
 
 

 
 

PERÙ 
 

La Ruta Moche e la Terra degli Inca 
 

Dal 3 al 18 agosto 2019  
 

 
 
 
Il Perù è una terra che ha da sempre catturato l’immaginario collettivo: luogo di utopie, di magia, di 
ricchezza infinita, di grandi civiltà. Il nostro viaggio si configurerà come un percorso pionieristico volto 
alla scoperta di prima mano dei più recenti rinvenimenti archeologici degli ultimi anni. 

Un viaggio nel nord del Perù significa scoprire le civiltà più antiche del paese, le cui grandiose 
costruzioni erano contemporanee alle più antiche civiltà mediorientali e del nord Africa. 
“Vale un Perù!”… Non solo l’oro dei magnifici manufatti che queste popolazioni hanno saputo 
forgiare e che ammireremo nei diversi musei che andremo a visitare (primo di tutti, quello del Signore 
di Sipán, la tomba più importante scoperta nel XX secolo dopo quella di Tutankhamon), ma vale un 
Perù l’immergersi in un mondo a parte, fatto di tradizioni millenarie, di un folclore vivo e sentito, di un 
modo di vita in armonia con una natura maestosa e prepotente, e per questo rispettata e temuta. 

Dopo aver approfondito la conoscenza della storia peruviana più remota - ma di recente scoperta - 
delle principali e più importanti culture preincaiche del nord del Paese, un trasferimento aereo ci 
porterà a Sud, a Cusco, nel cuore dell’impero Inca.  Qui, dopo oltre 100 anni dalla scoperta di Machu 
Picchu da parte di Hiram Bingham, scopriremo non solo il famoso sito archeologico ma anche tutto il 
complesso sistema di insediamenti della Valle Sacra degli Inca, la culla della loro civiltà e il punto di 
partenza di ogni loro conquista. Uno scrigno dove viene tutt’ora custodita la loro eredità culturale: un 
patrimonio inestimabile di saperi che sono, in molti casi, la base della vita tradizionale e dello 
straordinario patrimonio folclorico di questa zona delle Ande. 

Prof. Gian Antonio Golin già docente di Estetica Sorbonne IV Paris, direttore generale di A.R.P.A.I. 
Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano. 
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Programma di viaggio 
 

 
1° giorno - Sabato 3 Agosto                     MILANO MALPENSA - MADRID 
 
Ritrovo dei Sigg.ri passeggeri all’aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1 - presso i banchi check-in 
della compagnia Iberia (individuabili sui monitor nell’area partenze).  
Incontro con l’assistente aeroportuale per il disbrigo delle formalità d’imbarco (spedizione dei bagagli 
direttamente a Lima). 
Partenza al mattino presto con il volo di linea Iberia diretto a Madrid (il catering di bordo è a 
pagamento). 
Arrivo al Terminal 4 e proseguimento al Terminal 4S in attesa del volo Iberia in partenza per Lima. 
Partenza con il volo di linea Iberia per Lima alle ore 13:10. Pasti e intrattenimento a bordo. 
Arrivo all’aeroporto Internazionale Jorge Chavez di Lima alle ore 18:10, disbrigo delle formalità 
doganali e ritiro del bagaglio. Incontro con la nostra organizzazione (all'uscita dall'aeroporto con 
cartello identificativo Earth per il FAI).  
 
Trasferimento privato al CASA ANDINA PREMIUM (4 stelle Sup) e sistemazione nelle camere riservate. (si 
veda scheda di “informazioni alberghiere” a pag 12). 
 
Cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno - Domenica 4 Agosto                         LIMA 
Prima colazione in Hotel. 
Visita del Museo di Archeologia, Antropologia e storia del Perù per un primo approccio alla storia e alla 
conoscenza delle culture susseguitesi in Perù.  
A termine visita del centro storico di LIMA, dichiarato Patrimonio Culturale dall’UNESCO. 
Si visitano la Plaza de Armas, racchiusa tra i palazzi più importanti dell'epoca coloniale, la bella 
Cattedrale dove è custodita la tomba di “Pizarro el conquistator” e la chiesa di San Francesco con 
l'annesso monastero del 1600.  
Nel pomeriggio proseguimento per i nuovi quartieri di San Isidro e Miraflores per scoprire la 
prorompente modernità di questa città e il quartiere bohémien di Barranco particolarmente animato nei 
fine settimana, punto di riferimento per la movida limeña.  
In serata trasferimento alla Huaca Pucclana per una breve ma suggestiva visita notturno al sito 
archeologico e per la cena nell’omonimo e rinomato ristorante.  
 
Pranzo libero. Pernottamento in Hotel. 
 
3°giorno - Lunedì 5 Agosto                         LIMA - TRUJILLO 
 
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento al quartiere “Pueblo Libre” dove si visita il Museo Larco Herrera, per uno speciale 
approfondimento dell’arte precolombiana. Il Museo Larco è uno dei pochi al mondo dove i visitatori 
possono anche scegliere di entrare nella zona di stoccaggio dei suoi 45.000 oggetti archeologici 
classificati. 
Pranzo presso il ristorante del Museo. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo Latam per la città di TRUJILLO. 
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Arrivo e trasferimento all’HOTEL COSTA DEL SOL TRUJILLO CENTRO (EX LIBERTADOR 4 stelle) 
(si veda scheda di “informazioni alberghiere” a pag 12). Cena libera.  
 
Pernottamento in Hotel. 
 
