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All’origine del Quality Group

c’era un uomo che
non aveva mai visto il mare...
…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio,
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo.
Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino.
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede.

Ante ima
Ecuador perB
oliv

2 Indice parlante
		Perù - Bolivia - Ecuador
6 QG Freetotravel
8 Notizie utili
10 Guida al viaggio - Perù
12 I Grandi Plus di Mistral
13 I Nostri Hotel
14 Sulle tracce degli Incas
16 Active Perù
18 Mosaico peruviano
20 Estensione Canyon
del Colca
21 Estensione Paracas e
Linee di Nazca
22 Panorama peruviano
24 Gran Tour del Perù
26 I tesori delle Ande:
Perù e Bolivia
28 Experience Perù

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.
Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali
e sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di
viaggiare con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare,
ammirare il mondo e la sua gente.
Benvenuti nel mondo ... con il Quality group
Michele Serra

SPECIALE
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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono
itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati
dai nostri product manager per offrire le
migliori soluzioni di viaggio.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni di lusso
che si caratterizzano per charme
ed eleganza.

Suggestive soluzioni di
viaggio o soggiorno selezionate
per far immergere il viaggiatore
nell’atmosfera più autentica
della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo
sviluppati per soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di viaggio
caratterizzata da un contenuto
numero di partecipanti.

Proposte che offrono, ad un prezzo
competitivo, un nuovo modo di
viaggiare in gruppo, garantendo
libertà, autonomia ed ampi spazi alla
personalizzazione in corso di viaggio.

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA
ASSICURAZIONE Top qualITy noBIs

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE
IL pIeno successo DEL Tuo vIaGGIo.

ANNULLAMENTO VIAGGIO

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

La formula assicurativa di annullamento facoltativa ti consente di poter confermare i servizi del tuo
viaggio, per un valore fino a € 20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fino al
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso.

In caso in cui si renda necessario interrompere il
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa organizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di
imminente pericolo di vita nel paese di residenza
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a,
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado
di parentela, cognati. La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o
secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fino a €
1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fino a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro
Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5
giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24
ore dell’Assicurato.
QUARANTENA per COVID-19 nel caso di interruzione del proprio viaggio per quarantena da Covid-19 è prevista una copertura complessiva fino a
€ 3.900 per: € 100 al giorno per 14 gg. Per le spese
di soggiorno, fino a € 1.000 per il volo di rientro e
fino a € 1.500 di penali per i servizi a terra non fruiti.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione
e realizzazione del tuo viaggio grazie
alle tutele offerte dalle speciali
condizioni di prenotazione, ai servizi
di assistenza h24 e alle coperture
assicurative che abbiamo studiato
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere
del viaggio.

BLOCCA PREZZO

Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare
la speciale clausola del “blocca prezzo”.

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24

Quality Group mette a tua disposizione un servizio di
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP

Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori
dettagli in fase di prenotazione.

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n.
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali
assicurativi fino a 19.000.000,00 €.

FONDO ASTOI

I Tour Operator del Quality
Group aderiscono al Fondo Astoi
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato
nel paese di origine del viaggio.

Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY,
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio.
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino
a € 250 - perdita di un volo in connessione fino
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO.

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi
in Italia fino a € 1.000 e per viaggi all’estero fino a
€ 2.000. Rimborso fino a € 300 per spese di prima
necessità sostenute in caso di ritardata consegna
del bagaglio dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE POLIZZA
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori
sul mercato sia in termini di coperture e di assistenza sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fino ad € 50.000,
in Europa fino ad € 100.000 e resto del Mondo
fino ad € 250.000. Inoltre, le coperture Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide
anche in caso di malattie croniche o presistenti oppure di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale
all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto della salma.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali assicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicurazioni come segue:
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fino a € 200.000 per viaggi in Europa e €
1.000.000 per viaggi nel resto del mondo. Il costo
di tale incremento è in proporzione alla durata del
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAGGIO QUARANTENA COVID-19:

Aumento complessivo delle tutele fino a € 6.700,
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni,
€ 1.000 volo di rientro e fino a € 1.500 di penali
per i servizi a terra non fruiti al costo di € 25.
Aumento complessivo delle tutele fino a € 10.200,
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, €
1.000 volo di rientro e fino a € 5.000 di penali per i
servizi a terra non fruiti al costo di € 50.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo stato di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre,
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una condivisione sulle scelte mediche.

RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL VIAGGIATORE
Abbiamo voluto includere questa importante tutela per essere protetti da eventuali danni provocati
dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezione fino ad un massimale di € 50.000.

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Nobis Assicurazioni, assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un
sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ
GENERICHE IN VIAGGIO
Altre tutele a favore dei Clienti del Quality Group: interprete a disposizione all’estero - anticipo spese
di prima necessità fino a € 8.000 - anticipo cauzione penale all’estero fino a € 25.000 - spese di
soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato. Per
un approfondimento delle singole voci accedi alla
polizza completa tramite il QR Code.

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

SCOPRI IL mondo DEGLI specIalIsTI

Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

Le quote comprendono
- Voli internazionali con la compagnia aerea
IATA in classe economica, con collegamento
dalle varie città italiane effettuato dalla stessa
compagnia
- Sistemazione in camera doppia negli hotel
indicati o similari di pari categoria con prima
colazione ovunque
- Tutte le visite ed escursioni (ingressi compresi)
con guida in lingua italiana, o, dove non disponibile, spagnola o inglese
- Tutti i pasti indicati nei vari programmi
- Tutti i voli interni o gli spostamenti con altri
mezzi indicati nei programmi
- Tasse e percentuali di servizio
- Il kit da viaggio

SCO PR I D I PI Ù
Inquadra

il

QR CODE

e

...

Approfondisci
informazioni utili
e curiosità
PERÙ

Le quote non comprendono
- Le bevande in genere
- I pasti non specificamente indicati nei vari programmi
- Le spese a carattere personale
- Le mance (che verranno raccolte e distribuite
in loco; consigliamo un importo di usd 40 a
persona per i viaggi di meno di due settimane
e di usd 50 a persona per i viaggi di due o più
settimane). Per le navigazioni alle Galapagos le
mance vengono indicate a bordo
- Le tasse d’ingresso alle Galapagos
- Le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge (cifra
in continua variazione)

Goditi il video
“Perchè andare
in PERÙ”
Segui
l’emozionante
diretta FB
PERÙ

QUOTA D’ISCRIZIONE: 95 e PER PERSONA

NOTIZIE UTILI BOLIVIA • ECUADOR • PERÙ
Passaporti e Visti

È sufficiente essere in possesso di passaporto valido
per almeno 6 mesi dalla data di partenza.

Clima

I tre paesi andini sono caratterizzati da una notevole varietà di climi, che cambiano in base alla zona
visitata ed al periodo. In generale si può dire che
l’inverno (che coincide con la nostra estate) è il periodo migliore, con clima secco e sole caldo, anche
se le escursioni termiche sono molto forti, mentre
l’estate (dunque il nostro inverno) è decisamente
più piovosa; le stagioni intermedie sono entrambe
valide. Il clima delle Galapagos è caratterizzato da
due stagioni: da dicembre a maggio è più caldo e
secco, da luglio a novembre è più fresco e possono
verificarsi sporadiche piogge leggere.

Fuso Orario

L’ora di La Paz è in ritardo di 5 ore rispetto a quella
di Roma, quella di Lima e Quito di 6 ore e quella delle Galapagos di 7. Durante il periodo dell’ora legale,
questa differenza sale di un’ora.

Consigli Sanitari

Per i viaggi in Perù/Ecuador/Bolivia non è necessaria alcuna vaccinazione. Le autorità sanitarie racco-
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mandano la vaccinazione contro la febbre gialla e la
prevenzione antimalarica per le persone che partecipano a spedizioni nella selva amazzonica. Queste
precauzioni non sono necessarie per i viaggiatori che
rimangono negli alberghi turistici. Da non dimenticare un disinfettante intestinale e la crema solare. È
consigliata una adeguata assicurazione integrativa
per le spese mediche.

Altitudine

In Perù/Ecuador/Bolivia si raggiungono altitudini
considerevoli: Arequipa: 2.100 m. slm; Machu Picchu: 2.450 m.; Cusco: 3.400 m.; Puno: 3.850 m.;
Canyon del Colca: 3.650 m. (ma per arrivarci bisogna
valicare un passo a 4.900 metri); La Paz : 4.100 m.;
altopiano boliviano 3.800/4.800 m. In Ecuadòr l’altitudine media è leggermente più bassa. L’altitudine
comporta spesso lievi disturbi ai viaggiatori (il cosiddetto ‘soroche’, il mal d’altura), soprattutto nei
primi giorni. Non si sono mai riscontrati fino ad ora
problemi seri (il tutto si risolve con un po’ di mal di
testa e di nausea, che passano dopo poco tempo).
Va però sottolineato che il viaggio è sconsigliato a
chi soffra di disturbi cardiaci; si raccomanda comunque in ogni caso di consultare preventivamente
il proprio medico.

Cucina

La cucina andina è molto saporita e varia, e ormai
ha raggiunto fama internazionale (Andean Fusion).
Fra i piatti più tipici, la pachamanca (pezzi di carne
avvolti in foglie di banano e cotti sotto terra), la palta (torta di patate e avocados), il ceviche (pesce e
frutti di mare marinati in salsa di lime). Sugli altopiani si possono gustare eccellenti bistecche di alpaca
o purée di quinua, pianta d’altura. Sulle Ande, la
varietà infinita di tipi di patate e di mais ha dato vita
ad una quantità indescrivibile di gustose specialità.
Il pisco sour, aperitivo a base di liquore d’uva e limone, è la bevanda più popolare, insieme all’Inka Cola
(curiosa rivisitazione della Coca Cola in stile locale).
Diffuso in tutta la sierra il celebre mate de coca, bevanda contro il mal d’altura.

Tasse Aeroportuali e
Fuel Surcharge

A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dei supplementi per il carburante, abbiamo deciso di escludere il loro importo
dalla quota base. All’atto dell’emissione del biglietto (solitamente, 20 giorni antecedenti la data della
partenza), Vi verrà pertanto comunicato l’importo
globale aggiornato di tutte le tasse, che verranno
considerate a parte rispetto alla quota di partecipazione.

G alápagos

Pinta

Marchena

Colombia
Otavalo
Quito
Cotopaxi

Ecuador

Genovesa

Cuenca

Santiago
Fernandina

Ràbida

Isabela
Floreana

Riobamba

Guayaquil

Bartholomè
North Seymour
Baltra
Santa Cruz

Chachapoyas

San Cristobal
Española

Brasile

Leymebamba

Chiclayo

Santa Fè

Cajamarca

Trujillo

P erù
Lima

Paracas

Machu
Picchu
Cusco
Nazca
Arequipa

Oceano
Pacifico

Puerto
Maldonado

Lago Titikaka
Puno

La Paz

Bolivia
Santa Cruz
Sucre
Potosì

Uyuni
Laguna
Colorada
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pi classici come il Mosaico Peruviano e Sulle tracce degli Incas dove sono presenti guide in italiano che seguono sempre
il gruppo (salvo dove specificato). Ci sono invece tre tour di
gruppo (ACTIVE, PARTY E EXPERIENCE) in cui si richiede la
conoscenza dello spagnolo o dell’inglese e che sono dedicati
a una clientela più intraprendente a cui piace viaggiare avendo
più tempo libero a disposizione. Questi tour non prevedono
una continua presenza delle nostre guide/assistenti. Nessun
tour prevede un accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Tour Individuali

In questo catalogo abbiamo inserito alcuni itinerari individuali
pensati per le diverse esigenze dei nostri viaggiatori. Si parte da
un itinerario classico con tutti i servizi privati sia come visite che
come trasferimenti. È il caso del Perù Prestige. Oppure prevediamo degli itinerari in assolutà libertà, dove i servizi sono condivisi
con altri viaggiatori internazionali sia durante le visite (chiamate
collettive) che durante i lunghi trasferimenti, dove vendono utilizzati i bus di linea. Volendo, si possono mischiare le due soluzioni, come succede nella versione individuale dei nostri itinerari
di gruppo, dove i lunghi trasferimenti sono fatti con bus di linea
mentre le visite sono su base privata. Nell’escursione sul lago
Titicaca, la barca è sempre condivisa mentre la guida può essere
condivisa o privata.

I Nostri Hotel

GUIDA al VIAGGIO PERÙ
Al fine di aiutarvi nella scelta della migliore soluzione di viaggio tra quelle da noi proposte, vi
illustriamo di seguito come vengono operati alcuni dei servizi previsti dai nostri programmi.
Voli Interni

I voli interni in Peru sono gestiti da compagnie di livello internazionale come
Latam e Sky. I voli per le tratte previste nei nostri viaggi sono plurigiornalieri
come ad esempio il Lima-Cusco. Stessa cosa vale per il nord del paese, rendendo facile raggiungere i tesori nascosti di questa regione. Non esistono
invece voli di linea da e per Nazca.

Sorvolo Linee Nazca

È una delle escursioni più richieste e si può svolgere da Nazca e da Paracas.
I voli vengono effettuati con piccoli aerei. Il costo è di circa 135 USD da Nasca e 350 € da Paracas per persona. Per il sorvolo con partenza da Nasca la
prenotazione non è necessaria, mentre è vivamente consigliata per i sorvoli da
Paracas. Per far vedere le linee, gli aerei compiono delle manovre che possono
risultare fastidiose.

Trasferimenti Via Terra

La parte turistica del Perù è principalmente in alta montagna, con altitudini
che vanno dai 2400 di Arequipa ai 4000 metri di Puno. Le strade sono prevalentemente asfaltate, ma non sempre in ottime condizioni. Non sono praticamente presenti le indicazione stradali. Per tutti questi motivi, sconsigliamo
vivamente il self drive in questo Paese, che infatti non è presente nella nostra
programmazione. Per i clienti che vogliono viaggiare in libertà, infatti, proponiamo l’utilizzo dei servizi di linea. I trasferimenti via terra sono lunghi, come
le tratte Nazca-Arequipa (10 ore), Arequipa-Puno (7 ore) e Puno-Cusco (10
ore) ma sono allietati da panorami mozzafiato che valgono da soli il viaggio.
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Bus di Linea

Il paese in questi anni ha migliorato in modo evidente il sistema dei bus di linea.
Dimenticate l’immagine dei bus stracolmi con animali che scorrazzano da
tutte le parti. Le compagnie di linea che utilizziamo sono di ottima qualità
con un ottimo servizio. Nelle lunghe tratte, come Nazca-Arequipa e Arequipa-Puno, sono tutti dotati di bagno e non sono previste soste durante il
tragitto.
I pasti sono serviti a bordo.
Nella tratta da Puno a Cusco e viceversa utilizziamo invece un servizio regolare turistico con guida parlante inglese e spagnolo e sono previste delle tappe
con visite lungo il percorso.

Pullman Privati

Per i nostri tour di gruppo usiamo moderni e funzionali pullman granturismo,
per la maggior parte dei casi dotati di bagni. Non utilizziamo quasi mai tutti
i posti disponibili ma lasciamo sempre alcuni posti liberi.

Camere

Le camere sono normalmente disponibili dalle 14 fino alle 10/12 del giorno
successivo. Le triple sono doppie con letto aggiunto.

Tour di Gruppo

In questo catalogo trovate un’ampia scelta di tour di gruppo con partenza
settimanale in assoluta esclusiva, dove sono presenti solo i clienti Quality.
La nostra programmazione di gruppo prevede tendenzialmente tour di grup-

Uno dei punti più difficili da comprendere è quello della classificazione alberghiera. Le stelle ufficiali vengono attribuite da un
ente governativo. Mille sono le sfumature tra un albergo e l’altro
all’interno della medesima categoria ufficiale. Per aiutarvi e scegliere nel modo più corretto il livello alberghiero che si avvicina
alle vostre esigenze abbiamo affiancato alle stelle ufficiali una
nostra indicazione sulla tipologia di hotel:

1. TURISTICA: Sono gli alberghi più semplici del Perù. Puliti e
decorosi, dotati sempre di bagni in camera e dei minimi servizi
necessari. Oscillano tra le 2 stelle e le 3 stelle standard.
2. CLASSIC: Sono alberghi economici puliti e funzionali. Anche
in questo caso sono semplici e sono classificabili come dei 3
stelle o 3 stelle superiori
3. SUPERIOR: Alberghi di buona qualità. Paragonabili a dei 4
stelle, o in alcuni casi degli ottimi 5 stelle.
4. PRESTIGE: Tra i migliori alberghi del paese, sono tutti degli
ottimi 5 stelle posizionati sempre nella migliori posizioni possibili
5. CHARME. Il massimo assoluto in termini alberghieri. Hotel
di grande fascino con ottimi servizi.
N.b. Gli hotel di Cusco sono costruiti in dimore storiche e quindi la
maggior parte delle camere hanno finestre molto piccole.
N.b. Le camere, se non diversamente specificato, sono quotate nella
tipologia standard.
N.b. In alcune località come Nazca, Chiclayo ed altre non sono
presenti Hotel delle categoria più alte. Abbiamo quindi previsto il
massimo che la località può offrire.
N.b. Nonostante la vicinanza all’equatore, le temperature possono
risultare più fredde a causa dell’altitudine. Consigliamo pertanto
un abbigliamento adeguato, in quanto non tutti gli ambienti sono
sufficientemente riscaldati.

