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 PPEERRUU’’  &&  AARRUUBBAA    

 SSpplleennddoorree  IInnccaa  ee  mmaarree  ccrriissttaalllliinnoo    

  

Un lento graduale avvicinamento al Machu Picchu dopo aver conosciuto le misteriose vestigia delle culture della 
costa, tra Ica, Paracas e Nasca e le tradizioni mantenutesi intatte nel tempo sulle acque del Titikaka. Notevoli le 
emergenze naturalistiche, dalla visita alle isole Ballestas, alla solitaria e magica valle del Colca con la Cruz del 
Condor, ai panorami andini che ci portano al valico di oltre 4000 metri per giungere a Cusco. Da aggiungere il 
fascino dell’antico splendore  coloniale, nei centri urbani che un tempo garantirono ricchezza ai conquistatori 
spagnoli. Al termine del tour,  full immersion di relax su di un’isola caraibica con un mare e spiagge da sogno, in un 
hotel  da favola, con servizi di prim’ordine, un’esperienza da ricordare per tutta la vita.  
 

 

LO SCELGO PERCHE’: 
 
 

 Panorami mozzafiato ed 
esperienze uniche nella 
natura, storia ed 
archeologia 

 Spiagge da sogno, 
comfort e mare cristallino  
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1° Giorno Arrivo a Lima 
Arrivo a Lima, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. 
 
2° Giorno Lima - Paracas 
Mattinata dedicata alla visita della città partendo da Miraflores, il 
quartiere ” bene”  della capitale. Un’originale scultura dedicata al bacio, al 
centro del Parco dell’Amore, ci dà il benvenuto, con una spettacolare 
vista dell’Oceano Pacifico. La Huaca Pucllana è uno scavo archeologico 
ancora in corso, dal quale emergono piramidi ed altri edifici che si 
presume servissero per giochi rituali. La edificazione preincaica del 
complesso risale al V secolo d.C. Il cuore cittadino è rappresentato dalla. 
Piazza D’Armi, con il Palazzo del Governo ed il Palazzo Municipale. Le 
spoglie di Pizarro, presenza tuttora controversa, riposano all’interno della 
Cattedrale. Al contrario, oggetto di sentita devozione popolare sono  i 
resti di San Martin de Porres e Santa Rosa di Lima conservati nel 
Convento di Santo Domingo. 
Al termine della visita partenza in trasporto privato per Paracas, 
seguendo la autostrada costiere conosciuta come Panamericana. un 
nastro d’asfalto che si snoda sinuoso tra l’Oceano e le dune del deserto 
peruviano. Arrivo e sistemazione in Hotel. 
 

 
3° Giorno Paracas - Nasca 
Trasferimento al locale imbarcadero e partenza per l’escursione marina 
alle isole Ballestas. Prendendo il largo si nota sul fianco di una collina un 
disegno scolpito che pare assomigliare ad un candelabro, lascito di una 
antica civiltà, del quale è controverso l’uso ed il significato.  Il Parco 
Marino è riserva integrale; è proibito lo sbarco, ma avremo modo di 
osservare la presenza di leoni marini, pinguini di Humboldt e varie specie 
di uccelli marini che nidificano sulle isole. Ritorno a Paracas e 
proseguimento in trasporto privato per Nasca.  Sistemazione in Hotel e 
trasferimento al locale aeroporto per effettuare il sorvolo delle linee a 
bordo di piccoli aerei ad elica. Notoria è la spericolatezza, unita aduna 
grande esperienza, con cui i piloti si esibiscono, tra picchiate e cabrate 
improvvise, magari per impressionare i turisti non avvezzi al volo. Non ce 
ne sarebbe bisogno perché già la vista dei complessi disegni è motivo di 
stupore e ammirazione. Le figure di animali e altri simboli mitologici sono 
state tracciate in tempi remoti semplicemente spostando e allineando il 
terriccio presente in superficie. Solo una visione dall’alto ne consente una 
piena comprensione. Controversa rimane la spiegazione del reale  loro 
significato ed utilizzo. Rimane intatto il fascino di un luogo destinato 
purtroppo a deteriorarsi irreparabilmente in poco tempo, sia per i 

Perù + Caraibi   
Splendore Inca + Aruba  
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mutamenti climatici che per la stupidità di quanti le rovinano con gli 
pneumatici dei mezzi fuoristrada o ne ricavano souvenir... Pernottamento 
in hotel. 
  