4° giorno - Martedì 6 Agosto            TRUJILLO  
 
Prima colazione in Hotel. 
Visita del centro coloniale di Trujillo: la Cattedrale, la chiesa de la Compañia e le ville coloniali delle 
nobili famiglie spagnole (la Casa Urquiaga e la Casa Amancipacion). 
Pranzo in ristorante locale.  
Si prosegue per visitare l’area archeologica della Huaca del Sol, che dagli scavi si pensa potesse essere 
la capitale del regno “moche” più meridionale della costa nord, fiorito tra il 200 e l’800 d.C..  
Il restauro delle colorate mura della grande piramide permette oggi di apprezzare il complesso mondo 
cerimoniale Moche, le divinità e altri aspetti della vita religiosa. 
 
Al termine, visita del Museo Huacas de Moches (inaugurato nel 2010) che raccoglie oggetti, tessuti e 
resti ritrovati nel complesso archeologico. 
Rientro in Hotel e tempo a disposizione.  
 
Cena libera e pernottamento in Hotel. 
 
5° giorno - Mercoledì 7 Agosto            TRUJILLO  
 
Prima colazione in Hotel. 
Escursione al centro archeologico di Chan Chan, la più estesa metropoli del mondo in “adobe” 
(mattoni di fango e paglia), la capitale del Regno Chimú sviluppatosi nel nord del Perù in epoca 
precolombiana (dal X al XV Sec.) e assoggettato dagli Incas intorno al 1470. 
Chan Chan godeva di grande prosperità grazie a anche ad un’economia pianificata e all’enorme 
sviluppo dell’irrigazione artificiale che ha reso fertili le desertiche valli costiere.  
Proseguimento per Huanchaco che, fino al XV secolo, è stato il porto principale dell’epoca 
preispanica. Oggi è un villaggio di pescatori i cui abitanti conservano ancora molte tradizioni dei loro 
antenati come l’uso per la pesca di singolari imbarcazioni di canna chiamate “caballitos de totora”.  
Pranzo in ristorante locale, in corso di escursione. 
 
Cena libera. Pernottamento in Hotel.  
 
6° giorno - Giovedì 8 Agosto                      TRUJILLO - CHICLAYO 
 
Prima colazione in Hotel. 
Partenza in direzione nord per Chiclayo (210 km - 3 ore). Lungo il percorso si devia (20 km) per visitare 
gli scavi della Huaca del Brujo, un centro cerimoniale di epoca Moche frequentato fino all’epoca 
coloniale (dal XII al XVI Sec.), una delle scoperte più interessanti degli ultimi tempi. 
Nel 2005 l’Archeologo Régulo Franco, grazie a una sovvenzione della Fundación Wiese, riportò alla 
luce il corpo perfettamente mummificato della Signora regnante del luogo: una donna morta in giovane 
età che venne sepolta con un incredibile corredo di gioielli femminili ma anche con letali armi da guerra. 
Oggi il corredo della Señora de Cao, così chiamata dagli archeologi, è esposto nell’omonimo Museo 
recentemente costruito nel complesso archeologico.  
Pranzo in corso di trasferimento. 
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Proseguimento per Chiclayo e sistemazione all’Hotel CASA ANDINA SELECT (4 stelle) (si veda scheda di 
“informazioni alberghiere” a pag 12). Cena libera.  
 
Pernottamento in Hotel.  
 
7° giorno - Venerdì 9 Agosto                     CHICLAYO 
 
Prima colazione in Hotel.  
Giornata dedicata alle scoperte realizzate dal più celebre protagonista dell’archeologia peruviana:  
il Dr Walter Alva, lo scopritore della tomba del Signore di Sipán.  
Nel 1987, nella regione di Lambayeque nel nord del Perù, un’équipe di archeologi guidati da Walter 
Alva scopre la Tumba del Señor de Sipán. 
Per la ricchezza e l’importanza dei materiali ospitati nel sepolcro, che hanno svelato nuove conoscenze 
delle misteriose civiltà pre-incaiche susseguitesi nel nord del Perù, la tomba del Signore di Sipán è stata 
definita una delle dieci scoperte archeologiche più importanti del XX secolo ed è stata paragonata alla 
scoperta della Tomba di Tutankhamon e di Machu Picchu.  
Visita del Museo Tumbas Reales di LAMBAYEQUE, dove sono conservati i tesori rinvenuti nella 
tomba del Signore di Sipán dopo il lungo e minuzioso restauro.  
Al termine proseguimento per la valle di Reque per visitare la Huaca Rajada, dove è stata scoperta la 
tomba del Señor de Sipán, uno tra i più importanti regnanti della cultura Moche, sepolto con altre otto 
persone fra servitori, guerrieri e concubine e con un immenso tesoro composto da ornamenti d’oro, 
argento e pietre semipreziose, ceramiche e tessuti. Pranzo in corso di escursione.  
 
Cena libera. Pernottamento in Hotel.  
 
8° giorno - Sabato 10 Agosto                    CHICLAYO - LIMA 
 
Prima colazione in Hotel.  
Breve visita del caratteristico Mercato Modelo, conosciuto anche come “mercato de los Brujos” dove 
si possono trovare diverse pozioni, erbe ed altri strumenti utilizzati dagli shamani per i loro riti esoterici. 
Visita di uno dei complessi templari più grandi al mondo: le 26 piramidi in terra di Tucume, che 
occupano oltre 220 ettari e vennero edificate in diversi momenti a partire dal IX secolo. Visita del 
nuovo Museo recentemente inaugurato. 
Pranzo in corso di escursione.  
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea Latam per Lima.  
 
Arrivo e sistemazione presso l’HOTEL COSTA DEL SOL ubicato in aeroporto (4 stelle) (si veda scheda di 
“informazioni alberghiere” a pag 12). Cena e pernottamento in Hotel. 
 