Pasti

La cucina peruviana è molto vicina ai gusti europei perché nasce
dalla fusione delle culture culinarie cinese, giapponese, italiana, spagnola e francese. È facile trovare in tutte le città toccate
dai tour ottimi ristoranti con un eccezionale rapporto qualità/
prezzo, che permettono di assaporare pienamente le eccellenze
di questo paese. Le nostre guide sapranno comunque indicarvi
alcuni ristoranti consigliati e nel caso potrete comunque usufruire dei ristoranti degli hotel che hanno un menu alla carte di
ottimo livello.

Particolarità del Viaggio

Data la specifica conformità geografica del Paese, i siti meta di
visita sono spesso raggiungibili con delle camminate in ascensione. Trattandosi di un Paese vicino all’Equatore vi sono circa
12 ore di luce, tendenzialmente tra le 6:00 e le 18:00. Al fine di
sfruttare al meglio questa peculiarità sono previste delle sveglie
presto al mattino.

Aggiornamenti On Line

Il presente catalogo viene stampato solo una volta all’anno.
Quindi i programmi, le date di partenze e le quote presenti in
questa pubblicazione sono qui inseriti a titolo indicativo per
permettervi di scegliere l’itinerario e il budget che preferite avendo un’indicazione di massima. Per avere i programmi aggiornati
con i prezzi corretti vi chiediamo di consultare il nostro sito
internet all’indirizzo http://www.qualitygroup.it/tour/PE dove
potrete trovare tutti i nostri programmi aggiornati
È tuttavia possibile che, per sopravvenute esigenze operative,
gli itinerari e/o le sistemazioni descritte nel presente catalogo
possono subire variazioni, pur lasciando invariati i contenuti.

Ufficio Mistral a Lima

Forti del gran numero di passeggeri che ogni anno viaggiano
con noi in Perù, e attenti alla qualità del servizio, abbiamo scelto di aprire un ufficio di assistenza a Lima, con personale in
lingua italiana. A disposizione 24 su 24, si occupa di dare assistenza a tutti i nostri viaggiatori, di controllare e coordinare i
servizi offerti, monitorare la qualità delle strutture usate e verificare quelle nuove, ma soprattutto di selezionare e preparare le
migliori guide disponibili.
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Grandi Plus di Mistral in PERÙ

40 anni di storia e oltre 22 di esperienza sulla meta Perù ci hanno permesso di costruire una programmazione senza uguali in questa incredibile destinazione. Un paese cosi ricco di storia e tradizione, così lontano da
noi, ma nello stesso tempo vicino per storia e tradizione,
merita di essere esplorato in tanti modi diversi.
Qui vogliamo riassumervi i principali motivi per cui un
viaggio in Perù con Mistral è un’esperienza davvero unica:

✓ La più vasta scelta sul mercato, 11 tour di gruppo
in esclusiva assoluta;

I nostri

Hotel Superior

QUI TROVATE UNA SELEZIONE DI ALCUNI DEGLI HOTEL SUPERIOR CHE USIAMO NEI NOSTRI TOUR DI GRUPPO.
SONO ALCUNI DEI MIGLIORI HOTEL DEL PERÙ E CHE OFFRONO UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO. SEMPRE BEN POSIZIONATI
PERMETTONO DI SCOPRIRE IL PERÙ CON UN TOCCO DI CHARME.

✓ Una squadra di guide in esclusiva e attentamente se✓
✓

lezionate in tutte le località del Perù;
Assistenza 24/24 del nostro ufficio a Lima;
Un’attenta selezione degli alberghi e dei servizi che permette di
soddisfare ogni esigenza e ogni tipo di clientela.

Cusco

5H

Arequipa

4H

I Plus dei nostri Tour di Gruppo
✓ La visita di Machu Picchu nel pomeriggio per i tour Mosaico, Mera✓

✓
✓

viglie e Caleidoscopio, per godersi questa meraviglia con
più calma e meno turisti rispetto alla mattina;
L’hotel Palacio del’Inka, un hotel che da solo vale il
viaggio, nella categoria Superior dei tour Sulle Tracce
degli Incas, Gran Tour del Perù, Tesori delle Ande, e
Perù Classico;
Il massimo di 18 partecipanti nei tour Mosaico,
Meraviglie del Perù e Caleidoscopio;
L’early check in nel caso di volo notturno in arrivo a
Lima.
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Palacio del’Inka Luxury Collection

Casa Andina Select

Un palazzo storico risalente a quasi cinque secoli fa, il Palacio del’Inka si trova nel centro storico di Cusco. direttamente di fronte al Koricancha, ed è a
cinque minuti a piedi dalla piazza principale di Cusco. Un hotel affascinante
e d’atmosfera.

Un albergo dalla posizione invidiabile. Direttamente affacciato in una delle
piazze più belle di tutto il Perù permette di godere appieno questa indimenticabile città.

Lima

Valle Sacra

4 H Sup.

5H

AC Hotel Lima

Casa Andina Premium

Un moderno hotel collocato sul mare del quartiere di Miraflores.

Il Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel & Villas è un bellissimo hotel
che sembra un rifugio di montagna. Con una posizione privilegiata, ha una
vista favolosa delle Ande da ogni stanza. Questo è un hotel accogliente con
un design ispirato alla località ma con un tocco rustico.
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15 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films
a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in hotel.
Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Aloft o similare - Cat. Superior: AC
Hotel By Marriott.
2° giorno: LIMA
In mattinata partenza per la visita del centro storico
della capitale, chiamata anche ‘ciudad de los reyes’,
perché fu sede dei viceré spagnoli durante il periodo
coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (antica
Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale e il
suo museo religioso e si potranno ammirare il Palazzo
del Governo ed il Palazzo Comunale. Si prosegue per il
Museo Larco, il più bel museo archeologico del Perù,
sistemato in un’antica casa coloniale. Pasti liberi.
3° giorno: LIMA/PARACAS
In mattinata partenza per Paracas. Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della riserva di
Paracas. Pranzo libero e Cena in hotel.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Doubletree by Hilton
o similare.

SULLE TRACCE
Lima - Paracas - Nazca - Arequipa - Canyon del Colca - Puno - Lago Titicaca Cusco - Valle Sacra - Machu Picchu
UN ITINERARIO PER INTENDITORI: È L’OCCASIONE PER CONOSCERE IL PERÙ IN MODO STRAORDINARIAMENTE COMPLETO, DAL MIRACOLO DI MACHU PICCHU AI MISTERI DELLE LINEE DI NAZCA, DAI CONDOR DEL COLCA AI LEONI MARINI DI
PARACAS.

our di

To u r d i GT R UGPRUPPO
PO

DEGLI INCAS
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Il Viaggio

in breve

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
tutti i lunedì dal 4 Aprile al 26 Dicembre 2023
Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti
Guide: locali in lingua italiana
Hotels: possibilità di scegliere due categorie alberghiere: Classic e
Superior
Pasti: 13 prime colazioni, 6 pranzi e 2 cene

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Più di 40 partenze all’anno sempre garantite, con guide locali
parlanti italiano
✓ Pernottamento e visita del Canyon del Colca
✓ Pernottamento ad Aguascalientes ai piedi del sito di Machu
Picchu
✓ Ufficio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza 24
ore su 24
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

4° giorno: PARACAS/NAZCA
In mattinata, escursione in barca* alle isole Ballestas,
celebri per la ricchissima fauna marina. Proseguimento
per Nazca. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio,
possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle celebri linee di
Nazca su piccoli aerei da turismo. Pasti liberi.
*Barca condivisa con guida parlante inglese/spagnolo.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Casa Andina Standard
o similare.
5° giorno: NAZCA/AREQUIPA
Partenza per Arequipa in pullman, percorrendo la
panoramica strada Panamericana Sùr, che prima costeggia il deserto costiero e poi si inerpica sulle Ande.
Arrivo a Arequipa in serata. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Standard - Cat. Superior: Casa Andina Select o similari.
6° giorno: 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), il museo Santuarios Andinos, dove è
conservata la mummia Juanita. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
7° giorno: AREQUIPA/CANYON DEL COLCA
In mattinata, partenza per il Canyon del Colca seguendo la strada che conduce a destinazione attraverso panorami di grande suggestione. La valle del Colca, grandioso scenario naturale, è caratterizzata da frequenti
terrazzamenti di origine pre-colombiana ed è popolata
da molti suggestivi villaggi indios, che saranno visitati
durante l’arco della giornata. Sistemazione in albergo.
Pranzo in corso di viaggio. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Standard - Cat. Superior: Aranwa o similari.
8° giorno: CANYON DEL COLCA/PUNO
In mattinata, partenza per la “Cruz del Condor”, punto
di osservazione privilegiato per i condor, che si alzano
in volo sfruttando le correnti termiche. Da qui si può
anche godere del panorama eccezionale del canyon del
Colca, il più profondo del mondo. Proseguimento in
pullman per Puno, attraversando il maestoso altopiano andino. Arrivo nel tardo pomeriggio. Pranzo lungo
il tragitto. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Sonesta Posada del Inca - Cat. Superior: GHL Lago Titicaca o similari.
9° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca* per
una escursione di un’intera giornata sul lago Titicaca,
lo specchio d’acqua navigabile più alto del mondo;
al mattino, si visitano le isole galleggianti degli Uros,

E cuador

Brasile

P erù

Lima

Machu
Picchu
Cusco

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.
10° giorno: PUNO/VALLE SACRA
In mattinata, partenza per la Valle Sacra in pullman.
Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al
passo di La Raya (4.300 mt slm) ed al villaggio di Andahuaylillas, per la visita della chiesa affrescata. Valle
Sacra: sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Villa Urubamba - Cat. Superior:
Aranwa o similari.

Paracas
Nazca
Arequipa

2023
Aprile 2023/Dicembre
€
Cat. Classic: da 3.390
€
Cat. Superior: da 3.870
SUPPLEMENTI

12° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di
linea che conduce in 25 min. sulla cima della montagna che nasconde la massima espressione culturale e
architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita delle rovine. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco
in treno. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante.
Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Standard - Cat. Superior: Palacio del’Inka o similari.

PARTENZE DI GRUPPO
2023

14°/15° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo
di rientro in Europa. Volo notturno.

Puno

QUOTE a partire da:

11° giorno: VALLE SACRA/AGUASCALIENTES
Partenza in pullman per la visita alla 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, il sito di Moray e le saline di Maras. Si discende poi
lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere infine alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a chiusa della valle. Al termine delle
visite, partenza in treno turistico per Aguascalientes
dove si giungerà dopo poco più di un’ora di viaggio.
Sistemazione in albergo ad Aguascalientes. Pranzo in
corso di escursione e cena in hotel.
Hotel: Cat. Classic e Superior: El Mapi o similare.

13° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita 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. Si
prosegue poi per la visita delle rovine inca di Qenqo e
Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.

Bolivia

• Suppl. singola: da 690 € (Classic),
da 900 € (Superior)
• Mance: 60 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 380 € a 480 € a seconda del
vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

aprile 3, 10, 17, 24
maggio 1, 8, 15, 22, 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24, 29, 31
agosto 5, 7, 12, 14, 19, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16, 23, 30
novembre 6, 13, 20, 27
N.B.: se il gruppo è composto da meno di
6 passeggeri il viaggio da Lima ad Arequipa verrà effettuato con bus granturismo
in servizio di linea. Il viaggio tra Puno e la
valle sacra verrà effettuato con un bus turistico con guida inglese/spagnolo su base
collettiva.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadra il QR Code
per ulteriori dettagli
relativi al tour e alle
singole date di partenza.
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Viaggi
sfera
nell’atmo

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima in mattinata con volo IATA. Volo
diurno. Arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento
in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Innside by Melia o sim. - Cat.
Turistica: Casa Andina Standard.

ca
più autenti

2° giorno: LIMA
Prima colazione. Partenza per la visita dei quartieri
bohémiens di Lima in bicicletta. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
* escursione su base collettiva.
3° giorno: LIMA/PARACAS
In mattinata partenza con bus di linea per Paracas.
Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato
alla esplorazione delle dune di sabbia Paracas con la
Dune Buggy. Sosta per provare a fare sandboarding
sulle dune. Rientro in hotel. Pasti liberi.
* visita collettiva.
Hotel: Cat. Superior: Doubletree - Cat. Turistica: San
Agustin.

A ctive Perù

4° giorno: PARACAS
In mattinata, escursione in barca alle isole Ballestas,
celebri per la ricchissima fauna marina e per il famoso “candelabro” precolombiano scolpito sulla parete di una roccia. Resto della mattinata a disposizione per il relax in piscina o sulla spiaggia dell’Oceano
pacifico. Possibilità di sorvolo facoltativo delle linee
di Nazca con partenza dall’aeroporto di Pisco. Si
consiglia di prenotarlo dall’Italia con prezzo a partire da 350 € per persona. Pasti liberi.

our di
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Lima - Paracas - Cusco - Valle Sacra Machu Picchu - Titicaca - Arequipa

Tour di GRUPPO

UN TOUR CHE TOCCA LE CLASSICHE METE DI QUESTO SPLENDIDO PAESE IN MODO

INNOVATIVO E ATTIVO. BICICLETTE, DUNE BUGGY SONO ALCUNI DEI MEZZI CHE SI USERANNO IN QUESTO TOUR
PER VIVERE IL PERÙ IN UN MODO DIVERSO E DINAMICO.

e
Il Vi a gg io in br ev
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PA RT EN ZE GA RA NT
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da
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ESCLUSIVA Mistral To

ur

13 NT
DU RATA: 15 GG /
in lingua
E: su base collettiva
VI SIT E:
o a 7 passeggeri,
Spagnola /Inglese fin
dopo gli 8 passeggeri
private in italiano
di scegliere 2
HOTELS: possibilità
Turistica e Superior.
re:
categorie alberghie
azioni e 3 pranzi
PA ST I: 13 prime col

Perchè scegliere
✓Giro in bici di Lima
✓ E-Bike in Valle Sacra
✓ Dune Buggy
✓Inca Trail
✓Montagne Arcobaleno
✓Kayak

Mistral

5° giorno: PARACAS/LIMA/CUSCO/VALLE SACRA
Prima colazione. In mattinata, trasferimento a Lima
con bus di linea. Trasferimento in aeroporto e volo
per Cusco. Trasferimento in albergo in Valle
Sacra. Resto della giornata a disposizione.
Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium
o sim. - Cat. Turistica: Villa Urubamba o sim.

gliosi paesi e valli e si arriverà al villaggio Chillihuani.
Inizio del trekking. Attraversando paesaggi meravigliosi, scoprirete lagune dove abitano i camelidi
sudamericani (alpaca, lama, vigogne). Il trekking
durerà circa 3 ore e mezza. Fino ad arrivare in un
posto chiamato Vinincunca-Pass a 5000 metri sopra il livello del mare, dove si potrà assistere a una
impressionante visione delle montagne arcobaleno.
Rientro alla volta di Cusco (si arriverà intorno alle
17/18 di pomeriggio). Pranzo incluso. Cena libera.
Questo Trekking è molto impegnativo e può essere
effettuato solo da persone in perfetta forma fisica
e adeguatamente allenati. In caso di neve il trekking
potrà essere cancellato.
* escursione condivisa.
10° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in pullman di linea
(servizio turistico, con guida bilingue al seguito). Il
viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al
passo di La Raya (4.300 metri slm) e al villaggio di
Andahuayllias, per la visita della chiesa affrescata.
Pranzo in ristorante. Puno: sistemazione in albergo.
Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium o sim. Cat. Turistica: Hacienda Puno o sim.
11° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
Prima colazione. Partenza con il kayak per la visita
delle le isole galleggianti degli Uros. Successivamente con barca veloce si prosegue fino all’isola Taquile, nel cuore del lago, abitata dai nativi omonimi,
ottimi artigiani. Rientro in albergo nel pomeriggio.
Pasti liberi.
* escursione su base collettiva.

6° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata escursione in ebike. Si visiteranno il sito archeologico di Moray e le saline di Maras. Pomeriggio a disposizione.
Rientro in hotel. Pasti liberi.
7° giorno: VALLE SACRA/INKA TRAIL/
MACHU PICCHU/CUSCO

In mattinata, trasferimento in treno al km
104 della ferrovia e inizio del trekking a
piedi verso Machu Picchu. Durante il mattino si sale fino alle rovine di Wiñay Wayna, spettacolare sito inka posto a mezza
costa in posizione strategica. Pranzo al
sacco. Proseguimento sul sentiero inka fino a Intipunku, la mitica porta del sole, da
dove si ha una stupenda vista di tutto il complesso
di Machu Picchu. Visita del sito. Nel tardo pomeriggio rientro a Cusco. Cena libera.
* escursione su base collettiva.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium o sim. Cat. Turistica: Tierra Viva.
8° giorno: CUSCO
Mattinata a disposizione. Pomeriggio dedicato alla
visita 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. Pasti liberi.
9° giorno: CUSCO/MONTAGNE ARCOBALENO/
CUSCO

Partenza dall’hotel di Cusco alle ore 4.00 in direzione Sud (Qollasuyo). Dopo 3 ore di bus si arriverà a
Checacupe, e si prenderà una deviazione presso la
località di Pitumarca. Si passerà attraverso meravi-

Colombia
E cuador

P erù
Brasile

Lima

Machu Picchu
Paracas

Cusco
Lago Titicaca

Arequipa

Puno

Bolivia

QUOTE a partire da:

2023
Maggio 2023/Ottobre
5€
Cat. Turistica: da 3.23
€
Cat. Superior: da 3.735
SUPPLEMENTI
•		Suppl. singola: da 390 € (Turistica),
da 600 € (Superior)
• Mance: 60 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge:
380 € a 480 € a seconda del vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
2023

12° giorno: PUNO/AREQUIPA
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in bus di linea per Arequipa. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Select o sim. Cat. Turistica: Casa Andina Standard.
13° giorno: 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 e la
Plaza de Armas (su cui si affacciano la cattedrale e la
chiesa della Compagnia di Gesù, splendido esempio
di barocco andino). Pasti liberi.
14°/15° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
Prima colazione. In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima.
Coincidenza per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

maggio 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24, 31
agosto 7, 14, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code per
ulteriori dettagli relativi al tour
e alle singole date di partenza.
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11 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

2° giorno: LIMA
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 ammirerà la Cattedrale e 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. Successivamente visita al Museo Larco, che
è la più completa collezione preispanica di reperti d’oro ed argento. Pernottamento. Pasti liberi.

MOSAICO
PERUVIANO

ESCLUSIVA MISTRAL, IDEALE PER I VIAGGI DI NOZZE: PARTENZE SEMPRE GARANTITE CON GUIDE IN LINGUA ITALIANA. UN
VIAGGIO CLASSICO E VELOCE, CHE CONSENTE DI APPREZZARE IL MEGLIO DEL PERÙ IN SOLI 11 GIORNI. PER CHI VOLESSE,
È ANCHE POSSIBILE AGGIUNGERE UNA ESTENSIONE A PARACAS E AL COLCA O IN UNA DESTINAZIONE MARE A SCELTA.

our di

To u r d i GT R UGPRUPPO
PO

Lima - Cusco - Valle Sacra Degli Incas - Machu Picchu - Puno - Lago Titicaca - Arequipa
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1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films
a bordo. Trasferimento in hotel. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Innside by Melia - Cat. Turistica:
Casa Andina Standard o similari.

Il Viaggio

in breve

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
tutti i martedì - massimo 18 passeggeri
Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti
Guide: locali parlanti italiano
Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Turistica e
Superior
Pasti: 9 prime colazioni e 3 pranzi

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Più di 40 partenze all’anno sempre garantite, con guide locali
parlanti italiano
✓ Il meglio del Perù in soli 11 giorni

3° giorno: LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per
Cusco. Partenza con mezzo privato per la visita della
Fortezza di Sacsayhuaman una delle opere piú colossali dell’architettura Inca. Proseguimento per la 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. Trasferimento in
albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Villa Urubamba o similari.
4° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/CUSCO
In mattinata visita della fortezza di Ollantaytambo,
suggestivo insediamento militare posto a chiusura della valle. 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. Nel pomeriggio, rientro a Cusco. Sistemazione in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Tierra Viva o similari.
5° giorno: 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. Pasti liberi.

6° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in bus granturismo
in servizio di linea con guida bilingue inglese/spagnolo 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.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Hacienda Puno o similari.

C olombia
E cuador

7° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca* per
una escursione di un’intera giornata sul lago Titicaca,
lo specchio d’acqua navigabile più alto del mondo;
al mattino, si visitano le isole galleggianti degli 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.
8° giorno: PUNO/AREQUIPA
In mattinata trasferimento ad Arequipa in pullman di
linea. Trasferimento in albergo. Visita del monastero di
Santa Caterina. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Superior - Cat. Turistica: Casa Andina Standard o similari.
9° giorno: AREQUIPA
In mattinata, visita del centro storico della più bella
città coloniale del Perù: la Plaza de Armas (su cui si
affacciano la cattedrale e la chiesa della Compagnia di
Gesù, splendido esempio di barocco andino), succesivamente visita del mercato di San Camillo. Pomeriggio
a disposizione. Pasti liberi.
10° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
Ultime ore a disposizione, quindi trasferimento in aeroporto e volo per l’Europa via Lima. Volo notturno.
11° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per l’aeroporto italiano di origine del viaggio.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadra il QR Code
per ulteriori dettagli
relativi al tour e alle
singole date di partenza.

Brasile

P erù

Lima

Machu Picchu
Cusco
Puno
Arequipa

Bolivia

QUOTE a partire da:

2023
Marzo 2023/Dicembre
0€
Cat. Turistica: da 2.09
€
Cat. Superior: da 2.680
SUPPLEMENTI
ppl. singola: da 400 € (Turistica), da
600 € (Superior)
• Mance: 40 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 380 € a 480 € a seconda del
vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
Massimo 18 passeggeri

2023
gennaio 10, 17, 24, 31
febbraio 7, 14, 21, 28
marzo 7, 14, 21, 28
aprile 6, 11, 18, 25
maggio 2, 9, 16, 23, 30
giugno 6, 13, 20, 27
luglio 4, 11, 18, 25
agosto 1, 8, 15, 22, 29
settembre 5, 12, 19, 26
ottobre 3, 10, 17, 24, 31
novembre 7, 14, 21, 28
dicembre 27

✓ Ufficio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza 24
ore su 24
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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E S T E N S I O N I

E S T E N S I O N I

COMODA ESTENSIONE CON I MEZZI PUBBLICI CHE PERMETTE DI AGGIUNGERE ALLE
METE DEL MOSAICO PARACAS CON LA POSSIBILITÀ DI FARE IL SORVOLO ALLE LINEE
DI NAZCA.

Estensioni

al

Estensioni

2° giorno: PARACAS/LIMA
In mattinata, escursione in barca alle isole Ballestas, celebri per la ricchissima fauna marina e per
il famoso “candelabro” precolombiano scolpito
sulla parete di una roccia. Resto della mattinata
a disposizione per il relax in piscina o sulla spiaggia dell’Oceano pacifico. Possibilità di sorvolo
facoltativo, da prenotare dall’Italia, delle linee di
Nazca con partenza dall’aeroporto di Pisco. Nel
pomeriggio partenza con bus di linea per Lima.
Arrivo in tarda serata. Pasti liberi.

1° giorno: PUNO/COLCA
L’estensione comincia l’8° giorno del tour Mosaico Peruviano. Partenza in pullman per la valle del
Colca, passando per la riserva nazionale di Aguada Blanca, dove vivono numerosi esemplari di vigogne, lama e alpaca. Si entra quindi nella valle
del fiume Colca, con i suoi splendidi terrazzamenti
di origine pre-incaica. Pranzo in corso di viaggio.
Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Aranwa - Cat. Turistica: Casa
Andina Classic.
2° giorno: COLCA/AREQUIPA
In mattinata, partenza per la ‘Cruz del Condor’,
punto di osservazione privilegiato per i condor. Da
qui si può anche godere del panorama eccezionale
del canyon del Colca, il più profondo del mondo.
Rientro in pullman ad Arequipa. Sistemazione in
albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Superior - Cat.
Turistica: Casona Plaza.
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3°/4° giorno: 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). Trasferimento
in aeroporto e volo per Lima. Proseguimento in
coincidenza per il rientro in Italia. Volo notturno.
Arrivo previsto il giorno successivo. Pasti liberi.

QUOTE a partire da:
Partenze di gruppo con guida bilingue
Inglese/Spagnolo
Cat. Turistica: da 230 €
Supplemento singola: da

100 €

Cat. Superior: da 274 €
Supplemento singola: da 120 €

3°/4° giorno: LIMA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e assistenza nel disbrigo delle pratiche doganali e d’imbarco. Partenza per l’Italia con scalo. Volo notturno. Arrivo
il giorno successivo e coincidenza per l’aeroporto
di origine.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida parlante
Inglese/Spagnolo
Cat. Turistica: da 300 €

160 €
Cat. Superior: da 400 €
Supplemento singola: da 200 €
Supplemento singola: da

Supplemento sorvolo Linee di Nazca

390 €

PERUV I ANO ”

T o u r “ MOSA I CO PERUV I ANO ”

1° giorno: AREQUIPA/PARACAS
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per
Lima e successivo trasferimento con bus di linea (4
ore) per Paracas. Arrivo e trasferimento in hotel.
Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Doubletree - Cat. Turistica:
San Agustin Paracas o similare.

Hotel: Cat. Superior: Innside - Cat. Turistica: Casa
Andina Standard.

T o u r “ MOSA I CO

ESTENSIONE INDIVIDUALE CON SERVIZI COLLETTIVI CON GUIDE PARLANTI INGLESE O SPAGNOLO

ESTENSIONE SU BASE COLLETTIVA CON GUIDA
INGLESE O SPAGNOLA

4 gg / 2 nt

al

AFFASCINANTE ESTENSIONE DA PUNO PER ESPLORARE UNO DEI CANYON PIÙ PROFONDI DEL MONDO, PER AVVISTARE I
CONDOR E PER VISITARE ALCUNI SUGGESTIVI VILLAGGI DEGLI INDIOS COLLAGUA, CON I LORO TERRAZZAMENTI E LE LORO
CHIESE BAROCCHE.

Paracas e Linee di Nazca

Estensioni

4 gg / 2 nt

Estensioni

Canyon del Colca
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films
a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Aloft o similare - Cat. Superior: AC
Hotel by Marriot.
2° giorno: LIMA
In mattinata partenza per la visita del centro storico
della capitale, chiamata anche ‘ciudad de los reyes’,
perché fu sede dei viceré spagnoli durante il periodo
coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (antica
Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale e il
suo museo religioso e si potranno ammirare il Palazzo
del Governo ed il Palazzo Comunale. Si prosegue per il
Museo Larco, il più bel museo archeologico del Perù,
sistemato in un’antica casa coloniale. Pasti liberi.
3° giorno: LIMA/AREQUIPA
Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto e
volo per Arequipa. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Standard o similare Cat. Superior: Casa Andina Select o similare.

Lima - Arequipa - Canyon del Colca - Puno - Lago Titicaca - Valle Sacra Machu Picchu - Cusco
UN VIAGGIO CLASSICO ED AFFASCINANTE, ADATTO A TUTTI, CHE PRESENTA TUTTE LE METE PIÙ IMPORTANTI DEL PERÙ,
COMPRESA L’ESCURSIONE ALLA VALLE INCANTATA DEL CANYON DEL COLCA. IL VIAGGIO È DISPONIBILE IN DUE CATEGORIE
ALBERGHIERE: STANDARD E SUPERIOR.

our di

To u r d i GT R UGPRUPPO
PO

PANORAMA PERUVIANO
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Il Viaggio

in breve

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
tutti i mercoledì dal 6 Aprile al 28 Dicembre 2023
(in agosto date supplementari)
Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti
Guide: locali in lingua italiana
Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Classic e
Superior
Pasti: 10 prime colazioni, 6 pranzi e 1 cena

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Più di 40 partenze all’anno sempre garantite, con guide locali
parlanti italiano
✓ Pernottamento e visita del Canyon del Colca
✓ Pernottamento ad Aguascalientes ai piedi del sito di Machu
Picchu
✓ Ufficio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza 24
ore su 24
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

4° giorno: 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), il museo Santuarios Andinos, dove è
conservata la mummia Juanita. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
5° giorno: AREQUIPA/CANYON DEL COLCA
In mattinata, partenza per il Canyon del Colca seguendo la nuova strada che conduce a destinazione attraverso panorami di grande suggestione. La valle del
Colca, grandioso scenario naturale, è caratterizzata
da frequenti terrazzamenti di origine pre-colombiana
e da molti suggestivi villaggi indios, che saranno visitati
durante l’arco della giornata. Sistemazione in albergo.
Pranzo in corso di viaggio. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Standard - Cat. Superior: Aranwa o similari.
6° giorno: CANYON DEL COLCA/PUNO/LAGO

TITICACA

In mattinata, partenza per la ‘Cruz del Condor’, punto
di osservazione privilegiato per i condor, che si alzano
in volo sfruttando le correnti termiche. Da qui si può
anche godere del panorama eccezionale offerto dal
canyon del Colca, il più profondo del mondo. Proseguimento in pullman per Puno, attraversando il maestoso altopiano andino. Arrivo nel tardo pomeriggio.
Pranzo lungo il tragitto. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Sonesta Posada del Inca - Cat. Superior: GHL Lago Titicaca o similari.
7° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca* per
una escursione di un’intera giornata sul lago Titicaca,
lo specchio d’acqua navigabile più alto del mondo;
al mattino, si visitano le isole galleggianti degli 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.

9° giorno: VALLE SACRA/AGUASCALIENTES
Partenza in pullman per la visita alla 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,
il sito di Moray e le saline di Maras. Si discende poi
lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere infine
alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a chiusa della valle. Al termine delle
visite, partenza in treno turistico per Aguascalientes
dove si giungerà dopo poco più di un’ora di viaggio.
Sistemazione in albergo ad Aguascalientes. Pranzo in
corso di escursione e cena in hotel.
Hotel: Cat. Classic e Superior: El Mapi o similare.
10° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di
linea che conduce in 25 minuti sulla cima della montagna che nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita
approfondita delle rovine. Nel pomeriggio, ritorno a
Cusco in treno. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Casa andina Standard - Cat. Superior: Palacio del’Inka o similari.
11° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
Mattinata dedicata alla visita 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.
La visita prosegue poi per la visita delle rovine inca di
Qenqo e Sacsayhuaman. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Lima e successiva coincidenza per l’Italia. Pasti liberi.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata in Italia

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadra il QR Code
per ulteriori dettagli
relativi al tour e alle
singole date di partenza.

E cuador
P erù
Brasile

Lima

Machu Picchu
Bolivia

Cusco
Arequipa

Puno

QUOTE a partire da:

2023
Aprile 2023/Dicembre
€
Cat. Classic: da 2.700
€
Cat. Superior: da 3.190
SUPPLEMENTI
•		Suppl. singola: da 490 € (Classic),
da 800 € (Superior)
• Mance: 50 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 380 € a 480 € a seconda del
vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
2023
aprile 5, 12, 19, 26
maggio 3, 10, 17, 24, 31
giugno 7, 14, 21, 28
luglio 5, 12, 19, 26
agosto 2, 9, 16, 23, 30
settembre 6, 13, 20, 27
ottobre 4, 11, 18, 25
novembre 1, 8, 15, 22, 29
N.B.: se il gruppo è composto da meno
di 6 passeggeri. Il viaggio tra Puno e la
valle sacra verrà effettuato con un bus
turistico con guida inglese/spagnolo su
base collettiva.

8° giorno: PUNO/VALLE SACRA
In mattinata, partenza per la Valle Sacra in pullman.
Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al
passo di La Raya (4.300 m slm) ed al villaggio di Andahuaylillas, per la visita della chiesa affrescata. Valle
Sacra: sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Villa Urubamba - Cat. Superior:
Aranwa o similari.
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15 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films
a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in hotel.
Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Aloft o similare - Cat. Superior: AC
Hotel by Marriot.
2° giorno: LIMA
In mattinata partenza per la visita del centro storico della
capitale, chiamata anche ‘ciudad de los reyes’, perché fu
sede dei viceré spagnoli durante il periodo coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (antica Plaza de Armas),
dove si visiteranno la cattedrale e il suo museo religioso
e si potranno ammirare il Palazzo del Governo ed il Palazzo Comunale. Si prosegue per il Museo Larco, il più
bel museo archeologico del Perù, sistemato in un’antica
casa coloniale. Pasti liberi.
3° giorno: LIMA/PARACAS
In mattinata partenza per Paracas. Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della riserva di
Paracas. Pranzo libero e Cena in hotel.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Doubletree o similare.

