
Itinerario Perù 

 

MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ 27-28 LUGLIO: GENOVA / LIMA 

Trasferimento a Milano Malpensa e volo intercontinentale Iberia Milano/Lima con 1 scalo a Madrid, 

fuso orario -7 h. partenza alle 15.35 e arrivo al mattino del giorno dopo alle 6.20. 

Mattina 

Trasferimento organizzato dall'aeroporto all'Hotel El Ducado  zona Miraflores, il quartiere più sicuro di 

Lima raccomandato dalla Farnesina e nei Forum. A metà mattinata incontro di coordinamento con un 

rappresentante di Peruresponsabile e successivo relax in Miraflores. 

 Centro commerciale Larcomar - info: http://www.larcomar.com/ 

Pomeriggio 

Trasferimento con taxi (20S) per visita autonoma al centro storico di Lima (dal 1988 patrimonio 

mondiale dell'UNESCO) per assistere alle celebrazioni della Fiestas Patria (Festa Nazionale dell' 

l'indipendenza). 

 info portale del turismo del Perù: http://www.peru.travel/it/dove-andare/lima.aspx 

 

Centro storico 

 Plaza San Martín, Jirón de la Unión e vista del distretto di Rimac 

 Iglesia de La Merced, costruita a partire dal 1535, presenta una facciata in stile Churrigueresco, 

versione locale del Barocco plateresco spagnolo (stile molto ornato ad imitazione dei lavori di 

argenteria) 

 Palacio Torre Tagle (completato nel 1735) e altri edifici residenziali coloniali impreziositi da balconi 

in legno intagliato 

   
Fiestas Patria Iglesia de La Merced Palacio Torre Tagle 

 Iglesia de San Pedro (1568-1638) con la facciata principale in stile Neoclassico; 

 Iglesia y Convento de San Francisco (edificati a partire dal 1546): grandioso complesso 

comprendente una chiesa, un convento (con le sue catacombe), una biblioteca ed un museo. 

  
Iglesia de San Francisco Distretto di Rimac 

Sera 

Rientro in taxi a Miraflores (20S) e cena al Larcomar (Tanta) 

http://www.larcomar.com/
http://it.wikivoyage.org/wiki/UNESCO
http://www.peru.travel/it/dove-andare/lima.aspx


 

VENERDÌ 29 LUGLIO: LIMA / AREQUIPA 

Mattina 

Trasferimento organizzato all' aeroporto per volo interno Lima/Arequipa con arrivo in mattinata alla 

Casa de Melgar. 

 

Pomeriggio 

Visita autonoma della “città bianca” (2.335 m di altitudine), la seconda per grandezza del Perù,  ricca di 

edifici in stile spagnolo e chiese costruite nella tipica pietra bianca. Dal 2000, il centro storico è stato 

dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO. 

 info portale del turismo del Perù: http://www.peru.travel/it/dove-andare/arequipa.aspx 

 

Centro storico 

 Calle Melgar, Plaza e Complejo San Francisco (risalente alla seconda metà del XVI secolo) 

 Calle Santa Catalina 

 Plaza de Armas e la Basilica Catedral de Arequipa (iniziata nel 1540 e ricostruita diverse volte a 

seguito di terremoti) 

info: http://www.museocatedralarequipa.org.pe/home.html 

  
Basilica Catedral Plaza de Armas 

 

SABATO 30 LUGLIO: AREQUIPA 

Mattina 

Visita guidata al centro storico di Arequipa 

 Calle Rivero, Calle Pierola e Mercado de San Camilo 

 Museo Santuarios Andinos dove è custodito il corpo mummificato di una ragazza Inca (Juanita) 

ottimamente conservato dopo più di 500 anni 

  
Mercado de San Camillo Mummia Juanita 

 Claustros y Iglesia de la Compania de Jesus, espressione perfetta dell'architettura religiosa del 