4° Giorno Nasca - Arequipa 
Partenza in trasporto privato in direzione di Arequipa. Quella odierna è  
una delle tappe più lunghe del viaggio: anche se praticamente sempre 
su strada asfaltata, comunque sono quasi 600 km. che impegnano tutta 
la giornata. Il panorama va lentamente cambiando: la prima parte è 
dominata dalle sabbie del  deserto costiero, poi compaiono i primi rilievi. 
Si giunge così ai 2350 metri di altitudine di Arequipa. Le soste lungo il 
percorso daranno la possibilità di assaggiare alcuni prodotti locali: questa 
è una zona rinomata per la produzione di olio, miele, olive, Arrivo in serata 
ad Arequipa e sistemazione in Hotel. 
 
5° Giorno Arequipa 
Mattinata libera da dedicare ad una passeggiata nel centro della 
cosiddetta “ Città Bianca” , titolo che trae origine dal particolare colore 
della pietra locale con cui sono stati costruiti i principali edifici. Nel museo 
Santury è visibile la mummia di una bambina (affettuosamente 
soprannominata Juanita) sacrificata in epoca Inca circa 500 anni fa. 
Sepolta per secoli nel ghiaccio del Vulcano Ampato a 6,380 m.s.l.m., 
sorprende per il suo perfetto stato di conservazione. Nel pomeriggio si 
effettua la visita città iniziando dal quartiere coloniale di San Lazaro per 
poi proseguire col belvedere di Carmen Alto con spettacolare vista sui 
tre vulcani che circondano la città: Misti, Chachani e Pichu-Picchu. L’altro 
quartiere coloniale di Yanahuara si caratterizza per la sua chiesa e il 
panoramico belvedere. L’attrattiva più spettacolare è il Convento di Santa 
Catalina, una città nella città. Fu il dorato luogo di clausura per le figlie 
della locale nobiltà, destinate a vita monastica. I suoi stretti vicoli, le 
piazze ed i giardini in qualche modo si rifanno a stilemi andalusi, forte è 
l’impressione di passeggiare tra i vecchi quartieri di Siviglia o Granada. La 
visita si conclude in Piazza delle Armi dove troveremo la Cattedrale e la 
vicina Chiesa della Compagnia di Gesù. Pernottamento ad Arequipa. 
 

6° Giorno Arequipa - Colca 
Partenza al mattino verso la Valle del Colca. Risaliamo le pendici del 
vulcano Chachani, con spettacolare vista del Misti e del Picchu Picchu, i 
vulcani che dominano il panorama. Lungo l’itinerario si incontra la riserva 
di vigogne di Pampa Cañahuas, camelidi selvatici, difficili da 
addomesticare, la cui pregiata lana un tempo era riservata solo alla 
confezione degli indumenti reali. Scarsi i segni di presenza umana, piccoli 
i pochi villaggi che incontriamo. Pranzo in un ristorante locale. Giunti a 
Chivay ci sarà tempo per riposare o per effettuare una escursione 
facoltativa alle terme locali. Pernottamento. 
 
