Lima Cuzco
Itinerario Premium
SUD
AMERICA

11 GIORNI

Perù : dove la storia delle grandi civiltà si incontra con la vivacità di
un moderno paese.

Storia, cultura, gastronomia, musica, arte gli ingredienti magici
di questo nostro tour

www.ilcworld.it

Lima Cuzco 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 con volo di linea (previsto uno
scalo).
Arrivo a Lima. Incontro con il rappresentante ILC per il trasferimento privato in
albergo.
Sistemazione in camera doppia. Pernottamento.

Dopo la prima colazione abbiamo previsto un “Bohemien District Tour” nel quartiere Barranco.
Questo quartiere di Lima è sede di prestigiose 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 di quell’epoca.
Per il pranzo abbiamo previsto un’esperienza gastronomica tipicamente
peruviana 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

Quinto giorno : LIMA - CUSCO

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.
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.

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.

Sesto giorno : CUSCO
Giornata dedicata al “Food Tour”.
Si inizierà con una colazione in tipico stile di Cusco, nel pittoresco mercato locale di San Pedro, solo dieci minuti a piedi
dalla piazza principale.
Nel mercato sarete accompagnati da uno chef e dal suo assi
stente per scegliere gli ingredienti e i prodotti che vi saranno
utili per la cena privata.
A seguire visiterete negozi tipici di gastronomia.
Pernottamento in albergo.

Settimo giorno : CUSCO
Prima colazione in albergo.
Inizierete la giornata con un “Textile Tour” che vi porterà a conoscere delle fabbriche di produzione tessile per poi proseguire in un entusiasmante tour 4x4, per andare a vedere le
miniere da cui si estrae il sale. (lo stesso tour si può fare anche
in bus).
Al termine treno per Aguas Calientes. Base di partenza per Machu Picchu.
Sistemazione in albergo categoria 4 stelle. Pernottamento.

Nono Giorno : CUSCO - LIMA

Ottavo Giorno : MACHU PICCHU
Prima colazione.
Intera giornata dedicata ad uno dei luoghi più belli del mondo: Machu Picchu.
Rientro in albergo. Pernottamento.

Prima colazione
Giornata a disposizione. Rientro a Lima con volo domestico.
Trasferimento in albergo categoria 4 stelle. Pernottamento.

Decimo giorno : PERU’- ITALIA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto. Volo da Lima per i principali aeroporti italiani con volo di linea (con scalo).

Undicesimo Giorno : ITALIA
Arrivo in Italia.

Quota di partecipazione: € 2.520 a persona comprensiva di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 notti in albergo categoria 4 stelle a Lima.
Autista privato per tre giorni a Lima.
Ingressi e tasse per tutte le visite indicate a Lima.
Ceviche Workshop + pranzo.
Assaggio di frutta.
Volo locale Lima Cusco Lima.
3 notti in albergo categoria 4 stelle a Cusco.
1 notte in un boutique hotel di Aguas Calientes.
Trasporto visite e tutte le tasse per i tour indicati a Cusco.
Voli interni.
Assicurazione Allianz basic (medico bagaglio).
Consulenza dedicata “Specialist Perù”.
Assistenza in Perù del nostro rappresentante.

La quota non comprende :
•
•
•
•
•
•

Voli internazionali (da quotare in base all’operatività, disponibilità e quote al momento della effettiva richiesta
del viaggio e della data di partenza).
I pasti non menzionati (su richiesta possiamo aggiungere pranzi/cene extra).
Bevande non menzionate.
Tasse soggiorno o altro tipo di tassa non prevista nella quotazione.
Mance, extra di carattere personale.
Assicurazioni integrative alla basic, prevista in programma.

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

IlcWorld è un prodotto
di Exclusivitaly S.r.l.
Piazzale di Porta Pia, 116
00198
Roma
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