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Lima Iquitos Manaos Rio Branco Puerto Maldonado Cusco 

20 Giorni – 19 Notti 

Giorno 01: Arrivo Internazionale a Lima 

Assistenza al suo arrivo all'aeroporto internazionale della città di Lima e trasporto all' hotel 

selezionato. Qui riceverà un briefing del tour contrattato, gli saranno consegnati i vouchers per le 

prestazioni di tutti i servizi compresi nel tour e l'organizzazione dell'inizio della sua traversata per il 

Perù.  

Alimentazione: Nessuna 

 

Giorno 02: Lima - Iquitos                                                                                                                           

Iquitos è la più grande città peruviana e la sesta città più popolosa del Perù. È la capitale della 

Provincia di Maynas e il Dipartimento di Loreto. È circondato dai fiumi Amazon, Nanay e Itaya e si è 

stabilito sulla Grande Pianura. Secondo il libro Sachachorro Lequerica scrittore Augusto César 

Delgado, il suo nome si traduce in Iquitos lingua Chipmunks. La città stessa con i suoi quattro 

distretti ha una popolazione di 422.055 abitanti; 462.783 vivono all'interno del Metropolitan Iquitos. 

Ufficialmente, riceve il soprannome Capitale dell'Amazzonia peruviana. Considerata una delle più 

importanti città del Perù per la sua europeizzazione storica ha preso il centro della scena nel boom 

della gomma ( 1880 – 1914 ), un periodo di grande sviluppo economico e sociale che hanno dato la 

loro particolare identità urbana e culturale. Per quanto riguarda la sua nascita, la data di fondazione 

della città è incerta, ma i documenti dello stato storico che era iniziato come una riduzione spagnola 

fondata dai Gesuiti, sulle rive del fiume Nanay intorno all'anno 1757 con il nome "San Pablo de 

Napeanos" villaggio abitato da indigeni Napeanos ( Yameos ) e Iquitos. Successivamente, la città 

ha consolidato i suoi quattro comuni Iquitos, Belen, Punchana e San Juan Bautista fino al 1999. 

Fino ad oggi, è diventato un luogo turistico di primo piano nella Amazzonia peruviana, a causa delle 

sue storiche architettura, cibo, paesaggi amazzoniche, accento, la vita notturna e vari movimento 

culturale è una città cosmopolita, con radici forti Amazon, ed è talvolta descritto come liberale 

potenzialmente                                                                                                                                

Alimentazione: Colazione   
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Giorno 03: Iquitos - Tres Fronteras: Santa Rosa ( Perú ) Leticia ( Colombia ) Tabatinga ( 

Brasil )                                                                                                                                                            

alle 06:00 Partiamo in motoscafo ai tre confini e presentiamo un servizio completo di pasti 

- colazione, pranzo e uno spuntino pomeridiano. Il viaggio è essenzialmente continuo, solo 

facendo fermate necessarie per le ispezioni della polizia doganale e peruviana. Il viaggio 

passa attraverso il Rio delle Amazzoni attraverso alcune delle ultime giungle ancora 

incontaminate del pianeta. I passeggeri possono godere di una vista spettacolare del 

baldacchino della giungla. La giungla incontaminata dell'Amazzonia è facilmente 

identificabile con il suo caratteristico baldacchino a tre livelli. " Golfinho " significa delfino 

in portoghese, quindi i passeggeri possono a volte guardare i veri " Golfinhos ", delfini di 

fiume rosa, in particolare vicino a Caballococha, in Perù, dove la barca viaggia 

brevemente su un affluente del fiume principale. Inoltre, durante il viaggio si vedono 

spesso diverse specie di aironi e altri uccelli spettacolari.                                                                                        

Alimentazione: Colazione & Snack                                                                        

   
Giorno 04: Leticia - Tabatinga - Manaus en Ferry   04 Giorni - 03 Notti                                                       

Dopo la colazione trasferimento hotel da Leticia al molo di Tabatinga ( Brasile ) La barca da 