XVII secolo 

info: http://fundacioniglesiadelacompania.org.ec/portal/ 

http://it.wikivoyage.org/wiki/UNESCO
http://www.peru.travel/it/dove-andare/arequipa.aspx
http://www.museocatedralarequipa.org.pe/home.html
http://fundacioniglesiadelacompania.org.ec/portal/


 Monasterio de Santa Catalina, vera e propria cittadella all'interno della città di Arequipa dove 

hanno vissuto le religiose spagnole per parecchi secoli: aperto al pubblico dal 1970. 

info: http://www.santacatalina.org.pe/index.php/en 

  
Complejo de la Compania de Jesus Monasterio de Santa Catalina 

 

Pomeriggio 

Trasferimento in taxi (5S) e visita al: 

 Mirador di Yanahuara con vista panoramica sulla città e il vulcano El Misti (5.822 m) 

 Iglesia de Yanahuara 

  
Mirador de Yanahuara Iglesia de Yanahuara 

Sera 

Cena in locale nel centro storico (Zingaro) 

 

DOMENICA 31 LUGLIO: AREQUIPA / PUNO 

Mattina 

Trasferimento diretto in bus di linea Cruz del Sur  (partenza alle 8.00 ed arrivo alle 14.30) da Arequipa 

a Puno (3.830 m di altitudine), arrivo e trasferimento alla Casa Andina Classic in zona centrale, 

passando per Patahuasi, Pampa Cañahua, Laguna Lagunillas (Riserva Nazionale di Salinas y Aguada 

Blanca) 

  
Pampa Cañahuas Laguna Lagunillas 

http://www.santacatalina.org.pe/index.php/en


Pomeriggio/Sera 

Incontro di coordinamento con un rappresentante di Peruresponsabile per dettagli sull’escursione di 

2gg/1n. all'isola di Taquile. Relax in Puno, visita autonoma alla Cattedrale e cena nel centro storico 

(Balcones de Puno) 

 info portale del turismo del Perù: http://www.peru.travel/it/dove-andare/puno.aspx 

 

LUNEDÌ E MARTEDÌ 1-2 AGOSTO: PUNO / ISOLE DEGLI UROS E TAQUILE / PUNO 

1° Giorno: Puno / Isole degli Uros e Taquile 

Partenza al mattino con transfert hotel-porto ed escursione in barca sul lago Titicaca. La prima sosta 

(dopo 40 min.) è sulle isole flottanti degli Uros, indigeni chiamati anche tribù dell’acqua, che vivono su 

isole di canna di totora, materiale che utilizzano anche per le loro case e le loro imbarcazioni. Si 

prosegue poi per l'isola di Taquile (3h. circa.).  La giornata viene trascorsa in compagnia delle famiglie 

che mostreranno i loro usi e costumi tradizionali, sia in tema di coltivazione, che di artigianato e 

abitudini quotidiane. Pernottamento sull'isola con trattamento di pensione completa. 

2° Giorno: Isola di Taquile / Puno 

Mattina dedicata ad ulteriori attività con le famiglie; dopo il pranzo, ritorno a Puno in barca collettiva 

con arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento autonomo in hotel con taxi (5S) 

  
Lago Titicaca: Islas di Uros Lago Titicaca: Isla di Taquile 

 

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO: PUNO (PUCARA, LA RAYA, RAQCHI, ANDAHUAYLILLAS) / CUSCO 

Mattina/Pomeriggio 

Trasferimento in bus turistico da Puno a Cuzco (3.399 m di altitudine) lungo la Ruta del Sol  

 Inka Express: partenze: 7.00, durata 10h. 

info: http://inkaexpress.com/store/products/Puno-Cusco-Bus-Ticket.html 

Durante il percorso il bus effettuerà delle fermate per la visita al museo Inca di Pucara, La Raya 

(4.335 m di altitudine) che segna il limite tra la zona andina e quella dell'altopiano e Sicuani (3.554 

m di altitudine) per il pranzo. Proseguimento per Raqchi dove sarà possibile ammirare il tempio di 

Wiracocha e l’ultima fermata ad Andahuayllas, dove si trova la cappella conosciuta come “la piccola 

Sistina”. Arrivo in serata a Cusco, il cui nome in lingua quechua significa 'l'ombelico del mondo' e 

trasferimento in hotel CAITH (progetti sociali sostenuti da Peruresponsabile). 

