
 

GRAN TOUR 

DEL PERU’ 

13 GIORNI A PARTIRE 

DA: € 2.095 
Tour del Perù per andare alla 

scoperta di quanto di più bello il 

Perù ha da offrire: il mistero 

delle Linee di Nazca, la grazia 

della città di Arequipa, la purezza del Lago Titicaca, la bella città di Cuzco e la magia delle rovine di Machu 

Picchu, oltre ovviamente alla visita di Lima. Visite principali: Lima, Paracas e isole Ballestas, Nazca, 

Arequipa, Canyon del Colca, Chivay, Puno e Lago Titicaca, Cuzco, Poroy, Machu Picchu Guide locali di 

lingua italiana per gruppi fino a 14 persone. Partenze Garantite 

La Tariffa include 

 Sistemazione negli hotels indicati o similari 

 Prima colazione americana in tutti gli hotels + 4 
pranzi + 1 cena + 1 cena con spettacolo folcloristico 

 Trasferimenti a/r aeroporti/stazioni peruviani con 
assistenza in italiano 

 Visite ed escursioni indicate in programma con 
assistenza di guide locali parlanti italiano 

 Escursione in barca artigianale sul Lago Titicaca alle 
isole degli Uros e Taquile 

 Treno a/r per Machu Picchu (treno Expedition in 
andata, Vistadome al ritorno) 

 Trasferimenti Arequipa/Puno e Puno/Cuzco in 
autobus di linea fino a 9 persone, oppure in 
autopullman privato con guida italiana per i gruppi 
di minimo 10 persone 

 Ingresso ai siti archeologici e musei indicati  

 Guida-accompagnatore di lingua italiana durante 
tutto il viaggio a partire da un minimo di 15 
partecipanti 

 Facchinaggi 1 collo pp negli aeroporti e hotels 

La Tariffa non include 

 Quota di iscrizione inclusa di assicurazione medico 
bagaglio € 60,00 per pers. adulti, € 40,00 p. p. bambini 
2/11 anni 

 Assicurazione facoltativa annullamento: 3% della quota 

 Voli intercontinentali in partenza dall’Italia (quote su 
richiesta) e relative tasse aeroportuali internazionali 

 Volo interno 

 Pasti/bevande non indicati in programma 

 Mance ad autisti e guide 

 Tasse di uscita dal Perù 

 Extras personali negli hotels e nei ristoranti 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“Incluso nelle Quote” 

 

 

 