Lima - Paracas - Nasca - Arequipa - Puno - Lago Titicaca - Suasi - Valle Sacra Machu Picchu - Cusco
UN VIAGGIO ECCEZIONALE CHE AGGIUNGE ALLE METE PIÙ CELEBRATE DEL PERÙ CLASSICO UNA “CHICCA” DI GRANDE
SUGGESTIONE: UN PERNOTTAMENTO NELL’ISOLA DEL SOLE, NELLO SPECCHIO BLU DEL LAGO TITICACA DOVE SI PUÒ AMMIRARE IL CIELO STELLATO PIÙ BELLO DEL MONDO.
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GRAN TOUR DEL PERÙ
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Il Viaggio

in breve

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
tutti i lunedì dal 2 Maggio al 26 Dicembre 2023
Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti
Guide: locali in lingua italiana
Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere:
Classic e Superior
Pasti: 13 prime colazioni, 5 pranzi e 3 cene

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Più di 40 partenze all’anno sempre garantite, con guide locali
parlanti italiano
✓ Pernottamento nella magica isola del Sole in Bolivia
✓ Pernottamento ad Aguascalientes ai piedi del sito di Machu
Picchu
✓ Ufficio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza 24
ore su 24
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

4° giorno: PARACAS/NAZCA
In mattinata, escursione in barca* alle isole Ballestas,
celebri per la ricchissima fauna marina. Proseguimento
per Nazca. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio,
possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle celebri linee di
Nazca su piccoli aerei da turismo. Pasti liberi.
*Barca condivisa con guida parlante inglese/spagnolo.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Casa Andina Standard
o similare.
5° giorno: NAZCA/AREQUIPA
In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi partenza per Arequipa in pullman, percorrendo la panoramica strada Panamericana Sùr, che prima costeggia
il deserto costiero e poi si inerpica sulle Ande. Arrivo a
Arequipa in serata. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Classic - Cat. Superior: Casa Andina Select o similari.
6° giorno: AREQUIPA
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), il
museo Santuarios Andinos, dove è conservata la mummia Juanita. Pomeriggio a disposizione per il riposo o
per visite facoltative. Pasti liberi.
7° giorno: AREQUIPA/SILLUSTANI/PUNO
Di buon mattino, trasferimento a Puno in pullman
privato. La strada si inoltra attraverso lo spettacolare
altopiano andino, ricco di lagune, abitate da una notevole varietà di volatili. Durante il tragitto visita della
necropoli pre-incaica di Sillustani ed al vicino, splendido lago Umayo, posto a 4000 m slm. Trasferimento in
albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Sonesta Hotel; Cat. Superior: GHL
Lago Titicaca.
8° giorno: PUNO/ISOLA DEL SOLE
Partenza per Capocabana con mezzo privato. Passaggio
del confine con la Bolivia ; Visita del villaggio di Copacabana e succcessiva partenza per la spettacolare isola
della Luna, nel cuore del lago Titicaca; sbarco e visita
al Monastero delle Vergini del sole. Proseguimento per
l’isola del Sole, la regina del Titicaca. Visita del tempio
del Sole e quindi sistemazione in Posada. Pomeriggio a
disposizione per le passeggiate e per godersi l’incanto
del Titicaca. Pranzo in ristorante. Cena in hotel.
* la posada si raggiunge a piedi con una camminata di
circa 40 minuti
* servizio condiviso
Hotel: Cat. Classic e Superior: Posada del Inca.
9° giorno: ISOLA DEL SOLE/PUNO
Mattinata a disposizione. Verso mezzogiorno visita
della “Scala Grande” Inca e della Fontana Sacra. Pran-

E cuador
P erù
Brasile

Lima

Machu Picchu

Paracas
zo presso il Ristorante archeologico Uma Kollu. Visita
del piccolo mercato dell’artigianato. Crociera in aliscafo per Copacabana e trasferimento privato al tuo hotel
a Puno. Pranzo in corso d’escursione. Cena libera.
10° giorno: PUNO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata, partenza per la Valle Sacra in pullman.
Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al
passo di La Raya (4.300 metri slm) ed al villaggio di
Andahuaylillas, per la visita della chiesa affrescata. Valle Sacra: sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Villa Urubamba - Cat. Superior:
Aranwa o similari.
11° giorno: VALLE SACRA/AGUASCALIENTES
Partenza in pullman per la visita alla 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,
il sito di Moray e le saline di Maras. Si discende poi
lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere infine
alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a chiusa della valle. Al termine delle
visite, partenza in treno turistico per Aguascalientes
dove si giungerà dopo poco più di un’ora di viaggio.
Sistemazione in albergo ad Aguascalientes. Pranzo in
corso di escursione e cena in hotel.
Hotel: Cat. Classic e Superior: El Mapi o similare.
12° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di
linea che conduce in 25 minuti sulla cima della montagna che nasconde la massima espressione culturale e
architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita delle rovine e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco in treno. Sistemazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Standard - Cat. Superior: Palacio del’Inka o similari.
13° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita 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. Si
prosegue poi per la visita delle rovine inca di Qenqo e
Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
14°/15° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo
di rientro in Europa. Volo notturno.

Cusco
Puno

Nazca
Arequipa

Bolivia

Isola
di Suasi

QUOTE a partire da:

2023
Maggio 2023/Dicembre
€
Cat. Classic: da 3.400
€
Cat. Superior: da 3.790
SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da 690 € (Classic),
da 900 € (Superior)
• Mance: 60 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 380 € a 480 € a seconda del
vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
2023
aprile 3, 10, 17, 24
maggio 1, 8, 15, 22, 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24, 29, 31
agosto 5, 7, 12, 14, 19, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16, 23, 30
novembre 6, 13, 20, 27
N.B.: se il gruppo è composto da meno
di 6 passeggeri il viaggio da Lima a Puno
verrà effettuato con bus granturismo in
servizio di linea. Il viaggio tra Puno e la
valle sacra verrà effettuato con un bus turistico con guida inglese/spagnolo su base
collettiva.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadra il QR Code
per ulteriori dettagli
relativi al tour e alle
singole date di partenza.
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15 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

I TESORI DELLE ANDE
Lima - Paracas - Nasca - Arequipa - Puno - Isola del Sole - Huatajata - La Paz Valle Sacra - Machu Picchu - Cusco
UN NUOVO VIAGGIO ECCEZIONALE CHE AGGIUNGE ALLE METE PIÙ CLASSICHE DEL PERÙ LA POSSIBILITÀ DI TOCCARE
ANCHE LA PARTE PIÙ AUTENTICA DELLA SPONDA BOLIVIANA DEL LAGO TITICACA E IL SITO PRE-INCAICO DI TIWANAKU.
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Il Viaggio

in breve

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
tutti i lunedì dal 6 Giugno al 26 Dicembre 2023
Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti
Guide: locali in lingua italiana
Hotels: possibilità di scegliere due categorie alberghiere: Classic e
Superior
Pasti: 13 prime colazioni, 4 pranzi e 3 cene

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Più di 30 partenze all’anno sempre garantite, con guide locali
parlanti italiano
✓ Tre pernottamenti in Bolivia
✓ Pernottamento ad Aguascalientes ai piedi del sito di Machu
Picchu
✓ Ufficio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza 24
ore su 24
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films
a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in hotel.
Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Aloft o similare - Cat. Superior: AC
Hotel by Marriot.

tenza con l’aliscafo per Huatajata. Visita della popolazione degli Uros presenti nel lato boliviano del lago.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Visita del
museo locale. Serata dedicata alla visita dell’osservatorio astronomico. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Inka Utama.

2° giorno: LIMA
In mattinata partenza per la visita del centro storico
della capitale, chiamata anche ‘ciudad de los reyes’,
perché fu sede dei viceré spagnoli durante il periodo
coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (antica
Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale e il
suo museo religioso e si potranno ammirare il Palazzo
del Governo ed il Palazzo Comunale. Si prosegue per il
Museo Larco, il più bel museo archeologico del Perù,
sistemato in un’antica casa coloniale. Pasti liberi.

10° giorno: TIAHUANACO/LA PAZ
Escursione al sito cerimoniale preincaico di Tiahuanaco, uno dei più importanti siti archeologici del’America
precolombiana. Visita al museo annesso al sito. Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio visita panoramica
della citta di La Paz utilizzando la modernissima cable
car. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Presidente 4* o sim.

3° giorno: LIMA/PARACAS
In mattinata partenza per Paracas. Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della riserva di
Paracas. Pranzo libero e Cena in hotel.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Dubletree o similare.

Trasferimento in aeroporto e volo per Cusco. Partenza
per la 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. Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere infine alla fortezza di
Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a chiusa della valle. Al termine delle visite, partenza
in treno turistico per Aguascalientes dove si giungerà
dopo poco più di un’ora di viaggio. Sistemazione in albergo ad Aguascalientes. Pranzo in corso di escursione
e cena in hotel.
Hotel: Cat. Classic e Superior: El Mapi o similare.

4° giorno: PARACAS/NAZCA
In mattinata, escursione in barca* alle isole Ballestas,
celebri per la ricchissima fauna marina. Proseguimento
per Nazca. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio,
possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle celebri linee di
Nazca su piccoli aerei da turismo. Pasti liberi.
*Barca condivisa con guida parlante inglese/spagnolo.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Casa Andina Standard
o similare.

11° giorno: LA PAZ/VALLE SACRA DEGLI INCAS/
AGUASCALIENTES

5° giorno: NAZCA/AREQUIPA
In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi partenza per Arequipa in pullman, percorrendo la panoramica strada Panamericana Sùr, che prima costeggia il
deserto costiero e poi si inerpica sulle Ande. Arrivo a
Arequipa in serata. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Jerusalem - Cat. Superior: Casa Andina Select o similari.

12° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di
linea che conduce in 25 minuti sulla cima della montagna che nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita
approfondita delle rovine. Nel pomeriggio, ritorno a
Cusco in treno. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Standard - Cat. Superior: Palacio del’Inka o similari.

6° giorno: AREQUIPA
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), il museo Santuarios Andinos, dove è conservata la mummia Juanita. Pomeriggio a disposizione
per il riposo o per visite facoltative. Pasti liberi.

13° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita 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.
Si prosegue poi per la visita delle rovine inca di Qenqo e Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione. Pasti
liberi.

7° giorno: AREQUIPA/SILLUSTANI/PUNO
Di buon mattino, trasferimento a Puno in pullman
privato. La strada si inoltra attraverso lo spettacolare
altopiano andino, ricco di lagune, abitate da una notevole varietà di volatili. Durante il tragitto visita della
necropoli pre-incaica di Sillustani ed al vicino, splendido lago Umayo, posto a 4000 m slm. Trasferimento in
albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Sonesta Posada del Inca - Cat. Superior: GHL Lago Titicaca o similari.

14°/15° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo
di rientro in Europa. Volo notturno.

8° giorno: PUNO/BOLIVIA/ISOLA DEL SOLE
Partenza per Juli con mezzo privato. Passaggio del
confine con la Bolivia ed imbarco sull’aliscafo; visita
del villaggio di Copacabana e succcessiva partenza
per la spettacolare isola della Luna, nel cuore del lago
Titicaca; sbarco e visita al Monastero delle Vergini del
sole. Proseguimento per l’isola del Sole, la regina del
Titicaca. Visita del tempio del Sole. Pranzo in ristorante panoramico, quindi sistemazione in posada. Pomeriggio a disposizione per le passeggiate e per godersi
l’incanto del Titicaca. Cena in hotel.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Posada del Inca Eco Lodge o similare.
*la posada si raggiunge a piedi con una camminata di circa 40 minuti.
9° giorno: ISOLA DEL SOLE/HUATAJATA
Mattinata dedicata al relax. Pranzo in ristorante e par-

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadra il QR Code
per ulteriori dettagli
relativi al tour e alle
singole date di partenza.

E cuador
P erù
Brasile

Lima

Machu Picchu
B oliv ia

Paracas

Cusco
Puno

Nazca
Arequipa

Isola
del Sole
La Paz
Tiahuanaco

QUOTE a partire da:

2023
Giugno 2023/Dicembre
€
Cat. Classic: da 3.890
€
Cat. Superior: da 4.300
SUPPLEMENTI
•		Suppl. singola: da 690 € (Classic),
da 900 € (Superior)
• Mance: 60 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 380 € a 480 € a seconda del
vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
2023

aprile 3, 10, 17, 24
maggio 1, 8, 15, 22, 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24, 29, 31
agosto 5, 7, 12, 14, 19, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16, 23, 30
novembre 6, 13, 20, 27
N.B.: se il gruppo è composto da meno
di 6 passeggeri il viaggio da Lima a Puno
verrà effettuato con bus granturismo in
servizio di linea. Il viaggio tra Puno e la
valle sacra verrà effettuato con un bus turistico con guida inglese/spagnolo su base
collettiva.

27| WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggi
sfera
nell’atmo

Colombia

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima in mattinata con volo Iata. Volo
diurno. Arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento
in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Innside by Melia o sim. - Cat.
Turistica: Casa Andina Standard o similare.

ca
più autenti

E cuador

P erù

2° giorno: LIMA
Prima colazione. Partenza per la visite dei quartieri
bohémien di Lima in bicicletta. Pomeriggio a disposizione. Pranzo libero. Cena in ristorante o similare.
3° giorno: LIMA/PARACAS
In mattinata partenza con bus di linea per Paracas.
Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato
alla esplorazione delle dune di sabbia Paracas con la
Dune Buggy. Sosta per provare a fare sandboarding
sulla dune. Rientro in hotel. Pasti liberi.
* visita collettiva.
Hotel: Cat. Superior: Doubletree o sim. - Cat. Turistica: San Agustin Internacional o similare.

Experience Perù
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QUESTO NUOVISSIMO TOUR È STATO STUDIATO PER GARANTIRE AL VIAGGIATORE UN CALEIDO-

SCOPIO DI EMOZIONI! OLTRE ALLA SCOPERTA APPROFONDITA DELLE RICCHEZZE DI QUESTO PAESE ECCEZIONALE,
INFATTI SARÀ POSSIBILE PROVARE ESPERIENZE ATTIVE E ADRENALINICHE, MOMENTI CULINARI D’ECCELLENZA E SCOPRIRE PICCOLI PATRIMONI CULTURALI E NATURALISTICI DA VERI INTENDITORI.
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Perchè scegliere
Mistral
✓Esperienza culinaria a
Lima
✓Giro in bici della città
di Lima
✓ E-Bike in Valle Sacra
✓ Dune Buggy sulle du
mondo

✓Montagne Arcobaleno
✓Visita all’Oasi di Huac

ne più alte del

achina

5° giorno: PARACAS/LIMA/CUSCO/VALLE SACRA
Prima colazione. In mattinata, trasferimento a Lima
con bus di linea. Trasferimento in aeroporto e volo
per Cusco. Trasferimento in albergo in Valle Sacra.
Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium o sim. Cat. Turistica: Villa Urubamba o sim.
6° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata escursione in ebike. Si visiteranno il sito
archeologico di Moray e le saline di Maras. Pranzo
e cena liberi.
7° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/CUSCO
In mattinata visita della fortezza di Ollantaytambo,
suggestivo insediamento militare posto a chiusura
della valle. 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. Nel
pomeriggio, rientro a Cusco. Sistemazione in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat.
Turistica: Tierra Viva o similari.
8° giorno: CUSCO
Mattinata a disposizione. Pomeriggio dedicato alla
visita 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. Pasti liberi.
9° giorno: CUSCO/MONTAGNE ARCOBALENO/

CUSCO

Alle ore 05:30 partenza dall’albergo di Cusco e inizio
del viaggio verso la splendida catena di montagne
colorate nominate Palcoyo. Si prende la strada verso il sud via Combapata (circa 3 ore di macchina).
Dopo l’arrivo inizio della camminata di 45 minuti
fino al belvedere (4,900 m.s.l.m.). Arrivo e tempo
a disposizione per esplorare questo posto unico e
scattare fotografie. Dopodiché si rientra con la mac-

Machu Picchu
Paracas

Cusco
Lago Titicaca

Arequipa

4° giorno: PARACAS/HUACACHINA
In mattinata, escursione in barca alle isole Ballestas, celebri per la ricchissima fauna marina e per il
famoso ‘candelabro’ precolombiano scolpito sulla
parete di una roccia. Resto della mattinata a disposizione per il relax in piscina o sulla spiaggia dell’Oceano pacifico. Possibilità di sorvolo facoltativo
delle inee di Nazca con partenza dall’aeroporto di
Pisco. Si consiglia di prenotare dall’Italia al costo di
350 € per persona. Nel pomeriggio visita dell’Oasi
di Huacachina.

Lima - Paracas - Cusco - Valle Sacra Machu Picchu - Titicaca - Arequipa

NOVITÀ:

Brasile

Puno
Bolivia

QUOTE a partire da:

2023
Maggio 2023/Ottobre
0€
Cat. Turistica: da 3.22
€
Cat. Superior: da 3.711
china alla città di Cusco. Arrivo e sistemazione in
albergo. Pasti liberi.
10° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in pullman di linea
(servizio turistico, con guida bilingue al seguito). Il
viaggio durerà dieci ore circa. Durante il tragitto, sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al
passo di La Raya (4.300 metri slm) e al villaggio di
Andahuayllias, per la visita della chiesa affrescata.
Pranzo in ristorante. Puno: sistemazione in albergo.
Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium o sim. Cat. Turistica: Hacienda Puno o sim.
11° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
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. Rientro in albergo
nel pomeriggio. Pasti liberi.
* escursione su base collettiva.
12° giorno: PUNO/AREQUIPA
Prima colazione. In mattinata partenza in bus di linea per Arequipa. Trasferimento in albergo. Pasti
liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Select o sim. - Cat.
Turistica: Casa Andina Standard o similare.

SUPPLEMENTI
•		Suppl. singola: da 390 € (Turistica),
da 600 € (Superior)
• Mance: 60 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge:
380 € a 480 € a seconda del vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
2023
maggio 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24, 31
agosto 7, 14, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16

13° giorno: 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 e la
Plaza de Armas (su cui si affacciano la cattedrale e la
chiesa della Compagnia di Gesù, splendido esempio
di barocco andino), Pasti liberi.
14°/15° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
Prima colazione. In mattinata, ultime ore a disposizione. Partenza in aereo per Lima. Coincidenza
per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino
successivo.

