659 13:40 – 18:40  

 Arrivo a Lima, assistenza e trasferimento presso l’hotel. Pernottamento. 

11 AGOSTO: LIMA—AREQUIPA - (B/-/D) Prima colazione in hotel e 
trasferimento ad Arequipa, sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, la Città 
Bianca ci apre le sue porte per un percorso che avrà inizio dal belvedere di 
Carmen Alto, che ci regalerà bei paesaggi fatti di terrazzamenti agricoli e da 
dove potremo ammirare i tre vulcani che proteggono e circondano la città: 
Misti, Chachani e Pichu-Picchu. Proseguiremo verso il quartiere coloniale di 
Yanahuara, visiteremo la sua piazza e la sua Chiesa costruita in stile andaluso 
ed il suo belvedere, di pregio architettonico e circondato da archi costruiti in 
roccia vulcanica. Conosceremo anche il “Callejón del Cabildo”, tipica strada di 
roccia vulcanica ornato di gerani. Successivamente visiteremo il Monastero di 
Santa Catalina, incredibile monumento religioso che è stato chiuso per circa 
400 anni; la città con le sue stradine strette, le piazze e i giardini ci ricorda gli 
antichi quartieri di Siviglia o Granada. Infine ci dirigeremo alla Piazza delle 
Armi, dove potremo ammirare la Cattedrale e i portici che circondano la 
piazza; visiteremo la Chiesa della Compagnia di Gesù, fondata nel secolo XVII 
dai Gesuiti ed ammirevole per i suoi claustri e per la famosa Cupola di San 
Ignazio. Cena e pernottamento in hotel. 

12 AGOSTO: AREQUIPA / COLCA (B/L/-) Dopo la prima colazione partenza alla 
volta della spettacolare Valle del Colca. Saliremo lungo le falde del vulcano 
Chachani  la cui vista dei vulcani Misti e Picchu Picchu è stupenda. 
Attraverseremo la riserva di Vigogne di Pampa Cañahuas e le terre alto-andine 
e sul nostro cammino troveremo villaggi tipici e particolari. Pranzeremo sulla 
strada di ritorno all’hotel. Avremo il pomeriggio libero per riposare e per 
godere dei servizi dell’hotel e della Valle del Colca.  

13 AGOSTO: COLCA / PUNO - (B/L/-) Prima colazione in hotel. La mattina ci 
dirigeremo al belvedere della Cruz del Cóndor e saremo spettatori del 
maestoso volo dei condor, enormi uccelli delle Ande, in via di estinzione e 
símbolo della Cordigliera delle Ande. La vista ci permetterà di apprezzare in 
pieno la dimensione del Cañón, considerato uno dei più profondi del mondo. 
Visiteremo i villaggi di Maca e Yanque che ancora conservano le loro Chiese 
coloniali. Pranzo. Proseguiremo per un viaggio di 5 ore circa fino a Puno. Al 
nostro arrivo, saremo ricevuti e assistiti fino all’hotel. Pernottamento a Puno.  

 14 AGOSTO: PUNO - (B/L/-) Prima colazione in hotel. Durante questa giornata 

conosceremo il lago Titicaca. Inizieremo visitando gli Uros, abitanti ospitali 
che ci ricevono in isole artificiali costruite sulla base di Totora. Poi 
proseguiremo verso l'isola di Taquile, dove gli abitanti conservano ancora 
tradizioni ancestrali e ci ricevono con i loro colorati abiti tipici. Non 
perderemo l'opportunità di esplorare l'isola e sorprenderci con le splendide 
vedute del lago. Avremo un pranzo tipico sull'isola. Nel pomeriggio, 
torneremo in città. Pernottamento a Puno. 

15 AGOSTO: PUNO / CUSCO - (B/L/-) Prima colazione e partenza con un 
trasporto privato verso la città di Cusco. Lungo il cammino effettueremo 
soste per ammirare i meravigliosi paesaggi della zona. La nostra prima sosta 
sarà al Museo del luogo di Pucará. Non ci lasceremo scappare l’opportunità 
di procurarci uno dei classici piccoli tori in legno di questa località. Le nostre 
seguenti soste verranno effettuate per il pranzo e per godere del 
meraviglioso panorama de La Raya, il confine naturale tra Puno e Cusco. 
Proseguiremo verso Racchi, Tempio del Dio Wiracocha, nel quale risaltano le 
enormi mura e i paesaggi del recinto. Prima di giungere a destinazione, 
visiteremo la splendida cappella di Andahuaylillas. Arriveremo alla fine del 
pomeriggio. Alloggio a Cusco. 