7° Giorno Colca - Puno 
Di buon mattino ci dirigiamo verso il belvedere della Cruz del Condor. 
Sotto di noi il canyon sprofonda per centinaia di metri: è considerato 
infatti uno dei più profondi del mondo. I condor, enormi uccelli sempre 
più rari, che sono il simbolo della Cordigliera delle Ande, approfittano 
delle correnti ascensionali per risalire in quota, in lente volute quasi come 
alianti. Planano poi silenziosi in direzione delal costa alla ricerca di cibo 
per fare ritorno al tramonto. 
Il viaggio prosegue attraversando i villaggi di Maca e Yanque stretti 
intorno alle loro chiese coloniali. Pranzo in corso d’escursione. Nel  
pomeriggio si prosegue in direzione di Puno. Sono circa 5 ore di strada, in 
trasporto privato fino al nostro hotel. Sistemazione e pernottamento. 
 
8° Giorno Puno 
Giornata dedicata alla esplorazione del mitico Lago Titicaca, che la 
tradizione vuole sia la culla della leggenda incaica. Qui i mitici fondatori 
avrebbero dato origine al popolo Inca. Navigando nel vasto lago 
visiteremo un villaggio della comunità degli Uros per conoscere i loro usi 
e costumi ammirando l’originalità delle isole artificiali costruite con canne 
palustri. Proseguiamo quindi per l’isola di Taquile, i cui abitanti 
mantengono ancora vive le ancestrali tradizioni. Gli uomini soprattutto 
che nei loro abiti tradizionali dai colori sgargianti sono impegnati in lavori 
a maglia. La passeggiata che dall’imbarcadero conduce al villaggio offre 



 4 

bei panorami con la migliore vista del lago. Pranzo sull’isola. Nel 
pomeriggio rientro in città. Pernottamento a Puno. 
 
9° Giorno Puno - Cusco 
Al mattino trasferimento alla locale stazione e partenza con  autobus 
turistico per Cusco. Son quasi 400 km, che si percorrono in 8/9 ore 
attraverso valli e paesaggi molto suggestivi, pur con le dovute soste per 
ammirare i luoghi più caratteristici. Si incontra infatti Raqqi, un importante 
sito archeologico, di chiara origine incaica dove spicca il tempio di 
Viracocha. Si continua per visitare la celebre chiesa del villaggio di 
Andahuayllas. All’interno un pregevole ciclo di affreschi le ha valso, forse 
con eccessiva enfasi, la denominazione di Cappella Sistina del 
Sudamerica. Il passo La Raya segna il punto più alto di tutto il viaggio, 
posto a 4319 metri.  Arrivo a Cusco e trasferimento in hotel.  
 
10° Giorno Cusco 
Al mattino lasciamo la città per ammirarla dall’alto. Ci dirigiamo a  
Sacsayhuamán, la cittadella fortificata edificata con pietre colossali. E’ in 
questo luogo che viene festeggiato l’Inti Raimi, la festa del Dio Sole, ogni 
solstizio d’inverno. Proseguiamo per visitare Qenqo (labirinto, in lingua 
quecha), centro cerimoniale posto all’ ingresso di un vasto complesso di 
grotte. Puca Pucará è un complesso di edifici monumentali, quasi un 
fortilizio, edificato con pietre di granito rosso. Forse era collegato 
all’utilizzo da parte della corte reale delle piscine di  Tambomachay,  il 
bacino idrico che distribuiva acqua corrente alla capitale.. 
Nel pomeriggio la visita di Cusco inizia da Piazza di San Cristobal per 
apprezzare una vista panoramica della città. Si prosegue per il mercato di 
San Pietro, colorato ed animato luogo di ritrovo, spaccato reale di vita 
locale. Il tempio del Koricancha, per quanto deturpato dalla 
colonizzazione, fa ancora onore al suo nome:  Recinto d’Oro in lingua 
quechua. Dovremo immaginare la sua fastositá quando tutte le pareti 
erano interamente rivestite d’oro. Visitiamo poi la chiesa di Santo 
Domingo, con altari barocchi, pulpito in legno intagliato e notevoli tele 
della scuola “ cusquegna” . Di questi dipinti ne potremo trovare  
riproduzioni anche di buona fattura, a San Blas, il quartiere degli artigiani. 

