
IVIA

PERÙ

Vola da Milano e Roma a San Paolo senza scali. Proseguimenti per 120 destinazioni in America Latina grazie alla più estesa rete di collegamenti nella regione.

Il modo migliore
per scoprire
i tesori nascosti
del Perù. 

Together, further.

Voli verso il Perù con frequenza giornaliera e 
un’ampia rete di collegamenti all’interno del 
Paese Andino. P
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ECUADOR - GALAPAGOS
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TOUR 
DI GRUPPO

Notizie utili  PAG. 10

TOUR 
INDIVIDUALI

Notizie utili  PAG. 10

SCEGLI IL TUO TOUR IN PERÙ • BOLIVIA • ECUADOR

PERÙ 
IN LIBERTÀ

Quote da € 1.600
12 gg PAG. 41 
Partenza: tutti i giorni

Lima, Cusco, Valle Sacra degli 
Incas, Machu Picchu, Puno, 
Lago Titicaca, Arequipa

PERÙ
ARCHEOLOGICO

Quote da € 2.050
15 gg PAG. 42 
Partenza: tutti i giorni

Lima, Chiclayo, Trujillo, Cusco, 
Valle Sacra degli Incas, Machu 
Picchu, Puno, Lago Titicaca, 
Arequipa

IL MEGLIO
DEL PERÙ

Quote da € 2.180
15 gg PAG. 43 
Partenza: tutti i giorni

Lima, Paracas, Nasca, Arequipa, 
Canyon del Colca, Puna, Cusco, 
Valle Sacra degli Incas, Machu 
Picchu

Nota bene:

Le quote non comprendono 

Quota iscrizione

Tasse aeroportuali

Eventuali extra indicati 
nella pagina del tour

PERÙ
IN LIBERTÀ

PAG. 40

I TESORI 
DELLE ANDE
PERÙ E BOLIVIA
PERÙ E BOLIVIA

Quote da € 2.990
15 gg PAG. 26-27 
Partenza: il lunedì

Lima, Paracas, Nasca, Arequipa, 
Puno, Isola del Sole, Huatajata, 
la paz, Valle Sacra, Machu 
Picchu, Cusco

ESCLUSIVA

PERÙ DEL NORD
TESORI NASCOSTI
PERÙ

Quote da € 2.790
10 gg PAG. 44 
Partenza: tutti i giorni

Lima, Trujillo, Chiclayo, 
Chachapoyas, Leymebamba, 
Cocachimba

PANORAMA
PERUVIANO
PERÙ

Quote da € 2.260
12 gg PAG. 22-23 
Partenza: il mercoledì

Lima, Arequipa, Canyon del 
Colca, Puno/Lago Titicaca, Valle 
Sacra, Machu Picchu, Cusco

ESCLUSIVA

SULLE TRACCE
DEGLI INCAS
PERÙ

Quote da € 2.690
15 gg PAG. 20-21 
Partenza: il lunedì

Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, 
Canyon del Colca, Puno/Lago 
Titicaca, Cusco, Valle Sacra, 
Machu Picchu

ESCLUSIVA

GRAN TOUR
DEL PERÙ
PERÙ

Quote da € 2.690
15 gg PAG. 28-29 
Partenza: il lunedì

Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, 
Puno/Lago Titicaca, Suasi, Valle 
Sacra, Machu Picchu, Cusco

ESCLUSIVA

IL CUORE
DEL PERÙ
PERÙ

Quote da € 2.590
11 gg PAG. 36-37 
Partenza: il lunedì

Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, 
Valle Sacra degli Incas, Machu 
Picchu, Cusco

ESCLUSIVA

MERAVIGLIE
DEL PERÙ
PERÙ

Quote da € 1.650
9 gg PAG. 33 
Partenza: il martedì

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

ESCLUSIVA

MERAVIGLIE
DEL PERÙ E 
GALAPAGOS
PERÙ E GALAPAGOS

Quote da € 3.990
15 gg PAG. 34-35 
Partenza: il martedì

Lima, Cusco, Valle Sacra degli 
Incas, Machu Picchu, Lago 
Titicaca, Guayaquil, Galapagos, 
Santa Cruz, Isabela

ATMOSFERE
PERUVIANE
PERÙ

Quote da € 2.600
15 gg PAG. 24-25 
Partenza: il martedì

Lima, Cusco, Valle Sacra, Machu 
Picchu, Puno, Arequipa, Nasca, 
Ica, Paracas

ESCLUSIVA

PERÙ
CLASSICO
PERÙ

Quote da € 2.390
13 gg PAG. 30-31 
Partenza: il lunedì

Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, 
Puno/Lago Titicaca, Valle Sacra, 
Machu Picchu, Cusco

ESCLUSIVA

DESTINAZIONE
ECUADOR
ECUADOR

Quote da € 2.750
8 gg PAG. 50-51 
Partenza: il lunedì
Quito, Otavalo, Cotopaxi, 
Riobamba, Cuenca, Guayaquil

ESCLUSIVA

MOSAICO 
ECUADORIANO
ANDE E AMAZZONIA

Quote da € 2.750
8 gg PAG. 52-53 
Partenza: il lunedì

Quito, Otavalo, Amazzonia, 
Papallacta

ESCLUSIVA

ECUADOR
EXPRESS
ECUADOR

Quote da € 1.545
4 gg PAG. 55 
Partenza: il lunedì

Quito, Otavalo

ESCLUSIVA

ECUADOR
AUTENTICO
ECUADOR

Quote da € 2.590
8 gg PAG. 54 
Partenza: il lunedì

Quito, Otavalo, Karanki, Baños, 
Ingapirca, Cuenca, Guayaquil

ECUADOR
DI CHARME
ECUADOR

Quote da € 3.260
8 gg PAG. 56 
Partenza: giornaliera tranne il giov.

Quito, Otavalo, Cotopaxi, 
Riobamba, Cuenca, Guayaquil

DESTINAZIONE
PERÙ
ECUADOR

Quote da € 2.450
7 gg PAG. 57 
Partenza: tutti i giorni

Lima, Valle Sacra degli Incas, 
Cuzco, Machu Picchu, Guayaquil

GRAN TOUR
DELL’ALTOPIANO
ARGENTINA, CILE, BOLIVIA

Quote da € 5.190
13 gg PAG. 76-77 
Partenza: tutti i giorni

Buenos Aires, Salta, 
Purmamarca, San Pedro de 
Atacama, Colchani, Uyuni, 
La Paz

PERÙ
PRESTIGE
PERÙ

Quote da € 3.390
11 gg PAG. 38-39 
Partenza: tutti i giorni

Lima, Valle Sacra degli Incas, 
Machu Picchu, Cusco, Puno, 
Lago Titicaca, Arequipa

BOLIVIA
EXPRESS
BOLIVIA

Quote da € 2.490
10 gg PAG. 72-73 
Partenza: il giovedì

Santa Cruz, Sucre, Tarabuco, 
Potosì, Uyuni, La Paz

ESCLUSIVA

DISCOVER
BOLIVIA
BOLIVIA

Quote da € 3.390
12 gg PAG. 74-75 
Partenza: il giovedì

Santa Cruz, Sucre, Tarabuco, 
Potosì, Uyuni, Soniquera, La Paz

ESCLUSIVA

GRAN TOUR 
DELLE ANDE
CILE, BOLIVIA, PERÙ

Quote da € 4.995
14 gg PAG. 78-79 
Partenza: tutti i giorni

Santiago, San Pedro de 
Atacama, Colchani, Uyuni, 
La Paz, Puno, Cusco, Valle 
Sacra, Machu Picchu

MOSAICO 
ANDINO
ARGENTINA, PERÙ

Quote da € 3.450
13 gg PAG. 80-81 
Partenza: il lun., ven.e sab.

Santiago, San Pedro de 
Atacama, Colchani, Uyuni, 
La Paz, Puno, Cusco, Valle 
Sacra, Machu Picchu

PartyParty 
PERÙ
PERÙ

Quote da € 1.590
13/16 gg PAG. 14-15 
Partenza: vedi dettaglio date

Lima, Cusco, Valle Sacra, Machu 
Picchu, Lago Titicaca, Arequipa

ESCLUSIVA
Tour per spiriti liberi

MOSAICO 
PERUVIANO
PERÙ

Quote da € 1.750
11 gg PAG. 16-17 
Partenza: il martedì

Lima, Cusco, Valle Sacra degli 
Incas, Machu Picchu, Puno, 
Lago Titicaca, Arequipa

ESCLUSIVA

ESTENSIONEESTENSIONE
Guida in italiano 
alle GALAPAGOS

ESTENSIONEESTENSIONE
Guida in italiano 
alle GALAPAGOS

ESTENSIONEESTENSIONE
Guida in italiano 
alle GALAPAGOS

ESTENSIONEESTENSIONE
Guida in italiano 
alle GALAPAGOS

ESTENSIONEESTENSIONE
Guida in italiano 
alle GALAPAGOS



    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, fi no 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 sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

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, effi ciente 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
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

SPECIALEEE
Viaggi di nozze

PPEEECCCCIISSSPPE

                                                    rraMicichhelee SSer

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.
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 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

INDICE
 2 Indice parlante 
  Perù - Bolivia - Ecuador

 6 Gli specialisti della Qualità

 8 Sudamerica 
  con Quality Group

 10 Notizie utili

PERÙ

 12 Guida al viaggio - Perù

 14 Party Perù 

 16 Mosaico peruviano 

 18 Estensione Canyon 
  del Colca

 19 Estensione Paracas e 
  Linee di Nazca 

 20 Sulle tracce degli Incas 

 22 Panorama peruviano

 24 Atmosfere Peruviane

 26 I tesori delle Ande: 
  Perù e Bolivia

 28 Gran Tour del Perù

 30 Perù Classico

 32 Estensione Antichi regni 
  del Nord

 33  Meraviglie del Perù

 34 Meraviglie del Perù e 
  Galapagos

 36 Il cuore del Perù

 38 Perù Prestige

 40 Perù in libertà

 42 Perù Archeologico

 43 Il meglio del Perù

 44 Perù del Nord: 
  tesori nascosti

 45 Crociere 

 46 Estensioni individuali

 47 Estensioni mare 

BOLIVIA • ECUADOR •
GALAPAGOS

 48 Guida al viaggio 
  Ecuador e Galapagos

  50 Destinazione Ecuador 

 52 Mosaico ecuadoriano
  Ande e Amazzonia

 54 Ecuador autentico

 55 Ecuador express

 56 Ecuador di charme

 57 Destinazione Perù

 58 Minitour Ande

 60 Minitour Amazzonia

 61 Minitour Mashpi

 62 Estensioni Galapagos

 68 Eco Hotel Finch Bay 

 69 Eco Luxury Hotel
  Red Mangrove

 70 Crociere di spedizione 
  alle Galapagos

 72 Bolivia Express

 74 Discover Bolivia

 76 Gran Tour dell’Altopiano

 78 Gran Tour delle Ande
  Cile, Bolivia e Perù

 80 Mosaico andino
  Argentina e Perù

 82 Condizioni di partecipazione



L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made

Apertura QG 2017.indd   1 31/05/17   17:14



TIPOLOGIA DEI VIAGGI 
In Perù, tutte le partenze, individuali e di gruppo, sono su ba-
se esclusiva Mistral, con partenze SEMPRE garantite e guide 
in italiano (tranne dove specificamente indicato).
In Ecuadòr e Bolivia le partenze sono generalmente su base 
collettiva, con guida in italiano o multilingue, ma possono 
anche essere proposte su base privata esclusiva con guida in 
lingua italiana. 