9° giorno - Domenica 11 Agosto                 LIMA - CUSCO - VALLE SACRA DEGLI INCAS  
 
Prima colazione in Hotel.  
Partenza con il volo di linea Latam per CUSCO. 
Arrivo a Cusco, posto a 3350 metri di quota e trasferimento nella Valle del Rio Urubamba, il granaio 
degli Incas, che per la sua fertilità e bellezza fu considerata sacra dal popolo andino. 
La vallata si estende per circa 100 km, in un paesaggio magico. 
Visita delle rovine incaiche di Pisac (2800 m-slm) situate in cima ad una collina all'entrata della valle. 
Al termine si discende al villaggio di Pisac (2600 m-slm) dove ormai tutti i giorni si svolge il mercato di 
artigianato andino nella piazzetta del pueblo. Tempo a disposizione (suggeriamo di degustare le 
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“empanadas” cotte in forno). Visita del nuovo e moderno Museo Multimediale Inkary, progetto 
eseguito e curato del Dott. Bruno Alva.  
 
Proseguimento per il Pueblo di Urubamba (2400 m-slm) e sistemazione presso L’HOTEL CASA 

ANDINA PREMIUM (4 stelle) (si veda scheda di “informazioni alberghiere” a pag 12). 
 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in Hotel.  
 
 
 

 
 
10° giorno - Lunedì 12 Agosto               MACHU PICCHU  
 
Prima colazione in Hotel.  
Partenza per la stazione ferroviaria di OLLANTAYTAMBO (19 km) e proseguimento con il trenino che 
conduce a MACHU PICCHU PUEBLO delle ore 10:32. Il percorso, di 1 ora e 25 minuti circa, si snoda 
lungo il suggestivo panorama della Sacra Vallata degli Incas per poi inoltrarsi nell’ambiente selvaggio 
dell’alta valle dell’Urubamba tra gole spettacolari rivestite di fitta vegetazione pluviale. 
Arrivo nel piccolo e caotico villaggio posto a 2040 metri di quota, sorto attorno ai binari della ferrovia, 
con negozi e bazar per turisti, pub e ristoranti di ogni genere. 
Una volta lasciato il bagaglio, si risale in pulmino il colle che porta alle rovine di MACHU PICCHU (12 
km), poste a 2350 metri di quota. Pomeriggio dedicato alla prima visita guidata del gruppo archeologico 
più importante del Sud America, scoperto nel 1911 dall'esploratore americano Hiram Bighman.   
 
Al termine rientro a Machu Picchu e sistemazione presso l’Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo (5 
stelle) (si veda scheda di “informazioni alberghiere” a pag 13).  
 
Cena e pernottamento.  
 
Importante: A bordo dei treni da e per Machu Picchu Pueblo è consentito solamente il trasporto di un bagaglio a 
mano (zaino o piccola borsa). Prevedere pertanto un bagaglio a mano con il necessario per l’escursione a Machu Picchu.  
Siete pregati di leggere attentamente le norme di comportamento, indicate dall’Istituto di Cultura delper la visita di Machu 
Picchu, riportate nelle Informazioni Utili. 
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11°giorno - Martedì 13 Agosto                             MACHU PICCHU - VALLE SACRA DEGLI INCAS  
 
“All’improvviso ci trovammo in mezzo a una serie di costruzioni ricoperte dalla selva. I muri erano di 
un bel granito bianco, meravigliosamente tagliati e lavorati in maniera da unirsi perfettamente senza 
bisogno di cemento. Il sito era una sorpresa dopo l’altra: ci rendemmo presto conto che ci trovavamo nel 
bel mezzo delle rovine più meravigliose che fossero mai esistite in Perù”.  

                                            (24 luglio 1911, Hiram Bingham scopre Macchu Picchu) 
 
Al mattino (secondo l’orario di ingresso) si risale nuovamente in pulmino il colle che porta alle rovine 
di MACHU PICCHU (12 km) per proseguire la visita guidata del gruppo archeologico.  Negli ultimi anni 
la ricerca sulla cittadella incaica ha dimostrato che Machu Picchu fu un “centro di studi per lo 
sviluppo agricolo, edilizio e astronomico” voluto da Pachacutec, il più importante sovrano inca. 
 
Rientro a Machu Picchu Pueblo e partenza con il treno per Ollantaytambo delle ore 15:48. 
Arrivo alle 17:30 e trasferimento in Hotel. 
 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in Hotel.  
 
*L’ingresso a Huayna Picchu non è compreso. Chi fosse interessato deve farne richiesta all’atto della prenotazione. 
 
12° giorno - Mercoledì 14 Agosto                      MARAS - MORAY - CHINCHEROS  
 
Prima colazione in Hotel. 
Giornata dedicata all’escursione nel panoramico altipiano della Provincia di Cusco. 
Visita delle saline incaiche di Maras, ricavate sul pendio di una montagna, ancora oggi utilizzate dagli 
abitanti del villaggio per l'estrazione del sale. Visita dei vivai di Moray, che gli ultimi scavi hanno 
dimostrato essere un centro di produzione e lavorazione per liofilizzare le patate e renderle facilmente 
trasportabili in tutto il Tawantinsuyo.  
Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento per il villaggio quechua di CHINCHEROS. La chiesetta coloniale costruita sulle rovine 
incaiche conserva dipinti e affreschi del 1600 eseguiti dagli indigeni e dagli artisti spagnoli facenti parte 
della scuola pittorica dei collegi religiosi di Cusco.  
Al termine rientro in Hotel.  
 
Cena libera e pernottamento.   
 
13° giorno - Giovedì 15 Agosto                                         OLLANTAYTAMBO - CALCA - CUSCO 
 
Prima colazione in Hotel. 
Partenza per OLLANTAYTAMBO (19 km) per visitare il pueblo e le rovine della bella fortezza incaica, 
l’ultimo baluardo di resistenza di Manco Inca, di fronte al “conquistador” Francisco Pizarro.  
Proseguimento per il Pueblo di Calca per conoscere le tradizioni della Festa dell’Immacolata 
Concezione. Si celebra la S. Messa in lingua “quechua” al termine della quale si svolge la tradizionale 
processione con la statua della Vergine (in stile andino) affiancata dai gruppi folcloristici con costumi e 
maschere, provenienti dalle valli limitrofe (quechua e queros), nel frastuono di musica e danze tipiche. 
 
