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Dal 7 al 17settembre 2015   (11 giorni – 9 notti) 

1° giorno( 7 settembre 2015 ) : Italia/Lima 

Ritrovo dei Signori partecipanti in aeroporto a Bologna. Operazioni di imbarco e partenza con volo Iberia in 

direzione di Lima, con cambio a Madrid.  Pasti e film a bordo. Arrivo in serata. Trasferimento in hotel. Cena 

libera. Pernottamento in hotel.  

 

 

 

2° giorno ( 8 settembre 2015 ) : Lima / Paracas 
Giornata dedicata alla visita al centro storico della capitale, chiamata anche 'ciudad de los reyes', perché fu sede 

dei viceré spagnoli durante il periodo coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (antica Plaza de Armas), dove 

si visiteranno la cattedrale e il suo museo religioso e si potranno ammirare il Palazzo del Governo ed il Palazzo 

Comunale. Dopo la visita del convento di San Francisco e del suo tesoro, si prosegue per il Museo Larco, il più bel 

museo archeologico del Perù, sistemato in un’antica casa coloniale. Nel pomeriggio, trasferimento a Paracas 

lungo la Panamericana. Trasferimento in albergo. Pasti liberi. 
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3° giorno ( 9 settembre 2015 ) : Paracas / Nasca 

In mattinata, escursione in barca alle isole Ballestas, celebri per la ricchissima fauna marina. Proseguimento per 

Nazca. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle celebri linee di Nazca su 

piccoli aerei da turismo. Pasti liberi. 

 

 

 
 

 

4° giorno ( 10 settembre 2015 ) : Nasca / Arequipa 

In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi partenza per Arequipa in pullman, percorrendo la panoramica 

strada Panamericana Sùr, che prima costeggia il deserto costiero e poi si inerpica sulle Ande. Arrivo a Arequipa 

in serata. Pasti liberi. 

 

5° giorno ( 11 settembre 2015 ): Arequipa 

Mattinata  visita del centro storico della più bella città coloniale del Perù: il Monastero di Santa Catalina, gioiello 

architettonico nel cuore della città, la Plaza de Armas (su cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della 

Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco andino), il museo Santuarios Andinos, dove è conservata la 

mummia Juanita. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative. Pasti liberi. 
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6° giorno ( 12 settembre 2015 ) : Arequipa/ Valle sacra 

degli Incas 

In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per  Cuzco. 

Trasferimento in valle sacra dove  si visiterà il mercato indio di 

Pisaq, dove avviene il baratto di prodotti agricoli fra i contadini 

locali, e dove sono in vendita interessanti oggetti di artigianato. 

Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere 

infine alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento 

militare posto a chiusura della valle. Sistemazione in albergo. 

Pranzo in ristorante. Cena libera. 

7° giorno ( 13 settembre 2015 ): Valle sacra degli Incas / Aguascalientes 

Intera giornata dedicata all'escursione in alcuni villaggi andini nella valle di Cuzco: Chinchero, Moray e Maras, 

con le loro rovine incaiche. Al termine delle visite, partenza in treno turistico per Aguascalientes dove si giungerà 

dopo poco più di un'ora di viaggio. Sistemazione in albergo ad Aguascalientes. Pranzo in corso di escursione e 

cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8° giorno ( 14 settembre 2015 ): Machu Picchu / Valle Sacra  

Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di linea che  conduce in 25  minuti sulla cima della montagna 

che nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita 

delle rovine. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco in treno. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera. 

 

 

                                                                                                9° giorno ( 15 settembre 2015 ):  Valle Sacra /Cusco/Lima 
In mattinata  partenza  per  Cuzco  e visita dei rioni storici della 

città: l'antica Cattedrale coloniale, alcuni stretti vicoli il cui 

disegno urbanistico risale ancora all'epoca Inca e il Tempio 

solare inca della Qorikancha, sul quale gli spagnoli costruirono 

il convento di Santo Domingo. La visita prosegue poi per la 

visita delle rovine inca di Tambomachay, Puca Pucara, Qenqo e 

Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione per escursioni 

facoltative. Trasferimento in aeroporto e volo per Lima. 

