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A caccia di Meraviglie 
 

 
 

 

22 Luglio 2018 - Roma Lima  

Ritrovo in aeroporto a Roma Fiumicino e partenza con volo Air Canada via Toronto per Lima.  

 

23 Luglio 2018 - Lima  

Arrivo a Lima con volo internazionale a Lima. Trasferimento privato in hotel. Prima colazione in hotel. 

In mattinata, visita guidata della città in privato con guida in lingua italiana. Tempo libero a 

disposizione per completare la visita della città. Cena libera.  

 

LIMA, la Città dei Re. Si visiterà il Centro storico di Lima, la piazza principale, il palazzo del governo, il 

municipio, la cattedrale, il museo della cattedrale, il tempio di Santo Domingo con le tombe di Santa 

Rosa e San Martin), il tempio di San Pedro, I Balconi Coloniali di Lima, il Palazzo Torre Tagle, il Paseo de 

Aguas e il Convento dei Caduti. Poi, attraversare il quartiere residenziale di San Isidro, si visita il parco 

ElOlivar; Miraflores, visita del parco Kennedy, l'Amore Park e il Larcomar Mall. 

 

24 Luglio 2018 - Lima – Arequipa -  Santa Catalina 

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per da Lima ad Arequipa. All’arrivo, accoglienza ed 

assistenza, trasferimento in hotel. Alle ore 14.00, tour di 3 ore privato con guida in italiano per la visita 

del Convento di Santa Catalina, la Plaza de Armas, la chiesa gesuitica di La Compañía e la sua bellissima 

cappella, la chiesa di San Francisco, il quartiere di San Lazaro, la Selva Alegre ei tipici quartieri di Cayma 

e Yanahuara per una magnifica vista sul vulcano Misti. Ingressi inclusi. Rientro in hotel. Cena libera.  
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25 Luglio 2018 – Canyon del Colca  

Prima colazione. Ore 07.00 si parte per il Canyon del Colca. Lungo il percorso visita del Pampas 

Cañahuas, il Mirador delle Ande, il cratere di Chucura, il Mirador di Chivay, dove si possono ammirare i 

repertipre-inca. Arrivo nella città di Chivay alle 13:00 circa. Trasferimento in hotel. Pranzo con Box 

lunch (pasti leggeri in quota). Nel pomeriggio tempo libero per visitare i bagni termali e medici 20.00.  

Cena inclusa. Ingressi inclusi.  

 

26 Luglio 2018 – Cruz del Condor, Puno 

Dopo la prima colazione, alle ore 06.00 si parte e si percorre la Condor’s Cross, punto di osservazione 

naturale da dove si può ammirare l'ampiezza del Canyon di Colca e lo spettacolare volo del maestoso 

condor. Sulla strada di ritorno a Chivay , tappa al Mirador Chinina dove troverete dove troveremo le 

famose tombe pendenti e il ponte pendente di Sifón che si unisce alla città diYanque con Coporaque. 

Sosta nella città di Yanque, per visitare la sua bella chiesa e le sue caratteristiche strade di pietra. Per 

avere una vista spettacolare sulla Valle Colca, si sosterà ai punti di osservazione di Choquetipo e 

Artahuilque e anche alla città di Maca. Dopo il pranzo partenza da Chivay (Colca canyon) fino al lago 

Titicaca (Puno). Arrivo nella città di Chivay alle 13:00 circa. Trasferimento alla stazione dei bus e 

partenza per Puno. Cena libera. Pernottamento in Hotel. 

 

27 Luglio 2018 – Lago Titicaca (Uros e Taquile)  

Prima colazione in hotel e alle ore 07.00 partenza per l’escursione 

con barca a motore sulle acque del Lago Titicaca verso le isole 

galleggianti abitati dagli Uros, antichi abitanti del lago, noticome 

la tribù dell'acqua. Questa popolazione nativa andino costruì le 

proprie isole aggiungendo periodicamente nuovi strati di una 

pianta unica chiamata totora (un tipo di canna), così come per le 

loro barche.  Si prosegue la visita per l'isola di Taquile, abitata da 

nativi quechua che hanno sviluppato un sistema sociale efficiente 

e originale e una finissima tecnica di tessitura a mano tramandata 

di generazione in generazione. Dopo pranzo in una posada locale di Taquile, si farò una passeggiata 

attraverso le varie colline e siti archeologici di questa isola lunga 6 km. Nel primo pomeriggio rientro 

Puno. Barca collettiva, guida parlante italiano. Cena libera e Pernottamento in Hotel. 

