Perù Gran Nord ( Rif. ST4407 )
Durata: 15 Giorni e 13 Notti
Periodo: January - December 2020

Destinazione: Peru Classico
Struttura: Come da programma
Trattamento: Come da Programma
Sistemazione: Camera Doppia
Durata: 15 giorni / 13 notti
Lingua: Italiano e Multilingue (vedere
programma)
Voli Intercontinentali: Esclusi
Voli Interni Perù: Esclusi
Validità Programma: Dal 25/09/2019 al
31/12/2020
Cambio applicato: 1 USD = € 0.90 al
23/09/2019

La Nostra Proposta
Da:

€ 3594

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno – Italia / Lima (154 mslm)
All’orario stabilito ritrovo in aeroporto e partenza con volo di linea per Lima. Arrivo all’aeroporto internazionale
Jorge Chavez di Lima. Incontro col personale per il trasferimento e sistemazione in hotel (servizio privato e
assistente parlante italiano). Pernottamento.
2° Giorno – Lima / Trujillo (34 mslm)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per prendere il volo domestico per Trujillo. Arrivo e incontro
col personale, trasferimento e sistemazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite del centro storico e
casone Repubblicane, Museo Huacas de Moche e i complessi archeologici: Sole, Luna, e Chan Chan. Pranzo
tipico in ristorante nella spiaggia di Huanchaco (da riconfermare in loco) (servizio privato e guida parlante
italiano). Pernottamento.
Pasti inclusi: prima colazione e pranzo
3° Giorno – Truillo / Chiclayo (27 mslm)
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Chiclayo (servizio privato con guida parlante italiano – Km. 200, circa
3 ore effettive di viaggio), pranzo incluso in ristorante di fronte al mare nel porto di Pacasmayo. Nel tragitto sosta
per visitare il complesso archeologico El Brujo e il Museo di Cao. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Pasti inclusi: prima colazione e pranzo
4° Giorno – Chiclayo
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a visitare i complessi archeologici di Huaca Rajada-Sipán con il
suo museo di sitio e Ventarrón nella zona di Cartavio e il Museo Tumbas Reales di Sipán nel paese di
Lambayeque (chiuso il lunedì). Pranzo tipico in ristorante (servizio privato e guida parlante italiano).
Pernottamento.
5° Giorno – Chiclayo
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a visitare il complesso archeologico e bosco di Pomac, il Museo
Sicán nel paese di Ferreñafe (chiuso il lunedì) e le piramidi di Tucume con l’annesso Huaca Las Balsas. Pranzo
tipico in ristorante (servizio privato e guida parlante italiano). Pernottamento.
Pasti inclusi: prima colazione e pranzo
6° Giorno – Chiclayo / Cocachimba (2.200 mslm)
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Cocachimba, nella provincia di Amazonas (Km. 470, circa 10 ore
effettive di viaggio)( servizio privato, guida parlante italiano). Pranzo al sacco compreso. Pernottamento.
Pasti inclusi: prima colazione e box lunch
7° Giorno – Cocachimba
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata a visitare le cateratte di Gocta, una delle più alte al mondo con 771
metri (per questa escursione bisogna camminare circa 3,30 ore andata e ritorno, servizio privato e guida parlante
italiano). Pranzo compreso. Trasferimento e sistemazione in Hotel. Pernottamento.
pasti inclusi: prima colazione e pranzo
8° Giorno – Cocachimba / Karajia & Quiocta / Chachapoyas (2.335 mslm)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei sarcofagi di Karajía e le caverne di Quiocta. Pranzo al
sacco incluso (servizio privato e guida parlante italiano). Pernottamento.
Pasti inclusi: prima colazione e box lunch
9° Giorno – Chachapoyas / Kuélap / Chachapoyas
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’imponente complesso archeologico di Kuélap,
soprannominato come il “Machu Picchu del Nord” con pranzo incluso. Prima di tornare in hotel, breve visita alla

città di Chachapoyas e il belvedere del canyon di Huancas (servizi privati e guida parlante italiano).
Pernottamento.
Pasti inclusi: prima colazione e pranzo
10° Giorno – Chachapoyas / Revash / Leymebamba (2.200 mslm)
Prima colazione in hotel. Trasferimento per il paese di Leymebamba (servizio privato e guida parlante italiano –
Km. 93, circa 3 ore effettive di viaggio), box lunch incluso. Durante il tragitto sosta per visitare, con l’ausilio di
cavalli, la necropoli di Revash. Arrivo a Leymebamba e visita al museo Mallqui dove sono esposte più di 200
mummie trovate negli strapiombi della Laguna de los Condores. Sistemazione in hotel turistico. Pernottamento.
Pasti inclusi: prima colazione e box lunch
11° Giorno – Leymebamba / Cajamarca (2.720 mslm)
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato per Cajamarca (servizio privato e guida parlante italiano – Km.
240, circa 10 ore effettive di viaggio). Pranzo al sacco compreso. Pernottamento.
Pasti inclusi: prima colazione e box lunch
12° Giorno – Cajamarca
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città, la necropoli di Otuzco e il complesso
archeologico e naturale di Cumbemayo (servizio privato e guida parlante italiano). Pernottamento.
Pasti inclusi: prima colazione
13° Giorno – Cajamarca / Lima
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo domestico per Lima. Arrivo e incontro
col personale per il trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Larco
(servizio privato e guida parlante italiano). Pernottamento.
Pasti inclusi: prima colazione
14° Giorno – Lima / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni d’imbarco e partenza con
volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
Pasti inclusi: prima colazione
15° Giorno – Italia
Arrivo in Italia e FINE DEL VIAGGIO.
NOTE SPECIALI:
- si suggerisce di programmare questo itinerario fra i mesi di aprile e novembre, per evitare la stagione
delle piogge che rende