Pernottamento.  Pasti liberi. 

 

10° giorno ( 16 settembre 2015 ) : Lima/Italia 

Prima colazione. In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per il rientro a 

Bologna. Via Madrid. Snack e pernottamento a bordo  

 

11° giorno ( 17 settembre ) Italia  

Arrivo a Madrid e proseguimento per Bologna 
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Operativo voli Iberia ( soggetti a riconferma fino alla partenza )  

07 settembre 2015:  Bologna                Madrid  h. 07.00 h. 09.25  

   Madrid  Lima  h. 13.00 h. 17.50  

16 settembre 2015: Lima  Madrid  h. 19.30 h. 14.00 del 17 settembre 2015  

17 settembre 2015: Madrid  Bologna h. 16.00 h. 18.15  

 

( Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 25 partecipanti) 

            SOCI     INVITATI 

Quota individuale di partecipazione (in camera 2 letti):          €  2.230,00  €  2.280,00 

Terzo letto adulti                           Su richiesta 

Supplemento camera singola       €  450,00 

Tasse aeroportuali                                                                                                            €  510,00 

Gli importi elencati si riferiscono a ciascun partecipante 

• Acconto (alla prenotazione)   € 600,00 

• Saldo entro il 31 luglio 2015 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral Via L. il Magnifico, 1 – 50129 Firenze oppure versando la quota 

di partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

                                                                              ���� si prega di inviare copia del bonifico + domanda di partecipazione) 

La quota comprende: 
• Voli internazionali Iberia i n classe economica Bologna – Madrid – Lima e ritorno, incluso tasse aeroportuali e oneri 

e diritti di emissione 

• Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o similari di pari categoria con prima colazione ovunque; 

• Tutte le visite ed escursioni indicate (ingressi compresi) con guida in lingua italiano su base privata  

• Tutti i pasti indicati nei vari programmi; 

• Tutti i voli interni o gli spostamenti con altri mezzi indicati nei programmi; 

• Assicurazioni di viaggio per assistenza medico-sanitaria; rimborso spese mediche sostenute in corso di viaggio; 

garanzia sul bagaglio;garanzia annullamento fino al giorno prima della partenza per motivi medici certificabili. 

• Kit da viaggio facoltativo (zainetto, guida Polaris, bustina porta documenti, etichette bagaglio) 

• Tasse aeroportuali sui biglietti aerei emessi dall'Italia (incluse nella quota e paria  €uro 510,00 al momento della 

stesura del programma, importo soggetto a continue variazioni) 

• Tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: 
• Le bevande in genere; I pasti non specificamente indicati nei vari programmi;Le spese a carattere personale; 

• Le Mance (che verranno raccolte e distribuite in loco saranno pari a USD 40 a persona) 

 PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO 

•  € 20,00 dal giorno successivo al versamento dell’acconto 

•   20% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

•   50% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

•   75% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni dalla partenza 

• 100% della quota di partecipazione da 14 giorni fino alla partenza. 

Documenti necessari: Passaporto individuale in corso di validità; validità residua di almeno 6 mesi dalla 

data del rientro ( ossia il passaporto non può scadere prima 18 marzo 2016 ) 

NB: la quota è calcolata in base alle tariffe aeree standard a noi riservate dalle compagnie aeree indicate, ma 

è soggetta a conferma a seconda della disponibilità effettiva di posti nella classe apposita. La quota espressa 

in euro e basata sul valore del Dollaro Usa pari a 0,87 Euro ( cambio valuta al 9/2/2015 ) 

 

Sistemazioni alberghiere  

Lima San Augustin exclusive 

Paracas San Augustin 

Nasca Casa Andina Classic 

Arequipa Maison d’Elise 

Cuzco Inkallpa 

Aguascaliente El Mapi 