 

28 Luglio 2018 – Pucara, Raqchi, Andahuaylillas, Cusco  

Prima colazione e trasferimento alla stazione dei Bus. Partenza con bus alle 7.00 con destinazione 

Cusco. Il viaggio dura circa 9 ore. Pranzo incluso. Si percorre l'Altopiano del Collao, fermandosi nella 

città di Ayaviri, un importante centro di animali e tessili per visitare l'imponente Tempio di Kalasasaya, 

resti dell'antica cultura Pucara. Sulla strada, sosta a Raqchi, dove ammirare uno spettacolare Santuario 

Inca costruito dall'Inca Pachacutec e dedicato al grande Dio Inca di Wiracocha. Ha una grande parete 

centrale con una base in pietra di fine architettura Inca di mattoni di giganti. La struttura ha anche due 

colonne laterali circolari. Intorno al Tempio ci sono diversi edifici una volta utilizzati per l'alloggiamento 

e lo stoccaggio. Circa 70 km più avanti, si attraversa il Ranch di La Raya dove vedere vicuñas e llamas. 

Durante il viaggio potrete ammirare il bel Lago di Wacarpay, con  viste spettacolari sulle montagne  
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riflesse nelle sue acque calme. Si procede verso la splendida città diAndahuaylillas e visita della chiesa 

di San Pedro de Andahuaylillas, conosciuta meglio come la Cappella Sistina delle Americhe, per la sua 

decorazione con soffitto  

 

Pranzo a buffet incluso in un tranquillo ristorante in campagna dove potrete godere della deliziosa arte 

culinaria della regione. All'arrivo a Cusco alle ore 17.30, e trasferimento in hotel. Cena libera. 

 

Cusco  è senza dubbio la cittá più bella del Perù. Qosqo in quechua significa ombelico: secondo la 

cultura Inca questa città sacra, capitale dell’impero, era il punto di collegamento tra il cielo e gli inferi, 

insomma il vero ombelico del Mondo!Il centro storico, dichiarato patrimonio dell’umanità UNESCO, è 

vasto e perfettamente conservato. Imperdibile la Cattedrale di Cusco: un intreccio di elementi in stile 

barocco e rinascimentale, una testimonianza eloquente del trionfo della religione cristiana sul 

precedente periodo inca. 

 

29 Luglio 2018 – Cusco e le rovine nei dintorni: Kenko, Puca Pucara, Tambomachay, Sacsayhuaman 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per una prima 

visita della città. Consigliamo una tappa il mattino presto al 

mercato di San Pedro. Pranzo libero. Ore 13.00 escursione con 

guida privata parlante italiano, auto privata, ingressi inclusi.Visita 

della città di Cuzco con la guida. La piazza principale, la cattedrale 

e il tempio del sole o Korikancha. Proseguimento per i dintorni 

della città: visita dei siti Inca di Kenko, Tambomachay, Puca 

Pucara. Visita dell’imponente fortezza di Sacsayhuaman, costruita 

strategicamente su una collina che si affaccia su Cuscoe  famosa per le sue enormi pietre intagliate 

unite con precisione stupefacente per formare le pareti esterne. Alcune di queste pietre si levano per 

oltre 9m di altezza con un  peso superiore alle 350 tonnellate. Rientro in hotel. Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

 

30 Luglio 2018 – Cusco - Maras e Moray 

Prima colazione. Partenza alle ore 08.00 escursione di mezza giornata per Maras e Moray e al mercato 

di Chincheros. Moray:  20 km di lungomare mozzafiato e sullo sfondo i bei Chicon e le montagne 

innevate Chicon e Veronica della CordilleraVilcanota. A Moray visiteremo "la serra o il laboratorio 

agricolo dell'Inca", composta da quattro piattaforme in stile anfiteatro o. Ha una profonditàDi 150 

metri, gli anelli di pietra circolare concentrici sovrapposti si allargano mentre si innalzano. Maras e le 

