
Peru' & Polinesia

Antiche civilta', Lama e tutto il meglio della Polinesia

  Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

LIMA - 1 notte

CASA ANDINA CLASSIC MIRAFLORES - Camera standard - Pernottamento e prima colazione

PERU' - 11 notti

PERU' IN LIBERTA' - NAZCA E LA VALLE SACRA - Come da programma - Come da programma

LOS ANGELES - 1 notte

HILTON LOS ANGELES AIRPORT HILTON

BORA BORA - 5 notti

BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - Garden pool villa - Mezza pensione (cena a 3 portate)

Itinerario In Dettaglio

 

LIMA - 1 notte

 CASA ANDINA CLASSIC MIRAFLORES - Camera standard - Pernottamento e prima colazione

  

Lima - Lima è la capitale e la città più popolata del paese. Storicamente è stata anche la capitale del Vicereame spagnolo delle Indie, ed è ancora oggi il centro culturale ed economico
del Perù. La città si trova in una valle scavata dal fiume Rímac in riva all'Oceano Pacifico, circondata dal deserto. Fondata da Francisco Pizarro il 18 gennaio del 1535, fu devastata a
più riprese dai terremoti, che ne modificarono l’originaria atmosfera colo niale. Oggi, al di là dell’area del centro storico, che reca ancora l’impronta spagnola, Lima è una città moderna
ed elegante, con i suoi quartieri residenziali che si affacciano sul Pacifico (Miraflores, San Isidro e Barranco), le sue spiagge, i suoi parchi.
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PERU' - 11 notti

 PERU' IN LIBERTA' - NAZCA E LA VALLE SACRA - Come da programma - Come da programma

  

Perù - Imperi Ritrovati ai tempi di Pachacutec. Tutto in questo affascinante paese sembra avvolto nel mistero. I monti sovrastano le nuvole e non si vede dove finiscano. Spesso
racchiudono enigmi storici tali da mettere a dura prova legioni di studiosi che si arrovellano per giungere a spiegazioni plausibili: basta evocare Machu Picchu, splendido e imponente
nido d'aquila edificato dagli Incas tra vette apparentemente inaccessibili, o gli inquietanti disegni di Nazca, che si scorgono solo dal cielo e rimandano a un'antichissima civiltà
preincaica, di cui non sappiamo quasi nulla. Questo è un viaggio che lascia nel cuore una esperienza indimenticabile perchè è capace di toccare ogni momento tutte le corde della
nostra anima. I resti imponenti della civiltà Inca aggiungono meraviglia alla meraviglia di un panorama sempre superlativo. Il tutto con quell'alone di mistero che sempre aleggia di
fronte alle espressioni di un mondo difficile da interpretare. Il mondo delle linee di Nsca, dei templi del dio Giaguaro, delle 45 isole flottanti dove vivono gli Uros, del Lago Titicaca e di
molto altro ancora. 
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PERU' IN LIBERTA' - NAZCA E LA VALLE SACRA
Tour minimo 2 partecipanti 

11 Settembre // Lima
Arrivo a Lima, incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento in hotel. Trattamento: pernottamento.

12 Settembre // Lima / Nazca
Prima colazione e mattina visita privata gìcon guida locale parlante italiano del centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco con Plaza San Martin, Plaza de
Armas, il Monastero di San Francisco e il Museo Larco Herrera, una collezione privata di ori e ceramiche delle culture precolombiane del Perù. Al termine trasferimento alla
stazione dei bus e partenza per Nazca (7 ore e 30 circa). Arrivo e trasferimento in hotel. Trattamento: prima colazione.

13 Settembre // Nazca / Arequipa
In mattinata, se le condizioni climatiche lo consentono, è previsto il sorvolo delle linee di Nasca. Trasferimento successivo alla stazione dei bus e partenza per Arequipa (10 ore
circa). Arrivo in tarda serata e sistemazione in hotel. Trattamento: prima colazione.

14 Settembre // Arequipa
Intera giornata a disposizione per attività e visite individuali. Trattamento: prima colazione.

15 Settembre // Arequipa / Puno
Trasferimento alla stazione dei bus e partenza per Puno, attraversando la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca dominata dall’imponente Vulcano Misti. Proseguimento verso
sud percorrendo territori di rara bellezza in cui vivono in libertà centinaia di esemplari della fauna andina, tra distese quasi desertiche e laghi dal colore blu cobalto. Soste programmate
durante il tragitto. Arrivo e sistemazione in hotel. Trattamento: prima colazione.

