Carla e Matteo
A spasso nel tempo e nella natura:
Perù e Galapagos

Dal 06 al 22 Agosto
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Il Programma di Viaggio
06 AGOSTO
MALPENSA - LIMA
Presentazione di buon mattino presso l’aeroporto internazionale di Milano
Malpensa ed imbarco sul volo con destinazione finale l’aeroporto di Lima. Pasti,
pernottamento ed intrattenimento a bordo. Arrivo a Lima, disbrigo delle
formalità di ingresso nel Paese. Incontro con l’assistente per il trasferimento
verso l’hotel.
07 AGOSTO
LIMA
Nel pomeriggio visita della "Ciudad de los Reyes", sede dei viceré di Spagna durante l'epoca
coloniale, adesso dichiarato Patrimonio Culturale dell'Umanità dall'UNESCO. Nella Plaza
Mayor (antica Plaza de Armas) si ammireranno le facciate del Palazzo di Governo e del
Palazzo Comunale e della cattedrale. Di seguito visita alla Casa Aliaga, un’antica casa del
vicereame consegnata da Francisco Pizzarro nel 1535 al suo capitano Jerònimode Aliaga. La
visita prosegue nel distretto di Pueblo Libre pervisitare il Museo Larco, che è la più completa
collezione preispanica di reperti d'oro ed argento. Rientro in hotel e Pernottamento. Pasti liberi.
08 AGOSTO
LIMA-CUZCO-VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata trasferimento in aeroporto evolo per Cuzco. Partenza con mezzoprivato perla
vista della Fortezza di Sacsayhuaman unadelle opere più colossali dell'architettura Inca.
Proseguimento perla Valle sacra degli Incas; si visiterà ilmercato indio di Pisag, dove avviene il
baratto di prodotti agricoli fra icontadini locali, e dove sono in vendita interessanti oggetti
di artigianato. Pranzo in ristorante. Trasferimento in albergo. Cena libera.
09 AGOSTO
VALLE SACRA-MACHU PICHU-CUZCO
In mattinata visite della fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a
chiusura della valle. 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. Nel pomeriggio, rientro in
treno a Cuzco. Sistemazione in albergo. Pranzo in treno e Cena con box dinner