difficoltoso l’acceso ad alcuni dei posti menzionati.

- il tragitto fra Chiclayo/El Tingo/Leymebamba/Celendin/Cajamarca è ancora nella sua maggior parte
senza asfalto. Per questo itinerario si garantisce solo la guida parlante spagnolo/inglese (guida in italiano
soggetta a disponibilità e riconferma).
- in caso di giorni festivi si possono verificare aumenti nelle quotazioni che verranno comunicati a
seconda dei casi al momento della conferma
- gli orari ed i tempi descritti sono indicativi e possono essere soggetti a riconferma anche in loco

L'ordine delle escursioni può essere modificato per un migliore sviluppo dell'itinerario
a seconda delle condizioni climatiche e orari voli

QUOTA INDIVIDUALE DI

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
Servizi (base 2 partecipanti)

Economico Standard

Sistemazione in camera doppia
Supplemento camera singola

€ 3.594

€ 3.701

€ 432

€ 667

Supplementi
Volo intercontinentale e interno Perù (tasse aeroportuali internazionali incluse)

da € 1.145

Assicurazione Annullamento - Clicca qui per Tabella prezzi

Facoltativa

QUOTAZIONI PER 3 O PIU' PARTECIPANTI SU RICHIESTA
Le tariffe aeree proposte sono prenotabili in classi speciali con limitazione di posti. Nel caso di indisponibilità
della classe quotata sarà applicato un supplemento.
Le tariffe aeree in classe speciale non sono ne modificabili ne rimborsabili e sono da saldare all'atto della
conferma del viaggio.
All'atto della prenotazione sarà comunicato il prezzo esatto del volo e le eventuali promozioni applicate dai
vettori aerei.

La Quota Comprende

La Quota Non Comprende

Pernottamento in alberghi suggeriti o simili (soggetti

Voli intercontinentali Italia / Lima / Italia e relative

a conferma).

tasse aeroportuali

Sistemazione in camera doppia

Voli interni Perù e relative tasse aeroportuali

Pasti come da programma.

Le bevande ai pasti

Tutti trasferimenti in arrivo e partenza da ogni

I pasti non indicati nel programma.

località, assistiti da personale parlante

Mance a facchini, guide, autisti e camerieri.

spagnolo/italiano.

Escursioni ed ingressi non indicati nel programma

NOTA: A Lima i trasferimenti in/out da 2 a 5

Gli extra relativi a bar, lavanderia, telefono, e di

passeggeri, saranno effettuati solo da autista

carattere personale

parlante spagnolo, eccetto che per il trasferimento

Assicurazione contro le spese di annullamento.

all’arrivo del volo internazionale che sarà effettuato

Tutto quanto non espressamente indicato della

con l’assistenza di personale parlante italiano.

"Quota Comprende"

Tutte le visite e servizi come descritto nel
programma.
Tutti gli ingressi ai siti menzionati nel programma.
Trasferimenti via terra con confortevoli mezzi di
trasporto turistico.
Tasse e percentuale di servizio
Assicurazione Medico - Bagaglio standard
Assistenza della ns Agenzia corrispondente in Perù

Località

Hotel Economico

Hotel Standard

LIMA

Britania 3* o similare

Josè Antonio 4* o similare

TRUJILLO

Casa Andina Standard 3* o similare

Casa Andina Premium 4* o similare

CHICLAYO

Costa del Sol 3* o similare

Casa Andina Select 4* o similare

COCACHIMBA

Gocta Lodge 3* o similare

Gocta Lodge 3* o similare

CHACHAPOYAS

La casona de Chachapoyas 3* o similare

Hacienda Achamaqui 3* o similare

LEYMEBAMBA

La Casona de Leymebamba 2* o similare

La Casona de Leymebamba 2* o similare

CAJAMARCA

Portal del Marqués 3* o similare

Costa del Sol 4* o similare

LINK UTILI
Peru - Condizioni di Partecipazione
Peru - Informazioni Utili
Condizioni di Assicurazione Allianz
Le foto pubblicate nel programma sono del paese visitato ma non si riferiscono
obbligatoriamente a ciò che si visiterà durante il tour

PARTENZE
Aeroporto di Partenza a richiesta
Partenze Giornaliere/Tutti i Giorni
138 Partenze Disponibili Dal: 01/01/2020 Al: 31/12/2020