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code per
ulteriori dettagli relativi al tour
e alle singole date di partenza.
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Colombia

Viaggi
di Gruppo
in Libertà

12 giorni
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima in mattinata con volo Iata. Volo
diurno. Arrivo nel tardo pomeriggio. Trasferimento in
albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Innside by Melia o sim. - Cat.
Turistica: Casa Andina Standard.
2° giorno: LIMA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per
relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
3° giorno: LIMA/CUSCO
Prima colazione. In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Cusco. Trasferimento in albergo.
Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium o sim. Cat. Turistica: Tierra Viva.
4° giorno: CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Escursione di tutta la giornata alla Valle Sacra degli
Incas e visita del museo di Yucay e del sito archeologico e della chiesa del caratteristico villaggio di Chinchero. Si segue poi la Valle Sacra fino alla fortezza di
Ollantaytambo, insediamento militare inca di suggestiva bellezza, strategicamente situato a chiusa della
valle. Pranzo in corso di esecuzione. Cena libera.
* Escursione su base collettiva.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium o sim. Cat. Turistica: Villa Urubamba o sim.

Party PERÙ!

Tour di GRUPPO per spiriti liberi

UNA PROPOSTA PENSATA PER CHI VUOLE MUOVERSI CON

MAGGIOR LIBERTÀ E SCEGLIERE DI GIORNO IN GIORNO CHE COSA VEDERE, MA CHE PREDILIGE LA COMPAGNIA DI ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI. UN ITINERARIO CLASSICO CHE COMPRENDE LE METE IMPERDIBILI DEL PERÙ E CHE PREVEDE
LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE UNA SPLENDIDA ESTENSIONE ALLA COSTA DESERTICA DEL PAESE.

our di

To u r d i GT R UGPRUPPO
PO

Lima - Cusco - Machu Picchu - Puno - Arequipa
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Il Vi ag gi o in br ev e

GRU PPO a date fiss e
PART ENZ E GAR ANT IT E di

ESCLUSIVA Mistral Tour

GG / 13 NT
A:: 12 GG / 10 NT o 15
DU RATA

fino a 7 passeggeri,
in lingua Spagnola/Inglese
VIS ITE: su base collettiva
8 passeggeri
private in italiano dopo gli
: Turistica e Superior.
liere 2 categorie alberghiere
HOT ELS: possibilità di sceg
i e 3 pranzi
e 3 pranzi / 15 prime colazion
PAS TI: 12 prime colazioni

Perchè scegliere

Mistral

✓Possibilità di personaliz

zazione grazie
ad un ampio ve
di escursioni fa
ntaglio
coltative
Tutte le mete più
classiche
Grazie a Q FO R
YOU, la nostra nu
ova AP P, condivi
le foto più mem
di
orabili del tour!
Gli scatti più be
verranno pubblic
lli
ati sul nostro ca
nale Instagram
LA SICUREZ ZA È FO
ND AM ENTALE,
scopri subito a pa
gina 6 di questa
brochure tutte le
assistenza e le co
tutele, i servizi di
perture assicurativ
e che abbiamo stu
il pieno successo de
diato per garantire
l tuo viaggio.

✓
✓

5° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza
in treno alla volta di Aguascalientes, dove si giunge
dopo circa un ora e mezza di viaggio, digradando
dolcemente dagli altopiani fino alla foresta amazzonica. Dalla stazione, un minibus conduce in venticinque minuti sulla cima della montagna che nasconde
la massima espressione culturale e architettonica
degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita del
sito e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ritorno a
Cusco. Cena libera.
* Escursione su base collettiva.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium o sim. Cat. Turistica: Tierra Viva o sim.
6° giorno: CUSCO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per
scoprire a piedi la magia dell’antica capitale dell’Impero Inca e i suoi dintorni. Sarà possibile visitare vie,
viuzze, mercati, chiese, conventi, chiostri e musei in
poche centinaia di metri di diametro. Pasti liberi.
7° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in pullman di linea
(servizio turistico, con guida bilingue al seguito). Il
viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta
e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo
di La Raya (4.300 metri slm) ed al villaggio di Andahuaylillas, per la visita della chiesa affrescata. Pranzo in ristorante. Puno: sistemazione in albergo. Cena
libera. Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium o
sim. - Cat. Turistica: Hacienda Puno o sim.

8° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
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 Uros, quindi si prosegue fino all’isola Taquile, nel cuore del lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani. Rientro in
albergo nel pomeriggio. Pasti liberi.
Escursione su base collettiva.
9° giorno: PUNO/AREQUIPA
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in bus di linea per Arequipa. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Select o sim. - Cat.
Turistica: Casa Andina Standard.

E cuador

P erù
Brasile

Lima

Cusco
Lago Titicaca
Arequipa

10° giorno: AREQUIPA
Prima colazione. Intere giornate a disposizione per
relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
11°/12° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
Prima colazione. In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima.
Coincidenza per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

15 giorni
11° giorno: AREQUIPA/NAZCA
L’estensione comincia all’11° giorno del tour. In
mattinata, trasferimento alla stazione degli autobus e partenza per Nazca con il bus granturismo in
servizio di linea. Arrivo nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel. Pasti liberi. Hotel: Cat. Superior:
Nazca Lines - Cat. Turistica: Casa Andina.
12° giorno: NAZCA/PARACAS
In mattinata, possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle celebri linee di Nazca. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza in bus granturismo in servizio di linea
per Paracas. Sistemazione in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Double Tree By Hilton - Cat.
Turistica: San Agustin.
13° giorno: PARACAS/LIMA
In mattinata, escursione in barca alle isole Ballestas,
celebri per la ricchissima fauna marina e per il famoso ‘candelabro’ precolombiano scolpito sulla parete
di una roccia. Resto della mattinata a disposizione
per il relax in piscina o sulla spiaggia dell’Oceano
pacifico. Nel pomeriggio, partenza per Lima in bus
granturismo in servizio di linea. Trasferimento in hotel. Pasti liberi. Hotel: Cat. Superior: Double Tree By
Hilton - Cat. Turistica: Casa Andina Standard.
14°/15° giorno: LIMA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e assistenza nel disbrigo
delle pratiche doganali e d’imbarco. Partenza con volo notturno. Arrivo il giorno successivo e coincidenza
per l’aeroporto di origine.

Machu Picchu

Puno
Bolivia

QUOTE a partire da:

2023
Maggio 2023/Ottobre
5€
Cat. Turistica: da 2.09
€
Cat. Superior: da 2.600
QUOTE 15 giorni a partire da:
Cat. Turistica da 2.490 €
Cat. Superior da 2.990 €
SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: su richiesta
• Mance: € 60 ca. da versare in loco
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge:
da 380 € a 480 € p.p. a seconda del
vettore
• Quota d’iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO
2023
giugno 25
luglio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 6, 13, 20, 27
settembre 3, 10, 17, 24

Estensione Facoltativa
CANYON DEL COLCA
9° giorno: PUNO/COLCA
L’estensione si attacca al 10° giorno del tour. Partenza in pullman per la valle del Colca, passando
per la riserva nazionale di Aguada Blanca, dove vivono numerosi esemplari di vigogne, lamas e alpacas. Si entra quindi nella valle del fiume Colca, con
i suoi splendidi terrazzamenti di origine pre-incaica.
Pranzo in corso di viaggio. Cena libera.
Escursione collettiva.
10° giorno: COLCA/AREQUIPA
In mattinata, partenza per la ‘Cruz del Condor’,

punto di osservazione privilegiato per i condor. Da
qui si può anche godere del panorama eccezionale
del canyon del Colca, il più profondo del mondo.
Rientro in pullman ad Arequipa. Sistemazione in
albergo. Pasti liberi.
Escursione collettiva.
11° giorno: AREQUIPA/ITALIA
Ultime ore a disposizione, quindi trasferimento in
aeroporto e volo per Lima. Proseguimento in coincidenza per Madrid. Volo notturno. Arrivo previsto
il giorno successivo.

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code per
ulteriori dettagli relativi al tour
e alle singole date di partenza.
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13 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films
a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Aloft o similare - Cat. Superior: AC
Hotel by Marriot.
2° giorno: LIMA
In mattinata partenza per la visita del centro storico
della capitale, chiamata anche ‘ciudad de los reyes’,
perché fu sede dei viceré spagnoli durante il periodo
coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (antica
Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale e il
suo museo religioso e si potranno ammirare il Palazzo
del Governo ed il Palazzo Comunale. Si prosegue per il
Museo Larco, il più bel museo archeologico del Perù,
sistemato in un’antica casa coloniale. Pasti liberi .
3° giorno: LIMA/PARACAS
In mattinata partenza per Paracas. Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della riserva di
Paracas. Pranzo libero e Cena in hotel.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Dubletree by Hilton o
similare.

PERÙ CLASSICO
IL VIAGGIO PIÙ CLASSICO, OFFERTO IN DUE DISTINTE VERSIONI: LA PRIMA, VELOCE, IN 13 GIORNI, INSERISCE IN SEQUENZA
TUTTE LE METE CLASSICHE DEL PERÙ, DALLE COSTE DELL’OCEANO PACIFICO SINO ALLE ALTURE DI PUNO; LA SECONDA
PREVEDE IN AGGIUNTA UNA ESTENSIONE NEL NORD DEL PERÙ, IL PARADISO DEGLI ARCHEOLOGI.

our di

To u r d i GT R UGPRUPPO
PO

Lima - Paracas - Nasca - Arequipa - Puno - Lago Titicaca - Valle Sacra - Macchu Pichu - Cusco
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Il Viaggio

in breve

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
tutti i lunedì dal 4 Aprile al 26 Dicembre 2023
Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti
Guide: locali in lingua italiana
Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Classic e
Superior
Pasti: 11 prime colazioni, 4 pranzi e 1 cena

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Più di 40 partenze all’anno sempre garantite, con guide locali
parlanti italiano
✓ Visita dello splendido sito di Sullistani

4° giorno: PARACAS/NAZCA
In mattinata, escursione in barca* alle isole Ballestas,
celebri per la ricchissima fauna marina. Proseguimento
per Nazca. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio,
possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle celebri linee di
Nazca su piccoli aerei da turismo. Pasti liberi.
*Barca condivisa con guida parlante inglese/spagnolo.
Hotel: Cat. Classic: e Cat. Superior: Casa Andina Classic.
5° giorno: NAZCA/AREQUIPA
In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi partenza per Arequipa in pullman, percorrendo la panoramica strada Panamericana Sùr, che prima costeggia
il deserto costiero e poi si inerpica sulle Ande. Arrivo a
Arequipa in serata. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Standard - Cat. Superior: Casa Andina Select o similari.
6° giorno: AREQUIPA
Mattinata a disposizione per il riposo. Nel pomeriggio,
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), il
museo Santuarios Andinos, dove è conservata la mummia Juanita. Pasti liberi.
7° giorno: AREQUIPA/SILLUSTANI/PUNO
Di buon mattino, trasferimento a Puno in pullman
privato. La strada si inoltra attraverso lo spettacolare
altopiano andino, ricco di lagune, abitate da una notevole varietà di volatili. Durante il tragitto visita della
necropoli pre-incaica di Sillustani ed al vicino, splendido lago Umayo, posto a 4000 m slm. Trasferimento in
albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Classic: Sonesta Posada del Inca - Cat. Superior: GHL Lago Titicaca o similari.

8° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca* per
una escursione di un’intera giornata sul lago Titicaca,
lo specchio d’acqua navigabile più alto del mondo;
al mattino, si visitano le isole galleggianti degli Uros,
quindi si prosegue fino all’isola Taquile, nel cuore del
lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani.
Rientro in albergo nel pomeriggio. Pranzo in ristorante
locale. Cena libera.
*Barca condivisa.
9° giorno: PUNO/VALLE SACRA
In mattinata, partenza per la Valle Sacra in pullman.
Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al
passo di La Raya (4.300 metri slm) ed al villaggio di
Andahuaylillas, per la visita della chiesa affrescata. Valle Sacra: sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante.
Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Villa Urubamba - Cat. Superior:
Aranwa o similari.
10° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/CUSCO
In mattinata visite della fortezza di Ollantaytambo,
suggestivo insediamento militare posto a chiusura della valle. Trasferimento alla stazione e partenza in treno turistico per Aguascalientes dove si giungerà dopo
poco più di un’ora di viaggio. Partenza con i minibus
di linea 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. Nel pomeriggio, rientro in
treno a Cusco. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Standard Koricancha o San Blas - Cat. Superior: Palacio del Inka (Classic
Room).
11° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita 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.
Si prosegue poi per la visita delle rovine inca di Qenqo
e Sacsayhuaman. Nel pomeriggio visita delle chiese
di Canincunca e di Huaro e del sito archeologico di
Tipon. Pasti liberi.
12°/13° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il
volo di rientro in Europa. Volo notturno.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadra il QR Code
per ulteriori dettagli
relativi al tour e alle
singole date di partenza.

E cuador

C olombia

Brasile

P erù

Lima
Paracas
Nazca

Machu Picchu
Cusco

Puno

Bolivia

Arequipa

QUOTE a partire da:

2023
Aprile 2023/Dicembre
€
Cat. Classic: da 2.990
€
Cat. Superior: da 3.370
SUPPLEMENTI
•		Suppl. singola: da 490 € (Classic),
da 800 € (Superior)
• Mance: 50 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 380 € a 480 € a seconda del
vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
2023
aprile 3, 10, 17, 24
maggio 1, 8, 15, 22, 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24, 29, 31
agosto 5, 7, 12, 14, 19, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 09, 16, 23, 30
novembre 6, 13, 20, 27
Dicembre 26
N.B.: se il gruppo è composto da meno
di 6 passeggeri il viaggio da Lima a Puno
verrà effettuato con bus granturismo in
servizio di linea. Il viaggio tra Puno e la
valle sacra verrà effettuato con un bus turistico con guida inglese/spagnolo su base
collettiva.

✓ Ufficio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza 24
ore su 24
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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Chiclayo

C olombia

Brasile

Perù

Trujillo
Machu Picchu

Lima

Cusco

Bolivia

Puno

QUOTE a partire da:

2021
Gennaio 2020/Febbraio
0€
Cat. Turistica: da 2.49
€
Cat. Superior: da 2.790
SUPPLEMENTI
•		Suppl. singola: da 400 € (Turistica),
da 600 € (Superior)
• Mance: 40 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 380 € a 480 € a seconda del
vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota gestione pratica: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
2023
marzo 7, 14, 21, 28
aprile 6, 11, 18, 25
maggio 2, 9, 16, 23, 30
giugno 6, 13, 20, 27
luglio 4, 11, 18, 25
agosto 1, 8, 15, 22, 29
settembre 5, 12, 19, 26
ottobre 3, 10, 17, 24, 31
novembre 7, 14, 21, 28
dicembre 5, 12, 19, 27

Nota bene: il viaggio richiede una buona
preparazione fisica

Tour di GRUPPO

E cuador

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Viaggiare
Piccoli
Gruppi

CALEIDOSCOPIO
PERUVIANO

9 giorni

ESCLUSIVA Mistral Tour
in

MERAVIGLIE
DEL PERÙ

NUOVO ITINERARIO CHE COMBINA LE METE PIÙ RICERCATE DEL SUD DEL PERÙ CON I
TESORI NASCOSTI DEL NORD.

L’ESSENZA DEL PERÙ A CUI ABBINARE UN’ESTENSIONE MARE O LE GALAPAGOS, LA BOLIVIA
O LA COLOMBIA.

2° giorno: LIMA
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 ammireranno le facciate del Palazzo di Governo e
del Palazzo Comunale e della cattedrale. Di seguito
visita alla Casa Aliaga. La visita prosegue nel distretto
di Pueblo Libre per visitare il Museo Larco. Rientro
in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
Pasti liberi.
3° giorno: LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Cusco.
Partenza con mezzo privato per la vista della Fortezza di
Sacsayhuaman. Proseguimento per la Valle sacra degli
Incas; si visiterà il mercato indio di Pisaq, dove avviene il
baratto di prodotti agricoli fra i contadini locali. Pranzo
in ristorante. Trasferimento in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Villa Urubamba o similari.
4° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
In mattinata visita della fortezza di Ollantaytambo.
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 delle
rovine. Nel pomeriggio, rientro in treno a Cusco. Sistemazione in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Tierra Viva o similari.

6° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in bus in servizio di
linea con guida bilingue inglese - spagnolo al seguito. Il
viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta
e visita alla chiesa di Andahuaylillas ed alle rovine di
Raqchi. Pranzo in ristorante e cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Hacienda Puno o similari.
7° giorno: PUNO/TRUJILLO
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca* per
un’escursione sul lago Titicaca, lo specchio navigabile
più alto del mondo; al mattino, si visitano le isole galleggianti degli indiani Uros. Trasferimento in aeroporto e
volo per Trujillo via Lima. Arrivo e trasferimento in hotel.
* Barca collettiva.
Hotel: Cat. Superior: Costa del Sol Trujillo Centro Cat. Turistica: Casa Andina Standard o similari.
8° giorno: TRUJILLO
In mattinata, si visiteranno le rovine archeologiche della città di Chan Chan e le huacas del Sol y de la Luna.
Nel pomeriggio, visita del Museo della Signora di Cao.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
9° giorno: TRUJILLO/CHICLAYO
In mattinata, proseguimento per Chiclayo con bus
granturismo in servizio di linea. Nel pomeriggio visita
allo straordinario museo ‘Tumbas reales de Sipàn’.
Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Turistica: Casa Andina Select o similare.
10°/11° giorno: CHICLAYO/LIMA/ITALIA
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza in
aereo per Lima. Coincidenza con volo per il rientro in
Italia.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadra il QR Code
per ulteriori dettagli
relativi al tour e alle
singole date di partenza.

