
PERÚ PROFONDO

Explorer



EXPERIENCE

Vi porteremo alla scoperta del Perù che avete sempre sognato,
lungo un itinerario che muove da Lima e dai sorprendenti
paesaggi della costa pacifica, dove scopriremo l’incredibile
Riserva di Paracas, dimora di milioni di uccelli e del pinguino di
Humboldt, per addentrarsi successivamente nelle regioni
andine, dalle placide atmosfere coloniali di Arequipa alla
splendida Cusco, la leggendaria capitale dell’impero Inca, sino a
toccare i 5200 metri del Vinicunca. Dulcis in fundo, visiteremo
sua maestà Machu Picchu, l’iconica città sacra degli Inca

IL TOCCO BHS

Condivideremo esperienze profonde con le popolazioni locali, in
luoghi remoti e lontani anni luce dai selfie e dal vociare dei
turisti: percorreremo per due giorni i sentieri assolati all’interno
del Canyon del Colca, attraversando piccolissimi pueblos
accessibili solo con ore di camminata o a dorso d’asino, dove il
tempo sembra essersi fermato. Avremo inoltre il privilegio di
passare una notte sull’isola di Amantani, nel lago Titicaca, ospiti
presso le famiglie locali che ci accoglieranno nelle loro semplici
dimore e ci spalancheranno le porte della cultura andina

COME CI SPOSTIAMO
Bus di linea, treni, minibus privati, a piedi

DOVE DORMIAMO
Guesthouse, in tenda nel trek in Cordillera



ITINERARIO

Luogo (notti) Highlights

Italia 

Lima (2)

Paracas (1) 

Arequipa (2)

Cabanaconde (1) 

Puno (1)

Isla Amantani (1) 

Cusco (2)

S.J. Chuccho/Sangalle (1)

Aguas Calientes (1)

Cusco (1) 

Italia

Cruz del Condor e Colca Canyon 

Colca Canyon trekking

Valle Sagrado e Vinicunca

Machu Picchu

La Capitale dell’Impero Inca

Centro storico, ceviche e pisco sour

Riserva di Paracas e Isole Ballestas

Huacachina (1) Ica, dune e oasi di Huacachina

Linee Nazca e la città bianca

Uros e Isla Taquile

Homestay presso le famiglie indigene



ESTENSIONE

Luogo (notti) Highlights

Lima 

Huaraz (2)

Santa Cruz Trek (4) 

Italia

Trekking Laguna 69

Trekking guidato, notti in tenda

Lima (1) Festa finale

IL TOCCO BHS

Pensata per gli amanti dell’avventura, questa estensione
facoltativa ci porterà a conoscere la Cordillera Blanca, un angolo
di Perù remoto e incontaminato, dominato da picchi andini che
sfiorano i 7000 metri. In questi scenari montuosi dalla bellezza
accecante, intraprenderemo un meraviglioso trek guidato di 4
giorni, considerato tra i più spettacolari del Sudamerica e del
mondo: percorreremo più di 50km in quota e dormiremo in
tenda tra le maestose cime delle Ande, ma la fatica sarà ripagata
da panorami che ci rimarranno impressi per tutta la vita!



Arrivo a Lima

Mattina: partenza dai principali aeroporti Italiani

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

Sera: cena nel centro storico di Lima
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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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Riserva di Paracas

Mattina: colazione e partenza da Lima, direzione Paracas,
con bus di linea. Arrivo alle in tarda mattinata a Paracas e
pranzo in ristorante sul porto

Pomeriggio: escursione nel deserto della Riserva
Nazionale di Paracas. Attesa del tramonto tra le dune di
deserto e sale della riserva

Sera: cena a Paracas
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Oasi di Huacachina

Mattina: colazione in hotel ed escursione in barca nella
Riserva Nazionale di Paracas per ammirare uno degli
ecosistemi marini più ricchi al mondo. Partenza per
Huacachina con bus di linea

Pomeriggio: arrivo a Huacachina ed esperienza del dune
buggy, sfrecciando tra le dune del deserto, o del
sandboarding. Check-in nella guesthouse all’interno
dell’oasi

