Rossella e Matteo
A spasso per il Perù
e in crociera alle Galapagos

Dal 30 Ottobre al 20 Novembre
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Il Programma di Viaggio
30 OTTOBRE
MALPENSA - LIMA
Presentazione di buon mattina in aeroporto a Milano Malpensa ed imbarco sul volo con
destinazione finale il Perù. Pasti, intrattenimento e pernottamento a bordo. Arrivo in serata a
Lima, disbrigo delle formalità di entrata nel Paese, trasferimento in hotel, cena libera.
31 OTTOBRE
LIMA
Giornata libera dedicata alla scoperta in autonomia della città.
01 NOVEMBRE
LIMA – CUSCO – VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata visita della Ciudad de los Reyes, sede dei vicerè di Spagna durante l’epoca
coloniale, adesso dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Nella Piazza Mayor si
visiteranno la Cattedrale e il suo museo religioso, ammirando le facciate del Palazzo del Governo
e del Palazzo Comunale. Di seguito visita alla Casa Aliaga, un’antica casa del vicereame
consegnata da Francisco Pizzarro nel 1535 al suo capitano Jeronimo de Aliaga. Dopo la visita
al distretto di Pueblo Libre per visitare il Museo Larco, che è la più completa collezione
preispanica di reperti d’oro ed argento, si prosegue per il rione residenziale di Miraflores,
concludendo l’escursione nel Mirador, da dove si osservano l’Oceano Pacifico e le spiagge del
litorale di Lima. Nel pomeriggio partenza in aereo per Cusco. Trasferimento in Valle Sacra.
02 NOVEMBRE
VALLE SACRA DEGLI INCAS
Partenza con mezzo privato per la visita della Valle Sacra degli Incas; si visiterà il mercato
indio di Pisaq, dove avviene il baratto di prodotti agricoli fra i contadini locali, e dove sono in
vendita interessanti oggetti di artigianato. Pranzo in ristorante. Si discende poi lungo la
spettacolare Valle Sacra per giungere infine alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo
insediamento militare posto a chiusura della valle. Trasferimento in hotel, cena libera.
03 NOVEMBRE
MACHU PICCHU - CUSCO
Trasferimento alla stazione e partenza in treno turistico per Aguascalientes dove si giungerà
dopo poco più di un’ora di viaggio. Dalla stazione si prendono i minibus che portano, in 25
minuti, sulla cima della montagna che nasconde la massima espressione culturale e
architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita delle rovine. Pranzo con box
lunch. Nel pomeriggio, rientro in treno a Cuzco. Sistemazione in hotel, cena libera.

Marasma Travel
Via San Francesco, 3 Telefono 0331.784482 Fax 0331.1812156
marasma@marasmatravel.com www.marasmatravel.com
21013 Gallarate (VA)
C.F./Reg. Imp./Partita Iva 02337970020

04 NOVEMBRE
CUSCO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita a piedi dei rioni storici della città: l’antica
cattedrale coloniale, alcuni stretti vicoli il cui disegno urbanistico risale ancora all’epoca Inca e il
Tempio solare degli Inca della Qorikancha, sul quale gli spagnoli costruirono il convento di Santo
Domingo. L’escursione prosegue poi fuori città con le cosiddette “4 rovine” Inca: la fortezza di
Sacsayhuaman una delle opere più colossali dell’architettura Inca, il santuario di Qengo, la
fortezza di Puca Pucar, il palazzo di Tambomachay.
05 NOVEMBRE
CUSCO – PUNO
In mattinata, partenza per Puno in bus granturismo in servizio di linea con guida bilingue
inglese/spagnolo al seguito. Il viaggio durerà 10 ore circa. Durante il tragitto, sosta e visita alla
spettacolare chiesa di Andahuaylillas ed alle rovine archeologiche di Raqchi. Pranzo in
ristorante, cena libera.
06 NOVEMBRE
PUNO
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca (condivisa), per l’escursione della durata
dell’intera giornata sul lago Titicaca, lo specchio navigabile più alto del mondo; al mattino si
visitano le isole galleggianti degli Indiani Uros, quindi si prosegue fino all’isola Taquile, nel
cuore del lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani. Pranzo in ristornate locale.
Rientro all’Hotel Josè Antonio (o similare) nel pomeriggio. Cena libera.
07 NOVEMBRE
PUNO – AREQUIPA
Mattinata a disposizione per le visite facoltative. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad
Arequipa in pullman di linea.
08 NOVEMBRE
AREQUIPA
In mattinata, visita del centro storico della più bella città coloniale de Perù: il Monastero di
Santa Catalina, gioiello architettonico del cuore della città, la Plaza de Armas, su cui si
affacciano la cattedrale e la chiesa della Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco
Andino. Pomeriggio a disposizione per le visite facoltative.
09 NOVEMBRE
AREQUIPA - NAZCA
In mattinata, trasferimento alla stazione degli autobus e partenza per Nazca con il bus
granturismo in servizio di linea. Arrivo nel tardo pomeriggio.
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10 NOVEMBRE
NAZCA – ICA
In mattinata, visita del museo Antonini e possibilità di sorvolo sulle celebri linee. Partenza in
bus granturismo di linea per Ica. Trasferimento in hotel
11 NOVEMBRE
ICA – HUACACHINA – PARACAS
In mattinata visita della famosa oasi di Huacachina immersa nel deserto peruviano. Possibilità
di fare sandboarding sulle magnifiche dune che circondano l’oasi. Trasferimento in una fattoria
per conoscere la bevanda nazionale peruviana: il pisco. Nel pomeriggio trasferimento con bus di
linea a Paracas.
12 NOVEMBRE
PARACAS
In mattinata, escursione in barca (condivisa con guida parlante inglese e spagnolo) alle isole
Ballestas, celebri per la ricchissima fauna marina e per il famoso “candelabro” precolombiano
scolpito sulla parete di una roccia. Resto della mattinata a disposizione per il relax in piscina o
sulla spiaggia dell’Oceano Pacifico. Nel pomeriggio escursione nelle riserva di Paracas.
13 NOVEMBRE
PARACAS – LIMA – QUITO
In mattinata trasferimento per Lima. Imbarco sul volo per Quito. All’arrivo trasferimento
presso l’Hotel prescelto.
14 NOVEMBRE
QUITO
Prima colazione e visita della splendida città di Quito, attraverso i luoghi più rappresentativi
del suo centro storico, dichiarato dell’Unesco patrimonio culturale dell’Umanità nel 1978, in
quanto considerato in assoluto centro storico meglio conservato dell’America Latina, dove sono
custoditi straordinari esempi del barocco caratteristico della scuola Quitena, comeil Monastero di
San Francesco, la chiusa de la Compania ed il Collegio del Gesuiti. Passeggiata tra le
caratteristiche strade, mentre la guida racconta la storia della città, dalla sua fondazione al
periodo della colonia spagnola. Rientro in hotel per la cena libera ed il pernottamento.