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films
a bordo. Trasferimento in hotel. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Innside by Melia - Cat. Turistica:
Casa Andina Standard o similari.
2° giorno: LIMA
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 ammirerà la Cattedrale e 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. Successivamente visita al Museo Larco,
che è la più completa collezione preispanica di reperti
d’oro ed argento. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento. Pasti liberi.
3° giorno: LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per
Cusco. Partenza con mezzo privato per la visita della
Fortezza di Sacsayhuaman una delle opere piú colossali dell’architettura Inca. Proseguimento per la 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. Trasferimento in
albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Villa Urubamba o similari.
4° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
In mattinata visita della fortezza di Ollantaytambo,
suggestivo insediamento militare posto a chiusura
della valle. 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. Nel
pomeriggio, rientro in treno a Cusco. Sistemazione in
albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Tierra Viva o similari.

E cuador

P erù
Brasile

Lima

Machu Picchu B o l i v i a
Cusco
Lago
Titicaca

QUOTE a partire da:

Lima - Cusco - Valle Sacra degli Incas - Machu Picchu - Puno - Lago Titicaca

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e film a
bordo. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento in hotel.
Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior: Innside by Melia - Cat. Turistica:
Casa Andina Standard o similari.

Colombia

Puno

Lima - Cusco - Valle Sacra degli Incas - Puno - Trujillo - Chiclayo

5° giorno: CUSCO
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 convento di Santo Domingo. Pasti liberi.
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ESCLUSIVA Mistral Tour

Tour di GRUPPO

11 giorni

5° giorno: CUSCO
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. Pasti liberi.
6° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in Bus granturismo
in servizio di linea con guida bilingue inglese - spagnolo al seguito. Il viaggio durerà 10 ore circa. Durante
la strada, sosta e visita alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas ed alle rovine archeologiche di Raqchi.
Pranzo in ristorante e cena libera.
Hotel: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Hacienda Puno o similari.
7° giorno: PUNO
Dopo la prima colazione, partenza in motobarca* per
una escursione di un’intera giornata sul lago Titicaca,
lo specchio d’acqua 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. Pasti liberi.
* Barca condivisa.
8° giorno: PUNO/LIMA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia.

2023
Marzo 2023/Dicembre
0€
Cat. Turistica: da 1.99
€
Cat. Superior: da 2.290
SUPPLEMENTI
•		Suppl. singola: da 300 € (Turistica),
da 500 € (Superior)
• Mance: 40 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 380 € a 480 € a seconda del
vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota gestione pratica: 95 €

PARTENZE DI GRUPPO
Massimo 18 passeggeri

2023
marzo 7, 14, 21, 28
aprile 6, 11, 18, 25
maggio 2, 9, 16, 23, 30
giugno 6, 13, 20, 27
luglio 4, 11, 18, 25
agosto 1, 8, 15, 22, 29
settembre 5, 12, 19, 26
ottobre 3, 10, 17, 24, 31
novembre 7, 14, 21, 28
dicembre 5, 12, 19, 27

9° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per l’aeroporto italiano di origine del viaggio.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadra il QR Code
per ulteriori dettagli
relativi al tour e alle
singole date di partenza.
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ESCLUSIVA Mistral Tour
PARTENZE GARANTITE

8° giorno: LIMA/GUAYAQUIL
Partenza in aereo per Guayaquil. Trasferimento e
sistemazione in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior Plus: Hilton Colòn - Cat. Economica: Unipark - Cat. Standard: Grand Hotel - Cat.
Superiore: Hilton Colòn.
9° giorno: GUAYAQUIL/GALAPAGOS/SANTA

CRUZ

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo
per Galapagos. Proseguimento in ferry fino all’isola di Santa Cruz (10 minuti). Sistemazione in hotel
e pranzo. Nel pomeriggio, visita della parte alta
dell’isola, dove si potranno ammirare la fauna e la
flora endemiche ed incontrare le tartarughe giganti in libertà. Dopo la visita tempo a disposizione
per fare shopping a Puerto Ayora, nella Charles
Darwin Avenue. Cena libera.
Hotel: Cat. Superior Plus: Waterfront Inn / Finch
Bay - Cat. Economica: Fernandina / Fiesta - Cat.
Standard: Galapagos Suites / Galapagos Inn / Villa
Laguna - Cat. Superiore: Waterfront Inn / Isla Sol
Tower.
10° giorno: SANTA CRUZ/ISABELA
In mattinata, visita del centro di ricerca Charles
Darwin, dove si possono ammirare le tartarughe
giganti e diverse specie di iguana. Pranzo in ristorante, quindi trasferimento in barca veloce a Isabela (due ore circa). Sistemazione in hotel. Prima
visita alla bellissima laguna dei fenicotteri. Cena in
hotel.
Hotel: Cat. Superior Plus: Casa de Marita / Albemarle - Cat. Economica: San Vicente - Cat. Standard:
La Laguna / San Vicente - Cat. Superiore: Albemarle
/ La casa de Marita.
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11° giorno: ISABELA
Escursione al vulcano Sierra Negra, il secondo più
ampio dei vulcani attivi nel mondo. L’escursione
arriva fino all’Elizabeth Bay viewpoint. Il paesaggio è lunare, con piccoli crateri fumanti, colate
laviche fresche rosse e gialle e una vista incredibile
sull’isola, il mare, i vulcani. Pranzo con lunch box.
Nel pomeriggio, snorkeling nella spettacolare baia
Concha Perla, accompagnati dalle iguane e dai
leoni marini. Cena in hotel.
12° giorno: ISABELA
In mattinata, visita alle isole Tintoreras, dove si
potrà ammirare la ricchissima fauna endemica
(sule dalle zampe azzurre, pellicani, iguane...) e ci
si potrà immergere per un memorabile snorkeling
in compagnia di iguane, tartarughe marine e leoni marini. Pranzo. Nel pomeriggio, visita al centro
di ricerca per le tartarughe giganti ed escursione
nei punti panoramici più suggestivi dell’isola.
Cena in hotel.
13° giorno: ISABELA/SANTA CRUZ
Di prima mattina trasferimento al molo e partenza
per l’Isola di Santa Cruz in barca veloce. Arrivo e
prima colazione. Giornata a disposizione. Vi consigliamo di scoprire la fantastica Tortuga Bay*, la

più bella spiaggia del Sudamerica, e farsi un bagno
leggendario. La spiaggia si raggiunge a piedi o in
barca da Puerto Ayora. Pasti liberi.
*escursione facoltativa non inclusa.
Hotel: Cat. Superior Plus: Waterfront Inn / Finch
Bay - Cat. Economica: Fernandina / Fiesta - Cat.
Standard: Galapagos Suites / Galapagos Inn / Villa
Laguna - Cat. Superiore: Waterfront Inn / Isla Sol
Tower.
14° giorno: SANTA CRUZ/GUAYAQUIL/ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento per l’aeroporto di Baltra. Volo per Guayaquil. Proseguimento in coincidenza per Madrid con Iberia. Volo
notturno. Arrivo il giorno successivo e coincidenza
per l’aeroporto di origine.
15° giorno: ITALIA
Arrivo nel pomeriggio.

QUOTE a partire da:
Partenze di gruppo con guida in Italiano

15 gg: da 3.990 €
Supplementi: su richiesta

13 giorni

UN ITINERARIO ORIGINALE E SUGGESTIVO IN UNO DEI PAESI PIÙ MISTERIOSI E INESPLORATI DELLA TERRA: LA BOLIVIA. IN UN
CONTINUO, EMOZIONANTE CAMBIAMENTO DI SCENARI NATURALI (DALL’ALTOPIANO DISABITATO, AI DESERTI DI SALE, AL MAGICO LAGO TITICACA), IL VIAGGIO PERMETTE ANCHE DI ENTRARE IN CONTATTO CON LE TANTE ETNIE BOLIVIANE E CON LE LORO
TRADIZIONI MILLENARIE, IN UNO SCENARIO COMPOSTO DI SONTUOSI RESTI ARCHEOLOGICI, STRAORDINARIE CHIESE BAROCCHE,
ANIMATI MERCATINI LOCALI. IL VIAGGIO SI SVOLGE PER GRAN PARTE IN ALTA QUOTA, TALVOLTA ANCHE SOPRA I 4.000 METRI S.L.M.

ESCLUSIVA Mistral Tour
PARTENZE GARANTITE

7° giorno: PUNO/COPACABANA/TITICACA/

LA PAZ

(Il viaggio inizia da Puno il mattino del 7° giorno
del tour “Meraviglie del Peru”). Di primo mattino,
partenza per la Bolivia in pullman. Prima sosta a
Copacabana, al di là del confine, per la visita al
santuario mariano ed alla graziosa cittadina. Imbarco sull’aliscafo e escursione sul lago Titicaca,
inziando con l’isola della luna, con i resti del “tempio delle vergini” incaico. Proseguimento fino alla
bellissima isola del sole, sbarco, visita dei resti archeologici e pranzo in ristorante. Proseguimento
della crociera fino a Huatajata; visita ai musei tradizionali andini e proseguimento in pullman fino a
La Paz. Sistemazione in albergo. Cena libera.
*visite su base collettiva con guida multilingue.
Hotel: Cat. Superior: Europa - Cat. Turistica: Presidente o similare.

detto spagnolo “vale un Potosì”. Pasti liberi.
*visite su base privata.
Hotel: Cat. Superior: Cayara - Cat. Turistica: Coloso o similare.

co. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.
*escursione su base privata.
Hotel: Cat. Superior: Europa - Cat. Turistica: Presidente o similare.

10° giorno: POTOSI/SUCRE
In mattinata, partenza in bus di linea per Sucre.
Sistemazione in albergo. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato alla visita della città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Cena libera.
*visite su base privata
Hotel: Cat. Superior: Mi Pueblo Samary - Cat. Turistica: Patrimonio o similare.

12°/13° giorno: LA PAZ/LIMA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Volo alla volta di Lima
e rientro in Italia.

11° giorno: SUCRE/LA PAZ
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo
per Laz Paz. Visita del sito preincaico di Tiwana-

QUOTE a partire da:
Partenze di gruppo con guida in Italiano

13 gg: da 4.200 €
Supplemento cat. Superior: da 660 €
Supplemento singola: su richiesta

8° giorno: LA PAZ/UYUNI
Trasferimento in aeroporto e volo per Uyuni. Giornata dedicata alla visita del maestoso Salàr de
Uyuni, il lago salato più grande del pianeta. Il paesaggio offerto da questo immenso ‘mare bianco’
è assolutamente indescrivibile. Visita dell’Isla Pescado, un isolotto di origine vulcanica, che si erge
al centro del salàr, e su cui svettano caratteristici
cactus giganti che rendono il paesaggio ancor più
surreale. Cena libera.
*visite su base privata
Hotel: Cat. Superior: Palacio de Sal - Cat. Turistica:
Jardines de Uyuni o similare.
9° giorno: UYUNI/POTOSÌ
Partenza con bus di linea per Potosì (4 ore ca.),
e sistemazione presso l’hotel. Visita dela miniera
d’argento del Cerro Rico, a cui si deve il celebre

T o u r “ MERAV I G L I E DEL PERÙ ”

STRAORDINARIA NOVITÀ SUL MERCATO ITALIANO: SARÀ POSSIBILE ABBINARE FRA LORO DUE PAESI LATINO-AMERICANI IN UN
SOLO VIAGGIO: LA PRIMA PARTE È IL PERÙ PIÙ CLASSICO E AMATO LA SECONDA PREVEDE LA SCOPERTE DELLE MITICHE GALÀPAGOS, PERNOTTANDO NELLE ISOLE ABITATE DELL’ARCIPELAGO E DI VISITARE LOCALITÀ DI GRANDIOSO INTERESSE NATURALISTICO.
QUESTA FORMULA COMBINA LA COMODITÀ DEL PERNOTTAMENTO IN ALBERGO CON IL VANTAGGIO DI AVERE MOLTO PIÙ TEMPO
A DISPOSIZIONE PER LE VISITE E I BAGNI DI MARE.

Meraviglie della Bolivia

al

15 giorni

Estensioni

Estensioni

al

Estensioni

T o u r “ MERAV I G L I E DEL PERÙ ”

Meraviglie delle Galapagos

Estensioni

E S T E N S I O N I
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11 giorni
Tour INDIVIDUALE

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano

Colombia
E cuador

Perù
Brasile

Lima

Machu Picchu
Cusco

Arequipa

Puno

Bolivia

QUOTE a partire da:

2024
Gennaio 2023/Febbraio
0€
Cat. Superior: da 3.99
€
Cat. Prestige: da 4.590
€
Cat. Charme: da 4.990
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 600
(Superior), da 900 € (Prestige),
da 1.400 € (Charme)
• Mance: 50 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 380 € a 480 € a seconda del
vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €
• ESTENSIONI:
Nazca e Paracas: cat. Superior
da € 1.200, suppl. singola da € 210;
cat. Prestige da € 1.600, suppl. singola da € 550; cat. Charme da
€ 1.600, suppl. singola da € 550.
Canyon del Colca: cat. Superior
da € 550, suppl. singola da € 130;
cat. Prestige da € 580, suppl. singola
€ 180; cat. Charme da € 880, suppl.
singola da € 410.

PARTENZE INDIVIDUALI
giornaliere

ESCLUSIVA Mistral Tour

Soluzioni
di viaggio
Esclusive

PERÙ PRESTIGE
Lima - Valle Sacra degli Incas - Machu Picchu - Cusco - Puno Lago Titicaca - Arequipa
UN ITINERARIO SU BASE PRIVATA ESCLUSIVA, RIVOLTO AI VIAGGIATORI PIÙ ESIGENTI IN FATTO
DI CURA DEI DETTAGLI E SCELTA DEI SERVIZI. LA SOLUZIONE MIGLIORE PER CHI È ABITUATO
A VIAGGIARE AD ALTISSIMO LIVELLO. TUTTI I TRASFERIMENTI VIA TERRA SONO EFFETTUATI
CON MEZZI PRIVATI.

Il Viaggio

in breve

Partenze individuali

ESCLUSIVA Mistral Tour
tutti i giorni
Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti
Guide: locali in lingua italiana
Hotels: possibilità di scegliere 3 categorie alberghiere: Superior, Prestige e Charme
Pasti: 9 prime colazioni, 5 pranzi e 1 cena

o
i
g
g
Via
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con vettore di linea IATA. Volo diurno. Pasti e films a bordo. Arrivo nel tardo pomeriggio.
Trasferimento in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Charme: B Barranco - Cat. Prestige: Miraflores park 5* - Cat. Superior: Esteral Miraflores.
2° giorno: LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata, visita della “Ciudad de los Reyes”, sede
dei viceré di Spagna durante l’epoca coloniale. 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. Dopo la visita del convento di San Francisco, 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.
Trasferimento in aeroporto e volo per Cusco nel primo
pomeriggio. Trasferimento nella Valle Sacra. Sistemazione in albergo. Resto della giornata a disposizione
per adattarsi all’altitudine. Cena libera.
Hotel: Cat. Charme: Tambo del’Inka - Cat. Prestige e
Superior: Aranwa.
3° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS
Partenza per la visita 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. Si discende poi
lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere infine alla
fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a chiusura della valle. Pranzo in ristorante.
Sistemazione in albergo. Cena libera.

4° giorno: VALLE SACRA/AGUAS CALIENTES
Intera giornata dedicata all’escursione in alcuni villaggi andini nella valle di Cusco: Chinchero, Moray e le
saline di Maras, con le loro rovine incaiche. Pranzo in
corso di escursione. Al termine delle visite, partenza
in treno turistico per Aguascalientes dove si giungerà
dopo poco più di un’ora di viaggio. Sistemazione e
cena in albergo ad Aguascalientes.
Hotel: Cat. Charme: Inkaterra Pueblo, junior Suite Cat. Prestige: Inkaterra Pueblo 4* - Cat. Superior: El
Mapi.
5° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Dall’hotel, un minibus conduce in dieci minuti sulla
cima della montagna che nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu
Picchu. Giornata dedicata alla visita approfondita del
sito. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco in treno. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Charme: Palacio Nazarenas - Cat. Prestige:
Palacio del’Inka - Cat. Superior: Xima Hotel.

7° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno con mezzo privato. Il
viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta
e visita ai villaggi di Huaro e Andahuaylillas, per la visita delle loro spettacolari chiese affrescate, capolavori
del barocco andino; al tempio inca di Viracocha a Raqchi; al passo di La Raya (4.300 metri slm). Pranzo in
ristorante. Puno: sistemazione in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Charme e Prestige: Casa Andina Private
Collection 4* - Cat. Superior: Jose Antonio.
8° giorno: PUNO
Partenza in motobarca* per l’escursione sul lago Titicaca: 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.
Pranzo in ristorante locale. Rientro in albergo nel pomeriggio. Cena libera.
*Barca condivisa.