Discendendo a piedi per via Hatun Rumiyoc si nota il palazzo Inca Roca, 
attuale Palazzo Arcivescovile e potremo ammirare la Pietra dai dodici 
angoli, una delle curiosità più fotografate dai turisti. La visita si conclude 
in Piazza delle Armi. 
 
11° Giorno Cusco - Aguas Calientes 
Partenza per la Valle Sacra degli Inca. Si visita un centro di allevamento di 
camelidi. La lana prodotta da lama ed alpaca viene artigianalmente tinta 
e tessuta per la produzione dei tipici prodotti locali. Si raggiunge quindi il 
villaggio coloniale di Pisac, con il suo colorato mercato e antichi forni a 
legna che sfornano empanadas aritmo continuo. Tempo libero per 
shopping nel mercatino dell’ artigianato. Si prosegue in direzione di 
Moray per ammirare lo spettacolo di colossali terrazze concentriche, 
poste come un grande anfiteatro. Risalgono all’epoca Inca: in esse si 
sperimentavano vari tipi di coltivazioni, ricreando sino a 20 tipi diversi di 
microclimi. Un esempio mirabile di preveggenza teso a garantire la 
migliore produzione agricola per soddisfare le esigenze dell’impero. Si 
prosegue per Maras, dove, sul fianco della montagna, si estende una 
incredibile tavolozza di bianco abbacinante. Sono le saline già utilizzate in 
epoca precolombiana, che sfruttano le acque salmastre provenienti dal 
Qoripujio decantate in vasche non più estese di 5 mq. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita del complesso archeologico di Ollantaytambo, una 
massiccia fortezza difensiva. Qui si asserragliò Manco Inca nel tentaivo di 
riconquistare la città di Cusco, caduta i mano agli spagnoli. Dalla locale 
stazione si prosegue in treno per giungere ad Aguas Calientes. 
Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena in hotel. 
 
12° Giorno Aguas Calientes - Cusco 
Solo per mezzo di locali autobus è possibile risalire le pendici montane 
per giungere al vasto pianoro di Machu Picchu. In basso sotto di noi 
scorre il fiume Urubamba, in fondo al canyon. La posizione della “ Ciudad 
Perdida” , così appartata e quasi nascosta in una zona impervia, tra alti 
picchi montuosi, ci fa comprendere come sia potuta rimanere “ invisibile”  
per secoli. Tuttora sconosciute sono le motivazioni per cui fu edificata la 
città. Sicuramente aveva più una motivazione rituale religiosa che non di 
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insediamento abitativo. I principali luoghi di visita, restaurati e resi meglio 
comprensibili al visitatore, sono i tre edifici principali, l' Intihuatana, il 
Tempio del Sole e la Sala delle Tre Finestre. Dopo la visita guidata, 
rientro ad Aguas Calientes e pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio si prosegue in treno per Cusco. Arrivo e trasferimento in 
Hotel. Pernottamento a Cusco. 
 