15 NOVEMBRE
QUITO – BALTRA – SANTA CRUZ
Partenza da Quito per Baltra. Arrivo in aeroporto, incontro con le guise naturaliste,
trasferimento al molo di imbarco della Motonave. Sbarco asciutto, visita al Centro di
Interpretazione Charles Darwin dove vivono numerosi esemplari di tartarughe giganti delle
Galapagos. Tempo libero a disposizione per passeggiar nel centro città. Pasti e pernottamento a
bordo.
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16 NOVEMBRE
ISABELLA – FERNANDINA
Sbarco a Vicente Roca Point sull’isola di Isabella, la più grande della Galapagos, formatasi
dall’eruzione dei suoi 5 vulcani. Escursione in motoscafo lungo la costa per ammirare le varie
specie di uccelli con possibilità di snorkeling in acque limpide e piene di vita marina. Nel
pomeriggio, sbarco a Punta Espinosa da cui si vede Isabella attraverso il Canale di Bolivar.
Quest’area vanta una grande diversità endemica e fauna delle Galapagos: la specie più grande
e primitiva di Iguana Marina, leoni marini e granchi, cormorani nel loro luogo di nidificazione,
pinguini delle Galapagos. La vegetazione sull’isola è scarsa, si incontrano cactus Brachycereus e
mangrovie lungo la costa.
17 NOVEMBRE
ISABELLA
Gita in barca lungo la costa circondata da boschi di mangrovie. Buone le opportunità di
ammirare i cormorani, pinguini delle Galapagos, nidi di tartarughe marine. Sbarco bagnato a
Urbina Bay, ai piedi dei vulcani Alcedo e Darwin. Qui si trovano coralli, conciglie e organismi
calcarei modificati dall’acqua. Qui vivono iguane di terra, tartarughe giganti, fringuelli,
cormorani e pinguini.
18 NOVEMBRE
SANTIAGO
Visita a Buccaneer Cove, all’estremità nord occidentale dell’isola. La bella scogliera è luogo di
nidificazione di molti uccelli marini. Rientro a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio sbarco per
una passeggiata sull’isola di Santiago, a Sullivanbay, nella costa est. Sbarco bagnato nella
spiaggia corallina che viene sostituita dalla distesa di lava vulcanica di colore nero, popolata di
leoni marini, iguane, uccelli marittimi e terrestri. L’attrazione principale di quest’area sono le
grotte di sale e la colonia di leoni marini denominati “peleteros”. Rientro a bordo.
19 NOVEMBRE
SANTA CRUZ – BALTRA – GUAYAQUIL
Visita della parte alta dell’isola di Santa Cruz: all’incirca al centro dell’isola si trovano i crateri
gemelli “Los Gemelos” circondati da foreste di scalesia. Si osservano uccelli come tiranni
vermigli e gufi di palude. Non molto distante si trova una riserva di tartarughe delle Galapagos
dove si possono vedere questi giganti nel loro ambiente naturale. Si vedono inoltre fringuelli di
Darwin, dendroiche gialle, schiribille delle Galapagos. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul
volo verso Guayaquil. Arrivo, tempo a disposizione per il cambio aeromobile ed inizio del viaggio
verso l’Italia. Pasti, intrattenimento e pernottamento a bordo.
20 NOVEMBRE
MILANO
Arrivo nel tardo pomeriggio presso l’aeroporto internazionale di Milano.
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