Al termine proseguimento per Cusco (40 km) e sistemazione presso l’HOTEL PALACIO DEL INKA   
(5 stelle) (si veda scheda di “informazioni alberghiere” a pag 13).  
Tempo a disposizione per godere delle bellezze della città tra le più belle dell’America Latina. 
 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in Hotel.  
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14° giorno - Venerdì 16 Agosto                              CUSCO 
 
Prima colazione in Hotel. 
Posta a 3350 metri di quota, CUSCO, che in lingua quechua si traduce in "l’ombelico del mondo", è la 
capitale dell'Impero Inca, di cui rimangono ben conservate le imponenti rovine del suo passato 
glorioso. I siti archeologici, i tesori dell'epoca coloniale, i mercati colorati, le chiese e le piazze, fanno di 
Cusco la più affascinante città del Sud America.   
Visita della caratteristica Plaza de Armas contornata dalle abitazioni in stile coloniale con i tipici 
balconi in legno lavorato, della Cattedrale in sontuoso stile barocco, del tempio incaico di 
Coricancha anche chiamato il Tempio del Sole, del caratteristico quartiere di San Blas dove i palazzi 
coloniali sono stati costruiti sulle  fondamenta degli autentici palazzi incaici e dove si trovano gli 
artigiani e gli antiquari più importanti della città, infine visita del Museo Inca e del Palazzo 
dell’Arcivescovado (se accessibile). 
 
Nel pomeriggio escursione nei dintorni di Cusco per visitare i gruppi archeologici più importanti: i 
centri cerimoniali di Tambo Machay, Pucapucara e Q’enqo, la fortezza di Sacsayhwaman. 
Rientro in città e tempo a disposizione. Pranzo libero.  
 
Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento in Hotel.  
 
15° giorno - Sabato 17Agosto                   CUSCO - LIMA - MADRID  
 
Prima colazione in Hotel. 
Mattinata a disposizione per ulteriori visite o per relax a Cusco. 
Trasferimento all’aeroporto di Cusco, disbrigo delle formalità d’imbarco e spedizione dei bagagli 
direttamente per Milano Malpensa. 
Partenza con il volo di linea Latam per Lima. 
Arrivo e proseguimento nell’area imbarco “Voli Internazionali” per i controlli doganali e di sicurezza. 
Partenza con il volo di linea Iberia delle ore 19:40 per Madrid. 
 
Pasti e pernottamento a bordo.  
 
16° giorno - Domenica 18 Agosto                                                                    MADRID - MILANO MALPENSA   
 
Arrivo all’aeroporto di Madrid - Terminal 4S - alle ore 14:10 e proseguimento, dal Terminal 4, con il 
volo di linea Iberia delle ore 15:55 per Milano (il catering di bordo è servito solo a pagamento). 
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1 - alle ore 18:05. 
 
AVVERTENZA 
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo 
rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.  
Il docente si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo 
ritenesse opportuno. 
In caso di forza maggiore, il FAI si riserva il diritto di sostituire il docente con un altro di sua fiducia, sia 
prima della partenza che in corso di viaggio. I tempi di percorrenza riportati sono indicativi e possono 
variare a seconda dello stato delle strade e del traffico. 
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Informazioni sul contenuto culturale del viaggio 
FAI - Viaggi culturali 
Dott. Ilaria L. Lenzi  Responsabile 
 

Dott. Simona Paola Cattaneo    
Dott. Caterina Pastori 
 

Tel. 02 467615216/262 - Fax 02 467615292 
viaggi@fondoambiente.it   www.faiviaggiare.it 
 
 
 

Caratteristiche del viaggio 
 
L’itinerario è studiato per consentire l’adeguato acclimatamento alla quota con i primi giorni di 
ambientamento lungo la costa del Nord per poi affrontare l’altitudine: Valle Sacra degli Incas (2700 m-
slm), Machu Picchu (2350 m-slm) e concludere a Cusco (3350 m-slm).   
Una proposta di viaggio che permette di scoprire le meraviglie del Perù del Nord nel relax dei primi 
giorni per poi affrontare lentamente le quote andine con un acclimatamento graduale. 
I pernottamenti sono previsti presso Hotel di buon livello 4 Stelle e 5 stelle, scelti per caratteristiche e 
posizioni.  
Considerato la varietà e la qualità della cucina tipica peruviana, il programma prevede il trattamento di 
sola prima colazione (salvo alcuni pasti utili per il buon svolgimento dell’itinerario o perché 
rappresentano un’esperienza). Le cene negli Hotels sono lasciate di proposito spesso libere, per 
consentire l’adeguata autonomia nella scelta delle portate.  

 
Difficoltà del viaggio 

 
 - Affrontare questo straordinario viaggio significa vivere esperienze non abituali e sopportare alcuni 
disagi logistici, sicuramente accettabili, in cambio di realtà e paesaggi altrimenti non raggiungibili. 
Basta avere una buona condizione fisica e un sentito spirito di adattamento e collaborazione. 
Il resto viene da sé: il piacere di scoprire e conoscere, l'umiltà di imparare, di capire, di crescere. 
- Gli itinerari in Perù sono effettuati con mezzi di standard peruviano, che non sempre sono in grado di 
garantire uno standard adeguato alle aspettative occidentali. 
Durante le tappe di trasferimento consigliamo di consumare pasti veloci, per poi rilassarsi alla sera con 
cene calde in ristoranti locali o in hotel 
 
TABELLA CLIMATICA (INDICATIVA) PER I MESI DI LUGLIO/AGOSTO 
 
Ricordando quanto sia sempre più difficile stabilire periodi climatici precisi, consigliamo di ritenere le 
indicazioni solo come probabili, senza escludere scostamenti di temperatura sia verso l’alto che verso il 
basso. 
 
