Lima Arequipa
Itinerario Premium
SUD
AMERICA

11 GIORNI

Scopri la bellezza del Perù

Antiche civiltà che si coniugano con la modernità del presente,
in un fantastico itinerario di arte, cultura, gastronomia, natura.

www.ilcworld.it

Lima Arequipa 11 giorni

Storia - Cultura - Gastronomia
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Primo Giorno
ITALIA - PERU’

Secondo Giorno
LIMA

Terzo Giorno
LIMA

Partenza dai principali aeroporti italiani
per Lima (volo di linea con uno scalo).

Dopo la prima colazione abbiamo previ
sto un “Bohemien District Tour” nel quartiere Barranco.
Questo quartiere di Lima è sede di pre
stigiose gallerie d’arte, bar culturali, locali
dove ascoltare musica dal vivo. Mantiene
intatta l’architettura di fine Ottocento
primi Novecento.
Passeggiando per le sue vie e per i suoi
angoli caratteristici si rivive il fascino dei
tempi dell’epoca.
Per il pranzo abbiamo previsto un’esperienza gastronomica tipicamente peru
viana per farvi conoscere ed apprezzare
il “Ceviche”, pietanza a base di pesce fresco, lime, cipolla e spezie.
Vi cimenterete nella preparazione di
questo piatto per poi procedere con il
pranzo a base di piatti caldi e freddi, be
vendo un “Chilcano” , tipico cocktail peruviano.
Rientro in albergo. Pernottamento.

Questa mattina la prima colazione
verrà servita in un tradizionale bar
peruviano, ubicato nella piazza principale del centro storico di Lima.
Si proseguirà con un “tour storico”.
Lima, città dei Re, è una delle città più
antiche. Fu fondata nel 1535. Ricca di
cattedrali, università, edifici governativi, piazze. La passeggiata nel centro
di Lima vi catturerà e vi lascerà un ricordo incancellabile.
Pranzo in un ristorante tematico per
un pranzo tradizionale peruviano.
Rientro in albergo. Pernottamento.

Quarto giorno : LIMA
Prima colazione in albergo.
Oggi la giornata sarà dedicata al “Market Tour” e al “Urban Art&
Gallery Tour”.
In mattinata si visiterà un tipico mercato locale dove avrete
modo di gustare una varietà di frutti della stagione. Sarà un’esperienza alla scoperta dei prodotti tipici peruviani: pesce, fiori,
verdure.

Quinto giorno : LIMA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto.
Volo diretto per Cusco.
Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo.
Nel pomeriggio è previsto un tour della città e del suo centro
storico, in particolare della sua meravigliosa Cattedrale.
Rientro in albergo. Pernottamento.

Pranzo in un locale di pesce o in un ristorante gourmet con
vista sulla città.
Nel pomeriggio verrete accompagnati in una piccola città di
mare ubicata in una piccola isola per andare a scoprire le tante
botteghe d’arte, i murales che coprono le pareti degli edifici in
una sorta di “Mostra open air”.
Rientro in albergo. Pernottamento

Settimo giorno : AREQUIPA
Sesto giorno : AREQUIPA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento privato in aeroporto. Volo domestico per Are
quipa.
Arrivo, trasferimento in albergo.
Pomeriggio dedicato ad un “city tour”- Visiterete uno splendido monastero che rappresenta quattro secoli di architettura
di Arequipa.
A seguire la Plaza de Armas, dove potrete visitare la Cattedrale,
una delle più belle di tutto il Perù. Si visiterà successivamente
la Chiesa Gesuita, altro esempio di favolosa architettura, ricca
di ornamenti e collezioni d’arte. A conclusione del tour una
magnifica veduta dei tre vulcani che si affacciano davanti alla
città: Misti, Chachani e Pichupicchu.
Rientro in albergo. Pernottamento.

Prima colazione. Partenza per raggiungere il Colca Canyon.
Si passerà per la Riserva Nazionale delle Saline e per Aguada
Blanca, dove potrete osservare vigogne, lama e alpaca, animali peruviani per eccellenza.
Pranzo.
Una veduta delle Ande e delle sue catene montuose allieterà
la vostra vista.
Arrivo a Chivay , capitale della valle. Sistemazione in albergo.
Potrete concludere la giornata con un bagno in acque termali
con una temperatura di 40gradi.
Cena e pernottamento in albergo.

Ottavo Giorno : AREQUIPA

Nono Giorno : AREQUIPA

Prima colazione.
Visita di mattino presto al Cruz del Condor, punto di vista pri
vilegiato da cui si gode una incomparabile vista del Colca Ca
nyon e dello spettacolare volo di condor.
Rientro a Chivay per visitare il “Chilina Viewpoint” dove furono
trovate le famose “Hanging Tombs” e la città di Yanque, la sua
bellissima chiesa e le caratteristiche strade di pietra.
Pranzo in corso di escursione.
Rientro in albergo. Pernottamento.

Prima colazione. Tempo libero a disposizione prima del tra
sferimento in aeroporto per il rientro a Lima.
Arrivo a Lima, trasferimento in albergo. Pernottamento.

Decimo giorno : PERU’- ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.
Volo di rientro in Italia (volo di linea con scalo)

Undicesimo Giorno : ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota per persona: (base 2 persone) € 1.950 comprensiva di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quattro notti albergo categoria 4 stelle in Lima.
Autista privato per quattro giorni in Lima.
Tasse e ingressi per le visite indicate.
Ceviche Workshop + pranzo.
Degustazioni.
Voli domestici, tasse comprese.
Tre notti in albergo categoria 4 stelle ad Arequipa.
Una notte in Lodge al Colca Canyon.
Visita di Arequipa: tasse, trasporto e guida.
Escursione al Colca Canyon: tasse trasporto e guida.
Due pranzi ed una cena al Colca Canyon.
Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti interni.
Assicurazione Allianz formula basic.
Consulenza dedicata “travel consultant ILC” per il Perù.

La quota non comprende :
•
•
•

Volo Italia Perù Italia (le tariffe verranno comunicate al momento della effettiva richiesta, in funzione dell’operatività voli, disponibilità e quote applicabili).
Assicurazioni supplementari a quella già inserita.
Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La QUOTA COMPRENDE”

Contattaci per informazioni
Consulenza “Specialist Perù” a tua disposizione
Email : viaggi@ilcworld.it
Sito Web : www.ilcworld.it

IlcWorld è un prodotto
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