Sera: cena e serata «wild» nell’oasi di Huacachina
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Linee di Nazca

Mattina: colazione e trasferimento in bus verso Nazca

Pomeriggio: arrivo a Nazca, pranzo e visita linee di Nazca
dai Mirador sulla Panamericana o con volo privato sulle
Linee

Sera: cena a Nazca e bus notturno per Arequipa

DA
Y 

1

D
AY

 5



Arequipa

Mattina: arrivo a Arequipa e sistemazione in hotel

Pomeriggio: 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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Verso il 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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Colca: trek all’oasi di Sangalle

Mattina: sveglia presto e spostamento verso verso Cruz
del Condor. Alba sul rim del Canyon del Colca ammirando i
“Condor(es) que pasan” . Inizio del trekking all’interno del
canyon, alla scoperta di paesaggi tra i più belli del Perù.
Arrivo in fondo al canyon, pranzo preparato dalle donne
del villaggio a San Juan de Chuccho

Pomeriggio: proseguimento del trekking all’interno del
Canyon del Colca

Sera: arrivo all’oasi di Sangalle, sistemazione e relax nella
piscina termale. Cena in guesthouse
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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 Amantani

Mattina: colazione in hotel e partenza del battello privato
che ci porterà alla scoperta delle meraviglie del Lago
Titicaca. Sosta e visita delle suggestive «isole
galleggianti» di Uros

Pomeriggio: proseguimento dell’itinerario verso l’isola
Amantani, approdo nel pomeriggio. Visita dell’isola e
splendido tramonto sul Titicaca dal monte Pachamama
(4138m), il punto insulare più elevato del mondo.
Sitemazione in case private (molto basilari, senza docce
né elettricità)

Sera: cena e serata in compagnia della popolazione
dell’isola all’insegna del folklore andino
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Isla Taquile e bus per Cusco

Mattina: colazione presso le famiglie locali e partenza in
barca verso Puno. Sosta sull’isola Taquile lungo il tragitto,
e pranzo nelle case dei locali

Pomeriggio: arrivo a Puno nel primo pomeriggio, free time
per la visita della città affacciata sulle sponde del Titicaca

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 alle 7.30 per Lima. Rientro in Italia con volo
internazionale. Arrivo in Italia il Day 18
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ESTENSIONE CORDILLERA BLANCA
Day 17: volo per Lima insieme al resto del gruppo, bus per Huaraz, la
capitale peruviana del trekking. Arrivo nel tardo pomeriggio,
sistemazione in guesthouse, free time e incontro con le guide alpine

Day 18: sveglia presto e giornata dedicata all’escursione alla Laguna
69, uno splendido lago dalle acque turchesi a 4604 metri di altitudine,
incastonato tra picchi che sfiorano i 6000 metri. Pranzo al sacco e
rientro a Huaraz nel tardo pomeriggio

Day 19-20-21-22: giornate dedicate al trekking Santa Cruz, uno dei
più spettacolari circuiti di trekking del Sudamerica. Nell’arco di 4
giorni percorreremo un mezzo anello di 50 km attraverso incredibili
vallate andine, passi, laghi e ghiacciai nel Parco Nazionale del Monte
Huascaran (6768 metri). Si tratta di un percorso di trekking
impegnativo per la quota (si raggiungono 4750 mslm al passo di Punta
Union) e la lunghezza, ma non presenta nessuna difficoltà tecnica.
Dopo aver dormito per 3 notti (Day 19, 20 e 21) nei campi tendati
allestiti dalle nostre guide, faremo rientro a Huaraz, dove ci
concederemo il lusso di una doccia calda, e di una notte in guesthouse
(Day 22)

Day 23-24: rientro a Lima con bus di linea al mattino, arrivo nella
capitale nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel e ultima serata
tra ristoranti gourmet e locali alla moda. Rientro con volo per l’Italia al
mattino seguente, arrivo Day 25
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INFO UTILI

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di 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 cosiddetto
“mal di montagna”.  Si consiglia di consultare il proprio medico e 
il sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/PER per eventuali
precauzioni sanitarie

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