LIMA                TRUJILLO e CHICLAYO        
Min (°C)  10                  Min (°C)  12                 
Max (°C) 18             Max (°C)  20                       
 
CUSCO     VALLE SACRA           MACHU PICCHU    
Min (°C) 1                    Min (°C) 4   Min (°C) 8 
Max (°C) 20                 Max (°C) 20   Max (°C) 25         
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Sistemazioni alberghiere 
 

La categoria ufficiale degli hotel in Perù in alcuni casi non riscontra gli standard internazionali e non 
sempre assicura le aspettative del cliente. Nelle città principali, dove la proposta ricettiva è più ampia, 
sono stati selezionati hotel che garantiscono un accurato servizio, un ambiente accogliente e una 
ubicazione privilegiata. Nelle altre località e nelle zone lontane dai circuiti turistici usuali, occorre invece 
adattarsi alle poche e uniche strutture esistenti. 
 

Note importanti 
 

- Durante il volo intercontinentale consigliamo di portare nel bagaglio a mano, l'occorrente di prima 
necessità e la giacca a vento per ovviare al disagio dell'eventuale smarrimento del bagaglio.  
- L’ordine delle escursioni potrebbe variare. Garantiamo comunque tutte le escursioni indicate. 
- A bordo dei treni da/per Machu Picchu Pueblo è consentito solamente il trasporto di un bagaglio a 
mano (zaino o piccola borsa, del peso massimo di 5/7 kg). 
Prevedere quindi un bagaglio a mano con il necessario per le escursioni di due giorni a Machu Picchu.  
Si prega di leggere accuratamente le norme di comportamento per la visita di Machu Picchu.  
- Norme di Ingresso al Sito Archeologico di Machu Picchu 
Il biglietto d’ingresso a Machu Picchu consente la visita del solo sito archeologico. 
 
- VISITA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI MACHU PICCHU -  
La Direzione dell’Assessorato alla Cultura di Cusco ha comunicato la nuova regolamentazione 
dell’accesso al sito di Machu Picchu (valida dall’1 Gennaio 2019). 
Questa regolamentazione è attuata nel rispetto del Regolamento del Turismo Sostenibile e della 
Visita Turistica per la Conservazione della cittadella Inca di Machu Picchu. 
 
Al fine di garantire un corretto flusso alle visite turistiche sono stati stabiliti diversi turni con scadenza 
oraria dalle ore 06:00 alle ore 14:00, con una permanenza massima di 4 ore all’interno del turno 
previsto; l’accesso è consentito esclusivamente con la presenza di una guida qualificata responsabile del 
rispetto delle norme comportamentali dei visitatori e con obbligo di seguire specifici percorsi. 
 
Il nuovo ingresso, sarà nominativo e riporterà anche lo specifico orario di accesso confermato, gli orari 
dei turni faranno riferimento alla partenza dei bus dedicati da Machu Picchu Pueblo (non sarà 
consentito nemmeno accedere ai bus, fuori dall’orario riportato sul biglietto).  Per l’ingresso a Machu 
Picchu è necessario presentare il proprio passaporto. 
 
La nuova regolamentazione non ci consente più di garantire l’accesso a Machu Picchu al mattino presto 
e si suggerisce la prenotazione con largo anticipo. 

BIGLIETTO DI INGRESSO A MACHU PICCHU  
 

Ora di ingresso Ora di uscita 
Dalle ore 06:00 alle ore 07:00 Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
Dalle ore 07:00 alle ore 08:00 Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 
Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
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Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 
Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

Dalle ore 17:00 alle ore 17.30 
Alle ore 17:30 

 
- Il biglietto d’ingresso a Machu Picchu non consente l’ingresso a Huayna Picchu. Il Huayna 
Picchu è il “monte” che sovrasta Machu Picchu, il suo nome significa Montagna Giovane (l’immagine 
rappresentativa della cittadella). Picco ripido, poco distante dalla spianata del sito archeologico, ha un 
sentiero, stretto e molto impegnativo che permette di raggiungere la vetta in circa quaranta minuti. 
Dalla sua cima si può ottenere una splendida visuale dell'antica città.  
Chi fosse interessato deve provvedere ad acquistare lo specifico biglietto e occorre verificare la 
disponibilità all’accesso a Huayna Picchu. Anche tale ingresso è a numero chiuso, sono previsti 3 diversi 
turni che consentono una permanenza massima di 7 ore. 
 

Informazioni voli internazionali 
 
Voli di andata Iberia - Sabato 3 Agosto 2019 
Milano Malpensa T1   Madrid (Terminal 4)la migliore coincidenza disponibile con IB  
 
Madrid (Terminal 4S) p. 13:10  Lima   a. 17:55 IB 6659  
 
Voli di ritorno Iberia Iberia - Sabato 17 Agosto / Domenica 18 Agosto 2016 
Lima p. 19:40 Madrid (Terminal 4S) a. 14:10 IB 6650 
 
Madrid (Terminal 4)    Milano Malpensa T1 la migliore coincidenza disponibile IB  
 
 

Informazione voli domestici in Perù 
 

Volo domestico Latam Airlines - Lunedì 5 Agosto 2019 
Lima p. 17:22 Trujillo   a. 18:35 LA 2206 
 
Volo domestico Latam Airlines - Venerdì 10 Agosto 2019 
Chiclayo p. 18:02 Lima   a. 19:17 LA 2277 
 
Volo domestico LAN Airlines (LanPerù) - Sabato 11 Agosto  2019 
Lima p. 09:44 Cusco   a. 11:11 LA 2027 
 
Volo domestico LAN Airlines (LanPerù) - Sabato 17 Agosto 2019 
Cusco p. 14:56 Lima   a. 16:28 LA 2034 
*Orari in vigore al momento della stampa del presente programma. 
 