UFFICI QUALITY GROUP 
A LIMA E BUENOS AIRES 
Forti della grande quantità di viaggiatori che ogni anno si 
affidano a noi per il loro viaggio in America Latina, abbiamo 
pensato di aprire due uffici di assistenza a Lima e Buenos Ai-
res, con personale in lingua italiana, a disposizione dei nostri 

SEMPRE PIÙ QUALITY ... SEMPRE PIÙ GROUP

IL CATALOGO
Questo catalogo innovativo nasce grazie alla collaborazione fra i tre operatori 
del Quality Group specializzati nell’America Latina: Mistral Tour Internazio-
nale, Latitùd Patagonia e Brasil World. Fedeli alla nostra vocazione di specia-
listi, che ci ha portati negli anni a perfezionare la conoscenza di ogni singola 
destinazione e ad instaurare dei rapporti di collaborazione esclusivi con i 
migliori partners locali, siamo oggi in grado di presentare un catalogo che, 
per completezza e specializzazione, non ha eguali sul mercato italiano: Perù 
e Messico (Mistral); Bolivia ed Ecuadòr (Latitùd); Colombia (Brasil World); 
si presentano qui intrecciati in mille combinazioni, dando vita ad un ventaglio 
di proposte uniche per fantasia e varietà. Lo testimonia per esempio la grande 
quantità di tour di gruppo in assoluta esclusiva, con partenze SEMPRE 
garantite; dove questo è impossibile, abbiamo sopperito con una ampia 

proposta di tour su base collettiva, realizzati dai migliori operatori locali, con 
guide multilingue. Per ogni proposta di viaggio, è chiaramente segnalata la 
tipologia di viaggio specifica.
All’inizio o alla fine di ogni proposta, oltre alle numerose estensioni su base 
individuale, è possibile aggiungere una seconda parte di viaggio in un altro 
paese, combinando così insieme due o più destinazioni diverse.
Quest’anno abbiamo anche previsto alcuni viaggi in libertà, per chi di voi 
ama muoversi senza ‘rete’, organizzandosi per conto proprio le visite: noi 
abbiamo pensato a facilitare il vostro compito, creando numerosi itinerari in 
cui sono inclusi solo i servizi essenziali, senza per questo diminuire lo spazio 
della vostra libertà.
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PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei 

nostri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA an-

che in caso di annullamento all’ultimo secondo, la Mistral rim-

borserà l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusio-

ne di un contributo spese forfettario (che varia da un minimo 

del 5% ad un massimo del 15%). Questa formula rivoluzionaria 

permette al viaggiatore di concentrarsi unicamente sulla cosa 

più importante: la scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di que-

sta formula, si veda il dettaglio di pagina 82.

ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO

Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ: 

PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIONE 

delle valute, che comporterebbe un inevitabile adeguamento 

delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare 
definitivamente ogni adeguamento valutario al momen-
to della conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di 

cambio sarà così congelata definitivamente.
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clienti 24 ore su 24. Questi uffici si occupano di dare assisten-
za a tutti i nostri viaggiatori, di controllare e coordinare i ser-
vizi resi dai nostri corrispondenti, di monitorare la situazione 
delle nuove strutture e, soprattutto, di selezionare e preparare 
le migliori guide disponibili.

QUALITY MANAGER
La continua tensione al miglioramento dei nostri servizi ed 
alla personalizzazione di ogni viaggio ci ha spinti a creare una 
nuova figura nella nostra squadra: il quality manager. Questa 
persona, in contatto continuo con i nostri partners ed i nostri 
uffici in loco, ha il compito specifico di verificare ogni detta-
glio della nostra programmazione, per rendere sempre più 
unica ed indimenticabile ogni esperienza di viaggio.

SUDAMERICA CON QUALITY GROUP I GRANDI PLUS DI MISTRAL
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Nazca
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Chiclayo
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Leymebamba
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Quito
Otavalo

Puerto 
Maldonado

Santa CruzLa Paz

Sucre

Uyuni Potosì

Laguna
Colorada

Cotopaxi

Riobamba

Cuenca

Guayaquil

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- Le bevande in genere
- I pasti non specificamente indicati nei vari pro-

grammi
- 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 (usd 110)
- Le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge (cifra in 

continua variazione)

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

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 indica-
ti o similari di pari categoria con prima colazione 
ovunque 

- Tutte le visite ed escursioni indicate (ingressi com-
presi) 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
- La polizza multirischi turismo (vedi pagina 83)
- Le speciali condizioni di garanzia per l’annulla-

mento (vedi pagina 82).

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 notevo-
le 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 pe-
riodo 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 del-
le 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 necessa-
ria alcuna vaccinazione. Le autorità sanitarie racco-
mandano la vaccinazione contro la febbre gialla e la 
prevenzione antimalarica per le persone che parte-
cipano a spedizioni nella selva amazzonica. Queste 
precauzioni non sono necessarie per i viaggiatori che 
rimangono negli alberghi turistici. Da non dimenti-
care 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 Pic-
chu: 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’al-
titudine media è leggermente più bassa. L’altitudine 
comporta spesso lievi disturbi ai viaggiatori (il co-
siddetto ‘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 co-
munque 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 pal-
ta (torta di patate e avocados), il ceviche (pesce e 
frutti di mare marinati in salsa di lime). Sugli altopia-
ni 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 limo-
ne, 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, be-
vanda contro il mal d’altura.

TASSE AEROPORTUALI E 
FUEL SURCHARGE
A causa della continua variazione delle tasse aero-
portuali, di sicurezza e dei supplementi per il carbu-
rante, abbiamo deciso di escludere il loro importo 
dalla quota base. All’atto dell’emissione del bigliet-

GALÁPAGOSGALÁPAGOS

FLOREANA

ISABELA

ESPAÑOLA

SAN CRISTOBAL

SANTA CRUZ

SANTIAGO

PINTA

MARCHENA

GENOVESA

FERNANDINA
BARTHOLOMÈ

RÀBIDA NORTH SEYMOUR

SANTA FÈ

BALTRA

NOTIZIE UTILI BOLIVIA • ECUADOR  •   PERÙ

to (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 parteci-
pazione.
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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 Cuzco e viceversa utilizziamo invece un servizio regolare 
turistico con guida parlante inglese e spagnolo e sono previste delle tappe con 
visite lungo il percorso. 
I servizi di linea sono previsti nel nostro Perù in libertà, nei programmi indivi-
duali dei nostri tour di gruppo e nei tour di gruppo sotto i 15 passeggeri. 

PULLMAN PRIVATI
Per i nostri tour di gruppo usiamo moderni e funzionali pullman granturismo, 
per la maggior parte dei casi dotati di bagni. Molti sono di origine cinese e in 
alcuni casi le sedute sono pensate per clienti di statura media più piccola di 
quella europea. Per questo non utilizziamo quasi mai tutti i posti disponibili 
ma lasciamo sempre alcuni posti liberi. 

CAMERE
Le camere sono normalmente disponibili dalle 14 fino alle 12 del giorno suc-
cessivo. 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 pre-
senti solo i clienti Quality.

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 prevedia-
mo 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 uti-
lizzati i bus di linea. Volendo, si possono mischiare le due solu-
zioni, 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
Uno dei punti più difficili da comprendere è quello della clas-
sificazione 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 questo 
facciamo verifiche attente della qualità degli hotel con visite 
periodiche. 
Per aiutarvi e scegliere nel modo più corretto il livello alberghie-
ro 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 

VOLI INTERNI
I voli interni in Peru sono gestiti da compagnie di livello internazionale come 
Lan Peru e Avianca. I voli per le tratte previste nei nostri viaggi sono plurigior-
nalieri come ad esempio il Lima-Cuzco. 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 Paracas e 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. Per la natura stessa dell’escursione, 
soggetta ai capricci del tempo e quindi confermabile solo sul posto, non la 
inseriamo mai nei nostri viaggi, ma lasciamo sempre il tempo a disposizione 
per poterla acquistare sul posto. Il costo è di circa 120 USD da Nasca e 220 
USD da Paracas.

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 pre-
valentemente asfaltate, ma non sempre in ottime condizioni e in alcuni casi 
anche sterrate, come nella zona del Canyon del Colca. 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 program-
mazione. 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, Arequipa-Puno e Puno-Cuzco ma sono allietati da panorami 
mozzafiato che valgono da soli il viaggio. 

stelle o 3 stelle superiori 
3. SUPERIOR: Alberghi di buona qualità. Paragonabili a dei 4 
stelle, o in alcuni casi degli ottimi 4 stelle superiore. 
4. PRESTIGE: Tra i migliori alberghi del paese, sono tutti degli 
ottimi 5 stelle posizionati sempre nella migliori posizioni pos-
sibili 
5. CHARME. Il massimo assoluto in termini alberghieri. Hotel 
di grande fascino con ottimi servizi

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.

www. mistral.it 

La Mistral Tour è sempre attenta al miglioramento dei propri 
viaggi e li propone sempre col miglior rapporto qualità prezzo 
possibile. L’attuale mondo del turismo è in continua evoluzione 
e questo permette di aggiornare e migliorare i programmi anche 
più volte lungo l’arco dell’anno.
Il presente catalogo viene però stampato solo un 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 aven-
do 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.

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.

GUIDA AL VIAGGIO PERÙ



Tour di GRUPPO per spiriti liberi   UNA NUOVA PROPOSTA PENSATA PER CHI VUOLE MUO-

VERSI CON MAGGIOR LIBERTÀ E SCEGLIERE DI GIORNO IN GIORNO CHE COSA VEDERE, MA CHE PREDILIGE LA COM-

PAGNIA 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.

13 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: Double Tree By Hilton - Cat. 
Turistica: Britania.

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 ae-
roporto e volo per Cusco. Trasferimento in albergo. 
Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: Eco Inn - Cat. Turistica: Sueños 
del Inka.

4° giorno: CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Escursione di tutta la giornata alla Valle Sacra degli 
Incas e visita del mercato indio di Pisaq, dove c’è la 
possibilità di comprare interessanti oggetti d’artigia-
nato. Pranzo in ristorante. Si segue poi la Valle Sacra 
fi no alla fortezza di Ollantaytambo, insediamento 
militare inca di suggestiva bellezza, strategicamente 
situato a chiusa della valle. Cena libera.
Escursione su base collettiva.
HOTEL: Cat. Superior: Sonesta - Cat. Turistica: Casitas 
del Arco Iris

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 fi no alla foresta amazzo-
nica. Dalla stazione, un minibus conduce in venticin-
que 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.

6°/7° giorno: CUSCO
Prima colazione. Due intere giornate a disposizio-
ne per scoprire a piedi la magia dell’antica capitale 
dell’Impero Inca e i sui dintorni. Sarà possibile visi-
tare vie, viuzze, mercati, chiese, conventi, chiostri e 
musei in poche centinaia di metri di diametro. Op-

pure partecipare ad escursioni facoltative alle citta-
dine di Chincero, Maras e Moray o partecipare alla 
escursione facoltativa di rafting sul fiume Urubamba. 
Pasti liberi.

8° 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, so-
sta 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: Jose Antonio - Cat. Turistica: 
Qelqatani.

9° 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 matti-
no, si visitano le isole galleggianti degli indiani Uros, 
quindi si prosegue fi no all’isola Taquile, nel cuore del 
lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani. 
Rientro in albergo nel pomeriggio. Pasti liberi.
Escursione su base collettiva.

10° giorno: PUNO/AREQUIPA
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel po-
meriggio, partenza in bus di linea per Arequipa. Tra-
sferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: Fundadòr - Cat. Turistica: Ca-
sona Plaza.

11° giorno: AREQUIPA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per 
relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.

12°/13° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
Prima colazione. In mattinata, ultime ore a disposi-
zione. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Lima. 
Coincidenza per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previ-
sto il mattino successivo.

16 GIORNI
12° giorno: AREQUIPA/NAZCA
L’estensione comincia al 12° giorno del tour. In 
mattinata, trasferimento alla stazione degli auto-
bus e partenza per Nazca con il bus granturismo in 
servizio di linea. Arrivo nel tardo pomeriggio, trasfe-
rimento in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: Nazca Lines - Cat. Turistica: 
Majoro.