Tabatinga a Manaus parte solo mercoledì e sabato Tabatinga è una piccola città brasiliana proprio 

accanto alla città colombiana di Leticia ( l'unica strada che li separa ). Resteremo a Leticia a fare 

una passeggiata mentre aspettiamo di salire a bordo della nostra barca. Non ci sono controlli alle 

frontiere tra queste due città e Santa Rosa sul lato peruviano, ma non appena lasciamo le città, 

troverete il controllo dei passaporti. Puoi ottenere il timbro brasiliano solo dalla polizia federale,  
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La nave è molto buona, di notevoli dimensioni e stabile, e un po 'sovraffollata. Il viaggio include cibo 

e acqua. Il viaggio dura 4 giorni e 3 notti, partiamo ca. 13:00 e arriva alle 7:00 del quarto giorno. 

Questa barca è il bagno più pulito e la doccia va bene, il suolo non è arrugginito o sporco. Tre pasti 

sono forniti giornalmente, e sono buoni e grandi. Il caffè è disponibile per la maggior parte del 

giorno e l'acqua potabile è filtrata e molto fredda. Durante il viaggio includiamo le amache se riesci 

a portare una specie di coperta, perché le notti possono essere fronzolose. Ti suggeriamo di 

mettere la tua amaca sul ponte superiore e posizionarti intorno a metà nave. Una guida locale 

viaggerà con te 

   

Navigare in questo immenso fiume è un'esperienza. Indimenticabile per alcuni, noioso per gli altri 

La barca si ferma in ogni comunità o città, quindi ci sono molte fermate. Interessante vedere i 

villaggi e le persone. Un sacco di banane. Tutte le merci si muovono per nave. I portuali viaggiano 

sulla nave, sollevano e abbassano la merce, portando tutto sulle loro spalle. 
L'intera barca è aperta alle intemperie. Quando piove o di notte le tende di plastica si abbassano. 
La notte è abbastanza bella. Non ci sono zanzare nella barca, e se ci sono biring che volano e si 
scontrano con la tua amaca o il tuo corpo. Diventano fastidiosi di notte.      
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Sebbene il cibo sia poco vario, ci sono piatti ma non sono abbastanza, quindi è meglio portarne 
uno. La colazione è caffè e pane, il pranzo e la cena sono di solito riso, spaghetti, farina, soprattutto 
carne. Ricco sapore brasiliano. 
C'è una differenza tra il modo in cui il cibo viene servito in ciascuna delle piante. Nel nostro, 
metteranno i vasi e ognuno sarà servito. Al piano di sopra, devono mettersi in fila e ti serviranno sul 
piatto. Anche, ci saranno tavoli per sedersi a mangiare. Puoi ripetere tutte le volte che vuoi, mentre 
c'è del cibo. C'è una macchina con acqua fredda. È possibile acquistare acqua minerale acquistata 
nel porto di Tabatinga                                                                                                                  
Alimentazione: Colazione – Pranzo - Cena                                       

   

Giorno 07: Incontro delle acque e arrivo a Manaus                                                                             

L'incontro delle acque è la confluenza del fiume nero, di acque più scure quasi di colore nero, con il 

fiume Solimoes, come viene chiamato il Rio delle Amazzoni in Brasile in quel tratto, di acque più 

chiare con tono argilloso. Per 6 km le acque dei due fiumi corrono fianco a fianco senza mescolarsi, 

ed è una delle principali attività turistiche di Manaus. In alcuni punti è profondo fino a 60 m. Questo 

fenomeno è prodotto dalle differenze di temperatura, velocità e densità dell'acqua dei due fiumi. Il 

fiume Negro ha una velocità di circa 2 km all'ora e una temperatura di 22 ° C, mentre il fiume 

Solimões scorre tra 4 e 6 km all'ora ad una temperatura di 28 ° C 

    

