
PERÚ                
ON THE ROAD

Classic



EXPERIENCE

Dalla costa del Pacifico ai 5200m del Vinicunca, attraverseremo
il Perù lungo un magnifico itinerario che muove da Lima,
l’effervescente capitale del paese, e dai sorprendenti paesaggi
della costa pacifica, per addentrarsi successivamente nelle
regioni di alta montagna. Dalla città bianca di Arequipa e dal
vicino Canyon del Colca, ci sposteremo verso il cuore andino del
Perù, dove termineremo in bellezza con la visita di Cusco, la
leggendaria capitale dell’impero Inca, e di sua maestà Machu
Picchu, una delle sette meraviglie del mondo moderno

IL TOCCO BHS

Vi porteremo alla scoperta del Perù che avete sempre sognato,
viaggiando in autonomia attraverso il sud del paese a bordo di
confortevoli bus di linea. Solo dove necessario, ci avvarremo di
transfer organizzati, che ci aiuteranno a esplorare le regioni più
inaccessibili del paese: accompagnati da esperte guide locali,
visiteremo infatti le popolazioni tradizionali delle isole del lago
Titicaca e scaleremo la mitica montagna arcobaleno!

COME CI SPOSTIAMO
Bus di linea, treni, minibus privati, voli interni

DOVE DORMIAMO
Guesthouse, hotel 3*



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Lima (2)

Cabanaconde (1) 

Cusco (2)

Highlights

Arequipa (2)

Puno (1)

Centro storico, ceviche e pisco sour

Cruz del condor e Colca Canyon 

Plaza de Armas

Isole Uros e Taquile

Aguas Calientes (1)

Cusco e Valle Sagrado

Cusco (1) 

Italia

Vinicunca (Rainbow Mountain)

Machu Picchu



Arrivo Lima

Mattina: partenza dai principali aeroporti Italiani

Pomeriggio: ritrovo all’aeroporto di Lima. Trasferimento in
hotel a Miraflores e check-in

Sera: cena e serata nei locali di Miraflores

DA
Y 

1

D
AY

 1



Lima

Mattina: colazione in hotel e visita del centro storico della
città, partendo da Plaza de Armas, patrimonio Unesco

Pomeriggio: pranzo a base di ceviche e prosecuzione
della visita del centro storico di Lima, con possibilità di un
ulteriore assaggio della fantastica gastronomia peruviana
con degustazione di picarones. Rientro in hotel a
Miraflores

Sera: cena e serata nei locali di Miraflores
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Arequipa

Mattina: colazione e partenza da Lima con volo per
Arequipa

Pomeriggio: arrivo a Arequipa, sistemazione in hotel e
pomeriggio a disposizione per una prima esplorazione
della Ciudad Blanca. Possibilità di partecipare a cooking
class e scoprire i segreti della rinomata gastronomia
peruviana

Sera: cena e serata nei rinomati locali di Arequipa
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Arequipa

Mattina: giornata dedicata alla visita di Arequipa, tra i
monumenti, gli eleganti edifici coloniali e i colorati
mercati della Ciudad Blanca. Cattedrale di Plaza de
Armas (la più grande del Perù), Iglesia de la Compañia,
Monastero di Santa Catalina

Pomeriggio: prosecuzione della visita del centro di
Arequipa, possibilità di raggiungere con 30 min di
camminata il caratteristico quartiere di Yanahuara, da cui
nelle giornate limpide si gode un’impareggiabile vista sul
vulcano Misti

Sera: cena presto e tutti a dormire… Arriva il Colca!
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Colca Canyon

Mattina: sveglia all’alba e partenza per il Colca Canyon.
Attraversamento del passo andino fino a 5.000mt del
Mirador de los Andes

Pomeriggio: pranzo a Caporaque, piccola cittadina
affacciata Canyon del Colca, visita dei pueblos situati sul
bordo del Colca

Sera: arrivo a Cabanaconde, check-in in albergo e cena
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Cruz del Condor e Titicaca

Mattina: sveglia presto e visita del Mirador Cruz del
Condor alle prime luci dell’alba, con vista impareggiabile
sul canyon illuminato e solcato dal volo dei condor. Arrivo
a Cabanaconde, colazione nel pueblo e partenza con bus
turistico per Puno

Pomeriggio: prosecuzione del viaggio in bus e arrivo nel
tardo pomeriggio a Puno, sulle sponde del lago Titicaca,
sistemazione in hotel e relax

Sera: cena e serata nei ristoranti di Puno
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Isole Uros e Taquile

Mattina: colazione in hotel a Puno e partenza in barca
verso Puno. Visita delle suggestive «isole galleggianti» di
Uros

Pomeriggio: proseguimento dell’itinerario verso l’isola
Taquile, pranzo e trekking all’esplorazione dell’isola.
Rientro a Puno in barca nella seconda metà del
pomeriggio

Sera: cena libera e partenza con bus notturno alla volta di
Cusco
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Cusco

Mattina: arrivo a Cusco alle prime luci dell’alba, colazione
e check in in hotel. Free time per la visita libera della
capitale dell’impero Inca, una delle più iconiche città del
Perù e del Sudamerica

Pomeriggio: proseguimento della visita del centro storico,
patrimonio Unesco, in un affascinante scenario in cui
monumenti precolombiani e lasciti dell’epoca coloniale si
fondono creando un unico, armonioso contrasto di stili

Sera: cena e serata libera… Con un occhio alla sveglia di
domani!
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Vinicunca (Rainbow Mountain)

Mattina: sveglia alle 3.00 e partenza alla volta del
Vinicunca, meglio conosciuto come «Rainbow Mountain».
Lungo transfer in bus turistico fino a quote proibitive, e
breve ma faticoso trekking a 5000 metri di altitudine tra i
paesaggi mozzafiato creati dalle montagne dai mille colori

Pomeriggio: Rientro a Cusco e meritato relax. Per chi
decidesse di non avventurarsi fino alla Rainbow Mountain,
giornata libera a Cusco

Sera: cena e serata libera nei locali alla moda di Cusco
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Valle Sagrado

Mattina: sveglia e partenza per la visita alla Valle Sacra.
Breve visita a Chincheros e spostamento verso Moray. Trek
di circa due ore per raggiungere le saline, pranzo al sacco

Pomeriggio: partenza per Ollantaytambo, visita delle
rovine e treno nel tardo pomeriggio per Aguas Calientes

Sera: arrivo a Aguas Calientes, check-in in hotel e cena
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Machu Picchu

Mattina: sveglia alle 3.00 per arrivare all’alba ad ammirare
lo spettacolo del Machu Picchu. Mattinata intera dedicata
all’esplorazione libera del leggendario sito Inca, rientro ad
Aguas Calientes entro le 12 e pranzo

Pomeriggio: rientro a Cusco in treno. Arrivo nel tardo
pomeriggio, check-in in hotel

Sera: cena e serata libera nei locali alla moda di Cusco
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Rientro in Italia

Mattina: volo al mattino presto per Lima. Rientro in Italia
con volo internazionale. Arrivo in Italia il giorno
successivo… e alla prossima avventura!
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Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Non necessari

Vaccinazioni
Non necessarie. Il viaggio si svolge a quote molto elevate, 
superiori ai 4.000 metri, con possibilità di subire il cosidetto “mal 
di montagna”. Si consiglia di consultare il proprio medico e il sito
http://www.viaggiaresicuri.it/country/PER per eventuali
precauzioni sanitarie

INFO UTILI

http://www.viaggiaresicuri.it/country/PER



