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Machupicchu in Machina & Rientro in Treno 
03 G - 02 N 

Cusco - Santuario di Ccochahuasi - Mercato di Pisac - Commnita d’Ollantaytambo - Abra 
Malaga - Santa Teresa - Machupicchu - Waynapicchu 

 
Giorno 01: Cusco - Valle Sacra degli Incas - Santuario di Ccochahuasi - Mercato de Pisac 
- Hotel Colgante ( Sky Lodge ) Ollantaytambo - Santa Teresa                                                
Escursione mattutina alla Valle dell'Urubamba, la Valle Sacra degli Incas. sulla nostra strada a 
30 'da Cusco possiamo fermarci al Santuario degli animali di Cochahuasi ( Santuario Animal de 
Cochahuasi ) Il Santuario degli animali di Cochahuasi, a conduzione familiare e di proprietà 
privata, salva e riabilita animali che sono stati maltrattati o vittime di bracconaggio. I visitatori 
possono visitare il parco e incontrare alcuni degli animali salvati, come puma, cani senza pelo 
peruviani, alpaca e lama, nonché il gigantesco condor andino 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156036942795871.
1073742062.594370870&type=3 

    
Pisac è senza dubbio uno dei principali centri della Valle Sacra. Situata a 34 chilometri  a da 
Cusco, è ricca di attrazioni e, se capiti a momento giusto, potrai immergerti in uno dei principali 
mercati del Perù, assistere a una messa in quechua, oltre che  visitare alcune delle rovine più 
importanti del Paese. Pisac ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo molto veloce. Una griglia 
ordinata di strade, la classica pianta coloniale spagnola, costituisce il centro della città che 
presenta un miscuglio di edifici coloniali e moderni, con vie sufficientemente larghe per fare 
passare  una macchina alla volta. Pisac si trova a  2972 metri di altezza, decisamente più bassa 
rispetto a Cusco. 

    
Poi ci fermeremo per 5' a vedere un Hanging Hotel, dormire in questo hotel, la gente deve salire 
400 mt. della Via Ferrata o percorrere un intrepido sentiero attraverso le zipline. Una notte in 
questo posto farà avverare i tuoi sogni. Questo hotel è composto da tre esclusive Capsule Suite 
con una capacità totale di 8 persone. Le capsule suite trasparenti sospese verticalmente sono 
situate in cima alla nostra montagna di 1200 piedi con una vista a 300 gradi della maestosa 
Valle Sacra. Realizzata a mano in alluminio aerospaziale e policarbonato resistente agli agenti 
atmosferici, ogni suite è dotata di quattro letti, una zona pranzo e un bagno privato 
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Continuamos con l’escursione guidata alla Valle Sacra degli Inca, sul fiume Vilcanota, per una 
vista panoramica della cittadella Inca di Písac e visita al tipico Mercato Indio del paese di Písac 
nei giorni di martedì, giovedì e domenica, dove avremo l'opportunità di conoscere da vicino le 
abitudini dei colonizzatori e mercanteggiare prezzi coi venditori.( Le domeniche si celebra 
messa in quechua, la lingua nativa ). Pranzo in un ristorante locale della Valle Sacra degli 
Inca.  Nel pomeriggio, passeggiata per Ricalca ed Urubamba nella strada di Fortaleza y 
Ciudadela di Ollantaytambo, costruita per vigilare l'entrata a questa parte della valle e 
proteggerla da possibili invasioni dei colonizzatori della selva. Avremo l'opportunità di 
camminare per le stradine del paese e così avere una chiara idea di come fu questo centro 
militare, religioso e culturale, durante l'Impero Incaico.                                                            

                                                                                                                                       
Ollantaytambo - Santa Teresa                                                                                                         
si prosegue verso il villaggio di Santa Maria è un percorso pieno di belli paesaggi che mostrano 
il meglio della geografia del luogo in cui vivrete un'avventura indimenticabile attraverso percorsi 
pieni di emozioni e molto belle persone che fanno piacere il suo percorso attraverserà il 
percorso di Abra Malaga situato a 4316 metri sul livello del mare, dove si potranno apprezzare il 
Nevado Veronica noto anche come Wakaywillque, è una montagna situata 5.682 metri sul 
livello del mare, è uno dei principali elevazioni della Cordigliera Urubamba, una catena 
montuosa che fa parte di tutta la Cordigliera Orientale delle Ande peruviane. La montagna ha 
una lunghezza approssimativa di 10 KMS. In direzione approssimativa est - ovest e larghezza 
di 2 km. I ghiacciai qui sono stati sviluppati montagna di neve con un minimo di medie altezza 
4600 metri. Questa montagna è caratterizzato da una topografia molto robusto con forti 
pendenze ad altissimo passaggio 40 gradi, che rende inclini a sviluppare valanghe. Nel 2005, 
un prodotto frana o valanga di un distaccamento di ghiaccio e roccia del monte Veronica, a 
valle, è diventato il Runtumayo rotto in un flusso di detriti ( alluvione ), che una volta raggiunta 
la Rio Urubamba parzialmente arginato le sue acque, che colpisce 400 metri dalla linea 
ferroviaria e terreni agricoli, impianti di irrigazione e di acqua potabile, senza registrarti vittime 
nell'incidente. 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156036984930871.
1073742063.594370870&type=3                                                                                               