13° giorno: NAZCA/PARACAS
In mattinata, possibilità di sorvolo (facoltativo) sul-
le celebri linee di Nazca. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio, 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.

14° giorno: PARACAS/LIMA
In mattinata, escursione in barca alle isole Ballestas, 
celebri per la ricchissima fauna marina e per il famo-
so ‘candelabro’ precolombiano scolpito sulla parete 
di una roccia. Resto della mattinata a disposizione 
per il relax in piscina o sulla spiaggia dell’Oceano 
pacifi co. Nel pomeriggio, partenza per Lima in bus 
granturismo in servizio di linea. Trasferimento in ho-
tel. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: Double Tree By Hilton - Cat. 
Turistica: Britania.

15°/16° giorno: LIMA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e assistenza nel disbrigo 
delle pratiche doganali e d’imbarco. Partenza con vo-
lo notturno. Arrivo il giorno successivo e coincidenza 
per l’aeroporto di origine.
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BOLIVIA
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QUOTE 16 giorni a partire da: 
Cat. Turistica da € 1.890
Cat. Superior da € 2.090

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: 13 giorni da € 300 

(Turistica), da € 520 (Superior); 
16 giorni da € 430 (Turistica), 
da € 700 (Superior)

• Mance: € 40 ca. da versare in loco 

• Supplemento alta stagione: dal 20 
Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.

• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 
€ 525 ca. p.p.

• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO
2018
marzo 06, 31
aprile 21
maggio 08, 22
giugno 05
luglio 03, 31
agosto 07, 15
settembre 04
ottobre 02
dicembre 26 

NOTA IMPORTANTE
Possibilità di condivisione delle camere

QUOTE 16 giorni a partire da:

 Party PERÙ!
LIMA - CUSCO - MACHU PICCHU - PUNO - AREQUIPA
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À DI AGG

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE didi GRUPPO  GRUPPO a date fissea date fisse

ESCLUSIVA Mistral Tour

DURATADURATA: 13 GG / 11 NT  o  16 GG / 14 NT13 GG / 11 NT  o  16 GG / 14 NT

VISITEVISITE: su base collettiva in lingua Spagnola/Inglese fino a 7 passeggeri, 

private in italiano dopo gli 8 passeggeri

HOTELS:HOTELS: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Turistica e Superior. 

Possibilità di condivisione delle camere

PASTI: PASTI: 11 prime colazioni e 3 pranzi / 14 prime colazioni e 3 pranzi

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve
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Perchè scegliere Perchè scegliere Mistralll
✓ Possibilità di personalizzazione grazie ad un ampio ventaglio 

di escursioni facoltative
✓ Tutte le mete più classiche
✓ Grazie a Q FOR YOU, la nostra nuova APP, condividi le foto più memorabili del tour! Gli scatti più belli verranno pubblicati sul nostro canale InstagramPRENOTAZIONE SENZA RISCHI:

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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QUOTE a partire da:

Marzo 2018/Febbraio 2019

 Cat. Turistica: da € 1.590
Cat. Superior: da € 1.790
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Viaggio
ECUADOR

BRASILE

BOLIVIA

COLOMBIA

PERÙ

Machu Picchu

Puno

Lima

Cusco

Arequipa

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

11 giorni

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 210 (Turistica), 

da € 500 (Superior)
• Suppl. 9 cene: da € 185 (Turistica), 

da € 310 (Superior)
• Mance: € 40 ca. da versare in loco 
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 9, 16, 23, 30
febbraio  6, 13, 20, 27
marzo 6, 13, 20, 27
aprile 3, 10, 17, 24
maggio 1, 8, 15, 22, 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24, 31
agosto 2, 6, 8, 10, 16, 18, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16, 23, 30
novembre 6, 13, 20, 27
dicembre 4, 11, 18, 27 

2019   
da gennaio a febbraio 
tutti i martedi

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: LIMA
Arrivo In mattinata e trasferimento in hotel. (early 
check-in incluso) Tempo a disposizione per il relax. 
Nel pomeriggio 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 Ar-
mas) si visiteranno la Cattedrale e il suo museo religio-
so, ammirando 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. 
Dopo la visita al distretto di Pueblo Libre per visitare 
il Museo Larco, che è la più completa collezione prei-
spanica di reperti d’oro ed argento, si prosegue per il 
rione residenziale di Mirafl ores, concludendo l’escur-
sione nel Mirador, da dove si osservano l’Oceano Pa-
cifi co e le spiagge del litorale di Lima. Pernottamento. 
Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: El Pardo Doubletree - Cat. Turi-
stica: Britania o similari.

3° giorno: LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Cu-
sco. Partenza con mezzo privato per la vista della Valle 
sacra degli Incas; si visiterà il mercato indio di Pisaq, 
dove avviene il baratto di prodotti agricoli fra i conta-
dini locali, e dove sono in vendita interessanti oggetti 
di artigianato. Pranzo in ristorante. Si discende poi lun-
go la spettacolare Valle Sacra per giungere infi ne alla 
fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento 
militare posto a chiusura della valle. Trasferimento in 
albergo. Cena libera.
HOTEL: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Tu-
ristica: Hacienda Valle o similari.

4° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/CUSCO
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 min., sulla cima della montagna che 
nasconde la massima espressione culturale e architetto-
nica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita del-
le rovine. Pranzo con box lunch. Nel pomeriggio, rientro 
in treno a Cusco. Sistemazione in albergo. Cena libera.
HOTEL: Cat. Superior: Casa Andina P.C. - Cat. Turistica: 
San Francisco Plaza o similari.

5° giorno: CUSCO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita a piedi 
dei rioni storici della città: l’antica Cattedrale colonia-
le, alcuni stretti vicoli il cui disegno urbanistico risale 
ancora all’epoca Inca e il Tempio solare inca della Qo-
rikancha, sul quale gli spagnoli costruirono il convento 
di Santo Domingo. L’escursione prosegue poi fuori cit-
tà con le cosiddette ‘quattro rovine’ Inca: la Fortezza di 
Sacsayhuaman una delle opere piú colossali dell’archi-
tettura Inca; il santuario di Qenqo; la fortezza di Puca 
Pucara; il palazzo di Tambomachay. Pasti liberi.

6° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in bus granturismo 
in servizio di linea con guida bilingue inglese/spagno-
lo al seguito. Il viaggio durerà dieci ore circa. Duran-
te la strada, sosta e visita alla spettacolare chiesa di 
Andahuaylillas ed alle rovine archeologiche di Raqchi. 
Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL: Cat. Superior: Josè Antonio - Cat. Turistica: Ha-
cienda Puno 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 india-
ni Uros, quindi si prosegue fino all’isola Taquile, nel 
cuore del lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi 
artigiani. Pranzo in ristorante locale. Rientro in alber-
go nel pomeriggio. Cena libera. 
* Barca condivisa.

8° giorno: PUNO/AREQUIPA
Mattinata a disposizione per visite facoltative. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arequipa in 
pullman di linea. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: Libertador - Cat. Turistica: Caso-
na Plaza o similari.

9° giorno: AREQUIPA
In mattinata, visita del centro storico della più bella 
città coloniale del Perù: il Monastero di Santa Cata-
lina, 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). Pomeriggio a disposizione per visite 
facoltative. Pasti liberi.

10° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
Ultime ore a disposizione, quindi trasferimento in ae-
roporto e volo per l’Europa via Lima. Volo notturno.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per l’aeroporto italia-
no di origine del viaggio.
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MOSAICOMOSAICO
PeruvianoPeruviano

Lima - Cusco - Valle Sacra degli Incas - machu picchu - 
Puno/Lago Titicaca - Arequipa

ESCLUSIVA MISTRAL, IDEALE PER I VIAGGI DI NOZZE: PARTENZE SEMPRE GARANTITE CON GUI-

DE 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. 

✓ Più di 60 partenze all’anno sempre garantite, con guide 
locali parlanti italiano 

✓ Il meglio del Perù in soli 11 giorni 

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza  
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i martedì (in agosto date supplementari) 

Durata: 11 giorni / 8 pernottamenti

Guide: locali parlanti italiano

Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Turistica 
e Superior  

Pasti: 9 prime colazioni e 4 pranzi (possibilità di aggiungere le 
cene con supplemento a parte)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTISUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio2018/Febbraio 2019

   Cat. Turistica: da € 1.750
       Cat. Superior: da € 1.950

IL VIAGGIO IN BREVE
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ESTENSIONE SU BASE COLLETTIVA CON GUIDA 
INGLESE O SPAGNOLA

1° giorno: PUNO/COLCA
L’estensione comincia l’8° giorno del tour Mosai-
co 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 fi ume 
Colca, con i suoi splendidi terrazzamenti di origine 
pre-incaica. Pranzo in corso di viaggio. Cena libera.
HOTEL: Cat. Superior: Colca Lodge - 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: Libertador - Cat. Turistica: 
Casona Plaza.

ESTENSIONE INDIVIDUALE CON SERVIZI COL-
LETTIVI CON GUIDE PARLANTI INGLESE O SPA-
GNOLO 

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: Hacienda Paracas - Cat. Turi-
stica: La Posada del Emancipador o similare.

2° giorno: PARACAS/LIMA
In mattinata, escursione in barca alle isole Balle-
stas, 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 pacifi co. Possibilità di sorvolo facolta-
tivo della linee di Nazca con partenza dall’aeropor-
to di Pisco o visita facoltativa della riserva naturale 
di Paracas. Nel pomeriggio partenza con bus di 

3°/4° giorno: AREQUIPA
In mattinata, visita del centro storico della più bella 
città coloniale del Perù: il Monastero di Santa Ca-
talina, gioiello architettonico nel cuore della città, 
la Plaza de Armas (su cui si affacciano la cattedra-
le e la chiesa della Compagnia di Gesù, splendido 
esempio di barocco andino). Trasferimento in ae-
roporto e volo per Lima. Proseguimento in coinci-
denza 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 € 270
Supplemento singola: da € 120

linea per Lima. Arrivo in tarda serata. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: El Pardo Doubletree by Hil-
ton - Cat. Turistica: Britania.

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 o Spagnolo

Cat. Turistica: da € 295
Supplemento singola: da € 140
Cat. Superior: da € 370
Supplemento singola: da € 160

4 gg / 2 nt 4 gg / 2 nt

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.

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.
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CANYON DEL COLCA PARACAS E LINEE DI NAZCA



Viaggio
Machu Picchu

Puno

Lima

Cusco

Arequipa

ECUADOR

BRASILE

BOLIVIA

COLOMBIA

PERÙ

Nazca
Paracas

15 giorni

SUPPLEMENTI
• • Suppl. singola: da € 590 (Classic), 

da € 890 (Superior)
• Suppl. 13 cene: da € 290 (Classic), 

da € 440 (Superior)
• Mance: € 50 ca. da versare in loco 
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 8, 15, 22, 29
febbraio 5, 12, 19, 26
marzo 5, 12, 19, 26
aprile 2, 9, 16, 23, 30
maggio 7, 14, 21, 28
giugno 4, 11, 18, 25
luglio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 1, 3, 7, 9, 15, 17, 20, 27
settembre 3, 10, 17, 24
ottobre 1, 8, 15, 22, 29
novembre 5, 12, 19, 26
dicembre 3, 10, 17, 26

2019   
gennaio 7, 14, 21, 28
febbraio 4, 11, 18, 25

N.B.: se il gruppo è composto da meno 
di 15 persone: il viaggio da Lima a Arequi-
pa verrà effettuato con il bus granturismo 
in servizio di linea; il viaggio da Puno alla 
Valle Sacra degli Incas (9° giorno) verrà 
effettuato con il bus turistico con guida 
in inglese/spagnolo su base collettiva. Se 
tuttavia il gruppo è composto da almeno 6 
persone: il viaggio da Lima a Arequipa pre-
vede l’assistenza di una guida in italiano.
Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti e films a bordo. Pernottamento a bordo.
HOTEL: Cat. Classic: San Agustìn Exclusive - Cat. Supe-
rior: Casa Andina P.C. Mirafl ores o similari.