Manaus ( in portoghese: Manaus ) è la capitale dello stato di Amazonas e il principale centro 

finanziario, societario ed economico della regione settentrionale del Brasile. Si trova nel centro della 

più grande foresta pluviale del mondo. Situato vicino alla confluenza del fiume Black 

con il fiume Solimoes. È un importante porto in via di sviluppo nella regione e può essere raggiunto 

anche dalle navi transatlantiche. Manaus appartiene alla regione Meso del Centro Amazonense e 
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all'omonima micro regione. È la città più popolata dell'Amazzonia, con una popolazione di 

1.982.179 abitanti e circa 2,3 milioni di abitanti per la sua area metropolitana,                                      

Alimentazione: Colazione 

 

Giorno 08: Manaus Amazon Samauma   Tours 04 Giorni                                                                        
Lasciamo l'hotel alle 8:00 al mercato di Ceasa / porto superiore imbarcati sulla nostra barca ad alta 
velocità per attraversare il fiume fino al villaggio Careiro, un tipico luogo di pescatori per la 
commercializzazione del pesce di fiume. Durante il viaggio avremo l'opportunità di vedere il 
magnifico "Incontro delle Acque" l'unione dei due fiumi Amazon e Rio Negro. Dopo aver raggiunto 
la città di Careiro, proseguiremo sulla famosa autostrada trans-amazzonica per 40 chilometri fino al 
nostro arrivo al fiume Arara dove ci aspetta la nostra casa galleggiante o Jungle Lodge, andremo 
un paio d'ore per raggiungere il bacino di Mamori, dopo del pranzo andiamo per il riconoscimento 
della zona e dei suoi ecosistemi, durante la notte.                                                                        
Alimentazione: Colazione – Pranzo - Cena                                        

Giorno 09: Samauma                                                                                                      
Colazione, passeggiata mattutina nella giungla con spiegazione delle piante medicinali, tecniche di 
sopravvivenza e flora e fauna, pranzo a buffet, battuta di pesca nel pomeriggio (piranha), cena a 
buffet, visita notturna notturna per sentirsi ambiente notturno e osservazione degli alligatori 
Alimentazione: Colazione – Pranzo - Cena                                       

Giorno 10: Samauma                                                                                                                      

http://www.tourperu.it/
http://www.perutouristinformation.com/
http://www.instagram.com/perutouristinformation
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
http://www.toursgalapagosisland.com/
mailto:982290111%20%20info@perutouristinformation.com
mailto:engreidos2@hotmail.com


AXEL TOURS SAC 
www.tourperu.it 
www.perutouristinformation.com 
www.instagram.com/perutouristinformation 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 
www.toursgalapagosisland.com 
 

Jr. E. Guzmán Barrón 3816Urb. Condevilla Señor SMP Phono: 0051 – 01 - 5693311 
whatsapp: 0051 – 982290111  info@perutouristinformation.com  
msn: engreidos2@hotmail.com Reservation: axel_tippe@yahoo.es                                   
Skype. Machupicchu10 
 

Colazione, visita i caboclos nativi che vivono una buona esperienza per vedere come le persone 
affrontano la giungla e il modo di vivere tipico, canoa attraverso i torrenti e inondano la terra 
(Igarapé e igapó) Pranzo a buffet, passeggiata Canoa nel pomeriggio per osservare gli uccelli 

Alimentazione: Colazione – Pranzo - Cena                                       

Giorno 11: Samauma - Manaus                                                                                                                        
Tour all'alba, colazione, canoa, pranzo, poi torneremo a Manaus per arrivare alle 17:00 circa. 
Alimentazione: Colazione – Pranzo 

Giorno 12: Manaus to Rio Branco  ( Acre )                                                                                  
Dopo la colazione, trasferimento al volo dell'aeroporto per Rio Branco (in spagnolo: Río Blanco) è la 
capitale dello stato di Acri, nella regione settentrionale del Brasile. Confina a nord con i comuni di 
Bujari, Porto Acre e lo stato di Amazonas, a sud con i comuni di Xapuri e Capixaba, a est con il 
comune di Senador Guiomard e ad ovest con il comune di Sena Madureira.                                   
Alimentazione: Colazione 