16 Settembre // Puno / Lago Titicaca / Puno
Navigazione sul Lago Titicaca fino alle isole galleggianti, oggi popolate da abitanti di lingua Aymara. Proseguimento per l’Isola Taquile in cui verranno esposti tessuti locali
considerati Patrimonio Immateriale dell’Umanità, insieme al famoso calendario che attraverso dodici simboli narra le vicende della società dell’isola. Pranzo e passeggiata sull’isola 
da cui si gode un magnifico scorcio sul paesaggio circostante.(Escursione collettiva con guida locale parlante inglese/spagnolo) Rientro a Puno. Trattamento: prima colazione e
pranzo.

17 Settembre // Puno / Cusco
Trasferimento alla stazione degli autobus e partenza verso le ore 07:00 per Cusco (10 ore circa), lungo lo sconfinato altopiano punteggiato da sparuti borghi di pastori Aymara. 
Durante il percorso soste programmate presso il Passo La Raya, il Tempio Inca di Raqchi, le fontane sacre, le colcas e la chiesa di Andahuaylillas, considerata per i suoi
affreschi la Cappella Sistina del Sud America. Pranzo in ristorante. Trattamento: prima colazione e pranzo.

18 Settembre // Cusco
Prima colazione in hotel. In mattinata visita privata della fortezza di Sacsayhuaman, un’immensa costruzione su tre livelli da cui si gode di una spettacolare vista sulla città di
Cusco. Proseguimento per i centri cerimoniali di Quenco e Tambo Machay. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative. Trattamento: prima colazione.

19 Settembre // Cusco
Intera giornata a disposizione per attività e visite individuali. Trattamento: prima colazione.

20 Settembre // Cuzco / Valle Sacra / Aguas Calientes
Giornata dedicata alla Valle Sacra degli Incas percorsa dal fiume Urubamba. Sosta presso i belvedere di Corao e Taray e visita del paese di Pisac e del mercato artigianale.
Proseguimento fino ad Ollantaytambo che conserva costruzioni risalenti all’epoca Inca, fra cui un’imponente fortezza mai ultimata.( escursione collettiva con guida locale parlante
spagnolo/inglese). Trasferimento alla stazione dei treni e partenza per Aguas Calientes. All’arrivo, sistemazione in hotel. Trattamento: prima colazione.

21 Settembre // Machu Picchu / Cusco
Partenza in minibus e visita dell’incredibile complesso archeologico di Machu Picchu che rimase nascosto per secoli dalla vegetazione tropicale. ( con guida parlante italiano)
Ritorno ad Ollantaytambo con il treno Inkatrail e proseguimento verso Cusco. Sistemazione in hotel e pernottamento. Trattamento: prima colazione.

22 Settembre // Cusco / Lima
Giornata a disposizione per attività e visite individuali. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo per Lima. Arrivo e trasferimento libero per l’hotel
sito in prossimità dell’aeroporto. Trattamento: prima colazione.

INCLUSI NELLA QUOTAZIONE:
sistemazione negli hotel indicati con pernottamento e prima colazione di tipo americano,
tutti i pasti specificati nel programma,
tutti i trasferimenti aeroporto/hotel, hotel/stazione dei bus e viceversa,
trasferimenti tra le varie localita' con bus turistici,
sorvolo delle linee di Nazca per 2 persone,
guide locali parlanti spagnolo/inglese salvo ove diversamente indicato,
il percorso in treno Expedition per Machu Picchu all’andata e al ritorno,
visita privata di Machu Picchu con guida locale parlante italiano,
tasse d’ingresso a musei, parchi e aree archeologiche durante le visite guidate.
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LOS ANGELES - 1 notte

 HILTON LOS ANGELES AIRPORT HILTON

  