2° giorno: LIMA/PARACAS
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel. Mattina-
ta dedicata al relax. Nel pomeriggio Visita del centro 
storico della capitale, chiamata anche “ciudad de los 
reyes”, perché fu sede dei viceré spagnoli durante il pe-
riodo coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (an-
tica Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale 
e il suo museo religioso e si potranno ammirare il Pa-
lazzo 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. Alla fi ne 
delle  visite  trasferimento a Paracas lungo la Paname-
ricana. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: La Hacienda o similare.

3° 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: Casa Andina Classic - Cat. Supe-
rior: Nazca Lines o similari.

4° giorno: NAZCA/AREQUIPA
In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi par-
tenza per Arequipa in pullman, percorrendo la pano-
ramica 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. Supe-
rior: Casa Andina Select o similari.

5° 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 ar-
chitettonico nel cuore della città, la Plaza de Armas (su 
cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della Compa-
gnia di Gesù, splendido esempio di barocco andino), il 
museo Santuarios Andinos, dove è conservata la mum-
mia Juanita. Pasti liberi.

6° giorno: AREQUIPA/CANYON DEL COLCA
In mattinata, partenza per il Canyon del Colca seguen-
do la strada che conduce a destinazione attraverso pa-
norami di grande suggestione. La valle del Colca, gran-
dioso 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 Classic - Cat. Supe-
rior: Aranwa o similari.

7° 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 altopia-
no andino. Arrivo nel tardo pomeriggio. Pranzo lungo 
il tragitto. Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Jose Antonio 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 india-
ni 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: 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: sistema-
zione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Agusto’s - Cat. Superior: Aranwa 
o similari.

10° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS
Intera giornata dedicata all’escursione in alcuni villaggi 
andini nella valle di Cusco: Chinchero, Moray e le sa-
line di Maras, con le loro rovine incaiche. Cena libera.

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. 
Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per 
giungere infine alla fortezza di Ollantaytambo, sug-
gestivo insediamento militare posto a chiusura della 
valle. Sistemazione in albergo. Al termine delle visite, 
partenza in treno turistico per Aguascalientes dove si 
giungerà dopo poco più di un’ora di viaggio. Sistema-
zione in albergo ad Aguascalientes. Pranzo in corso di 
escursione e cena libera.
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 min. sulla cima della montagna 
che nasconde la massima espressione culturale e archi-
tettonica 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 San Blas - Cat. Supe-
rior: Palacio del Inka o similari.

13° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita dei rioni storici della cit-
tà: 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 per riposo 
o escursioni facoltative. Pasti liberi.

14°/15° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomerig-
gio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo 
di rientro in Europa. Volo notturno.
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✓ Più di 60 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

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza  
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i lunedì (in agosto date supplementari)

Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere due categorie alberghiere: Clas-
sic e Superior 

Pasti: 13 prime colazioni e 7 pranzi (possibilità di aggiungere le 
cene con supplemento a parte)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE
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SUPPLEMENTISUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

     Cat. Classic: da € 2.690
       Cat. Superior: da € 3.090

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 STRA-

ORDINARIAMENTE COMPLETO, DAL MIRACOLO DI MACHU PICCHU AI MISTERI DELLE LINEE 

DI NAZCA, DAI CONDOR DEL COLCA AI LEONI MARINI DI PARACAS.

degli Incasdegli Incas
Sulle tracceSulle tracce



Viaggio
Machu PicchuLima

Cusco

Arequipa

ECUADOR

BRASILE

BOLIVIA

COLOMBIA

PERÙ

12 giorni

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 480 (Classic), 

da € 770 (Superior)
• Suppl. 10 cene: da € 240 (Classic), 

da € 340 (Superior)
• Mance: € 50 ca. da versare in loco 
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 10, 17, 24, 31
febbraio 7, 14, 21, 28
marzo 7, 14, 21, 28
aprile 4, 11, 18, 25
maggio 2, 9, 16, 23, 30
giugno 6, 13, 20, 27
luglio 4, 11, 18, 25
agosto 1, 3, 5, 9, 11, 17, 19, 22, 29
settembre 5, 12, 19, 26
ottobre 3, 10, 17, 24, 31
novembre 7, 14, 21, 28
dicembre 5, 12, 19, 26

2019   
gennaio 2, 9, 16, 23, 30
febbraio 6, 13, 20, 27

N.B.: se il gruppo è composto da meno 
di quindici persone, il viaggio da Puno alla 
Valle Sacra degli Incas (7° giorno) verrà 
effettuato con il bus granturismo in ser-
vizio di linea (servizio turistico con guida 
parlante inglese/spagnolo).

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti e films a bordo. Pernottamento a bordo.
HOTEL: Cat. Classic: San Agustìn Exclusive - Cat. Supe-
rior: Casa Andina P.C. Mirafl ores o similari.

2° giorno: LIMA/AREQUIPA
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel. Mattina-
ta dedicata al relax. Nel pomeriggio Visita del centro 
storico della capitale, chiamata anche ‘ciudad de los 
reyes’, perché fu sede dei viceré spagnoli durante il pe-
riodo coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (an-
tica Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale 
e il suo museo religioso e si potranno ammirare il Pa-
lazzo 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. Alla fi ne 
delle  visite  trasferimento in aeroporto e volo per  Are-
quipa. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic: Casa Andina Classic - Cat. Supe-
rior: Casa Andina Select o similari.

3° 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 ar-
chitettonico nel cuore della città, la Plaza de Armas (su 
cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della Compa-
gnia di Gesù, splendido esempio di barocco andino), il 
museo Santuarios Andinos, dove è conservata la mum-
mia Juanita. Pasti liberi.

4° giorno: AREQUIPA/CANYON DEL COLCA
In mattinata, partenza per il Canyon del Colca seguen-
do la nuova strada che conduce a destinazione attra-
verso 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 Classic - Cat. Supe-
rior: Aranwa o similari.

5° 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 
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PanoramaPanorama
peruvianoperuviano
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 SU-

PERIOR.

✓ Più di 60 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 

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza  
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i mercoledì (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 e 7 pranzi (possibilità di aggiungere 
le cene con supplemento a parte)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

qqq pp

SUPPLEMENTISUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

     Cat. Classic: da € 2.260
       Cat. Superior: da € 2.660

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. Prose-
guimento in pullman per Puno, attraversando il mae-
stoso altopiano andino. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
Pranzo lungo il tragitto. Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Jose Antonio o similari.

6° 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 india-
ni 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.

7° 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 Andahuay-
lillas, per la visita della chiesa affrescata. Valle Sacra: 
sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera.
HOTEL: Cat. Classic: Agusto’s - Cat. Superior: Aranwa 
o similari.

8° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS
Intera giornata dedicata all’escursione in alcuni villaggi 
andini nella valle di Cusco: Chinchero, Moray e le sa-
line di Maras, con le loro rovine incaiche. Cena libera.

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. 
Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per 
giungere infi ne alla fortezza di Ollantaytambo, sug-
gestivo insediamento militare posto a chiusura della 
valle. Sistemazione in albergo. Al termine delle visite, 
partenza in treno turistico per Aguascalientes dove si 
giungerà dopo poco più di un’ora di viaggio. Sistema-
zione in albergo ad Aguascalientes. Pranzo in corso di 
escursione e cena libera.
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 mon-
tagna che nasconde la massima espressione culturale e 
architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita appro-
fondita delle rovine. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco 
in treno. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. 
Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Casa andina San Blas - Cat. Supe-
rior: 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 vi-
coli 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 ro-
vine inca di Qenqo e Sacsayhuaman. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e volo per Lima e succes-
siva coincidenza per l’Italia. Pasti liberi.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata in Italia

IL VIAGGIO IN BREVE
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Machu Picchu

Puno

Lima

Nazca
Paracas Ica

Cusco

Arequipa

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 500 (Classic), 

da € 1.000 (Superior)
• Mance: € 50 ca. da versare in loco 
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 9, 16, 23, 30
febbraio  6, 13, 20, 27
marzo 6, 13, 20, 27
aprile 3, 10, 17, 24
maggio 1, 8, 15, 22, 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24,31
agosto 2, 6, 8, 10, 16, 18, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16, 23, 30
novembre 6, 13, 20, 27
dicembre 4, 11, 18, 27 

2019   
da gennaio a febbraio 
tutti i martedi

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: LIMA
Arrivo In mattinata e trasferimento in hotel. (early 
check-in incluso) Tempo a disposizione per il relax. 
Nel pomeriggio 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 Ar-
mas) si visiteranno la Cattedrale e il suo museo religio-
so, ammirando 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. 
Dopo la visita al distretto di Pueblo Libre per visitare 
il Museo Larco, che è la più completa collezione prei-
spanica di reperti d’oro ed argento, si prosegue per il 
rione residenziale di Mirafl ores, concludendo l’escur-
sione nel Mirador, da dove si osservano l’Oceano Pa-
cifi co e le spiagge del litorale di Lima. Pernottamento. 
Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: El Pardo Doubletree - Cat. Turi-
stica: Britania o similari.

3° giorno: LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per 
Cuzco. Partenza con mezzo privato per la vista 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. Pranzo in ristorante. Si discen-
de poi lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere 
infi ne alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo inse-
diamento militare posto a chiusura della valle. Trasfe-
rimento in albergo. Cena libera.
HOTEL: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Tu-
ristica: Hacienda Valle o similari.

4° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione e partenza in treno turi-
stico 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 cultu-
rale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita 
approfondita delle rovine. Pranzo con box lunch. Nel 
pomeriggio, rientro in treno a Cusco. Sistemazione in 
albergo. Cena libera.
HOTEL: Cat. Superior: Casa Andina Private Collection - 
Cat. Turistica: San Francisco Plaza o similare.

5° giorno: CUSCO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita a piedi 
dei rioni storici della città: l’antica Cattedrale colonia-
le, alcuni stretti vicoli il cui disegno urbanistico risale 
ancora all’epoca Inca e il Tempio solare inca della Qo-
rikancha, sul quale gli spagnoli costruirono il convento 
di Santo Domingo. L’escursione prosegue poi fuori cit-
tà con le cosiddette ‘quattro rovine’ Inca: la Fortezza di 
Sacsayhuaman una delle opere piú colossali dell’archi-
tettura Inca; il santuario di Qenqo; la fortezza di Puca 
Pucara; il palazzo di Tambomachay. Pasti liberi.

6° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in Bus granturismo 
in servizio di linea con guida bilingue inglese/spagno-
lo al seguito. Il viaggio durerà dieci ore circa. Duran-
te la strada, sosta e visita alla spettacolare chiesa di 
Andahuaylillas ed alle rovine archeologiche di Raqchi. 
Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL: Cat. Superior: Josè Antonio - Cat. Turistica: Ha-
cienda 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 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. Rientro in albergo nel pomeriggio. 
Cena libera. 
* Barca condivisa.

8° giorno: PUNO/AREQUIPA
Mattinata a disposizione per visite facoltative. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arequipa in 
pullman di linea. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: Casa Andina Select - Cat. Turisti-
ca: Casona Plaza o similare.

9° giorno: AREQUIPA
In mattinata, visita del centro storico della più bella cit-
tà 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 del-
la Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco 
andino). Pomeriggio a disposizione per visite facoltati-
ve. Pasti liberi. 

10° giorno: AREQUIPA/NAZCA
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 Classic o similare.

11° giorno: NAZCA/ICA
In mattinata, visita del museo Antonini e possibilità di 
sorvolo (facoltativo) sulle celebri linee di Nazca. Par-
tenza in bus granturismo in servizio di linea per Ica. 
Trasferimento in hotel Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: Las Dunas - Cat. Turistica: Las 
Dunas o similare.