  
Pucara Andahuayllas 

http://www.peru.travel/it/dove-andare/puno.aspx
http://inkaexpress.com/store/products/Puno-Cusco-Bus-Ticket.html


Sera 

Cena al CAITH (Centro di assistenza integrale alle lavoratrici domestiche) 

 

GIOVEDÌ 4 AGOSTO: CUSCO / OLLANTAYTAMBO 

Mattina 

Visita autonoma alla città di Cusco (dal 1983 patrimonio mondiale dell'UNESCO) 

 info portale del turismo del Perù: http://www.peru.travel/it/dove-andare/cusco.aspx 

 

Centro storico 

 Plaza de Armas, ai tempi degli Inca era chiamata Awqaypata (piazza del guerriero): secondo la 

leggenda si conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco Capac, indicandogli il luogo esatto dove fondare 

la città che sarebbe diventata la capitale dell'Impero; 

 Iglesia de la Compañía de Jesús, iniziata nel 1576 sopra le fondazioni del Amarucancha (palazzo del 

re inca Huayna Capac), è considerato a uno dei più belli fra i barocchi coloniali del continente 

 Iglesia de la Merced, fondata nel 1535 fu distrutta dal terremoto del 1650 e ricostruita nello stile del 

barocco coloniale tra il 1657 e il 1680.  

  
Plaza de Armas Compañía de Jesús 

 

Pomeriggio 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata ai siti archeologici che circondano la città. Al termine 

trasferimento nella Valle Sacra e pernottamento a Ollantaytambo in Hotel Apu Lodge. 

Siti Archeologici 

 Tambomachay, chiamato anche "El Baño del Inca", una serie di acquedotti, canali e cascate che 

attraversano i terrazzamenti costruiti con la roccia;  

 Puca Pucara, fortezza rossa costruita dagli Inca e composta da scalinate e terrazzamenti; 

 Quenko, tempio religioso di forma complessa dove venivano sacrificati lama a scopo rituale. 

 Sacsayhuaman, ciclopica fortezza che difendeva Cuzco.  

Centro storico 

 Coricancha (tempio del Sole) ed il Convento de Santo Domingo 

  
Tambomachay Quenko 

http://it.wikivoyage.org/wiki/UNESCO
http://www.peru.travel/it/dove-andare/cusco.aspx


  
Sacsayhuaman Coricancha (tempio del Sole)  e Convento de Santo Domingo 

 

VENERDÌ E SABATO 5-6 AGOSTO: OLLANTAYTAMBO / INCA TRAIL / CUSCO 

1° Giorno: Ollantaytambo / Inca Trail / Aguas Calientes 

Ritrovo al mattino presto per viaggio in treno da Ollantaytambo fino al km. 104 (2.100 m di altitudine), 

punto di partenza del trekking di circa 10 km.  Ascesa sull’antico sentiero Inca per circa 4h. fino al 

primo sito di Wiñay Wayna “Sempre Giovane” (2.680 m di altitudine) e proseguimento fino a Inti Punku 

“Porta del Sole” (2.730 m di altitudine) da dove si può godere di una prima vista panoramica del Machu 

Picchu “Vecchia Montagna” (2.430 m di altitudine). Da qui discesa verso l’antica cittadella e 

proseguimento ad Aguas Calientes lasciando la visita al sito al giorno seguente. Cena e pernottamento 

nella pensione Hostal Continental. 

2° Giorno: Aguas Calientes / Machu Picchu / Cusco 

Colazione e partenza con il primo bus a Machu Picchu per visita alle maestose rovine della “città 

perduta degli Inca” scoperta nel 1911 dall'antropologo americano Hiram Bingham. Ingresso e tour 

guidato di circa 2h. e successiva visita libera al sito. Ascesa della durata di circa 45 min. al Huayna 

Picchu “Giovane Montagna” (2.720 m di altitudine). Rientro ad Aguas Calientes e dopo pranzo rientro in 

treno ad Ollantaytambo e proseguimento in taxi collettivo per Cusco.  