13° - 18° Giorno Cusco - Aruba 
All’ora prefissata trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo e 
proseguimento verso Aruba. Trasferimento privato aeroporto – hotel 
andata e ritorno, soggiorno 5 notti presso Bucuti & Tara Beach Resort in 
camera doppia superior garden view, prima colazione inclusa.  
Al contrario di molte altre isole dei Caraibi,  Aruba è un'isola con pochi 
rilievi e vegetazione rada, semidesertica e clima secco.  Questa 
caratteristica ha favorito lo sviluppo del turismo negli ultimi decenni del 
XX secolo, inizialmente come scalo crocieristico, per proseguire con la 
costruzione di grandi alberghi e resort. Le più grandi catene alberghiere 
sono presenti con edifici possenti (high-rise) sulla famosa e movimentata 
spiaggia di Palm Beach, affiancati da alcuni sofisticati resort più piccoli 
(low-rise) e intimi sulla magnifica Eagle Beach.  
L'origine del nome dell’isola è incerta. Esistono due teorie: scoperta dallo 
spagnolo Alonso de Ojeda, che potrebbe averla nominata Oro Hubo (qui 
c’è l’oro) o, in alternativa, il nome potrebbe derivare dal termine Oibubai  
degli amerindi Arawak, che significa “ guida” . 
Annessa alla Spagna già dal 1499, Aruba fu in seguito occupata dagli 
olandesi nel 1636 e restò dominio olandese fino al 1986, anno in cui si 
separò per diventare Regno autonomo dei Paesi Bassi. La popolazione 
parla abitualmente 4 lingue: olandese, inglese, spagnolo e papiamento (il 
creolo locale) e ciò rende la gente naturalmente predisposta alla 
comunicazione e al contatto umano, alla tolleranza e alla multi-
culturalità. Lungo le vie della capitale Oranjestad si possono ammirare 
alcune vestigia del passato in abitazioni in stile coloniale, affiancate da 
edifici dall’architettura contemporanea. Da non perdere:  una prima 

colazione a base di pastechi   (un pasticcino locale), o una cena di haute 
cuisine in uno dei numerosi ristoranti dell’isola. Una bella nottata di ballo 
in un locale all’aperto in centro e, ovviamente, il capolavoro della natura, 
fatto di spiagge di sabbia bianchissima, in perfetta armonia con l’azzurro 
mozzafiato delle acque cristalline dell’oceano. Meta ideale per matrimoni 
e lune di miele, l’isola gode di un clima soleggiato, che ne fa un paradiso 
per i residenti e i visitatori tutto l’anno. La temperatura media è di 28º C, 
con alisei e sporadiche tempeste tropicali. Aruba si trova al di fuori dalla 
rotta degli uragani, quindi le precipitazioni sono molto moderate. 
Il Bucuti & Tara Beach Resort può a ragione essere considerato il migliore 
resort di Aruba, un resort dove si entra in un mondo “ altro” , per restare 
sospesi per qualche giorno in un’atmosfera dove tutto è possibile, come 
in un sogno.  Si può avere tutto ciò che si desidera e ci si può scordare 
della vita quotidiana, degli imepgni e degli orari, per godersi la splendida 
spiaggia, il meraviglioso setting e il servizio superbamente eccellente. 
Una vacanza da sogno, appunto.  
Pernottamento 5 notti in camera superior garden view con prima 
colazione completa a buffet.  
 
18° Giorno Aruba – Amsterdam – Italia  
Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di 
rientro.  
 
19° Giorno Arrivo  
Scalo ad Amsterdam e imbarco sul volo per l’Italia.  
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Partenza tutti i giorni 
 
* in concomitanza con la festa di Inti Raym (21 giugno)i: programma modificato 
** per la partenza Natale capodanno alcuni hotel applicano supplementi  

 
Quota di partecipazione per persona in camera doppia:  
In Hotel categoria lusso  € 6540     In Hotel categoria extra lusso  € 7290 
 
 
La quota comprende: 

 Volo intercontinentale da Milano o Roma con KLM in classe economy;  

 Volo interno da Lima ad Aruba con Copa Airlines (via Panama City) o con 
Avianca (via Bogota) in classe economy;  

  Pernottamento (12 notti) con prima colazione inclusa come da 
programma; 

 6 pranzi e 1  cena (bibite non incluse); 

 Trasferimenti, visite ed escursioni menzionate in servizio privato, salvo 
ove sotto indicato come condiviso, con guide locali in Italiano; 

 Sorvolo Linee di Nasca; 

 Treno Inca Rail, classe Executive per Machu Picchu; 

 Assistenza costante del nostro personale e del nostro servizio 24/7; 

 Nei giorni 3 e 8 la barca è condivisa con altri passeggeri e con guida 
parlante italiano; 

 Nel giorno 9 il trasporto è operato con bus turistico condiviso con guida 
in italiano; 

 Trasferimento privato aeroporto/hotel andata e ritorno ad Aruba  

 Pernottamento  5 notti presso Bucuti & Tara Beach Resort ad Aruba, in 
camera doppia Superior Garden View  con prima colazione.  