16 AGOSTO: CUSCO - VALLE SACRA DEGLI INCAS / AGUAS CALIENTES - (B/-/
D) Prima colazione in hotel e successiva visita ai siti più evidenziati della 
Valle Sacra degli Inca. A Seguire ci dirigeremo verso la città di Chinchero, la 
più tipica e pittoresca della Valle Sacra. Questa città è famosa anche per le 
sue donne tessitrici, faremo una breve sosta in un centro tessile per 
apprezzare i suoi bellissimi tessuti e in cui insegniamo le antiche tecniche 
Inca per la tintura e la filatura con lana di Alpaca. Già nel villaggio di 
Chinchero visitare il suo complesso archeologico Inca e la sua bella chiesa 
coloniale godendo le impressionanti stampe naturali che circondano la città. 
Proseguiremo verso Moray, un bellissimo e curioso complesso archeologico 
Inca composto da colossali terrazze concentriche che simulano un grande 
anfiteatro. In epoca Inca è servito come un laboratorio agricolo dove sono 
stati ricreati diversi microclimi. Pranzo in uno dei ristoranti della zona. 
Concludiamo il nostro tour visitando il favoloso complesso archeologico di 
Ollantaytambo importante per gli Inca come centro militare, religioso e 
agricolo. Visiteremo il Tempio delle dieci finestre, le Terme del Ñusta, il 
Tempio del sole tra gli altri luoghi di interesse. Le cartoline dalle alture di 
Ollantaytambo chiudono questa magica giornata nella Valle Sacra degli Inca. 
Dopo partiremo in treno dalla stazione di Ollantaytambo, arriveremo alla 
stazione di Aguas Calientes con guida accompagnante parlante italiano a 
bordo del treno. Cena in hotel. 
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17 AGOSTO: MACHU - PICCHU / CUSCO - (B/L/-) Prima colazione in hotel ed 
imbarco sul mezzo di trasporto che sale lungo un percorso intricato e che 
offre uno spettacolare panorama del fiume Urubamba, che da forma al 
famoso cañón. La Città Perduta degli Incas, Machu Picchu ci riceverà con i suoi 
incredibili terrazzamenti, scalinate, recinti cerimoniali ed aree urbane. Il tutto 
emana energia. Dopo una visita guidata, rientro ad Aguas Calientes e pranzo 
nel Ristorante locale. All’ora stabilita, faremo ritorno in treno con guida 
accompagnante parlante italiano a bordo e saremo portati in hotel. 
Pernottamento a Cusco. 

 18 AGOSTO: CUSCO (B/-/D)  Prima colazione in hotel. Nella mattina, ci 
allontaneremo dalla folla per visitare Sacsayhuamán, un’impressionante 
roccaforte adibita a cerimonie, con colossali costruzioni e circondata da 
splendidi paesaggi in completa armonia con il contesto. Proseguiremo verso il 
luogo di adorazione dell’epoca incaica di Qengo, antico tempio del Puma, 
dove è possibile ammirare un altare per i sacrifici nella parte interna di 
un’enorme roccia. Infine giungeremo alla torre di osservazione di Puca Pucará 
e a Tambomachay, monumento di grande prestigio architettonico, 
considerato uno dei pilastri della cosmovisione andina. Nel pomeriggio, 
percorso esclusivo della città che inizia con la visita alla Piazza di San 
Cristoforo dalla quale si gode una vista panoramica della città. Poi, visiteremo 
il Mercato di San Pietro, dove assaporeremo il sapore locale e i prodotti della 
zona da vicino, questo mercato ha tutto ed è il principale centro di fornitura 
della città. Proseguiremo verso il Tempio di Koricancha che ci si presenta in 
tutta la sua magnificienza. Il Recinto d’Oro è il suo nome in quechua e i suoi 
fasti ancora appaiono tra le pareti che una volta erano completamente 
rivestite in oro. Da San Biagio, il quartiere degli artigiani, scenderemo a piedi 
dalla strada Hatun Rumiyoc lungo la quale troveremo il palazzo Inca Roca, oggi 
Palazzo arcivescovile. Avremo il tempo per ammirare la famosa Pietra dei 
Dodici angoli. Proseguiremo verso la Piazza delle Armi per visitare la 
Cattedrale che ospita opere coloniali di grandissimo valore. Trasferimento 
Hotel / Ristorante / Hotel. Tunupa Ristorante Bar Grill con 10 anni di attività 
nel settore turistico, è un’impresa 100% cusqueña situata nell’ombelico del 
mondo, in piena Piazza delle Armi. Dal suo balcone si può ammirare la 
bellezza della Cattedrale e del Haukaypata. Offre una gran varietà di cucina 
Novoandina, nonchè deliziosi buffet per la gioia di tutti i clienti. Inoltre è 
possibile assistere allo show dal vivo ed apprezzare lo spettacolo delle danze 
ancestrali in un ambiente di divertimento e piacere. 

19-20 AGOSTO: CUSCO / ITALIA - (B/-/-) Mattinata libera a disposizione con 
l’accompagnatore prima del trasferimento in aeroporto. Volo di linea per Lima 
e cambio per Madrid e poi Roma, arrivo il giorno successivo con il seguente 
operativo: 

19 AGO CUZ LIM LA2024 17:00 – 18:20 
19 AGO LIM MAD IB 6650 20:20 – 14:35 
20 AGO MAD FCO IB 3236 15:45 – 18:20  

Rientro ad Arezzo con bus privato. 

Quota di partecipazione:  €  4190 

Supplemento camera singola € 390 

La quota Include: Voli intercontinentali Iberia e voli interni Latam da Roma, 
sistemazione per 9 notti in camere doppie negli alberghi menzionati, prime 
colazioni giornaliere incluse, trasporto privato, visite ed escursioni con guide 
parlanti italiano, intera giornata Machu Picchu con treno Vistadome, 06 
pranzi, 03 cene, accompagnatore locale parlante italiano per tutto il 
programma,  polizza medico bagaglio (massimale euro 500.000). 

La quota NON comprende: tasse aeroportuali soggette a riconferma nella 
misura di euro 120 a persona, mance, pasti non menzionati, bevande, ai 
pasti, assicurazione facoltativa annullamento euro 140, trasporto privato 
con bus da Arezzo a Roma e vv., il cui costo verrà comunicato a chiusura 
gruppo. 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e 
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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