Saline: situato a 7 miglia da Moray ad un'altitudine di 3, 380 m, il piccolo villaggio è come modello di 

una città in miniatura. Famosa per le sue miniere di sale, composta da circa 3000 piccoli pozzi con una 

dimensione media di circa 5 ms². Questi erano già sfruttati sin dall'epoca Inca come mezzo di scambio 

economico e titoli. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
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31 Luglio 2018 – Valle Sacra  

Prima colazione in hotel. Ore 09.00: Escursione alla "Valle Sacra degli Incas", una successione di città 

pittoresche, terrazze agricole e siti archeologici. Il martedì, il giovedì e la domenica avremo 

l'opportunità di fare affari con i venditori o passeggiare al mercato indiano tipicodi Pisac. Pranzo in un 

ristorante locale nella Valle Sacra.  Nel pomeriggio proseguimento per Calca e Urubamba prima di  

arrivare alla Fortezza Inca e alla Cittadella di Ollantaytambo. La fortezza fu costruita per proteggere 

l'ingresso di questa parte della valle e proteggerlo dai nemici; costituito da una serie di terrazze 

sovrapposte di pietre intagliate accessibili da lunghe scale. Affascinante percorrere le pittoresche 

strade del centro cittadino, religioso e agricolo dell'Impero Inca ed avere così un'idea chiara della 

strategia militare contro le possibili invasioni. Sulla strada per tornare a Cusco visita del pittoresco 

villaggio andino di Chinchero dove si trovano i resti di quella che era la hacienda reale di Tupac Inca 

Yupanqui.  Ammirate le sue mura incontaminate e la ben conservata Piazza principale e il bellissimo 

tempio coloniale costruito sulle fondamenta Inca, con interessanti affreschi sul portico. Pranzo incluso 

in corso di escursione. Rientro a Cusco per le ore 18.00 e trasferimento in hotel. Cena libera. 

 

01 Agosto 2018 – Macchu Picchu 

Prima colazione. Alle ore 06.00 trasferimento alla stazione ferroviaria di Cusco per un viaggio di 3 ore 

per raggiungere la famosa cittadella Inca di Macchu Picchu, uno degli esempi più conosciuti 

dell'architettura Inca detta anche "La città perduta degli Incas". Arrivati in treno in stazione Aguas 

Calientes, si percorre una strada di 6 km (30min) inbus elettrici per raggiungere l’ingresso del sito 

archeologico. All'arrivo, visita guidata della Cittadella. Si visiteranno la Piazza Centrale, la Torre 

Circolare, la Sacral Sun Dial (la più grande Intiwatana), Royal Quarters, il Tempio di Tre finestre e ai vari 

sepolcri. Rientro con bus ad Aguas Calientes. Pranzo incluso in un ristorante in Aguas Calientes. Tempo 

libero. Pernottamento in Hotel. 

 

02 Agosto 2018  – Aguas Calientes 

Prima colazione, mattinata a disposizione. E’ possibile prenotare una seconda visita facoltativa alla 

cittadella di Macchu Picchu. Potete passeggiare fra le numerose bancarelle o rilassarvi alle acque 

termali: questi bagni termali si trovano sulle rive del fiume Vilcanota tra le montagne che si ergono 

come pareti verdi per oltre 400 m; il fiume ha una larghezza approssimativa di 5 m. Alle ore 1520 treno 

di rientro per Cusco. Alle ore 1805 arrivo a Cusco e trasferimento in Hotel. Cena libera, pernottamento. 

 

03 Agosto 2018 - Cusco - Lima - Cancun 

Prima colazione. Trasferimento privato in tempo utile in 

aeroporto per la partenza del volo per Lima da Cusco e 

poi in coincidenza proseguimento per il Messico. Arrivo a 

Cancun nel pomeriggio. Ritiro dell’auto a noleggio in 

aeroporto. Cena libera. 

 

04 Agosto 2018 - Cancun - ChichenItza - Merida 

Prima colazione in hotel. Partenza per ChichenItza 

(200km c.a., 2 ore e 30min). Visita libera del sito 

archeologico e pranzo libero. Al termine proseguimento per Merida (120km, 1 ora e 30min circa).  
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05 Agosto 2018 - Merida 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare Merida e i suoi bellissimi dintorni. Pasti 

liberi. Pernottamento. 