Convocazione in aeroporto il giorno 3 Agosto 2018. 
La convocazione presso l’aeroporto di Milano Malpensa T1 sarà comunicata successivamente. 
Prima della partenza, saranno inviati tutti i dettagli necessari al ritrovo, insieme con i documenti di 
viaggio. 
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EVENTUALI RICHIESTE DA EFFETTUARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
 
Partenze da altre città italiane  
L’assistenza in partenza verrà fornita all’aeroporto di Milano Malpensa T1 e Roma Fiumicino. 
I Partecipanti in partenza da altre città italiane potranno richiedere i collegamenti aerei diretti da e per 
Milano Malpensa direttamente a Earth Cultura e Natura, alla miglior tariffa disponibile al momento 
dell’acquisto.  
Per i partecipanti in partenza da Roma Fiumicino, da Venezia Marco Polo, da Bologna G. Marconi o da 
Torino Caselle, i voli di collegamento da e per Madrid sono su richiesta e se disponibili potrebbero 
comportare supplementi tariffari. Tali passeggeri incontreranno il resto del gruppo all’aeroporto di 
Madrid presso il GATE previsto del volo Iberia in partenza per Lima. 
 
Voli in Business Class 
Su richiesta, è possibile volare in Business Class secondo le tariffe applicate dalla compagnia aerea, 
che variano in base alla disponibilità di posti al momento della prenotazione.  
 
Scelta del posto a bordo degli aeromobili    
I voli sono previsti in una specifica classe di prenotazione di gruppo. La scelta del posto a sedere 
gratuita non è possibile; la preassegnazione verrà effettuata dal vettore in maniera generica. 
Eventuali modifiche sui posti preassegnati vanno richieste direttamente al banco di accettazione del 
volo. Informiamo che è comunque possibile la preassegnazione del posto a pagamento e che la 
preassegnazione di posti speciali (es. uscita di sicurezza…) è soggetta a restrizioni. 
I posti preassegnati possono subire cambi per esigenze aereoportuali e nessuna pretesa, reclamo o 
rimborso può essere avanzato se non verranno assegnati i posti prescelti; nel caso di cambi di posti 
precedentemente pagati, potrà essere richiesto il rimborso dell’importo pagato.  
L’assegnazione del posto specifico verrà convalidata solo al momento del check-in sulla carta d’imbarco 
 
HOTEL PREVISTI  
 
 

CITTA’ NOTTI HOTEL CATEGORIA 
 

Lima 
 

2 notti  
 

Dal 3 al 4 
agosto 

 
CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION 
http://www.casa-andina.com 
Situato nel quartiere di Miraflores l’Hotel è stato 
progettato per esprimere il gusto locale “limeño”. 
Design contemporaneo, ambiente accogliente ed 
elegante: l’hotel espone collezioni di arte 
contemporanea e pezzi d’antiquariato di epoca 
coloniale. Le 148 camere distribuite su 18 piani sono 
arredate con mobili coloniali e opere d’arte peruviana. 

 
4 stelle Sup 
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Trujillo  

 

 
3 Notti 

dal 5 al 7 
agosto 

 

 
HOTEL COSTA DEL SOL CENTRO (EX 
LIBERTADOR) 
Situato nella Plaza de Armas l’hotel è caratterizzato dal 
suo stile coloniale oltre ad un servizio garantito dal 
marchio Libertador. Dispone di 79 camere, una sala da 
pranzo, ristorante, bar, palestra, sauna e piscina 

 
4 stelle  

 

 
Chiclayo 

 
2 Notti 

Dal 8 al 9 
agosto 

 

 
CASA ANDINA SELECT  
http://www.casa-andina.com/select-chiclayo 
La migliore struttura esistente a Chiclayo e indirizzata a 
viaggiatori d'affari è stata recentemente rimodernata. 
Dispone di una spaziosa sala riunioni, terrazza e 
piscina, centro Internet e bancomat. 
 

 
4 stelle 

 

 
Lima 

Aeroporto 
 

 
1 notte 

dal 10 al 11 
agosto  

 

 
RAMADA COSTA DEL SOL  
http:/www.costadelsolperu.com/secciones/lima 
Ubicato all’interno dell’Aeroporto Jorge Chavez di 
Lima oggi è la migliore soluzione per gestire al meglio 
le coincidenze dei voli.  
Dispone di 130 camere confortevoli e munite di ogni 
comfort. L’Hotel dispone anche di una accogliente Spa 
e le camere Twin hanno letti Queen Size 
 

 
4 stelle 

 

 
 

Valle Sacra 
 

 
3 notti  

dal 11 al 12 
agosto 

dal 13 al 15 
agosto 

 
CASA ANDINA PREMIUM  
http://www.casa-andina.com 
Situato nel pueblo di Yanahuara nella Valle 
dell’Urubamba a 10 Km dalla stazione di 
Ollantaytambo. Il suo design caratterizza la filosofia 
della catena alberghiera per il rispetto dello stile locale. 
E’ disponibile un centro benessere.  

 
4 stelle sup 
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Cusco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machu 
Picchu 
Pueblo 

 
 
 

 
 

 

     
2 notti 

dal 15 al 17 
agosto 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
1 notte 

Dal 12 al 13 
agosto 

  
 
 
 

 

 
PALACIO DEL INKA  
www.libertador.com.pe/en/hotel/palacio-del-inka-
luxury-collection 
Il Palacio del Inka, un Luxury Collection Hotel, è 
costruito all'interno di una dimora storica nota come la 
Casona de los Cuatro Bustos. Dispone di 203 camere 
finemente decorate con arte e mobili coloniali. Per la 
sua privilegiata posizione così vicina sia al Palazzo 
Qoricancha che la Plaza de Armas e la recente 
ristrutturazione è considerata una delle migliori 
esperienze da vivere nella città di Cusco. 
 