12° giorno: ICA/HUACACHINA/PARACAS
In mattinata visita della famosa Oasi di Huachaci-
na immersa nel deserto peruviano. Possibilità di fare 
sandboarding sulle magnifi che dune che circondano 
l’oasi. Trasferimento in una fattoria per conoscere la 
bevanda nazionale peruviana: Il PISCO. Nel pome-
riggio trasferimento con bus di linea a Paracas. Pasti 
liberi.
HOTEL: Cat. Superior: La Hacienda Bahia Paracas - 
Cat. Turistica: La Posada del Emancipador o similare.

13° 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 pacifi -
co. Nel pomeriggio, escursione nella riserva di Paracas. 
Pasti liberi.

14° giorno: PARACAS/LIMA/ITALIA
In mattinata partenza per Lima. Arrivo e pranzo, quin-
di trasferimento in aeroporto e volo notturno.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per l’aeroporto italia-
no di origine del viaggio.
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AtmosfereAtmosfere
PeruvianePeruviane

Lima - Cusco - Valle Sacra degli Incas - Machu Picchu - Puno - 
Arequipa - Nasca - Ica - Paracas

IN QUESTO NUOVO TOUR LE METE PIÙ CLASSICHE DEL PERÙ SONO AFFIAN-

CATE DA AFFASCINANTI TESORI NASCOSTI COME L’OASI DI HAUCACHINA, 

IL MUSEO ANTONINI DEDICATO ALLA CIVILTÀ NAZCA E LA RISERVA DI PARACAS. 

✓ Più di 60 partenze all’anno sempre garantite 

✓ Visita dell’oasi di Huacachina e possibilità di fare 
sandboarding

✓ Visita della riserva di Paracas

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza 
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i martedì (in agosto date supplementari)

Durata: 15 giorni / 12 pernottamenti

Guide: locale in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Turistica 
e Superior  

Pasti: 13 prime colazioni e 4 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTISUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

    Cat. Turistica: da € 2.600
       Cat. Superior: da € 2.900

15 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

NOVITÀ
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Nazca

Paracas
Puno

Isola 
del Sole

La Paz
Tiahuanaco

15 giorni

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 480 (Classic), 

da € 870 (Superior)
• Mance: € 50 ca. da versare in loco 
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 8, 15, 22, 29
febbraio 5, 12, 19, 26
marzo 5, 12, 19, 26
aprile 2, 9, 16, 23, 30
maggio 7, 14, 21, 28
giugno 4, 11, 18, 25
luglio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 1, 3, 7, 9, 15, 17, 20, 27
settembre 3, 10, 17, 24
ottobre 1, 8, 15, 22, 29
novembre 5, 12, 19, 26
dicembre 3, 10, 17, 26
2019   
gennaio 7, 14, 21, 28
febbraio 4, 11, 18, 25

N.B.: se il gruppo è composto da meno 
di 15 persone: il viaggio da Lima a Puno 
verrà effettuato con il bus granturismo in 
servizio di linea.
Se tuttavia il gruppo è composto da al-
meno 6 persone: il viaggio da Lima a Are-
quipa prevede l’assistenza di una guida 
in italiano; il viaggio da Arequipa a Puno 
verrà effettuato con pullman privato.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti e films a bordo. Pernottamento a bordo.
HOTEL: Cat. Classic: San Agustìn Exclusive - Cat. Supe-
rior: Casa Andina P.C. Mirafl ores o similari.

2° giorno: LIMA/PARACAS
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel. Mattina-
ta dedicata al relax. Nel pomeriggio Visita del centro 
storico della capitale, chiamata anche ‘ciudad de los 
reyes’, perché fu sede dei viceré spagnoli durante il pe-
riodo coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (an-
tica Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale 
e il suo museo religioso e si potranno ammirare il Pa-
lazzo 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. Alla fi ne 
delle  visite  trasferimento a Paracas lungo la Paname-
ricana. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: La Hacienda o similare.

3° 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: Casa Andina Classic - Cat. Supe-
rior: Nazca Lines o similari.

4° giorno: NAZCA/AREQUIPA
In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi par-
tenza per Arequipa in pullman, percorrendo la pano-
ramica 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. Su-
perior: Casa Andina Select o similari.

5° giorno: AREQUIPA
Visita del centro storico della più bella città coloniale 
del Perù: il Monastero di Santa Catalina, gioiello archi-
tettonico nel cuore della città, la Plaza de Armas (su 
cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della Compa-
gnia di Gesù, splendido esempio di barocco andino), il 
museo Santuarios Andinos, dove è conservata la mum-
mia Juanita. Pomeriggio a disposizione per il riposo o 
per visite facoltative. Pasti liberi.

6° 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 no-
tevole varietà di volatili. Durante il tragitto visita della 
necropoli pre-incaica di Sillustani ed al vicino, splendi-
do lago Umayo, posto a 4000 m slm. Trasferimento in 
albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Josè Antonio o similari.

7° giorno: PUNO/BOLIVIA/ISOLA DEL SOLE
Partenza per Juli con mezzo privato. Passaggio del con-
fine 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 Titica-
ca; sbarco e visita al Monastero delle Vergini del sole. 
Proseguimento per l’isola del Sole, la regina del Titica-
ca. Visita del tempio delle sole. Pranzo in ristorante pa-
noramico, 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 cir-
ca 40 minuti.

8° giorno: ISOLA DEL SOLE/HUATAJATA
Mattinata dedicata al relax. Pranzo in ristorante e par-
tenza con l’aliscafo per Huatajata. Visita della popo-
lazione degli Uros presenti nel lato boliviano del lago. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Visita del 
museo locale. Serata dedicata visita dell’osservatorio 
astronomico. Cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Inka Utama.

9° giorno: TIAHUANACO/LA PAZ
Escursione al sito cerimoniale preincaico di Tiahuana-
co, uno dei più importanti siti archeologici del’America 
precolombiana. Visita al museo annesso al sito. Trasfe-
rimento 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.

10° giorno: LA PAZ/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Trasferimento in aeroporto e volo per Cusco. Prosegui-
mento per la valle sacra e sistemazione in hotel. Pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic: Agusto’s - Cat. Superior: Aranwa 
o similari.

11° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS/
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. 
Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per 
giungere infi ne alla fortezza di Ollantaytambo, sug-
gestivo insediamento militare posto a chiusura della 
valle. Al termine delle visite, partenza in treno turistico 
per Aguascalientes dove si giungerà dopo poco più di 
un’ora di viaggio. Pranzo in corso di escursione. Siste-
mazione ad Aguascalientes. Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: El Mapi o similare.

12° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di li-
nea che conduce in 25 minuti sulla cima della montagna 
che nasconde la massima espressione culturale e archi-
tettonica 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 San Blas - Cat. Supe-
rior: Palacio del Inka o similari.

13° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita dei rioni storici della cit-
tà: 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 per riposo 
o escursioni facoltative. Pasti liberi.

14°/15° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomerig-
gio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo 
di rientro in Europa. Volo notturno.
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I Tesori delle AndeI Tesori delle Ande
Perù e BoliviaPerù e Bolivia
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.

✓ Più di 60 partenze all’anno sempre garantite, con guide 
locali parlanti italiano 

✓ Tre pernottamenti in Bolivia 

✓ Pernottamento ad Aguascalientes ai piedi del sito di Machu 
Picchu 

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza  
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i lunedì (in agosto date supplementari)

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 1 cena

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

TT
o
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r
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SUPPLEMENTISUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

      Cat. Classic: da € 2.990
       Cat. Superior: da € 3.290

IL VIAGGIO IN BREVE



Viaggio
Machu Picchu

Puno

Lima

Cusco

ECUADOR

BRASILE

BOLIVIA

PERÙ

Nazca

Paracas Isola 
di Suasi

15 giorni

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 620 (Classic), 

da € 890 (Superior)
• Suppl. 12 cene: da € 290 (Classic), 

da € 440 (Superior)
• Mance: € 50 ca. da versare in loco 
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 8, 15, 22, 29
febbraio 5, 12, 19, 26
marzo 5, 12, 19, 26
aprile 2, 9, 16, 23, 30
maggio 7, 14, 21, 28
giugno 4, 11, 18, 25
luglio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 1, 3, 7, 9, 15, 17, 20, 27
settembre 3, 10, 17, 24
ottobre 1, 8, 15, 22, 29
novembre 5, 12, 19, 26
dicembre 3, 10, 17, 26

2019   
gennaio 7, 14, 21, 28
febbraio 4, 11, 18, 25

N.B.: se il gruppo è composto da meno 
di 15 persone: il viaggio da Lima a Puno 
verrà effettuato con il bus granturismo 
in servizio di linea; il viaggio da Puno alla 
Valle Sacra degli Incas (9° giorno) verrà 
effettuato con il bus turistico con guida 
in inglese/spagnolo  su base collettiva. Se 
tuttavia il gruppo è composto da almeno 
6 persone: il viaggio da Lima a Arequipa 
prevede l’assistenza di una guida in ita-
liano; il viaggio da Arequipa a Puno verrà 
effettuato con pullman privato.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti e films a bordo. Pernottamento a bordo.
HOTEL: Cat. Classic: San Agustìn Exclusive - Cat. Supe-
rior: Casa Andina P.C. Mirafl ores o similari.

2° giorno: LIMA/PARACAS
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel. Mattina-
ta dedicata al relax. Nel pomeriggio Visita del centro 
storico della capitale, chiamata anche ‘ciudad de los 
reyes’, perché fu sede dei viceré spagnoli durante il pe-
riodo coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (an-
tica Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale 
e il suo museo religioso e si potranno ammirare il Pa-
lazzo 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. Alla fi ne 
delle  visite  trasferimento a Paracas lungo la Paname-
ricana. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: La Hacienda o similare.

3° 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: Casa Andina Classic - Cat. Supe-
rior: Nazca Lines o similari.

4° giorno: NAZCA/AREQUIPA
In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi par-
tenza per Arequipa in pullman, percorrendo la pano-
ramica 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. Supe-
rior: Casa Andina Select o similari.

5° giorno: AREQUIPA
Visita del centro storico della più bella città coloniale 
del Perù: il Monastero di Santa Catalina, gioiello archi-
tettonico nel cuore della città, la Plaza de Armas (su 
cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della Compa-
gnia di Gesù, splendido esempio di barocco andino), il 
museo Santuarios Andinos, dove è conservata la mum-
mia Juanita. Pomeriggio a disposizione per il riposo o 
per visite facoltative. Pasti liberi.

6° 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 no-
tevole varietà di volatili. Durante il tragitto visita della 
necropoli pre-incaica di Sillustani ed al vicino, splendi-
do lago Umayo, posto a 4000 m slm. Trasferimento in 
albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Josè Antonio o similari.

7° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/SUASI
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 Suasi. Sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio 
dedicato alle passeggiate ed al relax sull’isola. Possibi-
lità di escursioni in kayak lungo il lago. Cena in hotel.
Nb: il programma dell’escursione all’isola di Suasi è cura-
to dall’hotel di Suasi ed è su base collettiva, con guida in 
lingua inglese/spagnola.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Isola di Suasi.

8° giorno: SUASI/PUNO
Mattinata a disposizione per godersi l’incanto del lago. 
Verso mezzogiorno, rientro in battello a Puno. Pranzo 
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Gran TourGran Tour
del Perùdel Perù

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 DI SUASI, NEL-

LO SPECCHIO BLU DEL LAGO TITICACA DOVE SI PUÒ AMMIRARE IL CIELO STELLATO PIÙ BELLO 

DEL MONDO.