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

10 AGOSTO
CUZCO
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 inca della Qorikancha, sul quale gli spagnoli costruirono il convento di Santo Domingo.
Pasti liberi.
11 AGOSTO
CUZCO – PUNO
In mattinata, partenza per Puno in Bus granturismoin servizio di linea con guida bilingue
inglese/spagnolo al seguito. Ilviaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e visita alla
spettacolare chiesa di Andahuaylillas ed alle rovine archeologiche di Ragchi. Pranzo in ristorante.
Cena libera. Puno è anche moltodi più del Titicaca: ilfantastico altopiano che la circonda (la ‘puna’) si
estende fino oltre all’orizzonte a perdita d’occhio, creando scorci formidabili, fornendo pascoli
eccellenti ai camelidi andini e ospitando una delle specie vegetali più affascinanti del pianeta: la
puya Raimondi. Non perdetevi una veloce scappata al cimitero monumentale preincaico di Sillustani, sito a picco su un altro meraviglioso lago andino, l’Umayo. E, se avete
ancora tempo, non perdetevi una delle mille feste localidella città, i cui abitanti sfruttano
ogni occasione per ballare e cantare per le vie animate del centro. Punoè il punto di
partenza ideale per una scappata in Bolivia, sull’altra riva del Titicaca, o per una
escursione al Canyon del Colca.
12 AGOSTO
PUNO – LAGO TITICACA – PUNO
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca * per una escursione di un'intera giornata sul lago
Titicaca, lo specchio navigabile più alto del mondo;al mattino,si visitano le isole galleggianti degli indiani
Uros, quindi siprosegue fino all'isola Taquile, nel cuore del lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi
artigiani. Pranzo in ristorante locale. Rientro inalbergo nel pomeriggio. Cena libera.
13 AGOSTO
PUNO – AREQUIPA
In mattinata trasferimento ad Arequipa in pullman dilinea. Trasferimento in albergo.
Pasti liberi. Pomeriggio a disposizione. Arequipa, con isuoi oltre 900.000 abitanti, è la seconda
città più popolosa del Perù. Conosciuta come "La Ciudàd Blanca" peril colore della pietra con la quale
sono stati costruiti tutti gli edifici principali del suo centro storico (dichiarato patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO nel 2.000), fu fondata dagli Spagnoli nel 1540.La città sorge ai piedi del
grande vulcano ElMisti, ed è il punto di partenza ideale per una escursione nel Canyon del Colca o nella
valle dei vulcani
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14 AGOSTO
AREQUIPA
In mattinata, visita del centro storico della più bella città coloniale del Perù: il Monastero di
Santa Catalina, gioiello architettonico nel 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 visite facoltative. Pasti liberi.
15 AGOSTO
AREQUIPA-LIMA-GUAYAQUIL
Ultime ore a disposizione per le ultime visite e trasferimento verso l’aeroporto.
Imbarco sul volo (via Lima) per raggiungere Guayaquil. All’arrivo incontro con
l’assistenza per il trasferimento in hotel. Pernottamento.
16 AGOSTO
GUAYAQUIL – GALAPAGOS – SANTA CRUZ
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Galapagos. Proseguimento in ferry
fino all'isola di Santa Cruz (10 minuti). Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita
della parte alta dell'isola, dove sipotranno ammirare lafauna e la flora endemiche ed incontrare le
tartarughe giganti in libertà. Dopo la visita tempo a disposizione per fare shopping a Puerto
Ayora, nella Charles Darwin Avenue. Cena libera.
17 AGOSTO
SANTA CRUZ – ISABELA
In mattinata, visita del centro di ricerca Charles Darwin, dove si possono ammirare le
tartarughe giganti e diverse specie di iguana. I Pranzo in ristorante, quindi
trasferimento in barca veloce a Isabela (due ore circa). Sistemazione in hotel. Prima
visita allaI bellissima laguna dei fenicotteri. Cena in hotel.
18 AGOSTO
ISABELA
Escursione al vulcano Sierra Negra, il secondo più ampio deivulcani attivi nel mondo. L'escursione
arriva fino al Elizabeth Bay I viewpoint Il paesaggio è lunare, con piccoli crateri fumanti, colate
laviche fresche rosse e gialle e una vista incredibile sull'isola, il mare, i vulcani. Pranzo con lunch
box. Nel pomeriggio, snorkeling nella spettacolare baia Concha Perla, accompagnati
dalle iguane e dai leoni marini. Cena in hotel.
19 AGOSTO
ISABELA
In mattinata, visita alle isole Tintoreras, dove si potrà ammirare la ricchissima fauna
endemica (sule dalle zampe azzurre, pellicani,iguane...) e ci si potrà immergere per un
memorabile snorkeling in compagniadi iguane, tartarughe marine e leoni marini. Pranzo.
Nel pomeriggio, visita al centro di ricerca per le tartarughe giganti ed escursione nei punti
panoramici più suggestivi dell'isola. Cena in hotel.
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20 AGOSTO
ISABELA – SANTA CRUZ
di prima mattina trasferimento al molo e partenza per l'Isola di Santa Cruz in barca
veloce. Arrivo e prima colazione. Giornata a disposizione. Vi consigliamo di scoprire la
fantastica Tortuga Bay, la più bella spiaggia del Sudamerica, e farsi un bagno
leggendario. La spiaggia si raggiunge a piedi o in barca da Puerto Ayora. Pastiliberi.
21 AGOSTO
SANTA CRUZ – QUITO – MADRID
Dopo la prima colazione trasferimento verso l’aeroporto di Baltra. Imbarco sul
volo verso Quito. Arrivo a Quito, tempo a disposizione per il cambio aeromobile ed
imbarco sul volo per Madrid. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
22 AGOSTO
MADRID – MALPENSA
Arrivo in tarda mattinata a Madrid, tempo a disposizione per il transito e per
l’imbarco sul volo di rientro verso Milano. Arrivo previsto nel pomeriggio

Prima colazione in struttura e mattinata dedicata alle ultime visite e agli ultimi
acquisti.
Nel primo pomeriggio incontro con l’assistenza e trasferimento verso l’aeroporto
di Santo Domingo.
Imbarco sul volo con destinazione finale l’aeroporto di Milano.
Pasti pernottamento ed intrattenimento a bordo.
03 AGOSTO
MILANO
Arrivo a Milano in mattinata
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