Giorno 13: Rio Branco - Puerto Maldonado ( Perú )                                                                      
Puerto Maldonado è una città nel sud-est del Perù, capitale del Dipartimento di Madre de Dios, 
situata sulle rive del fiume Madre de Dios, precedentemente noto come Amaru Mayo. È uno dei 
principali centri commerciali dell'Amazzonia. Ha il titolo ufficiale di Capitale della Biodiversità del 
Perù in merito a record importanti di flora e fauna presenti nelle foreste del dipartimento, in 
particolare nel Manu. Dal punto di vista gerarchico della Chiesa cattolica, è la sede del Vicariato 

http://www.tourperu.it/
http://www.perutouristinformation.com/
http://www.instagram.com/perutouristinformation
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
http://www.toursgalapagosisland.com/
mailto:982290111%20%20info@perutouristinformation.com
mailto:engreidos2@hotmail.com


AXEL TOURS SAC 
www.tourperu.it 
www.perutouristinformation.com 
www.instagram.com/perutouristinformation 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 
www.toursgalapagosisland.com 
 

Jr. E. Guzmán Barrón 3816Urb. Condevilla Señor SMP Phono: 0051 – 01 - 5693311 
whatsapp: 0051 – 982290111  info@perutouristinformation.com  
msn: engreidos2@hotmail.com Reservation: axel_tippe@yahoo.es                                   
Skype. Machupicchu10 
 

Apostolico di Puerto Maldonado                                                                                                     
Alimentazione: Colazione 

  

Giorno 14: Puerto Maldonado – Cusco                                                                                                       

Dopo la colazione andremo in auto privata a Cusco da 8 a 9 ore circa.La strada è nuova e si 

chiama tra oceanica, è stata fatta durante il 2009 - 2010. Durante il nostro viaggio ci fermeremo per 

le foto e vedremo la montagna Ausangate, è una montagna della catena montuosa Vilcanota nelle 

Ande del Perù. Con un'altitudine di 6.384 metri, si trova a circa 100 chilometri a sud-est di Cusco. 

La montagna è importante nella mitologia Inca. Ogni anno, il festival Qollou Rity ( Quechua " Star 

of Snow 2 " ) che attrae migliaia di pellegrini quechua viene celebrato a circa 20 km a nord 

dell'Ausangate sul monte Qullqipunku. Si svolge una settimana prima della festa del Corpus 

Domini.                                                                                                                 

   
La regione è abitata per una comunità di pastori di lama e alpaca ed è una delle poche società 
pastorali rimaste al mondo. I pastori di alta montagna sono utilizzati da questi pastori per 
commerciare con comunità agricole a quote più basse. Attualmente, uno di questi sentieri, "il 
sentiero dell' Apu Ausangate ", è una delle passeggiate più conosciute in Perù. L'area ha quattro 
caratteristiche geologiche principali, lo sconvolgimento andino formato da Graniti, i ghiacciai 
sospesi e le valli dell'erosione glaciale, la formazione del Permiano, con i suoi colori unici: rosso, 
ocra e turchese e il Cretaceo, le foreste calcaree.                                                                                                              
Alimentazione: Colazione 
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Giorno 15: Cusco Tours por la ciudad y Ruinas cercanas                                                                                  

Ti consigliamo di riposare il resto della mattinata per acclimatarti all'altitudine o quel giorno puoi 

camminare a piedi attraverso il quartiere di San Blas, a pochi isolati da Plaza de Armas, è un 

quartiere noto come il quartiere degli artigiani. Nella chiesa del luogo è un famoso e simbolico 

pulpito, splendidamente scolpito in legno in un unico pezzo quasi 400 anni fa. Nelle vicinanze della 

chiesa si tengono workshop e negozi di artisti e artigiani. I più famosi artigiani Cusco sono i 