    
Arriviamo a Santa Teresa, poi cammineremo per 30 'fino alle sorgenti calde di Colca Mayo. 
Costruito sulle pendici della montagna e sulle rive del fiume Urubamba, il complesso di acque 
termali dispone di tre piscine, di diverse dimensioni e profondità, fornite da acqua medicinale 
che varia tra 40ºC e 44ºC. Nella parte inferiore delle piscine c'è sabbia soffice e intorno alle 
piscine possiamo vedere rocce, vegetazione, il suono del fiume e della montagna. Le terme di 
Santa Teresa sono completamente attrezzate con bagni, docce, spogliatoi, campi da calcio, 
spazio campeggio, caffetteria, chiosco per la fornitura di cibo e bevande e un gazebo. Ha anche 

http://www.perutouristinformation.com/
http://www.toursgalapagosisland.com/
http://www.instagram.com/perutouristinformation
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
mailto:axel_tippe@yahoo.es
mailto:info@perutouristinformation.com
mailto:engreidos2@hotmail.com
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156036984930871.1073742063.594370870&type=3
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156036984930871.1073742063.594370870&type=3


AAXXEELL  TTOOUURRSS  SSAACC 

www.americalatinaviaggi.it 
www.toursgalapagosisland.com 
www.instagram.com/perutouristinformation 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 
 
 

 

Jr. E. Guzman Barron # 3816 Urb. Condevilla Señor SMP Whatssap: +51982290111 
Prenotazione 2: axel_tippe@yahoo.es   Prenotazione 2:info@americalatinaviaggi.it                                   
msn: engreidos2@hotmail.com 
 

un sistema idromassaggio. E 'un posto molto carino dove riposare dopo lunghe escursioni, 10 
soles a reddito facoltativo 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156039961665871.
1073742064.594370870&type=3                                                                                              
Alimentazione: Colazione - Pranzo 

   
Giorno 02: Santa Teresa - Acque Calde ( Machupicchu Town )  caminata ca 03ore                               
Dopo partiamo in machina a Hidroelectrica per 30’ poi abbiamo una  passeggiata di circa 3 ore 
con  destinazione la città di Aguas Calientes ( acque Calde)  Machu Picchu dove arriveremo 
mezzi 14:30 p.m. e poi avremo le informazioni prima della visita a Machu Picchu                                                                                                                                         
Alimentazione: Colazione 

  
Giorno 03: Aguas Calientes ( acque Calde) : Waynapicchu - Machupicchu - 
Ollantaytambo - Cusco 
Presto di mattina, Eccellente opportunità per alzarsi presto, osservare una bell'alba per 
prendere l'autobus che ci porterà in un viaggio di 20 minuti, salendo per un strada a zigzag, fino 
all'incredibile Machu Picchue continuamo per scalare il   Huayna Picchu o Wayna Pikchu (  
Quechua ) è il monte che sovrasta  Machupicchu. Il suo nome significa Giovane Vetta. Picco 
molto ripido, poco distante dalla spianata del sito archeologico, ha un sentiero, che pur se 
stretto e molto ripido permette di raggiungere la vetta - anch'essa ricca di architetture Inca - in 
circa quaranta minuti senza grandi difficoltà. Dalla sua cima si può ottenere una splendida 
visuale dell'antica città Inca. Sempre dalla cima un sentiero, percorribile in circa un'ora, porta ai 
resti di un tempio cerimoniale Inca, il temió della Luna. 

  

L'escursione include con un tour guidato della Cittadella, visitando la Plaza Principal, la Torre 

Circular, el Sagrado Reloj Solar, los cuartos reales, el templo de las Tres Ventanas y los 

cementerios. Tiempo libre la Piazza Principale, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare,le 

stanze reali, il tempio delle Tre Finestre ed i cimiteri. Il Machu Picchu o Machu Pikchu è un 

sito Archeologico Inca situato in Peru, nella valle dell'Urubamba, a circa 2.430 msml. Il nome, 
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deriva dai termini Quechua, machu ( vecchio ) e pikchu ( cima o montagna ). Fa parte 

dei Patrimoni dell’umanita stilati dall'Unesco Nel 2003, più di 400mila persone hanno visitato le 

rovine e l'UNESCO ha espresso preoccupazione per i danni ambientali che un tale volume di 

turisti può arrecare al sito                                                                                    

   