✓ Più di 60 partenze all’anno sempre garantite, con guide 
locali parlanti italiano 

✓ Pernottamento nella magica isola di Suasi del lago Titicaca 

✓ Pernottamento ad Aguascalientes ai piedi del sito di Machu 
Picchu

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza  
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i lunedì (in agosto date supplementari)

Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Classic 
e Superior  

Pasti: 13 prime colazioni, 6 pranzi e 1 cena (possibilità di 
aggiungere le cene con supplemento a parte)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTISUPPPLELEMMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

     Cat. Classic: da € 2.690
       Cat. Superior: da € 3.090

al sacco. Sistemazione in albergo. Pomeriggio a dispo-
sizione per passeggiate lungo le rive del lago. Cena libe-
ra e pernottamento.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Jose Antonio o similari.

9° giorno: PUNO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata, partenza per la Valle Sacra in pullman. 
Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, so-
sta 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. Val-
le Sacra: sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Agusto’s - Cat. Superior: Aranwa 
o similari.

10° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS
Intera giornata dedicata all’escursione in alcuni villag-
gi andini nella valle di Cusco: Chinchero, Moray e le 
saline di Maras, con le loro rovine incaiche. Pranzo in 
corso di escursione. Cena libera.

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. 
Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per 
giungere infine alla fortezza di Ollantaytambo, sug-
gestivo insediamento militare posto a chiusura della 
valle. Al termine delle visite, partenza in treno turistico 
per Aguascalientes dove si giungerà dopo poco più di 
un’ora di viaggio. Pranzo in corso di escursione. Siste-
mazione e cena libera ad Aguascalientes.
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 mon-
tagna che nasconde la massima espressione culturale e 
architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita appro-
fondita delle rovine e pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, ritorno a Cusco in treno. Sistemazione in hotel. 
Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Casa andina San blas - Cat. Supe-
rior: Palacio del Inka o similari.

13° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita dei rioni storici della cit-
tà: 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 per riposo 
o escursioni facoltative. Pasti liberi.

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

Arequipa

IL VIAGGIO IN BREVE
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Viaggio
Perù classicoPerù classico

Machu Picchu

Puno

Lima

Cusco

ECUADOR

BRASILE

BOLIVIA

COLOMBIA

PERÙ

Nazca
Paracas

13 giorni

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 450 (Classic), 

da € 680 (Superior)
• Suppl. 11 cene: da € 250 (Classic), 

da € 400 (Superior)
• Mance: € 50 ca. da versare in loco 
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 8, 15, 22, 29
febbraio 5, 12, 19, 26
marzo 5, 12, 19, 26
aprile 2, 9, 16, 23, 30
maggio 7, 14, 21, 28
giugno 4, 11, 18, 25
luglio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 1, 3, 7, 9, 15, 17, 20, 27
settembre 3, 10, 17, 24
ottobre 1, 8, 15, 22, 29
novembre 5, 12, 19, 26
dicembre 3, 10, 17, 26

2019   
gennaio 7, 14, 21, 28
febbraio 4, 11, 18, 25

N.B.: se il gruppo è composto da meno 
di 15 persone: il viaggio da Lima a Puno 
verrà effettuato con il bus granturismo 
in servizio di linea; il viaggio da Puno alla 
Valle Sacra degli Incas (8° giorno) verrà 
effettuato con il bus turistico con guida 
in inglese/spagnolo su base collettiva. Se 
tuttavia il gruppo è composto da almeno 
6 persone: il viaggio da Lima a Arequipa 
prevede l’assistenza di una guida in ita-
liano; il viaggio da Arequipa a Puno verrà 
effettuato con pullman privato.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti e films a bordo. Pernottamento a bordo.
HOTEL: Cat. Classic: San Agustìn Exclusive - Cat. Supe-
rior: Casa Andina P.C. Mirafl ores o similari.

2° giorno: LIMA/PARACAS
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel. Mattina-
ta dedicata al relax. Nel pomeriggio Visita del centro 
storico della capitale, chiamata anche ‘ciudad de los 
reyes’, perché fu sede dei viceré spagnoli durante il pe-
riodo coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (an-
tica Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale 
e il suo museo religioso e si potranno ammirare il Pa-
lazzo 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. Alla fi ne 
delle  visite  trasferimento a Paracas lungo la Paname-
ricana. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: La Hacienda o similare.

3° 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: Casa Andina Classic - Cat. Supe-
rior: Nazca Lines o similari.

4° giorno: NAZCA/AREQUIPA
In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi par-
tenza per Arequipa in pullman, percorrendo la pano-
ramica 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. Supe-
rior: Casa Andina Select o similari.

5° 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 ar-
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Lima - Paracas - Nasca - Arequipa - Puno/Lago Titicaca - Valle Sacra - 
Macchu Pichu - Cusco

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’O-

CEANO PACIFICO SINO ALLE ALTURE DI PUNO; LA SECONDA PREVEDE IN AGGIUNTA UNA 

ESTENSIONE NEL NORD DEL PERÙ, IL PARADISO DEGLI ARCHEOLOGI. 

✓ Più di 60 partenze all’anno sempre garantite, con guide 
locali parlanti italiano 

✓ Visita dello splendido sito di Sullistani

✓ Possibilità di visitare il museo del Signore di Sipan

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza  
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i lunedì (in agosto date supplementari)

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Classic 
e Superior  

Pasti: 11 prime colazioni e 4 pranzi (possibilità di aggiungere le 
cene con supplemento a parte)

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTISUPPPLELEMMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

     Cat. Classic: da € 2.390
       Cat. Superior: da € 2.750

chitettonico nel cuore della città, la Plaza de Armas (su 
cui si affacciano la cattedrale e la chiesa della Compa-
gnia di Gesù, splendido esempio di barocco andino), il 
museo Santuarios Andinos, dove è conservata la mum-
mia Juanita. Pasti liberi.

6° 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 no-
tevole varietà di volatili. Durante il tragitto visita della 
necropoli pre-incaica di Sillustani ed al vicino, splendi-
do lago Umayo, posto a 4000 m slm. Trasferimento in 
albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic e. Superior: Josè Antonio 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 india-
ni 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.

8° giorno: PUNO/VALLE SACRA
In mattinata, partenza per la Valle Sacra in pullman. 
Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la strada, so-
sta 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. Val-
le Sacra: sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Agusto’s - Cat. Superior: Aranwa 
o similari.

9° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS
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. 
Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per 
giungere infine alla fortezza di Ollantaytambo, sugge-
stivo insediamento militare posto a chiusura della val-
le. Pranzo in ristorante. Cena libera.

10° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
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 min., sulla cima della montagna che na-
sconde la massima espressione culturale e architettoni-
ca degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita delle 
rovine. Nel pomeriggio, rientro in treno a Cusco. Siste-
mazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Casa andina San blas - Cat. Supe-
rior: Palacio del Inka o similari.

11° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita dei rioni storici della cit-
tà: 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 per riposo 
o escursioni facoltative. Pasti liberi.

12°/13° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomerig-
gio, partenza in aereo per Lima. Coincidenza per il volo 
di rientro in Europa. Volo notturno.
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9 giorni

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: LIMA
Arrivo In mattinata e trasferimento in hotel. (early 
check-in incluso) Tempo a disposizione per il relax. 
Nel pomeriggio 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 Ar-
mas) si visiteranno la Cattedrale e il suo museo religio-
so, ammirando 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. 
Dopo la visita al distretto di Pueblo Libre per visitare 
il Museo Larco, che è la più completa collezione prei-
spanica di reperti d’oro ed argento, si prosegue per il 
rione residenziale di Mirafl ores, concludendo l’escur-
sione nel Mirador, da dove si osservano l’Oceano Pa-
cifi co e le spiagge del litorale di Lima. Pernottamento. 
Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: El Pardo Doubletree - Cat. Turi-
stica: Britania o similari.

3° giorno: LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per 
Cuzco. Partenza con mezzo privato per la vista 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. Pranzo in ristorante. Si discen-
de poi lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere 
infi ne alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo inse-
diamento militare posto a chiusura della valle. Trasfe-
rimento in albergo. Cena libera.
HOTEL: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Tu-
ristica: Hacienda Valle o similari.

4° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione e partenza in treno turisti-
co 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 architet-
tonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita 

delle rovine. Nel pomeriggio, rientro in treno a Cuzco. 
Sistemazione in albergo. Pranzo e cena libera.
HOTEL: Cat. Superior: Casa Andina P.C. - Cat. Turistica: 
San Francisco Plaza o similari.

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. 
L’escursione prosegue poi fuori città con le cosiddette 
‘quattro rovine’ Inca: la Fortezza di Sacsayhuaman una 
delle opere piú colossali dell’architettura Inca; il san-
tuario di Qenqo; la fortezza di Puca Pucara; il palazzo 
di Tambomachay. 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 stra-
da, sosta e visita alla spettacolare chiesa di Andahuay-
lillas ed alle rovine archeologiche di Raqchi. Pranzo in 
ristorante e cena libera. 
HOTEL: Cat. Superior: Josè Antonio - Cat. Turistica: Ha-
cienda Puno o similari.

7° giorno: PUNO/LIMA
Mattino dedicato all’escursione in motobarca sul lago 
Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, e al-
la visita delle isole galleggianti degli Indiani Uros. Nel 
pomeriggio escursione (facoltativa) alle rovine di Sil-
lustani, cimitero dell’élite pre-incaica regionale, le cui 
enormi tombe circolari in pietra fi nemente rifi nita si af-
facciano sull’affascinante lago Umayo (4.000 m. slm). 
Nel tardo pomeriggio, volo per Lima. Trasferimento in 
albergo. Pasti liberi. 
HOTEL: Cat. Superior: El Pardo Doubletree by Hilton - 
Cat. Turistica: Britania o similari.

8° giorno: LIMA/ITALIA
Prima colazione. Ultime ore a disposizione, quindi tra-
sferimento in aeroporto e volo notturno. 

9° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per l’aeroporto italia-
no di origine del viaggio.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 200 (Turistica), 

da € 400 (Superior)
• Suppl. 7 cene: da € 140 (Turistica), 

da € 260 (Superior)
• Mance: € 40 ca. da versare in loco 
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 9, 16, 23, 30
febbraio  6, 13, 20, 27
marzo 6, 13, 20, 27
aprile 3, 10, 17, 24
maggio 1, 8, 15, 22, 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24,31
agosto 2, 6, 8, 10, 16, 18, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16, 23, 30
novembre 6, 13, 20, 27
dicembre 4, 11, 18, 27 
2019   
da gennaio a febbraio 
tutti i martedi

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

  Cat. Turistica: da € 1.650
  Cat. Superior: da € 1.850
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: CUSCO/LIMA/TRUJILLO
L’itinerario inizia nel pomeriggio dell’11° giorno del 
Perù classico. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e par-
tenza in aereo per Trujillo via Lima. Trasferimento 
in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic: Los Conquistadores - Cat. Su-
perior: Casa Andina Private Collection o similare.

2° giorno: TRUJILLO
In mattinata, si visiteranno le rovine archeologiche 
della città di Chan Chan e le huacas (santuari mo-
numentali) del Sol y de la Luna. Nel pomeriggio, 
visita della città: la Plaza Mayor ed i suoi palazzi 
coloniali. Pranzo in ristorante a Huanchaco, sulla 
spiaggia dell’Oceano Pacifi co. Cena libera.

3° giorno: TRUJILLO/CHICLAYO
In mattinata , proseguimento per Chiclayo con bus 
granturismo in servizio di linea; trasferimento in ho-
tel. Nel pomeriggio visita allo straordinario museo 
‘Tumbas reales de Sipàn’, quindi proseguimento 
per Batàn Grande, dove si visiteranno la Huaca de 
las Ventanas (un santuario monumentale di epoca 
Moche) e lo spettacolare bosco secco di Pomac, gi-

gantesco polmone verde nel deserto, oasi protetta 
dove annidano innumerevoli specie di uccelli tropi-
cali. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic: Costa del Sol - Cat. Superior: 
Casa Andina Select o similare.