Mendívil, creatori degli arcangeli multicolori ed emblematici dei lunghi colli, fatti di legno e pasta e 

conosciuti in tutto il mondo. Inoltre, altre famiglie di artigiani di San Blas, di uguale prestigio, sono 

l'Olave e la Mérida; sono seguiti, tra gli altri, dai laboratori Aguayo, Aguilar, Álvarez, Segovia, 

Saloma e Gutiérrez. La pietra dei 12 angoli è una delle attrazioni turistiche di Cusco, ma non si 

ritiene che sia l'unica pietra che merita ammirazione, c'è anche la pietra di 13 angoli e quella di 14 

angoli, anche se non hanno la perfezione della pietra di 12 angoli devono essere menzionati e 

visualizzati. Tutte queste pietre si trovano nello stesso edificio ma in diverse pareti.                                                                                                                                            

Di pomeriggio, conosceremo in tour guidato per la città di Cusco, visitando la Piazza Maggiore, la 

Cattedrale ed il Tempio del Sole o Korikancha. L'escursione continua fuori della città per visitare i 

complessi Inca di Kenko, Tambomachay, Puca Pucara e l'impressionante Forza di Sacsayhuamán, 

costruita strategicamente su una collina dominando il Cusco. Famosa per le sue enormi pietre 

intagliate, assemblate con una precisione sorprendente che conformano le pareti esterne del 

complesso. Alcune di queste pietre sorpassano i 9 metri di altezza e pesano più di 350 tonnellate. 
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Ritorno all'hotel per prepararsi e per godere di una cena di uno Show Folcloristico in un ristorante 

cusqueño, dove musicisti toccano le loro melodie, con strumenti andini dai bei suoni, mentre 

ballerini con abiti tipici faranno conoscere differenti danze ancestrali del nostro paese, per dopo 

invitare gli spettatori più entusiasti ed essere parte dello show.                                                                            

Alimentazione: Colazione & Cena Show Folclor 

   
Giorno 16: Montagna Arcobaleno                                                                                                       

Ausangate è la quinta montagna più alta del Perù, con i suoi 6384 metri per secoli ha ricevuto molti 

nomi; " Il tetto della capitale Inca ", " Vinicunca " ( Collina di Colori ),. Guardiano della regione di 

Cusco, situato nel distretto di Pitumarca, provincia di Canchis, regione di Cusco, nel sud del Perù; 

Ausangate è considerata la montagna più importante della cosmovisione andina. Una fantastica 

gita di un giorno ( con trekking ) alla cosiddetta Montagna 7 Colori, con partenza da Cusco. 

Situato nel sud del Perù, nella regione di Cusco, questo percorso vi porterà attraverso paesaggi 

mozzafiato con ghiacciai, montagne innevate e laghi e fiumi cristallini. Passa dai villaggi locali dei 

discendenti quechua ed esplora la natura circostante mozzafiato. I colori della Rainbow Mountain ti 

lasceranno senza parole. Sarai prelevato dal tuo alloggio alle 3 del mattino e inizierai ad arrivare a 

Arco ( sulla rotta per Puno ) per raggiungere infine il quartiere Checacupe ( 2 ore di viaggio ). Poi 

proseguiremo per Pitumarca e un certo numero di piccoli villaggi fino a raggiungere la comunità di 

Hanchipata - Quesuno ( un'altra ora e mezza ). Da qui iniziamo la nostra escursione. Potremo 

godere della vista di numerose montagne circostanti e del ghiacciaio Ausangate, e saremo in grado 

di osservare da vicino la fauna locale e i camelidi nel loro ambiente naturale. Il trekking dura circa 3 

ore fino ad arrivare al meraviglioso paesaggio di Vinicunca ( Rainbow Mountains ). Qui avremo 

circa un'ora per rilassarci e fare foto incredibili di questa meraviglia naturale. Torniamo quindi al 

punto di partenza del trekking e da lì ritorno a Cusco ( arrivo alle 19.00 circa ).  