Tempo libero per fare si, avrà tempo per realizzare alcuna delle seguenti attività ( non 
comprese nel prezzo ): 
Museo di Machupicchu & Giardino delle orchidee                                                                                    
Il museo ha l'aspetto di una piccola casa rurale, ma allo stesso tempo dinamico e moderno, 
dove si possono trovare circa 400 pezzi culturali suddivisi in 7 sale, che spiegano nel modo più 
semplice e divertente la storia e significato di Machu Picchu. Tra i migliori esempi esposti nel 
museo spiccano: gli strumenti costruttivi in rame e bronzo, nonché spille e rappresentazioni 
antropomorfe, chiara testimonianza dell'abilità metallurgica degli Incas; troviamo anche oggetti 
litici e vasi di argilla, forse usati per compiere rituali. Il sito museale offre inoltre ai visitatori la 
possibilità di esplorare l' “Orquideario” (Il Giardino delle Orchidee), con più di 400 specie di 
piante e un “Mariposario” (Giardino delle Farfalle) che ospita specie uniche al mondo. Il Gallo 
delle Ande è l'uccello nazionale del Perù. Uno degli uccelli più famosi del Perù con uno 
splendido copricapo di piume rosso-arancio che ricordano alcune delle frange rosso-arancio 
che gli Incas indossavano come distintivo del suo rango Nel pomeriggio, ritorno in treno a 
Cusco, ( primer treno parte alle ore 15.00 p.m. L’ultimo alle ore 19.00 p.m.  Circa 04 ore )  
trasloco all'hotel selezionato per pernottare. 
Alimentazione: Colazione  

                                                                                                                                                                            
Nella Valle Sacra degli Inca: Escursione a Písac  
In Machu Picchu: Visita guidata della cittadella  

 Soggiorno negli hotel indicati 02 notti di alloggio in camera doppia e con trattamento di 
pernottamento e prima colazione; 

 Tutte le colazioni e Mezza pensione come indicato nel programma 

 Entrate a Machupicchu sector 1 e 2 vista panorámica e per le foti 

 2nda Entrata a Machupicchu sector 3 & 4 + escalada a Waynapicchu 

 Tutti i trasporti terrestri e traslochi in machina privata 

 partenze garantite minimo 2 persone 

 Machina privata con guida Spagnolo e Italiano Cusco - Ollantaytambo - Santa Teresa 

 Ticket di treno Acque Calde - Ollantaytambo ( Cusco )  
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 Ticket degli autobus Acque Calde - Machu Picchu - Acque Calde  

 Tutte le imposte di legge  

 escursioni con guide local parlante Italiano privato  

La Quota non Comprende:  

 Voli internazionale  

 Bibite alcoliche, gassose o acqua minerale imbottigliate  

 Spese di natura personale  

 Mance  

 Chiamate telefoniche personali nazionali o internazionali.  

 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce la quota comprende;  

  pasti non menzionati e le bevande 

           

     Quota a Persona in Hostal 3*:( Classe Backpacker ) 

      Doppia:670$USA 

      Singola:790$USA 

         Tripla:570$USA 

            4 - 8:535$USA 

          9 - 15:510$USA 

             +16:495$USA 

Albergho Citta Arrivo Partenza Notti 

Santa Teresa Plaza Santa Teresa 2023 2023 01 

Bromelias Aguas Calientes 2023 2023 01 
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Quota a Persona in Hotel 3*:( Classe Turista ) 

     Doppia:700$USA 

    Singola:785$USA 

       Tripla:595$USA 

          4 - 8:560$USA 

        9 - 15:535$USA 

           +16:520$USA 

Albergho Citta Arrivo Partenza Notti 

Monte Villa 3* Santa Teresa 2023 2023 01 

Gringo Bill Aguas Calientes 2023 2023 01 

     Quota a Persona in Hotel 4*:( Prima Classe ) 

     Doppia:790$USA 

    Singola:1000$USA 

        Tripla:685$USA 

           4 - 8:650$USA  

         9 - 15:630$USA 

            +16:610$USA 

Albergho Citta Arrivo Partenza Notti 

Monte Villa 3* Santa Teresa 2023 2023 01 

Casa de Sol Aguas Calientes 2023 2023 01 

  

           

http://www.perutouristinformation.com/
http://www.toursgalapagosisland.com/
http://www.instagram.com/perutouristinformation
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
mailto:axel_tippe@yahoo.es
mailto:info@perutouristinformation.com
mailto:engreidos2@hotmail.com


AAXXEELL  TTOOUURRSS  SSAACC 

www.americalatinaviaggi.it 
www.toursgalapagosisland.com 
www.instagram.com/perutouristinformation 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 
 
 

 

Jr. E. Guzman Barron # 3816 Urb. Condevilla Señor SMP Whatssap: +51982290111 
Prenotazione 2: axel_tippe@yahoo.es   Prenotazione 2:info@americalatinaviaggi.it                                   
msn: engreidos2@hotmail.com 
 

    Quota a Persona in Hotel 5*:( Classe Lusso ) 

             Doppia:830$USA 

             Singola:1080$USA 

                 Tripla:730$USA 

                   4 - 8:690$USA 

                 9 - 15:665$USA 

                    +16:650$USA 

Albergho Citta Arrivo Partenza Notti 

Monte Villa 3* Santa Teresa 2023 2023 01 

Sumaq Aguas Calientes 2023 2023 01 
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