La quota non comprende:  

 Tasse aeroportuali (previste anche a Nasca); 

 I pasti non indicati in programma; 

 Quota di iscrizione/assicurazione medico-bagaglio base  (copertura max 
€ 30.000 a persona) € 50 per persona; 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3,5% del costo totale del 
viaggio 

 Mance, le spese di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente incluso nel prezzo. 

 
Informazioni util i  
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Scheda tecnica 
 

 
 

 
 

 
 

Prezzo “ a partire da”  in base alla disponibil ità di tariffe aeree dedicate. Cambio applicato 1  usd = € 0,84;  prezzo soggetto a 
riconferma in base all ’andamento del tasso di cambio fino a 20 giorn i  prima della partenza o al saldo totale del viaggio.   
 
Avvertenze  
La cattedrale di Lima chiude a visite turistiche il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Nel caso il vostro viaggio coincida con questi giorni si visiterà il Museo Mali invece 
della Cattedrale. Politiche di trasferimento dei bagagli a bordo (Percorso a Machu Picchu) 
Nel percorso Ollantaytambo – Machu Picchu – Ollantaytambo, con il fine di garantire la sicurezza e comodità di tutti i passeggeri a bordo è vietato trasportare valigie 
ingombranti, permesso un solo bagaglio a mano con le misure seguenti: 1  borsa o zaino max 5kg e volume 157cm (altezza + lunghezza + larghezza). 
Vi preghiamo di prendere nota che attualmente esiste un limite di 2500 ingressi permessi per giorno al Machu Picchu e altri 400 per il Huayna Picchu. Per questo è molto 
importante avere tutti i dati necessari con il maggiore anticipo possibile (nome, numero di passaporto, data di nascita e nazionalità). Una volta acquistato l’ingresso questo è 
soggetto alla penalità del 100% in caso di annullamento. 
 
La escursione alle Isole Ballestas è soggetta a condizione climatiche favorevoli. 
Anche il sorvolo delle Linee di Nazca è soggetto a condizione climatiche favorevoli. L’orario di questo servizio è regolato dalla stessa compagnia aerea, che determina i turni e 
le precedenze anche in base agli orari assegnati dalla torre di controllo di Nazca. In pratica il sorvolo non ha orari confermabili e specifici come i voli commerciali. Anche 
l’assegnazione dei posti sull’aeromobile non è prefissabile. 
 
Gli Hotel previsti (o similari se non disponibili): 
 
Categoria Lusso:  
Lima: Casa Andina /  Premium Miraflores  /  Doubletree El Pardo. Paracas: Aranwa Paracas Resort. Nasca: DM Nazca. Arequipa: Casa Andina Premium  /  Libertador Arequipa. 
Colca Colca Lodge /  Aranwa Colca. Puno: Libertador Lago Titicaca. Cusco Aranwa Cusco Boutique. Ag.Calientes: Sumaq Hotel 
 
Categoria Super Lusso:  
Lima: Country Club /  Westin Lima Hotel /  Hotel B. Paracas: Paracas Luxury Collection. Nasca: DM Nazca. Arequipa: Libertador Arequipa. Colca Aranwa Colca. Puno: Libertador 
Lago Titicaca. Cusco Inkaterra La Casona /   Palacio del Inka Luxury  /  Belmond Monasterio. Ag.Calientes: Sumaq Hotel /  Inkaterra Machu Picchu 
 

Via Maria Malibran 53 - 50127 Firenze – Italy                                            
t:  (+39) 055 0351441 
f:  (+39) 055 9029009 
e-mail:  info@bigmama.travel                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

                                                                                                                             

www.bigmama.travel       
 