9° giorno: PUNO/AREQUIPA
Di buon mattino, trasferimento ad Arequipa con mezzo privato. Pranzo e trasferimento in albergo. Pomeriggio dedicato alla visita del Monastero di Santa Catalina, gioiello architettonico nel cuore della città, della
Plaza de Armas (su cui si affacciano la cattedrale e la
chiesa della Compagnia di Gesù, splendido esempio di
barocco andino). Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Charme: Casa Andina Private Collection
5*, Senior suite - Cat. Prestige: Libertadòr 5* - Cat. Superior: Sonesta.
10°/11° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
In mattinata, visita del museo Santuarios Andinos,
quindi ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Lima. Coincidenza in serata per
l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il giorno successivo.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadra il QR Code
per ulteriori dettagli
relativi al tour e alle
singole date di partenza.

6° giorno: CUSCO
In mattinata, visita dei rioni storici della città: la plaza

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Il meglio del Perù in 11 giorni
✓ Possibilità di scegliere tra le strutture più belle di tutto il
Paese
✓ Viaggio su base privata per clientela esigente
✓ Pernottamento ad Aguascalientes ai piedi del sito di Machu
Picchu
✓ Ufficio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza
24 ore su 24
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

NAZCA E PARACAS
Guide: locali collettive inglese/spagnolo
Trasferimenti privati
Comoda estensione che permette di aggiungere
Nazca e Paracas
1° giorno: AREQUIPA/NAZCA
L’estensione si attacca al 10° giorno del tour Mosaico. Partenza in mattinata per Nazca con Bus di
linea.
2° giorno: NAZCA/PARACAS
3° giorno: PARACAS/LIMA
4°/5° giorno: LIMA/ITALIA
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de Armas con la cattedrale e la Chiesa dei Gesuiti; poi,
attraverso alcuni stretti vicoli disegnati dagli urbanisti
incas, si raggiunge il tempio solare (o Coricancha), la
massima espressione artistica degli Incas; quindi si esce
dal centro storico per raggiungere le cosiddette ‘quattro rovine’ Inca: la Fortezza di Sacsayhuaman una delle
opere più colossali dell’architettura Inca; il santuario di
Qenqo; la fortezza di Puca Pucara; il palazzo di Tambomachay. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.

Estensioni Facoltative
CANYON DEL COLCA
Guida: privata in italiano
Estensione per esplorare uno dei canyon più profondi del mondo, per avvistare i condor e per visitare alcuni villaggi, con le chiese barocche. L’estensione può essere abbinata a quella a Nasca e Paracas.
1° giorno: PUNO/COLCA
L’estensione comincia al 9° giorno del tour. Partenza
in bus di linea per la valle del Colca. Si entra quindi
nella valle del fiume Colca, con i suoi splendidi terrazzamenti di origine pre-inca. Pranzo in corso di viaggio.
Cena libera.
2° giorno: COLCA/AREQUIPA
3° giorno: AREQUIPA
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4°/5° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
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10 giorni
Colombia
E cuador

Cocachimba
Chachapoyas
Chiclayo
Trujillo

Leymebamba

Lima

Perù

Brasile
Bolivia

QUOTE a partire da:

2024
Gennaio 2023/Febbraio
€
Cat. Classic: da 2.990
€
Cat. Superior: da 3.200
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 400 €
(Turistica), da 500 € (Superior)
• Mance: 60 € ca. da versare in loco
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 380 € a 480 € a seconda del
vettore
• Supplemento alta stagione:
23 giugno - 13 settembre: da 250 € a
450 € p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 €

PARTENZE INDIVIDUALI
giornaliere

Nota bene: il viaggio richiede una buona
preparazione fisica

Tour INDIVIDUALE

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano

in

PERÙ

libertà

PERÙ DEL NORD
TESORI NASCOSTI

Lima - Trujillo - Chiclayo - Chachapoyas - Leymebamba - Cocachimba
UN ITINERARIO NUOVO E AFFASCINANTE, DEDICATO A CHI HA GIÀ VISITATO IL PERÙ CLASSICO E VUOLE SCOPRIRE IL LATO PIÙ ORIGINALE DEL PAESE ANDINO: IL TOUR SI SVOLGE INTERAMENTE NEL NORD, SULLE TRACCE DELLE CIVILTÀ PIÙ ANTICHE E MISTERIOSE: MOCHE,
CHIMÙ, CHACHAPOYAS...
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con vettore di linea IATA. Volo diurno. Pasti e films a bordo. Arrivo nel tardo pomeriggio.
Trasferimento in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Josè Antonio - Cat. Superior: Casa
Andina Premium.
2° giorno: LIMA/TRUJILLO
Volo per Trujillo. Trasferimento in albergo. Mattinata
dedicata all’escursione ad alcuni siti archeologici di
indubbio fascino: le huacas del Sole e della Luna (santuari preincaici risalenti alla cultura Moche), Chan
Chan, la spettacolare città che fu capitale dei Chimù.
Pranzo presso il villaggio di Huanchaco, dove si potranno ammirare le più belle spiagge della zona. Nel
pomeriggio, visita del centro storico di Trujillo, dalla
raffinata eleganza barocca. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Casa Andina Standard - Cat. Superior: Casa Andina Premium o similare.
3° giorno: TRUJILLO/CHICLAYO
In mattinata, partenza per Chiclayo in bus di linea.
Pranzo in corso di trasferimento. Nel pomeriggio, visita del museo Tumbas reales de Sipàn, dove è esposto il preziosissimo corredo funerario di alcune tombe della cultura Moche. Proseguimento per Tucume,
dove si potranno visitare le 28 piramidi ancora in fase
di scavo ed il piccolo museo annesso. Trasferimento in
albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic: Costa del Sol - Cat. Superior: Casa
Andina Select.
4° giorno: CHICLAYO
In mattinata, escursione a Batàn Grande, dove si visiterà lo spettacolare bosco secco di Pomac, gigantesco polmone verde nel deserto. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita del sito archeologico di Huaca
Ventarròn, dove è stato recentemente scoperto il più
antico sito cerimoniale americano, risalente al 4.500
a.C.. Cena libera.
5° giorno: CHICLAYO/CHACHAPOYAS
In mattinata, partenza in auto privata per la bellissima
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ESCLUSIVA Mistral Tour

provincia di Amazonas, nel cuore delle Ande nordorientali. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic e Superior: La Casona de Chachapoyas 3*
6° giorno: CHACHAPOYAS/REVASH/LEYMEBAMBA
In mattinata, partenza in auto privata per Yerbabuena
da dove si cammina per circa due ore (chi non se la
sente può salire a dorso di cavallo al passo) fino alle
spettacolari tombe variopinte di Revash. Le tombe,
costruite 1200 anni fa, a forma di piccole case pitturate in rosso, si trovano su di uno strapiombo color
giallo. Proseguimento per Leymebamba. Trasferimento
in albergo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita
del museo locale che racconta la storia della civiltà del
Chachapoyas, i guerrieri delle nubi. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Hostal.
7° giorno: LEYMEBAMBA/KUELAP/CHACHAPOYAS
Giornata dedicata all’escursione allo spettacolare sito
di Kuelap, la Machu Picchu del nord. Kuelap era una
delle città fortificate della civiltà Chachapoyas conquistata dagli Incas. Centinaia di costruzioni circolari, immerse in un bosco tropicale a 3000 metri, sono
protette da una muraglia che circonda la cima della
montagna, alta fino a 15 metri dal suolo. Pranzo in
ristorante. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic e Superior: La Casona de Chachapoyas 3*.
8° giorno: CHACHAPOYAS/KARAJIA/COCACHIMBA
In mattinata, partenza in auto privata per visitare la
necrópolis di Karajia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Cocachimba e pernottamento nel Gocta
Lodge. Cena libera.
Hotel: Cat. Classic e Superior: Gocta Lodge 3*.
9°/10° giorno: COCACHIMBA/JAÉN/LIMA/ITALIA
Prima colazione. In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Lima. Proseguimento in coincidenza
per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino
successivo.

PERÙ
PERÙ
UN MODO DI VIAGGIARE
DIVERSO, PER GIOVANI E
MENO GIOVANI CHE VOGLIANO
ESSERE PIÙ LIBERI, SPENDERE
MENO, MA AVERE GIÀ I SERVIZI
DI BASE PRENOTATI E UN
OCCHIO ESPERTO CHE LI
GUIDI NELLA SCELTA DELLE
STRUTTURE.

Viaggi Individu
ali
Sezio

ne di tour in Perù in libert
à, per gli amanti dei viagg
i
“fai da te”: sono inclusi
solo il volo intercontinen
tal
e,
gli spostamenti interni
(in autobus o in treno
), i
pernottamenti con prima
colazione, i trasferimenti
e le
visite più complesse (su ba
se collettiva)
Il Viaggio in breve

Partenze: giornaliere
Guide : locali in lingua ing
lese e spagnola
Hotels: possibilità di sce
gliere 3 categorie alberg
hiere: Turistica, Superior e Prestige

Il Plus
✓ Trasferimenti da/pe
r gli hotel, aeroporto e
stazioni dei bus
✓ Le visite di Machu Pic
chu, Valle Sacra e Lago
Titicaca incluse
✓ Assistenza 24/24H
del nostro personale res
idente in loco
✓ Una sim dati locale a

camera
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1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima in mattinata con volo IATA. Volo diurno. Arrivo nel tardo
pomeriggio. Trasferimento in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Prestige: Jw Marriott Miraflores - Cat. Superiore: Innside - Cat. Turistica: Casa Andina Standard.

libertà

2° giorno: LIMA
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti
liberi.
3° giorno: LIMA/CUSCO
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Cusco. Trasferimento in
albergo. Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Prestige: Aranwa Cusco Boutique - Cat. Superiore: Casa Andina
Premium - Cat. Turistica: Munay Wasi Inn.
4° giorno: CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Escursione di tutta la giornata alla Valle Sacra degli Incas e visita del museo
di Yucay e del sito archeologico e della chiesa del caratteristico villaggio di
Chinchero. Si segue poi la Valle Sacra fino alla fortezza di Ollantaytambo, insediamento militare inca di suggestiva bellezza, strategicamente situato a chiusa
della valle. Cena libera. *Escursione su base collettiva.
Hotel: Cat. Prestige e Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Villa
Urubamba.

Perù in Libertà
P erù

Lima

Brasile

Machu Picchu
Cusco
Lago Titicaca
Arequipa

Puno

Bolivia

ppia a partire da:

QUOTE in camera do
0 € - suppl. singola: da 480 €
Cat. Turistica: da 1.90
0 € - suppl. singola: da 780 €
Cat. Superior: da 2.08
0 € - suppl. singola: da 1.400 €
Cat. Prestige: da 2.69

a 480 € a seconda
fuel surcharge: 380 €
Tasse aeroportuali e
giugno - 13 settemento alta stagione: 23
del vettore - Supplem
ne: 95 €
izio
€ p.p. - Quota d’iscr
bre da 250 € a 450
onali con
dono I voli internazi
en
pr
m
co
e
ot
la varie
dal
qu
o
Le
collegament
in classe economica con
era
cam
in
e
on
compagnia aerea Iata
azi
sistem
lla stessa compagnia,
te invisi
le
e,
on
città italiane servita da
azi
col
ma
icati o similari con pri
i
doppia negli hotel ind
spagnolo, i voli intern
de parlanti inglese e/o
gui
con
dei
ni
zio
sta
e
o
dicata condivise
ort
op
i da e per gli hotel, aer
indicati e i trasferiment
città con bus di linea.
le
tra
bus, i trasferimenti

12 Giorni
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5° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno alla volta di Aguascalientes, dove si giunge dopo circa un’ora e mezza di viaggio, digradando dolcemente dagli altopiani fino alla foresta amazzonica. Dalla stazione, un minibus
conduce in 25 minuti sulla cima della montagna che nasconde la massima
espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita del sito e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco in treno.
Cena libera.
Escursione su base collettiva.
Hotel: Cat. Prestige: Aranwa Cusco Boutique - Cat. Superiore: Casa Andina
Premium - Cat. Turistica: Munay Wasi Inn
6° giorno: CUSCO
Intera giornata a disposizione per scoprire a piedi la magia dell’antica capitale
dell’Impero Inca, la cui fisionomia urbanistica è rimasta intatta nei secoli: ne fanno fede i basamenti degli edifici del centro storico, tutti risalenti all’età dell’oro
dell’Impero Inca; sarà possibile visitare vie, viuzze, mercati, chiese, conventi, chiostri e musei in poche centinaia di metri di diametro. Pasti liberi.
7° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in pullman di linea (servizio turistico, con guida
bilingue al seguito). Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e
visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo di La Raya (4.300 metri
slm) ed al villaggio di Andahuaylillas, per la visita della chiesa affrescata. Pranzo
in ristorante. Puno: sistemazione in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Prestige e Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Hacienda Puno.
8° giorno: PUNO/LAGO TITICACA
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. Rientro in albergo nel
pomeriggio. Pasti liberi.
Escursione su base collettiva.
9° giorno: PUNO/AREQUIPA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in bus di linea per Arequipa. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Prestige: Casa Andina Premium o similare - Cat. Superiore: Casa
Andina Select - Cat. Turistica: Casa Andina.
10° giorno: AREQUIPA
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti
liberi.
11°/12° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

Possibilità di escursioni facoltative: Nazca e Paracas e Canyon
del Colca

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima in mattinata con volo Iata. Volo diurno. Arrivo nel tardo
pomeriggio. Trasferimento in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superiore: Innside - Cat. Turistica: Casa Andina Standard, o sim.

Perù archeolo
gico

2° giorno: LIMA
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
3° giorno: LIMA/CHICLAYO
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Chiclayo. Trasferimento
in hotel. Nel pomeriggio visita* allo straordinario museo ‘Tumbas reales de
Sipàn’. Pasti liberi. *Visita condivisa con guida in inglese/spagnolo.
Hotel: Cat. Classic e Superiore: Casa Andina Select.

P erù
Brasile

Chiclayo
Trujillo
Lima

Cusco

4° giorno: CHICLAYO/TRUJILLO
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, proseguimento per Trujillo con bus
granturismo in servizio di linea; trasferimento in hotel. Cena libera.
Hotel: Cat. Superiore: Costa del Sol - Cat. Turistica: Casa Andina.
5° giorno: TRUJILLO
In mattinata, si visiteranno* le rovine archeologiche della città di Chan Chan e
le huacas (santuari monumentali) del Sol y de la Luna. Pranzo in ristorante a
Huanchaco, sulla spiaggia dell’Oceano Pacifico. Cena libera.
*Escursione su base collettiva.
6° giorno: TRUJILLO/CUSCO
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Cusco. Trasferimento in
albergo. Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Munay Wasi Inn.
7° giorno: CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Escursione di tutta la giornata alla Valle Sacra degli Incas e visita del museo
di Yucay e del sito archeologico e della chiesa del caratteristico villaggio di
Chinchero. Si segue poi la Valle Sacra fino alla fortezza di Ollantaytambo,
insediamento militare inca di suggestiva bellezza, strategicamente situato a
chiusa della valle. Cena libera. *Escursione su base collettiva.
Hotel: Cat. Superiore: Aranwa - Cat. Turistica: Villa Urubamba.
8° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno alla volta di Aguas
Calientes, dove si giunge dopo circa 1 ora e mezza di viaggio. Dalla stazione,
un minibus conduce in 20 minuti sulla cima della montagna che nasconde
la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu.
Visita approfondita del sito e pranzo in ristorante. Ritorno a Cusco in treno.
Cena libera. *Escursione su base collettiva.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Munay Wasi Inn.
9° giorno: CUSCO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per scoprire a piedi la magia
dell’antica capitale dell’Impero Inca, la cui fisionomia urbanistica è rimasta
intatta nei secoli: ne fanno fede i basamenti degli edifici del centro storico,
tutti risalenti all’età dell’oro dell’Impero Inca. Pasti liberi.
10° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in pullman di linea (servizio turistico, con
guida bilingue al seguito). Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo di La Raya
(4.300 metri slm) ed al villaggio di Andahuaylllas, per la visita della chiesa
affrescata. Pranzo in ristorante. Cena libera.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Hacienda Puno.

Machu Picchu
Lago Titicaca
Arequipa

Puno
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PERÙ

libertà

11° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
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. Rientro in albergo nel pomeriggio. Pasti liberi.
*Escursione su base collettiva.
12° giorno: PUNO/AREQUIPA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in bus di linea per Arequipa. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Select - Cat. Turistica: Casa Andina.
13° giorno: AREQUIPA
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti
liberi.
14°/15° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo
per Lima. Coincidenza per l’Italia. Volo notturno.
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e poi si inerpica sulle Ande. Arrivo ad Arequipa nella notte. Sistemazione in
albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Select - Cat. Turistica: Casa Andina.

libertà

10° giorno: AREQUIPA
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
11° giorno: AREQUIPA/CANYON DEL COLCA
Partenza per la valle del Colca, passando per la riserva nazionale di Aguada
Blanca, dove vivono indisturbati numerosi esemplari di vicunas, lama, alpaca.
Lo scenario naturale è incantevole. Si giunge quindi nella valle del Colca, caratterizzata da frequenti terrazzamenti di origine pre-colombiana. Pranzo in
corso di escursione. Sistemazione in albergo a fine giornata.
Hotel: Cat. Superiore: Colca Lodge - Cat. Turistica: Casa Andina Standard o
similare.
12° giorno: CANYON DEL COLCA/PUNO
In mattinata, partenza per la ‘Cruz del Condor’, punto di osservazione privilegiato per i condor, che si alzano in volo sfruttando le correnti termiche. Da
qui si può anche godere del panorama eccezionale del canyon del Colca, il più
profondo del mondo. Proseguimento per Puno seguendo la nuova strada che,
attraverso panorami di grande suggestione, conduce a destinazione in poco
più di sei ore. Sistemazione in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Hacienda Puno.
13° giorno: PUNO/AMANTANI
Partenza in battello per l’escursione sul lago Titicaca, lo specchio d’acqua
navigabile più alto del mondo, e alla visita delle isole galleggianti degli indiani
Uros. Breve sosta all’isola Taquile, quindi proseguimento per l’isola di Amantani. Pernottamento nelle case locali. *barca e guida condivisa
Hotel: Cat. Superiore: Case locali - Cat. Turistica: Case locali.