  
Machu Picchu Inca Trail 

 

DOMENICA 7 AGOSTO: CUSCO / VALLE SACRA / CUSCO 

Giornata dedicata all' escursione nella Valle Sacra degli Incas nel panorama dell'altipiano di Cusco con 

visita a: 

 Centro Textil Llankay,Villaggio e Mercato di Chinchero 

 Sito archeologico di Ollantaytambo: costituito da una fortezza e il suo importantissimo tempio del 

sole e della luna 

 Saline incaiche di Maras: ricavate sul pendio di una montagna sono ancora oggi utilizzate dagli 

abitanti del villaggio per l'estrazione del sale; 

 Moray: singolari crateri lavorati a mano e utilizzati dagli Incas per acclimatare i semi di cereali, 

patate e fiori tropicali alle quote andine.  



  
Chinchero Ollantaytambo 

  
Saline di Maras Terrazzamenti di Moray 

 

Sera 

Cena nel quartiere di San Blas (Pachapapa) 

 

LUNEDÌ 8 AGOSTO: CUSCO 

Visita autonoma alla città di Cusco 

Mattina 

Centro storico 

 Mercado Central de San Pedro 

 Plaza e Iglesia de San Francisco, Iglesia y Convento de La Merced 

 Plaza de Armas 

 

Pomeriggio 

Barrio de San Blas (uno dei siti più pittoreschi della città) 

 Calle Hatun Rumiyoc 

 Plaza e Iglesia de San Blas, 

  
Barrio de San Blas Calle Hatun Rumiyoc 



Sera 

Cena al CAITH (Centro di assistenza integrale alle lavoratrici domestiche) 

 

MARTEDÌ 9 AGOSTO: CUSCO / LIMA 

Mattina 

Visita autonoma alla città di Cusco 

 Cathedral de Cusco (1560-1664), costruita con blocchi di granito rosso dalla fortezza incaica di 

Sacsayhuamán, rappresenta uno dei principali esempi dell'arte coloniale del Perù. 

 

Pomeriggio 

Trasferimento organizzato all'aeroporto di Cusco e volo per Lima della durata di 1 h. e 30 min. con 

partenze e arrivo in giornata all'Hotel El Ducado zona Miraflores. 

 

MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ 10-11 AGOSTO: LIMA / GENOVA 

Mattina 

Visita guidata al centro storico di Lima (dal 1988 patrimonio mondiale dell'UNESCO), città fondata il 

18 gennaio 1535 dal conquistatore spagnolo Francisco Pizarro che la battezzò Ciudad de los Reyes 

(“Città dei Re”). Il nome attuale proviene dalla lingua aymara, (lima-limaq, "fiore giallo") o del quechua 

(rimaq, "parlatore") per il suo fiume il Rímac.  

Centro storico 

 Plaza San Martín e Gran Hotel Bolivar 

 Jirón de la Unión e Iglesia de La Merced 

 Plaza de Armas, la principale piazza di Lima dove tutti i giorni alle ore 12.00 avviene il solenne 

cambio della guardia di fronte al Palacio de Gobierno del Perù. 

 Cattedral de Lima (1540-64; seconda fase 1582-98 su progetto di Francisco Becerra), in stile 

coloniale, gravemente danneggiata e ricostruita dopo vari terremoti, custodisce all’interno la tomba 

di Pizarro. 

 Iglesia y Convento de San Francisco e Casa de Pilatos 

  
Plaza de Armas Iglesia de La Merced (interno) 

 

Pomeriggio 

Trasferimento organizzato all'aeroporto di Lima per volo intercontinentale Iberia Lima/Milano con 1 

scalo a Madrid, fuso orario +7 h. partenza alle 19.30 e arrivo al pomeriggio del giorno dopo alle 17.55. 

 

http://it.wikivoyage.org/wiki/UNESCO

