PERÙ

Perù Pacha Mama
Tour di gruppo esclusivo Earth con minimo 4 massimo 8 partecipanti. Esperienza nelle Ande
in fuoristrada 4x4 con autista/tour leader parlante italiano.

Date di partenza
Quote a partire da

tutto l'anno (dal 16 luglio

Giorni di viaggio

€ 3.120,00

al 30 agosto quotazioni

15

su richiesta)
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Caratteristiche di viaggio
Un itinerario incredibile che permette di visitare i luoghi storici, archeologici e paesaggistici
più importanti del Perù oltre a valorizzare ambienti naturali inediti, per vivere esperienze al
di fuori dal turismo convenzionale. Il percorso si svolge principalmente su strade asfaltate,
con tratti sterrati nel deserto, lungo la costa del Pacifico e nelle vallate sulle Ande, a bordo di
mezzi fuoristrada 4x4 per garantire un particolare comfort nei trasporti. Una proposta di
viaggio in Perù, promossa in esclusiva da Earth per il mercato turistico italiano, studiata
per garantire quel valore aggiunto indispensabile per vivere un'esperienza entusiasmante
nella terra degli che gli Inca chiamavano Pacha Mama.

In evidenza:
- Il mezzo fuoristrada per raggiungere luoghi unici - Esperienza off-road nel deserto costiero
del Perù - Alla scoperta della Riserva Naturale di Punta San Fernando - L’esperienza di
soggiornare in una Winery all’interno di un vigneto - Percorrere la Valle del Colca e il Canyon
di Tinajani - Soggiornare al Machu Picchu Pueblo ai piedi del sito 7a meraviglia del mondo Esclusiva Earth a Cusco: l’esperienza dell’Hotel Boutique & Spa Casa Cartagena. L’edificio
è quello di un’antica casa coloniale dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco.
Tutte le suite sono arredate con stile moderno in contrasto con le pietre Inca e l'architettura
coloniale.

Caratteristiche di viaggio - Partenze di gruppo:
- Tutti i servizi sono privati ed esclusivi Earth e in ogni località è prevista l’assistenza di guide
locali selezionate, parlanti italiano - Il percorso affronta le quote andine gradualmente per
favorire il miglior acclimatamento - I trasferimenti sono effettuati con mezzi fuoristrada 4x4
(Mahindra Scorpio - imm. 2015 o similare) con l’autista/tour leader parlante italiano - I
pernottamenti sono previsti in Hotel di controllato rapporto qualità/prezzo (categoria 3/4
stelle), con possibilità di soggiornare in Hotel Luxury Boutique a Cusco - Considerato la
varietà e la qualità della cucina tipica peruviana, il programma prevede il trattamento di sola
prima colazione per consentire maggiore libertà nella scelta dei pasti in hotel in ristoranti
consigliati. - Assistenza EARTH in lingua italiana H24 per tutto il viaggio - Partenze a date
prefissate, da minimo 4 a massimo 8 partecipanti (massimo 2 mezzi) Sono esclusi dalle
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quotazioni i voli intercontinentali e interni, per poter usufruire delle promozioni offerte
dalle principali compagnie aeree. I voli da/per il Perù saranno proposti alle migliori condizioni
tariffarie disponibili all’atto della prenotazione. L’itinerario indicato è programmato
considerando collegamenti aerei in arrivo e in partenza da/per Lima nel tardo
pomeriggio/serata. Le 2 giornate (in arrivo e in partenza) saranno modificate,
salvaguardando le visite previste, qualora gli orari dei voli fossero differenti.
Il mezzo fuoristrada 4x4 utilizzato durante il tour: Mahindra Scorpio o similare
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Programma di viaggio
GIORNO 01

Lima
Arrivo in serata all’aeroporto Internazionale Jorge
Chavez di Lima, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la nostra organizzazione (
con cartello identificativo EARTH).
Trasferimento privato in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
(il volo non è conteggiato nelle quote di partecipazione).
GIORNO 02

Lima
Prima colazione in Hotel. Visita del centro storico di Lima, dichiarato Patrimonio Culturale
dall’UNESCO. Si visitano la Plaza de Armas, racchiusa tra i palazzi più importanti dell'epoca
coloniale, la bella Cattedrale dove è custodita la tomba di “Pizarro el conquistator” e la
chiesa di San Francesco con l'annesso monastero del 1600. Proseguimento per il quartiere
“Pueblo Libre” dove si visita il Museo di Archeologia, per un primo approccio alla storia e
alla conoscenza delle culture susseguitesi in Perù. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento in Hotel.
GIORNO 03

Lima - Paracas - Ica
Prima colazione in Hotel. Partenza con mezzo privato fuoristrada all’alba percorrendo la
Panamericana in direzione Sud, per raggiungere la Penisola di Paracas (242 km - circa 3 ore
e 30 min.). Escursione in barche a motore alle Isole Ballestas, anche chiamate le “isole del
guano”, considerate le Galapagos del Perù. Sui faraglioni e lungo le spiagge si possono
osservare le numerose colonie di otarie, leoni marini, pinguini, sule, cormorani e altre specie
di uccelli. Al rientro, dopo circa 2 ore, escursione nella Riserva Naturale di Paracas, dove le
scogliere desertiche tagliano l'Oceano creando delle curiosità geologiche prodotte
dall'erosione del vento e delle onde. Proseguimento verso Sud attraversando il Tablazo de
Ica,© lungo
leepiste
percorrono
che si affaccia
sull’oceano
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Arrivo nel pomeriggio a Ica, l’oasi verde famosa per la grande produzione di asparagi e frutta
e identificata come la migliore regione vinicola del Perù. Sistemazione in Hotel, ubicato