4° giorno: CHICLAYO/LIMA/ITALIA
Mattinata a disposizione per lo shopping e le visite 
individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferi-
mento in aeroporto e partenza in aereo per l’Italia 
via Lima. Volo notturno.

5° giorno: ITALIA
Arrivo in italia nel tardo pomeriggio.

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

Cat. Classic: da € 550
Supplemento singola: da € 100
Cat. Superior: da € 740
Supplemento singola: da € 200

Possibilità di fare l’estensione su base individuale 
da qualsiasi tour del Perù. Quote su richiesta.

STRAORDINARIA ESTENSIONE AL PERÙ CLASSICO, CHE PERMETTE DI ADDENTRARSI 

NEL NORD DEL PERÙ, IL PARADISO DEGLI ARCHEOLOGI.
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del Perùdel Perù
MeraviglieMeraviglie

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

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

LA COLOMBIA.
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15 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano e inglese/spagnolo

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Pasti e films 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: LIMA
Arrivo In mattinata e trasferimento in hotel. (early 
check-in incluso) Tempo a disposizione per il relax. Nel 
pomeriggio visita della “Ciudad de los Reyes”. Nella 
Plaza Mayor si visiteranno la Cattedrale e il suo museo 
religioso, ammirando le facciate del Palazzo di Gover-
no 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. Dopo la visita al distretto di Pueblo Libre per 
visitare il Museo Larco, si prosegue per il rione residen-
ziale di Mirafl ores, concludendo l’escursione nel Mira-
dor, da dove si osservano l’Oceano Pacifi co e le spiagge 
del litorale di Lima. Pernottamento. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superior: El Pardo Doubletree - Cat. Turi-
stica: Britania o similari.

3° giorno: LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Cu-
sco. Partenza per la vista della Valle sacra degli Incas; si 
visiterà il mercato indio di Pisaq e dove sono in vendita 
interessanti oggetti di artigianato. Pranzo in ristorante. 
Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per 
giungere infi ne alla fortezza di Ollantaytambo, Trasfe-
rimento in albergo. Cena libera.
HOTEL: Cat. Superior: Casa Andina Premium - Cat. Tu-
ristica: Hacienda Valle o similari.

4° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione e partenza in treno turisti-
co 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 architet-
tonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita 
delle rovine. Nel pomeriggio, rientro in treno a Cusco. 
Sistemazione in albergo. Pranzo e cena libera.
HOTEL: Cat. Turistica e Standard: San Francisco Plaza - 
Cat. Superior e Superior Plus: Casa Andina P.C. o similari.

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. 
L’escursione prosegue poi fuori città con le cosiddette 
‘quattro rovine’ Inca: la Fortezza di Sacsayhuaman una 
delle opere piú colossali dell’architettura Inca; il san-
tuario di Qenqo; la fortezza di Puca Pucara; il palazzo 
di Tambomachay.Pasti liberi.

6° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in Bus granturismo 
in servizio di linea con guida bilingue inglese - spagno-
lo al seguito. Il viaggio durerà otto ore circa. Duran-
te la strada, sosta e visita alla spettacolare chiesa di 
Andahuaylillas ed alle rovine archeologiche di Raqchi. 
Pranzo in ristorante e cena libera.
HOTEL: Cat. Turistica e Standard: Hacienda Puno - Cat. 
Superior e Superior Plus: Jose Antonio o similari.

7° giorno: PUNO/LIMA
Mattino dedicato all’escursione in motobarca sul la-
go Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, e 
alla visita delle isole galleggianti degli Indiani Uros. 
Nel pomeriggio escursione (facoltativa) alle rovine di 
Sillustani, cimitero dell’élite pre-incaica regionale, le 
cui enormi tombe circolari in pietra fi nemente rifi nita. 
si affacciano sull’affascinante lago Umayo (4.000 m. 
slm). Nel tardo pomeriggio, volo per Lima. Trasferi-

MeraviglieMeraviglie
del PERù E GALAPAGOSdel PERù E GALAPAGOS

Lima - Cusco - Valle Sacra degli Incas - Machu Picchu - Lago Titicaca - 
Guayaquil - Galapagos - Santa Cruz - Isabela

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 AL-
BERGO CON IL VANTAGGIO DI AVERE MOLTO PIÙ TEMPO A DISPOSIZIONE PER LE VISITE E I 
BAGNI DI MARE. 

✓ Più di 60 partenze all’anno sempre garantite, con guide 
locali parlanti italiano 

✓ Viaggio straordinario che combina le bellezza archeologiche 
del Perù con la straordinaria natura delle Galapagos 

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza  
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

PuPuPuPuPuPuPuPuPuPuuPuPPuPuPuPPuP nnnnnnnnnnnnnnnnn

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

   Cat. Turistica: da € 3.990

mento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Turistica e Standard: Britania - Cat. Supe-
rior e Superior Plus: El Pardo Doubletree by Hilton o 
similari.

8° giorno: LIMA/GUAYAQUIL
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Guayaquil. Trasferimento in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Turistica e Standard: Continental - Cat. Su-
perior e Superior Plus: Hilton Colon o similari.

9° giorno: GUAYAQUIL/GALAPAGOS/SANTA CRUZ
Volo per le Galapagos. Proseguimento in ferry fi no 
all’isola di Santa Cruz (10 minuti). Sistemazione in 
hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita della parte al-
ta dell’isola, dove si potranno ammirare la fauna e la 
fl ora endemiche ed incontrare le tartarughe giganti in 
libertà. Dopo la visita tempo a disposizione per fare 
shopping a Puerto Ayora, nella Charles Darwin Ave-
nue. Cena libera.
HOTEL: Cat. Turistica: Fernandina/Fiesta - Cat. Stan-
dard: Galapagos Suite - Cat. Superior: Isla Sol tower 
Waterfront inn - Cat. Superior Plus: Waterfront inn.

10° giorno: SANTA CRUZ/ISABELA
In mattinata, visita del centro di ricerca Charles Dar-
win, 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 lagu-
na dei fenicotteri. Cena in hotel.
HOTEL: Cat. Turistica: San Vincente - Cat. Standard: La 
Laguna - Cat. Superior: Albermarle - Cat. Superior Plus: 
Casa de marita.

11° giorno: ISABELA
Escursione al vulcano Sierra Negra, il secondo più am-
pio dei vulcani attivi nel mondo. Dopo l’ascensione 
al vulcano, si continua a piedi fi no al Volcàn Chico. Il 
paesaggio è lunare, con piccoli crateri fumanti, cola-
te 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 immer-
gere 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 sugge-
stivi 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 co-
lazione. Giornata a disposizione per scoprire la fanta-
stica 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.
HOTEL: Cat. Turistica: Fernandina/Fiesta - Cat. Stan-
dard: Galapagos Suite - Cat. Superior: Isla Sol tower 
Waterfront inn - Cat. Superior Plus: Waterfront inn.

14° giorno: SANTA CRUZ/GUAYAQUIL/ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento per l’aeroporto di 
Baltra. Volo per Guayaquil. Proseguimento in coinciden-
za per Madrid con Iberia. Volo notturno. Arrivo il giorno 
successivo e coincidenza per l’aeroporto di origine.

15° giorno: ITALIA
Arrivo nel primo pomeriggio.

Partenze garantite di GRUPPO 
tutti i martedì (in agosto date supplementari)

Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti

Guide: in lingua italiana in Perù e inglese/spagnolo in Ecuador

Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Turisti-
ca e Superior in Perù e 4 alle Galapagos: Turistica, Standard, 
Superior e Superior Plus  

SUPPLEMENTI
• Suppl. cat. Sup. Perù: da € 200 p.p.
• Suppl. cat. Standard Galapagos: 

€ 250 p.p.
• Suppl. cat. Superior Galapagos: 

€ 800 p.p.
• Suppl. cat. Superior Plus Galapa-

gos: € 1.100 p.p.
• Suppl. singola: su richiesta
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 650 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 9, 16, 23, 30
febbraio  6, 13, 20, 27
marzo 6, 13, 20, 27
aprile 3, 10, 17, 24
maggio 1, 8, 15, 22, 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24,31
agosto 2, 6, 8, 10, 18, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16, 23, 30
novembre 6, 13, 20, 27
dicembre 4, 11, 18, 27 
2019   
da gennaio a febbraio 
tutti i martedi

NOTE IMPORTANTI GALAPAGOS: 
ATTENZIONE: Tutti i passeggeri che en-
trano nel Parco Nazionale delle Isole Ga-
lapagos, devono pagare:
- una tassa d’entrata, pari a 100 usd per 
persona per gli adulti (per i bambini al di 
sotto dei 12 anni è pari a 50 usd p.p.).
- una tassa pari a 20 usd p.p. (adulti e 
bambini) per l’ottenimento di una Carta 
di Transito, che sarà emessa al momento 
dell’arrivo. Tali tasse dovranno essere pa-
gate in loco SOLO IN CONTANTI.
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Viaggio
Machu PicchuLima

Cusco

Arequipa

ECUADOR

BRASILE

BOLIVIA

COLOMBIA

PERÙ

Nazca

Paracas

11 giorni

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 500 (Classic), 

da € 770 (Superior)
• Suppl. 9 cene: da € 240 (Classic), 

da € 340 (Superior)
• Mance: € 50 ca. da versare in loco 
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 8, 15, 22, 29
febbraio 5, 12, 19, 26
marzo 5, 12, 19, 26
aprile 2, 9, 16, 23, 30
maggio 7, 14, 21, 28
giugno 4, 11, 18, 25
luglio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 1, 3, 7, 9, 15, 20, 27
settembre 3, 10, 17, 24
ottobre 1, 8, 15, 22, 29
novembre 5, 12, 19, 26
dicembre 3, 10, 17, 26

2019   
gennaio 7, 14, 21, 28
febbraio 4, 11, 18, 25

N.B.: se il gruppo è composto da meno di 
15 persone: il viaggio da Lima ad Arequi-
pa verrà effettuato con il bus granturismo 
in servizio di linea. Se tuttavia il gruppo è 
composto da almeno 6 persone: il viaggio 
da Lima a Arequipa prevede l’assistenza 
di una guida in italiano.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti e films a bordo. Pernottamento a bordo.
HOTEL: Cat. Classic: San Agustìn Exclusive - Cat. Supe-
rior: Casa Andina P.C. Mirafl ores o similari.

2° giorno: LIMA/PARACAS
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel. Mattina-
ta dedicata al relax. Nel pomeriggio Visita del centro 
storico della capitale, chiamata anche ‘ciudad de los 
reyes’, perché fu sede dei viceré spagnoli durante il pe-
riodo coloniale. Fulcro del centro è la Plaza Mayor (an-
tica Plaza de Armas), dove si visiteranno la cattedrale 
e il suo museo religioso e si potranno ammirare il Pa-
lazzo 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. Alla fi ne 
delle  visite  trasferimento a Paracas lungo la Paname-
ricana. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: La Hacienda o similare.

3° 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.
HOTEL: Cat. Classic: Casa Andina Classic - Cat. Supe-
rior: Nazca Lines o similari.

4° giorno: NAZCA/AREQUIPA
In mattinata, ultime ore a disposizione, quindi par-
tenza per Arequipa in pullman, percorrendo la pano-
ramica 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. Supe-
rior: Casa Andina Select o similari.

5° giorno: AREQUIPA
Mattinata visita del centro storico della più bella cit-
tà 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 del-
la Compagnia di Gesù, splendido esempio di barocco 
andino), il museo Santuarios Andinos, dove è conser-
vata la mummia Juanita. Pomeriggio a disposizione per 
visite facoltative. Pasti liberi.