La storia del Perù
Brasile

Lima

Cusco
Amantani
Puno

18° giorno: CUSCO
Intera giornata a disposizione per scoprire a piedi la magia dell’antica capitale
dell’Impero Inca, la cui fisionomia urbanistica è rimasta intatta nei secoli: ne
fanno fede i basamenti degli edifici del centro storico, tutti risalenti all’età
dell’oro dell’Impero Inca; sarà possibile visitare vie, viuzze, mercati, chiese,
conventi, chiostri e musei in poche centinaia di metri di diametro. Pasti liberi.
19°/20° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per
Lima. Coincidenza per il volo di rientro in Europa. Volo notturno.

2° giorno: LIMA
Intera giornata a disposizione. Pasti liberi.

5° giorno: TRUJILLO
Si visiteranno le rovine archeologiche della città di Chan Chan e le huacas
(santuari monumentali) del Sol y de la Luna. Pranzo in ristorante a Huanchaco, sulla spiaggia dell’Oceano Pacifico. Cena libera. * visita collettiva con guida
inglese/spagnolo

Bolivia
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17° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno alla volta di Aguas
Calientes, dove si giunge dopo circa un ora e mezza di viaggio, digradando
dolcemente dagli altopiani fino alla foresta amazzonica. Dalla stazione, un
minibus conduce in venticinque minuti sulla cima della montagna che nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli Incas: Machu
Picchu. Visita approfondita del sito. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
ritorno a Cusco in treno. Cena libera. * escursione su base collettiva
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Munay Wasi Inn.

4° giorno: CHICLAYO/TRUJILLO
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, proseguimento per Trujillo con bus
granturismo in servizio di linea; trasferimento in hotel. Cena libera.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Casa Andina
Standard.

Machu Picchu

Ica
Paracas
Nazca
Arequipa

14° giorno: AMANTANI/PUNO
Mattinata a disposizione per godersi l’incanto del lago. Verso mezzogiorno,
rientro in battello a Puno. Trasferimento in hotel e pomeriggio a disposizione.
*barca e guida condivisa
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Hacienda Puno.

16° giorno: CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Escursione di tutta la giornata alla Valle Sacra degli Incas e visita del museo
di Yucay e del sito archeologico e della chiesa del caratteristico villaggio di
Chinchero. Si segue poi la Valle Sacra fino alla fortezza di Ollantaytambo,
insediamento militare inca di suggestiva bellezza, strategicamente situato a
chiusa della valle. Cena libera. * escursione su base collettiva
Hotel: Cat. Superiore: Sonesta posada del Inca - Cat. Turistica: Hacienda
Valle o similare.

3° giorno: LIMA/CHICLAYO
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Chiclayo.
Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio, si visiterà il Museo Tumbas Reales.
Trasferimento in hotel. Cena libera.
Hotel: Cat. Superiore e Cat. Turistica: Casa Andina.

P erù

Chiclayo
Trujillo

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima in mattinata con volo di linea IATA. Volo diurno. Pasti e
films a bordo. Arrivo in serata. Trasferimento in hotel.
Hotel: Cat. Superiore: Innside - Cat. Turistica: Casa Andina Standard.

15° giorno: PUNO/CUSCO
In mattinata, partenza per Cusco in pullman di linea (servizio turistico, con
guida bilingue al seguito). Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada,
sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo di La Raya (4.300
metri slm) ed al villaggio di Andahuaylllas, per la visita della chiesa affrescata.
Pranzo in ristorante. Cusco: sistemazione in albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Munay Wasi Inn.

6° giorno: TRUJILLO/PARACAS
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Lima. Nel pomeriggio, trasferimento in bus granturismo in servizio di linea a Paracas, lungo la Panamerica. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superiore: Doubletree - Cat. Turistica: San Augustin.
7° giorno: PARACAS/ICA
In mattinata, escursione in barca alle isole Ballestas, celebri per la ricchissima
fauna marina. Nel pomeriggio partenza con bus linea per Ica. Arrivo in Hotel.
Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superiore: Las Dunas - Cat. Turistica: Las Dunas.
8° giorno: ICA/NASCA
Proseguimento per Nazca con bus granturismo in servizio di linea. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, possibilità di sorvolo (facoltativo) sulle celebri
linee di Nazca su piccoli aerei da turismo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Turistica: Casa Andina Standard Nasca.
9° giorno: NASCA/AREQUIPA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, partenza per Arequipa, percorrendo
la panoramica strada Panamerica Sùr, che prima costeggia il deserto costiero
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2° giorno: LIMA
Intera giornata a disposizione. Pasti liberi.
3° giorno: LIMA/PARACAS
Mattinata a disposizione per la visita di Lima. Nel pomeriggio, trasferimento in bus
granturismo in servizio di linea a Paracas, lungo la Panamerica. Trasferimento in
albergo. Cena libera.
Hotel: Cat. Superiore: Doubletree - Cat. Turistica: San Augustin.

Estensioni Foresta Amazzonica
Puerto Maldonado - Iquitos

Un’estensione pensata per gli amanti della natura. Alcuni giorni immersi nell’immensità della natura della foresta amazzonica
ospitati in ottimi lodge nella zona di Puerto Maldonado o in incredibili navi da esplorazione della zona di Iquitos.

QUOTE a partire da:

4° giorno: PARACAS/NASCA
In mattinata, escursione in barca alle isole Ballestas. Proseguimento per Nazca
con bus in servizio di linea. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, possibilità
di sorvolo (facoltativo) sulle celebri linee di Nazca. Pasti liberi. *Escursione su base
collettiva. Hotel: Cat. Prestige: Nazca Lines - Cat. Superiore: Nazca Lines - Cat. Turistica: Casa Andina Standard Nasca.

Programmi da 3 giorni /2 notti per Puerto Maldonado: da 600 € per persona
Programmi da 4 giorni/3 notti per Iquitos: da
1.700 € per persona

5° giorno: NASCA/AREQUIPA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, partenza per Arequipa , percorrendo la
panoramica strada Panamerica Sùr. Arrivo a Arequipa nella notte. Sistemazione
in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Select - Cat. Turistica: Casa Andina.
6° giorno: AREQUIPA
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
7° giorno: AREQUIPA/CANYON DEL COLCA
Partenza per la valle del Colca, passando per la riserva nazionale di Aguada Blanca,
dove vivono in numerosi esemplari di vicunas, lama, alpaca. Lo scenario naturale è
incantevole. Si giunge quindi nella valle del Colca, caratterizzata da terrazzamenti di
origine pre-colombiana. Pranzo. Sistemazione in albergo.
Hotel: Cat. Superiore: Colca Lodge - Cat. Turistica: Casa Andina Standard o sim.

Il meglio del Perù

9° giorno: PUNO
Partenza in motobarca per l’escursione di un’intera giornata sul lago Titicaca,
al mattino, si visitano le isole galleggianti degli indiani Uros, quindi si prosegue
fino all’isola Taquile, nel cuore del lago. Rientro in albergo nel pomeriggio. Pasti
liberi. *Escursione su base collettiva.

P erù
Brasile

Lima

10° giorno: PUNO/CUSCO
In mattinata, partenza per Cusco in pullman di linea (servizio turistico, con guida
bilingue al seguito). Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, sosta e
visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo di La Raya (4.300 metri slm)
ed al villaggio di Andahuaylllas, per la visita della chiesa affrescata. Pranzo in
ristorante. Cena libera.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Munay Wasi Inn.

Machu Picchu
Cusco

Paracas
Nazca
Arequipa

Puno
Bolivia

ia a partire da:

QUOTE in camera dopp
0 € - suppl. singola: da 580 €
Cat. Turistica: da 2.40
0 € - suppl. singola: da 880 €
Cat. Superior: da 2.79

0 € a seconda
l surcharge: 380 € a 48
Tasse aeroportuali e fue
- 13 settemgno
giu
23
alta stagione:
del vettore - Supplemento
95 €
p.p. - Quota d’iscrizione:
bre da 250 € a 450 €
nali con
dono I voli internaozio
la varie
dal
Le quote comprsseen
ent
am
leg
economica con col

cla
compagnia aerea Iata in
emazione in camera
la stessa compagnia, sist
città italiane servita dal
colazione, le visite inti o similari con prima
doppia negli hotel indica
gnolo, i voli interni
spa
de parlanti inglese e/o
gui
con
ise
div
con
ata
dic
rto e stazioni dei bus,
da e per gli hotel, aeropo
indicati e i trasferimenti
con bus di linea.
i trasferimenti tra le città

15 Giorni

46| WWW.QUALITYGROUP.IT

8° giorno: CANYON DEL COLCA/PUNO
In mattinata, partenza per la ‘Cruz del Condor’, punto di osservazione privilegiato
per i condor, che si alzano in volo sfruttando le correnti termiche. Proseguimento
per Puno. Sistemazione in albergo. Pasti liberi.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Hacienda Puno.

11° giorno: CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Escursione di tutta la giornata alla Valle Sacra degli Incas e visita del museo di Yucay e del sito archeologico e della chiesa del caratteristico villaggio di Chinchero. Si
segue poi la Valle Sacra fino alla fortezza di Ollantaytambo, insediamento militare
inca di suggestiva bellezza, strategicamente situato a chiusa della valle. Cena libera. * escursione su base collettiva.
Hotel: Cat. Superiore: Sonesta posada del Inca - Cat. Turistica: Hacienda Valle o
similare.
12° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno alla volta di Aguas Calientes. Dalla stazione, un minibus conduce in venticinque minuti sulla cima della
montagna che nasconde la massima espressione culturale e architettonica degli
Incas: Machu Picchu. Visita. Pranzo. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco. Cena libera.
*Escursione su base collettiva.
Hotel: Cat. Superiore: Casa Andina Premium - Cat. Turistica: Munay Wasi Inn.
13° giorno: CUSCO
Intera giornata a disposizione per scoprire a piedi la magia dell’antica capitale
dell’Impero Inca, la cui fisionomia urbanistica è rimasta intatta nei secoli: ne fanno
fede i basamenti degli edifici del centro storico, tutti risalenti all’età dell’oro dell’Impero Inca. Pasti liberi.
14°/15° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per
Lima. Coincidenza per il volo di rientro in Europa. Volo notturno.

Estensioni Mare Perù

Aruba - Cuba - Messico - Mancora - Punta Sal
Alla fine di un bel viaggio in Perù, prima di rientrare in Italia, perché non concedersi un’ultima
pausa al mare, in alcune delle spiaggie più belle
del mondo? Tra le innumerevoli mete raggiungibili dal Perù noi vi consigliamo:
Aruba: la perla della Antille Olandesi, che ha un
clima perfetto tutto l’anno.
Cuba: mare caraibico e spiagge da sogno accompagnate dalla splendida musica cubana.
Messico: uno splendido mare a poche ore di volo
dal Perù.

Mancora e Punta Sal: nella zona settentrionale
del Perù, che vanta una spiaggia lunghissima.
San Andrés: l’affascinante Caribe colombiano
dei pirati.
La quotazione verrà fornita in base alla stagionalità, all’itinerario Perù da voi scelto ed alle effettive disponibilità.
P.S. Per la maggior parte delle isole caraibiche per
chi proviene dal Perù è obbligatoria la vaccinazione
contro la Febbre Gialla.

E s t e n s i o n i I ND I V I DUAL I - PERÙ

in libertà

Estensioni Individuali

PERÙ

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima in mattinata con volo di linea IATA. Volo diurno. Pasti e films a
bordo. Arrivo in serata. Trasferimento in hotel.
Hotel: Cat. Superiore: Innside - Cat. Turistica: Casa Andina Standard.
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DESTINAZIONE ECUADOR
Quito - Otavalo - Cotopaxi - Cuenca - Guayaquil
Un itinerario classico alla scoperta dei tesori di Quito, del mercato indigeno di Otavalo e del maestoso P.N. Cotopaxi, fino a
raggiungere via terra la bella città di Cuenca, da dove si viaggia
in direzione di Guayaquil attraversando il magnifico Parco Nazionale Cajas.

Partenze di GRUPPO
Min. 2 partecipanti - Tutti i lunedì

QUOTE a partire da: 3.290 €

BOLIVIA, ECUADOR
e GALAPAGOS

O
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Ù
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LIVIA
PERÙ - BO
ALAPAGOS

ALAPAGOS
ECUADOR - G

PERÙ - BOLIVIA

ECUADOR - G
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Non attendere, scopri subito la
programmazione completa dei tour
Latitud Patagonia andando a consultare
le suggestive proposte inserite all’interno
del catalogo ON LINE pubblicato nella
sezione cataloghi del sito qualitygroup.it.
Ti attendono emozionanti proposte Ecuador,
da poter abbinare alle diverse soluzioni di
scoperta nel magnifico Parco Nazionale
delle Galapagos, e ancora la programmazione
dei tour di gruppo in Bolivia ed alcune
proposte individuali e di gruppo con
combinazioni inedite e spettacolari per visitare
in un solo viaggio il meglio di Bolivia, Cile
del Nord, Argentina del Nord e Perù.

Pronto a farti conquistare?

Nella pagina accanto abbiamo scelto di presentarvi una sintetica anteprima con alcune delle
nostre imperdibili proposte già disponibili sul nostro sito.

SCOPRI DI PIÙ ON LINE www.qualitgroup.it
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8 GG

ANDE & GALAPAGOS
Quito - Otavalo - Cotopaxi - Cuenca - Guayaquil +
Galapagos: Santa Cruz & San Cristobal
Questo viaggio combina l’Ecuador continentale (Destinazione
Ecuador) alla visita del magnifico Parco Nazionale Galapagos con
pernottamento in due isole differenti.

Partenze di GRUPPO
Min. 2 partecipanti - Tutti i lunedì

QUOTE a partire da: 4.990 €

15 GG

DISCOVER BOLIVIA
Santa Cruz - Sucre - Potosì - Uyuni L aguna Hedionda - L a Paz
Un tour da intenditori, attraverso alcuni tra i paesaggi più incredibili del pianeta, per conoscere il Paese più autentico dell’America Latina. Il viaggio include la visita del maestoso Salar de Uyuni
e della regione altiplanica al confine con il Cile.

Partenze di GRUPPO
Min. 2 partecipanti - Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì

QUOTE a partire da: 4.250 €

12 GG

GRAN TOUR DELLE ANDE
Santiago - San Pedro de Atacama - Uyuni - La Paz Puno - Cuzco - Valle Sacra- Machu Picchu
Un viaggio straordinario per conoscere i luoghi più iconici del nord
del Cile, della Bolivia e del Perù, comprensivo di una spettacolare
traversata in 4x4 nell’altopiano boliviano e della navigazione sul
Lago Titicaca per entrare in Perù.

Partenze INDIVIDUALI e SPECIALI di GRUPPO
Min. 2 pax - Individuale: giornaliere - Gruppo: 5 e 12/8/2023

QUOTE sul sito

17 GG
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ASSOCIATO:

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

Estratto Condizioni di Partecipazione
Organizzazione Tecnica:

MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V.
emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con
sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Ottobre 2022, è valido dal
1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, itinerari e servizi aggiornati sul
sito www.qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al
mese di Ottobre 2022. Il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 dollaro
USA = 1,02 EURO.

Condizioni Relative al Recesso:

In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di
gestione pratica, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di
seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di alta
stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione
del contratto
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45
giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto)
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l.
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:

Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella
seguente Tabella Premi:

Costo del viaggio
Fino a € 500,00		
da € 500,01 a € 1.000,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00

Premio individuale
€ 25,00
€ 35,00
€ 56,00
€ 107,00
€ 168,00
€ 200,00

Pagamenti

1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza.

Documenti e Visti:

All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze,
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazioni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggiaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:

Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comunicato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti:

Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del
presente opuscolo.
Foto: Filippo Gallo, Mauro Villone, Andrea Guglielmo, Silvia Terreni, Maurizio Balsamini, Silvano Giannotti, Sandro Pigatti, Irene Giachin, Cristina
Giordano, Gian Marco Caprotti, Eleonora Fortin, Francesca Maggioni,
iStockphoto.com, Shutterstock e archivio Mistral.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Gentile Cliente

prima di prenotare ti invitiamo
ad inquadrare questo QR code
per prendere visione nel dettaglio
del fascicolo completo delle
Condizioni di Partecipazione.

Nuova Business Class

Scopra di più inquadrando il QRcode

Upgrade your comfort
Scopra di più inquadrando il QRcode

Nuova Premium Comfort