La splendida e alberata Piazza Centrale di Mérida, è l'asse centrale 

architettonico e culturale della città. Il centro storico di Mérida è 

uno dei più grandi del Messico, e si estende lungo un asse 

rettilineo. Molti degli edifici che si trovano qui, compresi quelli che 

si affacciano sulla Plaza Grande, furono costruiti durante il periodo 

coloniale, tra il XVIII e il XIX secolo. La Catedral de San Ildefonso è 

la cattedrale più antica dell'intero continente e, naturalmente, una 

delle principali attrattive di Mérida; fu costruita tra il 1561 e il 

1598 con le pietre provenienti dalle rovine delle piramidi e dei 

templi maya. Il suo interno è molto semplice; il crocifisso che si 

trova dietro all'altare principale rappresenta la riconciliazione tra l’essenza maya e quella spagnola della città. 

 

Consigliamo una visita a IZAMAL (71km, 1h30min) 

 

Dopo aver lasciato Mérida, dirigetevi verso est fino a raggiungere Izamal, una incantevole città coloniale dove si 

respira l'atmosfera di un piccolo pueblo. Questa località è uno dei pueblos magici del Messico, una nomina 

offerta dalla Segreteria del Turismo del Messico alle città con un'importante eredità storica o culturale. Tutte le 

case, i negozi e le chiese di Izamal sono dipinte di un giallo dorato che le è valso il soprannome di "Città Gialla". 

Izamal fu un importante sito religioso maya; qui oggi è possibile visitare i siti archeologici di quattro grandi 

piramidi che dominano il centro della città. Raggiungete la cima della piramide KinichKak; costruita all'inizio del 

periodo classico, questa piramide, dedicata al dio del sole dei maya, è grande quanto un isolato e offre 

magnifiche viste di Izamal e della circostante regione dello Yucatán. 

 

Arrivo a Merida, sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

06 Agosto 2018 - Merida - Chicanna 

Prima colazione. Partenza da Merida di buon mattino: giornata di trasferimento. Consigliamo una sosta a 

UXMAL (85km da Merida, 1 ora circa). 

 

Uxmal è stato il più grande centro metropolitano e religioso sorto sulle colline dello Yucatan tra il 7° e il 10° 

secolo d.C. Le rovine delle strutture cerimoniali di Uxmal, infatti, rappresentano l’apice dell’arte maya, un 

esempio di architettura eguagliato in bellezza solo dal sito di Palenque. Lo stile Puuc è predominante e colpisce 

soprattutto la ricchezza e la eleganza delle decorazioni.Alcuni degli edifici più importanti del sito sono la Piramide 

dell’Indovino, il Quadrilatero delle Monache, il Palazzo del Governatore, la Casa delle Tartarughe, Campo del 

gioco della pelota e la Colombaia, tutti nomi attribuiti all’indomani della conquista spagnola. Il sito è stato 

proclamato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 

 

07 Agosto - Chicanna - Biosfera di Calakmul - Chetumal 

Giornata dedicata alla visita della Biosfera di Calakmul. Al termine delle visite proseguimento per Chetumal   

(130km, 2 ore circa). Pernottamento in hotel.  
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08 Agosto 2018 - Chetumal - Tulum 

Prima colazione. Partenza per Tulum (250km, 3 ore circa). Lungo il percorso potete fermarvi alla Biosfera di 

Sian Ka’an.  Pernottamento in hotel. 

 

09 Agosto 2018 - Tulum 

Prima colazione. Giornata a disposizione per godervi il 

mare, fare un’escursione per vedere i delfini e ammirare il 

meraviglioso ed unico nel suo genere, sito archeologico a 

picco sul mare. Pernottamento in hotel. 

 

10 Agosto 2018 - Tulum - Playa del Carmen 

Prima colazione. Partenza in direzione nord verso Playa del 

Carmen. Giornata a disposizione per visitare l’area: 

consigliate le soste alla spiaggia di Paamul, spiaggia di 

XpuHa,  Akumal , Cenote Jardin de L’Eden. Sistemazione in hotel.  

 

Dal 11 al 13 Agosto 2018 - Playa del Carmen 

Giornate a disposizione per godevi il relax e la meravigliosa struttura che vi ospita. 

 

13 Agosto 2018 - Cancun - Toronto 

Rilascio dell’auto in aeroporto. Imbarco e partenza con volo via Toronto. Pernottamento a bordo. 

 

14 Agosto 2018 - Toronto - Roma  

Arrivo alle ore 1055 a Roma Fiumicino 

 

 

 

Buon Viaggio!!! 


