
VIAGGIARE - SCOPRIRE - CONDIVIDERE - FARE AMICIZIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
a persona in camera doppia: 

Minimo 20 paganti    € 2.390,00
Supplemento camera singola: € 430,00

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

Sab 19/10 | MILANO – LIMA *

Dom 20/10 | LIMA – CUSCO * – VALLE SACRA DEGLI INCAS
Lun 21/10 | VALLE SACRA DEGLI INCAS
Mar 22/10 | MACHU PICCHU * – CUSCO
Mer 23/10 | CUSCO *

Gio 24/10 | CUSCO – PUNO

Ven 25/10 | PUNO – LAGO TITICACA

Sab 26/10 | PUNO – AREQUIPA

Dom 27/10 | AREQUIPA*

Lun 28/10 | AREQUIPA – LIMA – MADRID

Mar 29/10 | MADRID – MILANO MALPENSA

[  * =  Patrimonio UNESCO dell’Umanità  ]

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo Milano–Lima via Madrid in classe economica
• Pernottamento e prima colazione americana negli hotels 

indicati o similari della stessa categoria; 
• Trasferimenti da e per gli aeroporti (o stazioni o porti, se 

previsti nell’itinerario);
• Programma di visite indicato con guide private in lingua italiana
• Il piano di pasti indicato;
• Trasferimenti da una città all’altra in aereo (classe economica) 

o con altri mezzi indicati;
• Tasse e percentuali di servizio;
• Nostro accompagnatore dall’Italia
• Kit da viaggio (pochette + zaino a persona)
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
• Assicurazione annullamento viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse del biglietto aereo, € 460,00 (da confermare 
all’emissione biglietti)
• I pasti eventualmente non indicati
• Le bevande
• Le mance (per questo viaggio prevedere € 50,00)
• Le spese a carattere personale
• Tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende"

PRENOTAZIONE E CONFERMA:
La prenotazione è subordinata al versamento di € 300,00 
entro il 5 luglio 2019
Secondo acconto con versamento di € 1.300,00 entro il 26 
agosto 2019. La conferma è perfezionata con il versamento 
del saldo entro il 17 settembre 2019.
IMPORTANTE: all’atto dell’iscrizione è richiesta copia del 
passaporto che deve avere una validità residua di almeno 
sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese

Sabato Martedì

CAMBIO APPLICATO:  1 USD = € 0,88
L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza.



PROGRAMMA DI VIAGGIO: 19 – 29 OTTOBRE 2019 ( 11 GIORNI / 9 NOTTI )

1° GIORNO Sab 19/10  | MILANO – LIMA
Partenza per Lima in mattinata con volo di linea IATA da Milano - Malpensa. Volo diurno. Pasti e films a bordo. Arrivo in serata. 
Trasferimento in hotel. Cena libera.   Sistemazione Hotel Hacienda Miraflores.

2° GIORNO Dom 20/10  | LIMA – CUSCO - VALLE SACRA DEGLI INCAS 
In mattinata, visita della "Ciudad de los Reyes", sede dei viceré di Spagna durante l'epoca coloniale, adesso dichiarato Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Nella Plaza Mayor (antica Plaza de Armas) si visiteranno la Cattedrale e il suo museo religioso, 
ammirando le facciate del Palazzo di Governo e del Palazzo Comunale. Di seguito visita alla Casa Aliaga, un’antica casa del vicereame 
consegnata da Francisco Pizzarro nel 1535 al suo capitano Jerónimo de Aliaga. Dopo la visita al distretto di Pueblo Libre per visitare il 
Museo Larco, che è la più completa collezione preispanica di reperti d'oro ed argento, si prosegue per il rione residenziale di Miraflores, 
concludendo l'escursione nel Mirador, da dove si osservano l'Oceano Pacifico e le spiagge del litorale di Lima. Nel pomeriggio, 
partenza in aereo per Cusco. Trasferimento in Valle Sacra. Pernottamento in albergo. Pranzo libero. Cena in hotel.
Sistemazione Hotel Amak Valle.