 
 
HOTEL INKATERRA MACHU PICCHU 
PUEBLO  (camere superior) 
http://www.inkaterra.com 
Un rifugio raffinato ai piedi della “città perduta” degli 
Incas. Esclusività, ecosostenibilità e luxury identificano 
l’indiscussso migliore albergo della catena alberghiera 
Inkaterra.  

 
5 stelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 stelle  

 
NB: Gli alberghi previsti sono testati periodicamente dal personale di Earth Cultura e Natura.  

 

Documenti necessari  

Documenti per l’espatrio 
Passaporto con validità residua di 6 mesi. Il passaporto deve essere firmato dall’intestatario 
nell’apposito spazio nella pagina dei dati e, al momento della partenza, deve avere una validità non 
inferiore a quella indicata. 
Earth mette a disposizione sul sito www.earthviaggi.it una serie di informazioni relative ai documenti 
necessari per l’ingresso nei diversi Paesi proposti. Poiché non si tratta di fonte ufficiale e la normativa è 
soggetta a frequenti modifiche, onde evitare inconvenienti nei luoghi di partenza, di transito e di arrivo, 
siete invitati a controllare personalmente presso le autorità competenti e con largo anticipo, che i propri 
documenti siano in regola per lo svolgimento del viaggio. 
Si ricorda che l'organizzazione non si assume alcuna responsabilità nel caso d’impossibilità a partire o a 
entrare nel Paese di destinazione o ad uscirne a causa di documenti non in regola. 
 
Disposizioni sanitarie: http://www.earthviaggi.it/informazioni-utili/peru-nord-e-sud/ 
- In Perù non è richiesta nessuna vaccinazione. 
- Consigliamo di consultare il proprio medico specialmente per coloro che soffrono di malattie 
cardiocircolatorie, ipertensione o problemi respiratori. 
Per consigli sanitari siete pregati di rivolgerVi all'Ufficio di Igiene del Vostro Comune. 
- Occorre attenersi ad alcune indicazioni preventive e mantenere una corretta igiene personale. 
- Per quanto riguarda l’altitudine nell’area di Cusco, nonostante l’itinerario consenta il migliore 
acclimatamento possibile, si possono presentare piccoli malesseri (mal di testa, debolezza diffusa, 
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insonnia, mancanza d'appetito, leggera nausea) dovuti al naturale processo di adattamento 
dell'organismo alla diminuzione di ossigeno che inizia a manifestarsi intorno ai 3000 metri di quota. 
Una volta giunti in quota è di fondamentale importanza evitare, o limitare al massimo, il fumo, l'alcool, 
fatiche o camminate eccessive; concedersi invece momenti di riposo nell'arco della giornata, evitare cibi 
pesanti e indigesti. Normalmente i sintomi del mal di montagna scompaiono in un paio di giorni. In 
caso contrario, si tratta però di casi piuttosto rari, si ricorre al personale medico locale. Il tè ottenuto 
con l'infusione di foglie di coca, localmente denominato "mate de coca", è una bevanda assai diffusa fra 
le popolazioni andine per i suoi effetti benefici sull'organismo sottoposto alle quote andine. 

 
Guida alla prenotazione 

 
Il viaggio è riservato agli iscritti FAI in regola con la quota annuale. Sulla scheda di partecipazione al 
viaggio allegata, oltre agli altri dati, occorre riportare il proprio numero di tessera FAI.  
Se non si è Iscritti FAI, è possibile aderire contestualmente all’iscrizione al viaggio presso il Punto FAI - 
EARTH Cultura e Natura oppure contattando l’Ufficio Aderenti del FAI ai numeri telefonici             
02 467615205/59/60/64 o all’indirizzo e-mail: aderenti@fondoambiente.it 
Prenotazione 
Le informazioni possono essere richieste telefonicamente, per fax o e-mail presso: 
EARTH CULTURA E NATURA 
Via Roma 45 - 23900 Lecco 
Tel. 0341 286793 da lunedì a venerdì: 09.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00 
Fax 0341 286816 e-mail: fai@earthviaggi.it 
 
1. per aderire al viaggio, il viaggiatore dovrà inviare via fax o via e-mail la scheda di partecipazione al 

viaggio a Earth Cultura e Natura ENTRO IL 19 APRILE  

2. successivamente Earth invierà il contratto di viaggio e l’estratto conto con richiesta di acconto 

3. la prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Earth Cultura e Natura del 
contratto di viaggio firmato e della copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per 
l’acconto. 

 
Pagamenti 
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA 1 DI LECCO  
CONTO CORRENTE intestato a ENTERPRISE SRL 
IBAN: IT11 V05216 22901 000000000381 
Causale: FAI/PERU. Nella Terra degli Incas 
 
 

Acconto 
All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di Euro 2.000,00 per persona in camera doppia ed 
Euro 2.500,00 per persona in singola; è richiesto l’invio via email o via fax della copia del bonifico 
bancario a Earth Cultura e Natura. 
Saldo  
Il saldo sarà richiesto via email da Earth Cultura e Natura entro il 1° Luglio 2019 seguendo le stesse 
modalità dell’acconto. 
 



