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IL VIAGGIO DI NOZZE DI SIMONA E MAURIZIO 

08/10-22/10/14

PROGRAMMA DI VIAGGIO

 

 

08/10/14 Italia- Lima, Partenza con volo di linea intercontinentale per Lima. Pasti e 
pernottamento a bordo.



09/10/14 LIMA – PARACAS 

Arrivo all’aeroporto di Lima di prima mattina e partenza con veicolo privato per 
Paracas. Percorrendo la ‘ Panamericana Sud’ che costeggia la costa del Pacifico, 
attraverseremo paesaggi mozzafiato tra dune di sabbia e montagne. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Distanza:255 Km   

 
10/10/14 PARACAS – NAZCA

Escursione  alle Isole Ballestas. In seguito trasferimento a Nazca e sistemazione in 
Hotel. Nel pomeriggio si consiglia il il sorvolo delle Linee di Nazca. Distanza:220 Km 
Altitudine massima: 588 s.l.m.



11/10/14 NAZCA – AREQUIPA 

Trasferimento ad Arequipa. Arrivo in serata e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
Tempo di percorrenza: 9/10 ore  Altitudine massima:2.355 s.l.m

12/10/14 AREQUIPA

In mattinata visita della città, patrimonio UNESCO, detta la ‘città bianca’. 
Proseguimento per il Convento di Santa Catalina. Nel pomeriggio visita al museo di 
Juanita, la famosa mummia. Resto del pomeriggio a disposizione per attività individuali. 
Pernottamento.

13/10/14 AREQUIPA -CANYON DEL COLCA

In mattinata partenza per il Canyon del Colca. Durante il tragitto è prevista una sosta 
al pittoresco villaggio di Viscachani. Pranzo in corso di escursione. Arrivo nel cuore del 
canyon e sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza:151 km   Tempo di 
percorrenza: 5 ore.  Altitudine massima: 4900 m.s.l.m Patapama

14/10/14  Canyon del colca- Puno. In mattinata visita della ‘Cruz del Condor’, il miglior 
luogo per ammirare il Canyon del Colca, uno dei più profondi al mondo. In seguito 
partenza per Puno. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo a Puno e sistemazione in 
hotel. Pernottamento. Distanza:30 km Chivay- Cruz del Condor 398 km  Tempo di 
percorrenza:9/10 ore  Altitudine massima: 3800 m.s.l.m Puno

15/10/14 PUNO

Partenza per escursione sul lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo. 
Proseguimento per l’isola di Taquile. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel e 
pernottamento.



  

16/10/14 PUNO – CUZCO

Trasferimento a Cuzco con sosta per la visita Raqchi o Tempio di Viracocha. In seguito 
visita Andahuaylillas, nota  per la chiesa di San Pedro de Andahuaylillas. Pranzo in 
corso di trasferimento. Arrivo a Cuzco e sistemazione in hotel. Pernottamento. 
Distanza 389 km Tempo di percorrenza:7/8 ore Altitudine massima: 4000 s.l.m. 

17/10/14 CUZCO – VALLE SACRA – CHINCHERO – AGUAS CALIENTES 

In mattinata partenza per la Valle Sacra e visita del pittoresco mercato di Chinero. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per il mercato di pisac e per Ollantaytambo e 
partenza per Aguas Calientes. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Distanza: 110 km  Altitudine massima: 3600 s.l.m. Cuzco.

 



18/10/14 AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – CUZCO
Partenza in bus per le rovine di Machu Picchu. Visita delle rovine e rientro a Cuzco nel 
pomeriggio. Pernottamento. Distanza: 100 km.   Altitudine massima: 3600 s.l.m Cuzco.

 

19/10/14 CUZCO
In mattinata camminata nel centro storico della città: la Plaza de Armas, la cattedrale 
del XVII e Koricancha, celebre tempio dei templi. Proseguimento per il suggestivo 
quartiere di San Blas. Successivamente visita dell’anfiteatro di Qenqo, tempio 
religioso dalla forma tondeggiante, Puka Pukara, la fortezza rossa. Pomeriggio a 
disposizione per attività individuali. Pernottamento.

20/10/14 CUZCO – LIMA 
Trasferimento in aereoporto e partenza per Lima. Arrivo e sistemazione in hotel. In 
seguito visita di Lima. Visita della Plaza de Armas, della cattedrale, del Palazzo del 
Governo e per finire alla Chiesa e al monastero di San Francesco. Pranzo in corso di 
escursione. Pernottamento.



21/10/14  LIMA -  Trasferimento in aereoporto. Partenza con volo intercontinentale. 
Pasti e pernottamento a bordo.
22/10/14  Arrivo in Italia e fine del viaggio.