https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156286674730871&typ

e=3                                                                                                                                               
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Alimentazione: Colazione e Pranzo                                                                 

      

Giorno 17: Cusco - Valle Sagrado de los Incas - Awanakancha - Pisac,  Ollantaytambo & 

Santa Teresa                                                                                                                                                               

siamo in grado di fermare in Awanakancha, Non si può viaggiare in Perù senza prendere tempo per 

vedere animali nativi alle Ande. E, a meno che non si ha intenzione di voce in profondità nella 

campagna, il migliore ( e più facile luogo ) per vederli è a Awanakancha, una piccola azienda 

agricola camelide dedicata agli animali e tessuti complessi ottenuti dalla loro lana. Al suo arrivo alla 

fattoria, si avrà l'opportunità di incontrare gli animali residenti; Alpaca, lama e Vicuña. Separati da 

specie e il sesso in grandi recinti, gli animali amichevoli sono pronti a incontrare i visitatori nella 

speranza di ricevere una gustosa merenda erboso. Dopo aver conosciuto gli animali, si può 

prendere un po 'di tempo per visitare alcuni dei piccoli reperti in loco, dove si può capire come la 

lana animali è raffinato e naturalmente tinti, prima di essere sapientemente intrecciati in tessuti, 

arazzi, Abbigliamento o una varietà di altri prodotti. Le donne appartenenti a comunità indigene 

offrono esempi dal vivo di tradizionali ( e intricate ) tecniche di tessitura, utilizzando strumenti di 

base e telai in legno. 

https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156036942795871.107

3742062.594370870&type=3 

  
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..  
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Ollantaytambo - Santa Maria 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.10156036984930871.107

3742063.594370870&type=3                                                                                              

               
Siamo arrivati a Santa Teresa e ci siamo sistemati nell'ostello, poi abbiamo camminato per 30 'fino 

alle acque termali di Colca Mayo. Costruito ai piedi della montagna e sulle rive del fiume Urubamba, 

il complesso di acque termali ha tre piscine, di diverse dimensioni e profondità. che sono forniti con 

acqua medicinale che varia tra 40ºC e 44ºC. Sul fondo delle piscine c'è sabbia soffice e intorno alle 
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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 un 

sistema idromassaggio. È un posto molto carino dove riposare dopo lunghe escursioni, reddito 

opzionale 10 – 15  soli                                                                                                                             

Alimentazione: Colazione e Pranzo 

       
Giorno 18: Santa Teresa – Acque Calde ( Machupicchu Town )  caminata ca 03ore  Privato 

guida parlante Italiano                                                                                                                                                                            

Dopo la prima colazione 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 12:30 e poi avremo le informazioni prima della visita a Machu Picchu                                                                                                                                         

Alimentazione: Colazione 

   
Giorno 19: 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. 
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 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, 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 ): 

1.- Cataratas di Mandor                                                                                                                    

Visita Mandor Falls è un'esperienza indimenticabile. Si tratta di una espressione della natura della 

giungla circostante il villaggio di Machu Picchu. Devi solo portare la linea ferroviaria da Machu 

Picchu Pueblo per circa 45 minuti di cammino. Si arriverà ad un incrocio di binari ferroviari dove 

notano un piccolo gruppo di case dove la gente vi darà ragione per raggiungere Mandor cascate. 
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 2.- Aguas Calientes ( Machupicchu Pueblo )                                                                                          

L'acqua calda è rilassante sorgenti di acqua calda a 800 metri dal villaggio , che, dicono , hanno 

proprietà medicinali . Per arrivare alle sorgenti termali con temperature che variano tra i 38 ei 46 

gradi Celsius , i turisti devono percorrere un sentiero ripido , gradini lungo le colline . Inoltre , in 

prossimità delle terme , si riscalda il Comune di Aguas disposti ambienti speciali , tra cui bagni, 

spogliatoi e una caffetteria . Purtroppo , a causa del modo complicato per accedere alle sorgenti 

calde , queste non sono destinati a coloro che hanno qualche tipo di infortunio che impedisce loro 

piedi il ripido sentiero o che hanno limitato la mobilità fisica . L'acqua calda ha anche una serie di 

ristoranti che servono piatti locali e internazionali, nonché pub divertente per socializzare e avere 

un buon tempo . Senza dubbio questo è un posto incantevole che i turisti non possono mancare 