3° GIORNO Lun 21/10 | VALLE SACRA DEGLI INCAS
Partenza con mezzo privato per la vista della Valle sacra degli Incas; si visiterà il mercato indio di Pisaq, dove avviene il baratto di 
prodotti agricoli fra i contadini locali, e dove sono in vendita interessanti oggetti di artigianato. Pranzo in ristorante. Si discende poi 
lungo la  spettacolare Valle Sacra per giungere infine alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a 
chiusura della valle. Trasferimento in albergo. Cena libera.  Sistemazione Hotel Amak Valle.

4° GIORNO Mar  22/10 : MACHU PICCHU / CUSCO 
Trasferimento alla stazione e partenza in treno turistico per Aguascalientes dove si giungerà dopo poco più di un'ora di viaggio. 
Dalla stazione si prendono i minibus che portano, in 25 minuti, sulla cima della montagna che nasconde la massima espressione
culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita delle rovine. Pranzo con box lunch. Nel pomeriggio, rientro 
in treno a Cuzco. Sistemazione in albergo. Cena libera.  Sistemazione  Hotel Xima Cusco.

5° GIORNO Mer 23/10  | CUSCO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita a piedi dei rioni storici della città: l'antica Cattedrale coloniale, alcuni stretti vicoli il 
cui disegno urbanistico risale ancora all'epoca Inca e il Tempio solare inca della Qorikancha, sul quale gli spagnoli costruirono il 
convento di Santo Domingo. L’escursione prosegue poi fuori città con le co siddette 'quattro rovine' Inca: la Fortezza di 
Sacsayhuaman una delle opere piú colossali dell'architettura Inca; il santuario di Qenqo; la fortezza di Puca Pucara; il palazzo di 
Tambomachay. Pranzo libero e Cena in hotel.  Sistemazione  Hotel Xima Cusco.

6° GIORNO Gio 24/10  |  CUSCO - PUNO
In mattinata, partenza per Puno in Bus granturismo  privato con guida  in italiano  al seguito. Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la 
strada, sosta e visita alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas ed alle rovine archeologiche di Raqchi. Pranzo in ristorante. Cena libera.
Sistemazione Hotel Josè Antonio Puno.

7° GIORNO Ven 25/10   |  PUNO 
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca * per una escursione di un'intera giornata sul lago Titicaca, lo specchio navigabile più alto 
del mondo; al mattino, si visitano le isole galleggianti degli indiani Uros, quindi si prosegue fino all'isola Taquile, nel cuore del lago, abitata 
dagli indiani omonimi, ottimi artigiani. Pranzo in ristorante locale. Rientro in albergo nel pomeriggio. Cena libera. [ * Barca condivisa ]
Sistemazione Hotel Josè Antonio Puno.

8° GIORNO Sab 26/10  |   PUNO - AREQUIPA
Mattinata a disposizione per visite facoltative. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arequipa in pullman privato .
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.   Sistemazione Hotel Cabildo .

9° GIORNO Dom 27/10   |  AREQUIPA
In mattinata, visita del centro storico della più bella città coloniale del Perù: il Monastero di Santa Catalina, gioiello architettonico 
nel cuore della città, la Plaza de Armas (su cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della Compagnia di Gesù, splendido esempio di 
barocco andino). Pomeriggio a disposizione per visite  facoltative. Pranzo libero e Cena in hotel. Sistemazione Hotel Cabildo.

10° GIORNO Lun 28/10  |   AREQUIPA – LIMA - MADRID
Ultime ore a disposizione, quindi trasferimento in aeroporto e volo per Madrid via Lima. Volo notturno

11° GIORNO Mar  29/10  |   MILANO - MALPENSA
Arrivo in mattinata all’aeroporto di Madrid e coincidenza per Milano - Malpensa

PENALI DI CANCELLAZIONE
saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i 
sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione):
20% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della partenza;
40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;
60% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 giorni prima della partenza;
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della partenza;
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza;

La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno 
lavorativo precedente la data di partenza.   Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show.

NB: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola.