 

I VIAGGI PER GLI ISCRITTI FAI                                                        PERÙ - DAL NORD AL SUD 
3 - 18 agosto 2019 

 

Organizzazione tecnica EARTH - CULTURA E NATURA 
tel. 0341 1880380 - fax 0341 286816 - fai@earthviaggi.it 

15/17  

 

 

Scheda tecnica 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN PARTENZA DA MILANO MALPENSA 
 
Minimo 15 Partecipanti    euro 5.720,00 
Minimo 18 Partecipanti    euro 5.460,00 
Supplemento camera singola                    euro 1.620,00 
 
Supplementi comuni 
Tasse e adeg. Carburante (da riconfermare)           euro   540,00 
Supplemento Business Class secondo disponibilità                                             su richiesta 
 
Assicurazione bagaglio/sanitaria/annullamento (vedere dettaglio “Assicurazioni”)     
� fino a una quota individuale di partecipazione di € 6.000,00       euro   156,00 
� da € 6.000,00 a € 8.000,00                euro   200,00 
� oltre gli € 8.000,00            su richiesta 

 
Le quote di partecipazione includono 

− Voli di linea Iberia da Milano a Lima (via Madrid) e ritorno, in classe economica  
− Voli di linea Latam da Lima a Trujillo, da Chiclayo a Lima, da Lima a Cusco e da Cusco a Lima, in 

classe economica 
− Franchigia bagaglio: 1 collo da 23 kg 
− Trasferimenti privati da e per gli aeroporti e stazioni ferroviarie in Perù 
− Biglietti per il treno da e per Machu Picchu Pueblo, in classe Vistadome 
− Tour con mezzi privati e autista parlante spagnolo 
− Pernottamenti in camera standard negli hotel indicati  
− Trattamento di prima colazione (sono inclusi 11 pasti)  
− Visite ed escursioni con ingressi ai musei e ai siti archeologici, come indicato in programma 
− Guide locali parlanti italiano 
− Mance di servizio 
− Docente quaificato FAI (Prof. Golin) al seguito del gruppo dall’Italia 
− Facchinaggio in aeroporto e hotel (1 valigia per persona) 
− Polizza “Viaggi Rischio Zero.”, UnipolSai  
− Assicurazioni (bagaglio/sanitaria/annullamento, UnipolSai 
− Guida del Perù (per camera) e kit da viaggio 

 
Le quote di partecipazione non includono 

− Tasse aeroportuali e fuel surcharge (Euro 540,00), da riconfermare all’ emissione del biglietto aereo) 
− Escursioni e visite facoltative, non indicate in programma 
− Pasti, bevande, mance, servizi personali e tutto quanto non sopra specificato. 
 

Validità della quota 
 

Le quote di partecipazione, espresse in Euro e intese per persona, sono state calcolate in base: 
- a una specifica classe di prenotazione e compagnia aerea (indicata in programma)  
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- al cambio valutario 1 € = 1,15 USD. 
 
Una variazione delle tariffe aeree (internazionali o nazionali) o dei tassi di cambio (+/- 3%) che 
dovessero verificarsi entro il 1° Luglio 2019, determineranno una revisione delle quote. 
Sono escluse dalla “quota di partecipazione” le tasse aeroportuali e l’eventuale sovrapprezzo carburante 
(fuel surcharge); essendo tali costi estremamente variabili, saranno indicati all’atto della prenotazione e 
riconfermati all’emissione del biglietto aereo. 
 
La quota di partecipazione è subordinata al numero minimo di partecipanti indicato. In caso di mancato 
raggiungimento di tale numero, la stessa potrebbe subire adeguamenti. 

 
Informiamo che… 

 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai 
mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono 
essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria 
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono 
imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni, che per tali cause dovessero 
venir meno, non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del 
mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
Earth protegge i propri clienti con la Polizza “Viaggi Rischio Zero” (UnipolSai).  
La garanzia copre le maggiori spese incontrate dall'assicurato a seguito di eventi fortuiti e di forza 
maggiore verificatisi dopo la partenza del viaggio e che provochino il rientro anticipato o la modifica 
del viaggio per l'impossibilità di portarlo a termine così come programmato.  
Le prestazioni di Polizza e le Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici (Dec. 
Leg. N° 111 del 17.03.95 della Direttiva CEE 90/314) sono riportate nel sito www.earthviaggi.it. 

 

Recesso del consumatore (Penalità) 
 

In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito di “EARTH Cultura e Natura 2016” 
www.earthviaggi.it, al consumatore che receda dal contratto prima della partenza in caso di 
annullamento saranno addebitate le penalità nella seguente misura: 
- penalità del 15% sino a 90 giorni prima della partenza del viaggio  
- penalità del 35% da 89 a 61 giorni prima della partenza del viaggio  
- penalità del 50% da 60 a 46 giorni prima della partenza del viaggio  
- penalità del 75% da 45 a 31 giorni prima della partenza del viaggio 
Nessun rimborso spetterà a chi rinuncerà dopo tale termine. 
 

Assicurazioni UNIPOLSAI  
 

La garanzia annullamento assicura viaggi fino ad una quota individuale di partecipazione di € 8.000,00. 
Le coperture assicurative prevedono: 
- Garanzia Annullamento Viaggio  
- Assistenza Sanitaria e Rimborso spese Mediche (capitale assicurato Euro 30.000,00) 
- Assicurazione Bagaglio (capitale assicurato Euro 750,00) 
- Polizza “Viaggi Rischio Zero”  
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E’ possibile stipulare una polizza integrativa Rimborso Spese Mediche per elevare il massimale a Euro 
150.000,00 corrispondendo un premio supplementare di Euro 60,00 per persona.  
Per quota individuale di partecipazione superiore a € 8.000,00 la maggiorazione verrà comunicata al 
momento dell'iscrizione al viaggio. Il costo del pacchetto assicurativo non è rimborsabile.  

 
Modulo iscrizione al viaggio 

 
Per rispettare le procedure di prenotazione e garantire la regolare conferma dei servizi, oltre che per 
emettere le polizze previste e i biglietti aerei, occorre che Earth Cultura e Natura sia in possesso dei 
riferimenti specifici indicati nel passaporto del passeggero.  


