
1° Giorno
ITALIA - LIMA  
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e pernot‐
tamento a bordo. 

2° Giorno
LIMA 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Mattina
a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi‐
sita della città coloniale (include Cattedrale e Convento
San Francesco) e moderna (include i rioni di Miraflores
e San Isidro) di Lima. Cena libera. Pernottamento.

3° Giorno
LIMA - PARACAS 
Prima colazione in albergo. Partenza per Paracas (Km.
250, circa 3,30 ore effettive di viaggio). Nel tragitto, vi‐
sita alle rovine di Pachacamac (chiuso il lunedì) e pranzo
in ristorante. Arrivo a Paracas e sistemazione in albergo.
Resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera. Per‐
nottamento.

4° Giorno
PARACAS - NAZCA
Prima colazione in albergo. Gita in motoscafo alle Isole
Ballestas. Partenza per Nazca (200 Km., circa 3 ore ef‐
fettive di viaggio). Pranzo libero. Proseguimento per
l’aeroporto di Nazca per il volo sulle famose linee e fi‐
gure della Pampa. Dopo il sorvolo, sistemazione in al‐
bergo. Visita del Museo Antonini e conferenza con pro‐
iezione di diapositive della cultura e linee di Nazca. Cena
in albergo. Pernottamento.

5° Giorno 
NAZCA - AREQUIPA
Prima colazione in albergo. Partenza per Arequipa (Km.
560, circa 9 ore effettive di viaggio). Durante il tragitto,
sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo ad Arequipa nel
tardo pomeriggio e sistemazione in albergo. Cena libe‐
ra. Pernottamento. 

6° Giorno 
AREQUIPA
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita
della città e del Convento di Santa Catalina. Pranzo in
ristorante tipico. Pomeriggio a disposizione. Cena libe‐
ra. Pernottamento.  

7° Giorno
AREQUIPA - SILLUSTANI - PUNO
Prima colazione in albergo. Trasferimento per Puno con
sosta lungo il tragitto per visitare la necropoli di Sillu‐
stani. Pranzo al sacco. Proseguimento
per Puno. Arrivo, cena libera e pernot‐
tamento.

8° Giorno
PUNO 
(Escursione sul Lago Titicaca)
Prima colazione in albergo. Giorno dedi‐
cato all’escursione al Lago Titicaca e alla
visita delle isole galleggianti degli Uros
con l’Isola di Taquile. Pranzo a Taquile.
Cena libera. Pernottamento a Puno. 

9° Giorno
PUNO - CUZCO
Prima colazione in albergo. Trasferi‐

mento in pullman per Cusco. Pranzo in corso del trasfe‐
rimento. Durante il percorso si visiteranno le rovine di
Raqchi e la cappella e paese di Andahaylillas e si attra‐
verserà il passo più alto, La Raya, di 4.335 mt. Arrivo a
Cusco nel pomeriggio e sistemazione in albergo. Cena
libera. Pernottamento. 

10° Giorno
CUZCO
Prima colazione in albergo. Mattino a disposizione per
il riposo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
visita a piedi dei rioni storici della città e, in pullman, del‐
le rovine vicine di Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará
e Tambomachay. Cena libera. Pernottamento. 

11° Giorno
CUZCO - VALLE SACRA DEGLI INCAS - 
OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES
Prima colazione in albergo. Durante il mattino visita del
mercato artigianale di Pisaq (Il mercato è aperto al 100%
i giorni martedì, giovedì e domenica) e alla Fortezza di Ol‐
lantaytambo nella Valle Sacra. Pranzo in ristorante nella
Valle Sacra. Trasferimento alla stazione ferroviaria e par‐
tenza per Aguas Calientes. Cena libera. Pernottamento. 

12° Giorno
AGUAS CALIENTES - MACCHU PICCHU - 
POROY - CUZCO 
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Machu Pic‐
chu. Nel pomeriggio ritorno ad Aguas Calientes per il
pranzo in ristorante e poi partenza per Poroy in treno
turistico. Arrivo alla stazione di Poroy. Trasferimento in
albergo a Cuzco. Cena libera. Pernottamento. 

13° Giorno
CUZCO - LIMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e
partenza in volo per Lima. Arrivo e trasferimento in ho‐
tel. Pranzo nel ristorante del Museo Larco. Pomeriggio
visita del Museo Larco Herrera. Cena libera. Pernotta‐
mento. 

14° Giorno
LIMA - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Pranzo
in ristorante e trasferimento in tempo utile all’aeropor‐
to. Partenza con voli di linea (non di‐
retti). Pasti e pernottamento a bordo.

15° Giorno
ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
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52 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO 

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani che intendano viaggiare in Perù per turismo
non è richiesto alcun visto, è sufficiente il passaporto originale
con almeno 6 mesi di validità residua. Il passaporto è personale,
pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia or-
ganizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.)
addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Anche i minori
devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare
il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni
su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nel Paese. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino
a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitori o da chi ne fa le veci. Verificare che sul passaporto del
minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori,
in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dal-
l’anagrafe. Quando il minore di 14 anni  viaggia con una terza
persona sono necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi.  Per i
cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata
per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in
volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio •  trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi in hotel 3 e 4 stelle (classificazione locale) •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 60 da
pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

La Terra degli Incas
Perù

TRASPOSTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: Tre/quattro stelle  (classif. locale)      
Pasti come da programma  
                   6    dicembre                                 3.480
                 13     gennaio                                    3.480

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     460
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    100 / 120
ISCRIZIONE                                                                     50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.