Nel pomeriggio, ritorno in treno a Cusco, ( primer treno parte alle ore 14.00 p.m L’ultimo alle 

ore 19.00 p.m  Circa 04 ore )  trasloco all'hotel selezionato per pernottare. 

Alimentazione: Colazione                                                                                    

   

Giorno 20: Cusco -  Lima - home                                                                                                                        

Lima visita Della Citta                                                                                                      

Dopo la colazione,Trasferiento in Aeroporto e volo per Lima, tour guidato per i luoghi più importanti 

ed attrattivi di Lima, la " Città " dei Re. Il tour include un percorso per il Centro Storico di Lima, vista 

panoramica de la Plaza San Martín, visita a la Plaza Mayor, Palacio de Gobierno, Basílica Catedral, 

Palacio Arzobispal, Palacio Municipal, Iglesia de Santo Domingo ( della Piazza San Martin, visita 

alla Piazza Maggiore, Palazzo del Governo, Basilica Cattedrale, Palazzo Arzobispal, Palazzo 

Municipale, Chiesa di Sacra domenica ), dove si trovano le tombe di Santa Rosa e San Martin di 

Porres, ed i balconi di Lima Coloniale. Quindi visiterà il Convento e Chiesa di San Francesco, il 

maggiore unito monumentale d'Arte Coloniale in America e Patrimonio Culturale dell'Umanità. Il 

percorso include la visita alla Basílica de 21 altares, convento de claustros y salas capitular y 

clementina, coro y biblioteca de los monjes, museo de sitio que exhibe 11 lienzos de la escuela de 

Rubens, ,( alla Basilica dei 21 altari, convento dei chiostri e sale capitolare e mandarancio, coro e 

biblioteca dei monaci, museo del posto che esibisce 11 tele della scuola di Rubens ), la Sacrestia 

con tele di Surbarán e Rivera, il gran patio decorato con piastrelle sivigliani del secolo XVI, archi 

moresci e catacombe sotterranee. Quindi visiteremo i distretti residenziali di San Isidro e Miraflores, 

passando per la Huaca Pucllana, centro cerimoniale ed amministrativo della Cultura Lima, costruito 

nel secolo II d.c. e considerato per gli inca come Ñaupallaqta, " Paese Sacro"; il parco L'Oliveto di 
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San Isidro, con olivi portati della Spagna nel secolo XV; il Parco Centrale di Miraflores e Larcomar, 

centro turistico e di divertimento, simbolo della Lima moderna e punto privilegiato per apprezzare 

una spettacolare vista panoramica dell'Oceano Pacifico. Rientro in Aeroporto e volo per Casa                                                                                                                              

Alimentazione: Colazione  

  

 

La Quota Comprende:  
 
In Lima: City Tours  
In Iquitos. Deslizador & Ferry a Manaus 
In Manaus: Tours a la Selva 
In Riobranco. Bus a Puerto Maldonado 
In Puerto Maldonado. Movilidad privada a Cusco  
In Cusco: City  tours + 4 ruinas & Cena  Show Folklor + Arcobaleno 
In Valle Sacra degli Incas: Mercado de Pisac + Pranzo 
In Machu Picchu: Waynapicchu Machupicchu y  Puerta del Sol. 
 