Los Angeles - Nessuno sa perchè Los Angeles affascina. La megalopoli californiana sfugge alle definizioni, è una ragnatela di autostrade, è la mecca del cinema, è il lungomare con
le palme, è la selva dei grattacieli della downtown, sono i quartieri poveri dove suonano ritmi esotici o le ville faraoniche di Beverly Hills e Bel Air. Diciamocelo: Los Angeles la
conosciamo tutti e non la conosce nessuno.
Dentro troppi film e troppe serie televisive per non essere familiare, camminiamo per le sue strade e i suoi quartieri  quasi come in un percorso nella memoria, stupiti di ritrovare
nella realtà ciò che ne ha nutrito la fantasia. La grande scritta Hollywood, imponente, funziona da simbolo, come la Tour Eiffel per Parigi. E poi c'è il lungomare, perché la
megalopoli americana è anche una splendida località di mare con spiagge mitiche, dove transitano i tipi più strani, dove nascono e muoiono le mode che condizionano
il nostro modo di vivere. Ovviamente d'obbligo la visita degli studios cinematografici per essere parte del mito e non solo spettatori. La visita alla downtown consente di
cogliere qua e là scorci della Los Angeles che fu: dal Pueblo de Los Angeles il parco storico che sorge dove nel 1781 nacque la città, alla Avila House datata 1818, la più vecchia casa
della metropoli, e alla City Hall, nel suo centro nevralgico e sorprendentemente tranquillo.

BORA BORA - 5 notti

 BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - Garden pool villa - Mezza pensione (cena a 3 portate)

  

Bora Bora - Questa mitica isola, secondo la leggenda, fu la seconda isola, dopo Raiatea, ad uscire dalle acque e, per lungo tempo, è stata governata da donne. La “Perla del Pacifi
co”, così battezzata dal capitano Cook, racchiude in sé la magia delle più belle isole della Polinesia. Rinomata per essere la più bella del mondo, la laguna di Bora Bora,
collegata all’oceano attraverso il passaggio di Teavanui, è una piscina naturale multicolore e luminosa, dalle innumerevoli sfumature di colore, con atolli sabbiosi che s’estendono
lungo quasi tutta la barriera corallina. Qui è possibile nuotare fra mante, tartarughe di mare, murene e pesci multicolori; qui si possono praticare tutti gli sport acquatici: diving, vela,
sci nautico, snorkeling, escursioni in piroghe con il fondo di vetro. Le spiagge più belle, di sabbia bianca e fine, orlate da palme di cocco, si trovano sulla penisola di Matira oppure
sui motu (isolotti), che rappresentano la destinazione ideale per escursioni indimenticabili. Il motu più famoso è il “Motu Tapu”, anticamente riservato ai re. Il motu Toopua, oggi
occupato da un resort di lusso, secondo la leggenda sarebbe la piroga pietrificata del dio Hiro, il dio polinesiano della guerra; una piccola collina che sorge sul motu e che produce
strani effetti sonori, viene considerata la “campana di Hiro”.
 

  

Bora Bora Pearl Beach  - Avvolto da una dolce atmosfera Polinesiana, il resort sorge su un incantevole motu in un punto dove la laguna di Bora Bora offre il meglio di sé. La lunga
spiaggia sabbiosa è bagnata da acque turchesi di rara bellezza e l’immenso giardino è un susseguirsi di palme che svettano al cielo intervallate da profumati tiarè. È l’immagine di 
Bora Bora per eccellenza, dove la cultura polinesiana si fonde con un servizio dagli standard internazionali. Impossibile togliere lo sguardo dal Monte Otemanu che si erge sulle
acque turchesi proprio davanti all’ hotel. Difficile scegliere quale sia la miglior tipologia di sistemazione: i Garden Bungalow con l'ampio giardino privato in cui rilassarsi, magari
rinfrescandovi nella piccola piscina nella privacy più assoluta, oppure gli Overwater Bungalow, con vista sulla laguna oppure sullo splendido Monte Otemanu.Le sistemazioni sono tutte
arredate in tipico e semplice stile polinesiano dove l’arredamento in legno e pandano e la candida biancheria offrono un’atmosfera rilassante senza eguali.L'offerta culinaria spazia dai
bar a bordo piscina al ristorante gourmet, servizio attento e scelta variegata sono all'ordine del giorno. Eccellenti i trattamenti SPA e il servizio di escursioni. Puro stile polinesiano,
romantico, in perfetta armonia con la natura!
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Quote a partire da Euro - 9.000,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