 

 19 notti di alloggio a scelta 

 Colazioni e cibi menzionati 

 Tutti i biglietti d'ingresso 

 Trasferimenti Aeroporto - Hotel - Aeroporto 

 Biglietto aereo Lima - Iquitos e Cusco - Lima 

 Biglietto autobus Rio Branco - Puerto Maldonado 

 Mobilità privata Puerto Maldonado / Cusco - Santa Teresa 

 Biglietto dell'autobus Aguas Calientes - Machu Picchu - Aguas Calientes 

 Cursore Iquitos - Leticia 

 Traghetto che dorme nell'amaca Tabatinga - Manaus 

 Volo di Manaus Domestic to Rio Branco quotato a 90 dollari di controllo 
http://www.voegol.com.br 

 Tasse incluse 

 Guida privata da Lima a Lima 

La Quota Comprende:  
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• Voli internazionali 

• Bagagli in eccesso 

• Bevande alcoliche o acqua minerale 

• Spese personali 

• Suggerimenti 

• Telefonate 

• Alimenti non menzionati 

Quota a persona en Hostal 3*: 2280$USA 

Hostal Citta Arrivo Partenza Notti 

La Casa della Nona Lima Miraflores 2021 2021 01 

Colibri Iquitos 2021 2021 01 

Maloka  Amazo Leticia 2021 2021 01 

Ferry Tabatinga to M. 2021 2021 03 

Hostel Manaus Manaus City 2021 2021 01 

Samauma  Manaus Jungle 2021 2021 03 

Hostel Manaus Manaus City 2021 2021 01 

Casa das Artes Rio Branco 2021 2021 01 

Buzios Mazuko Puerto  2021 2021 01 

Aylllus Cusco 2021 2021 03 

Yakumama Santa Teresa 2021 2021 01 

Bromelias Aguas Calientes 2021 2021 01 

Ayllus Cusco 2021 2021 01 

                    Quota a persona en Hotel 3*: 3450$USA 

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

El Carmel Lima  2021 2021 01 

Ambassador Iquitos 2021 2021 01 

Kuripira Leticia 2021 2021 01 

Ferry Tabatinga to M. 2021 2021 03 

Novotel Manaus City 2021 2021 01 

Samauma  Manaus Jungle 2021 2021 03 

Novotel Manaus City 2021 2021 01 
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Inacio Palace Rio Branco 2021 2021 01 

Buzios Mazuko Puerto  2021 2021 01 

Royal Inka Cusco 2021 2021 03 

Yakumama Santa Teresa 2021 2021 01 

Gringo Bill Aguas Calientes 2021 2021 01 

Royal Inka Cusco 2021 2021 01 

 

 

 

 

 

Quota a persona en Hotel 34*: 3850$USA 

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

San Agustin E. Lima  2021 2021 01 

Dorado Iquitos 2021 2021 01 

Anaconda Leticia 2021 2021 01 

Ferry Tabatinga to M. 2021 2021 03 

Atlantica Manaus City 2021 2021 01 

Samauma  Manaus Jungle 2021 2021 03 

Atlantica Manaus City 2021 2021 01 

Amazonia Rio Branco 2021 2021 01 

Buzios3* Mazuko Puerto  2021 2021 01 

San Agustin D Cusco 2021 2021 03 

Yakumama 3* Santa Teresa 2021 2021 01 

Casa Andina Aguas Calientes 2021 2021 01 

San Agustind D Cusco 2021 2021 01 

 
            
            Quota a persona en Hotel 5*: 4950$USA 

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Marriott Lima  2021 2021 02 

Dorado Plaza Iquitos 2021 2021 01 

Yakuruna Leticia 2021 2021 01 

Ferry Tabatinga to M. 2021 2021 03 

Holiday Inn Manaus City 2021 2021 01 
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Samauma  Manaus Jungle 2021 2021 03 

Holiday Inn Manaus City 2021 2021 01 

Amazonia Rio Branco 2021 2021 01 

Buzios 3* Mazuko Puerto  2021 2021 01 

Marriott Cusco 2021 2021 03 

Yakumama 3* Santa Teresa 2021 2021 01 

Sumaq Aguas Calientes 2021 2021 01 

Marriott Cusco 2021 2021 01 

 
 
 
 

  

 
 
 

,  
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