6° giorno: AREQUIPA/VALLE SACRA DEGLI INCAS
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Cu-
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✓ Più di 60 partenze all’anno sempre garantite, con guide 
locali parlanti italiano 

✓ Possibilità di visitare il Perù minimizzando il problemi legati 
all’altitudine 

✓ Pernottamento ad Aguascalientes ai piedi del sito di Machu 
Picchu 

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza  
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
tutti i lunedì (in agosto date supplementari)

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Classic 
e Superior  

Pasti: 9 prime colazioni e 3 pranzi (possibilità di aggiungere le 
cene con supplemento a parte)

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

sco. Trasferimento in valle sacra dove si visiterà il mer-
cato 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 lun-
go la spettacolare Valle Sacra per giungere infi ne alla 
fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento 
militare posto a chiusura della valle. Sistemazione in 
albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Agusto’s - Cat. Superior: Aranwa 
o similari.

7° giorno: VALLE SACRA/AGUASCALIENTES
Intera giornata dedicata all’escursione in alcuni villaggi 
andini nella valle di Cusco: Chinchero, Moray e le sali-
ne di Maras, con le loro rovine incaiche. Al termine del-
le 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 libera.
HOTEL: Cat. Classic e Superior: El Mapi o similare.

8° giorno: MACHU PICCHU/VALLE SACRA
Partenza dalla stazione degli autobus con minibus di 
linea che conduce in 25 minuti sulla cima della mon-
tagna che nasconde la massima espressione cultura-
le e architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita 
approfondita delle rovine. Nel pomeriggio, ritorno in 
Valle Sacra in treno. Sistemazione in hotel. Pranzo in 
ristorante. Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Agusto’s - Cat. Superior: Aranwa 
o similari.

9° giorno: VALLE SACRA/CUSCO/LIMA
Mattinata partenza per Cusco e 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. Pomeriggio a disposizione 
per escursioni facoltative. Trasferimento in aeroporto 
e volo per Lima. Pernottamento. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Classic: San Agustìn Exclusive - Cat. Supe-
rior: Casa Andina P.C. Mirafl ores o similari.

10°/11° giorno: LIMA/ITALIA
Prima colazione. In mattinata, ultime ore a disposizio-
ne. Nel pomeriggio, partenza in aereo per il rientro in 
Europa. Volo notturno.
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SUPPLEMENTISUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

     Cat. Classic: da € 2.590
       Cat. Superior: da € 2.960

Il cuore del PerùIl cuore del Perù
Lima - Paracas - Nasca - Arequipa - Valle Sacra degli Incas - Machu Picchu - Cusco

ECCEZIONALE NOVITÀ: UN FANTASTICO VIAGGIO IN PERÙ CHE CONSENTE DI NON PERNOT-

TARE MAI AL DI SOPRA DEL 3.000 METRI SLM: L’ITINERARIO È STATO STUDIATO CON ESTREMA 

CURA, IN MODO CHE CI SI POSSA ADATTARE GRADATAMENTE ALL’ALTITUDINE E CHE SI EVITI-

NO I PERNOTTAMENTI AD ALTITUDINI ELEVATE, E CHE LA VISITA DELLA CITTÀ DI CUZCO (3.350 

METRI SLM) SI EFFETTUI IN GIORNATA DALLA VALLE SACRA DEGLI INCAS (HUAYLLABAMBA).
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11 giorni

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 630 

(Superior), da € 1.200 (Prestige), 
da € 1.900 (Charme)

• Supplemento alta stagione: dal 20 
Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.

• Tasse aeroportuali e fuel surchar-
ge: € 525 ca. p.p.

• Iscrizione: € 95

• ESTENSIONI: 
Nazca e Paracas: cat. Superior 
da € 1.200, suppl. singola da € 210; 
cat. Prestige da € 1.600, suppl. sin-
gola 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

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con vettore di linea IATA. Volo diur-
no. Pasti e fi lms a bordo. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
Trasferimento in albergo. Cena libera.
HOTEL: Cat. Charme: B Barranco - Cat. Prestige: Mira-
flores 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 Comu-
nale. Dopo la visita del convento di San Francisco, si 
prosegue per il rione residenziale di Mirafl ores, con-
cludendo l’escursione nel Mirador, da dove si osserva-
no l’Oceano Pacifi co e le spiagge del litorale di Lima. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Cusco nel primo 
pomeriggio. Trasferimento nella Valle Sacra. Sistema-
zione 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 vi-
siterà 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 infi ne alla 
fortezza di Ollantaytambo, suggestivo insediamento mi-
litare 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 villag-
gi 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: Ha-
tuchay Tower.

5° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Dall’hotel, un minibus conduce in dieci minuti sulla 
cima della montagna che nasconde la massima espres-
sione culturale e architettonica degli Incas: Machu 
Picchu. Giornata dedicata alla visita approfondita del 
sito. Nel pomeriggio, ritorno a Cusco in treno. Sistema-
zione in hotel. Pasti liberi.

PERù PRESTIGEPERù 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 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

✓ Uffi cio Mistral in Perù con personale italiano con assistenza 
24 ore su 24

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

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: Supe-
rior, Prestige e Charme  

Pasti: 9 prime colazioni, 5 pranzi e 1 cena

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

    Cat. Superior: da € 3.390
     Cat. Prestige: da € 4.160
       Cat. Charme: da € 4.990

HOTEL: Cat. Charme: Palacio Nazarenas - Cat. Prestige: 
Palacio del Inka - Cat. Superior: Eco inn.

6° giorno: CUSCO
In mattinata, visita dei rioni storici della città: la plaza 
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 ‘quat-
tro 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 Tam-
bomachay. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.

7° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno con mezzo privato. Il 
viaggio durerà otto 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 risto-
rante. 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 Titi-
caca: al mattino, si visitano le isole galleggianti degli in-
diani Uros, quindi si prosegue fi no 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 mez-
zo privato. Pranzo e trasferimento in albergo. Pomerig-
gio dedicato alla visita del Monastero di Santa Cata-
lina, 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. Su-
perior: Sonesta.

10°/11° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA
In mattinata, visita del museo Santuarios Andinos, 
quindi ultime ore a disposizione. Nel pomeriggio, par-
tenza in aereo per Lima. Coincidenza in serata per l’Ita-
lia. Volo notturno. Arrivo previsto il giorno successivo.

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESTENSIONI FACOLTATIVE

Guida: privata in italiano

Estensione per esplorare uno dei canyon più pro-
fondi del mondo, per avvistare i condor e per visita-
re alcuni villaggi, con le chiese barocche. L’estensio-
ne 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 terraz-
zamenti di origine pre-inca. Pranzo in corso di viaggio. 
Cena libera.

2° giorno: COLCA/AREQUIPA

3° giorno: AREQUIPA

4°/5° giorno: AREQUIPA/LIMA/ITALIA

Nazca e ParacasNazca e Paracas CANYON DEL COLCACANYON DEL COLCA
Guide: locali collettive inglese/spagnolo
Trasferimenti privati

Comoda estensione con i mezzi pubblici che per-
mette di aggiungere alle mete del Mosaico anche 
Nazca e Paracas 

1° giorno: AREQUIPA/NAZCA
L’estensione si attacca al 10° giorno del tour Mo-
saico. Partenza in mattinata per Nazca con Bus di 
linea.

2° giorno: NAZCA/PARACAS

3° giorno: PARACAS/LIMA

4°/5° giorno: LIMA/ITALIA



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: Sol de Oro Ho-
tel & Suites - Cat. Turistica: El Tambo II.

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: Eco Inn - 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 mercato 
indio di Pisaq, dove c’è la possibilità di comprare interessanti oggetti d’artigia-
nato. Pranzo in ristorante. Si segue poi la Valle Sacra fi no alla fortezza di Ollan-
taytambo, insediamento militare inca di suggestiva bellezza, strategicamente 
situato a chiusura della valle. Cena libera.
Escursione su base collettiva.
HOTEL: Cat. Prestige: Casa Andina Premium - Cat. Superiore: Aranwa - Cat. 
Turistica: Hacienda Valle.

5° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno alla volta di Agua-
scalientes, dove si giunge dopo circa un’ora e mezza di viaggio, digradando 
dolcemente dagli altopiani fi no alla foresta amazzonica. Dalla stazione, un 
minibus conduce in dieci 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.

6° giorno: CUSCO
Intera giornata a disposizione per scoprire a piedi la magia dell’antica capita-
le dell’Impero Inca, la cui fi sionomia urbanistica è rimasta intatta nei secoli: 
ne fanno fede i basamenti degli edifi ci del centro storico, tutti risalenti all’e-
tà 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: Casa Andina Premium - Cat. Superiore: Josè Antonio - 
Cat. Turistica: Casona Plaza.

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 fi no 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 Are-
quipa. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superiore: Fundadòr - Cat. Turistica: Casona Plaza.

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

 in libertà
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IL LOGO QSMARTQSMART INDICA 
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.

o
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      Viaggi 

       Individuali

Facile proposta di Perù in libertà, per gli amanti 

dei viaggi “fai da te”: sono inclusi solo il volo 

intercontinentale, gli spostamenti interni (in 

autobus o in treno), i pernottamenti con prima 

colazione, i trasferimenti e le visite più complesse 

(su base collettiva)

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze: giornaliere

Guide: locali in lingua inglese e spagnola

Hotels: possibilità di scegliere 3 categorie alberghiere: 

Turistica, Superior e Prestige  
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12 GIORNI

PERÙ

Machu Picchu
Lima

Cusco

ECUADOR

BRASILE

COLOMBIA

Lago Titicaca

BOLIVIA

Arequipa Puno

QUOTE in camera doppia a partire da:
Cat. Turistica: da € 1.600 - supp. singola: da € 380Cat. Superior: da € 1.780 - supp. singola: da € 570Cat. Prestige: da € 2.390 - supp. singola: da € 1.200Quota d’iscrizione: € 95

Le quote comprendono   I voli internazionali con compagnia aerea Iata in classe economica con collegamento dalla varie  città italiane servita dalla stessa compagnia, sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o similari con prima colazione, le visite in-dicata condivise con guide parlanti inglese e/o spagnolo, i voli interni indicati e i trasferimenti da e per gli hotel, aeroporto e stazioni dei bus, i trasferimenti tra le città con bus di linea.

Perù in Libertà



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. Prestige: Jw Marriott Miraflores - Cat. Superiore: Sol de Oro Hotel 
& Suites - Cat. Turistica: Britania.

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. Tra-
sferimento in albergo. Cena libera.
HOTEL: Cat. Prestige: La Hacienda Bahia Paracas (suite) - Cat. Superiore: La 
Hacienda Bahia Paracas - Cat. Turistica: La Posada del Emancipador.

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, possibili-
tà 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.

5° giorno: NASCA/AREQUIPA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, partenza per Arequipa , percor-
rendo la panoramica strada Panamerica Sùr. Arrivo a Arequipa nella notte. 
Sistemazione in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Prestige: Casa Andina Premium o similare - Cat. Superiore: Fun-
dadòr - Cat. Turistica: Casona Plaza.

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. Prestige: Aranwa Pueblito Encantado - Cat. Superiore: Colca Lod-
ge - Cat. Turistica: Casa Andina Standard o similare.

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

9° giorno: PUNO
Partenza in motobarca per l’escursione di un’intera giornata sul lago Titi-
caca, al mattino, si visitano le isole galleggianti degli indiani Uros, quindi 
si prosegue fi no all’isola Taquile, nel cuore del lago. Rientro in albergo nel 
pomeriggio. Pasti liberi. *Escursione su base collettiva.

10° giorno: PUNO/CUSCO
In mattinata, partenza per Cuzco in pullman di linea (servizio turistico, con 
guida bilingue al seguito). Il viaggio durerà dieci ore circa. Durante la stra-
da, 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. Prestige: Aranwa Cusco Boutique - Cat. Superiore: Eco Inn - Cat. 
Turistica: Sueños del Inka.

11° giorno: CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Escursione di tutta la giornata alla Valle Sacra degli Incas e visita del mercato 
indio di Pisaq. Pranzo in ristorante. Si segue poi la Valle Sacra fi no alla fortezza 
di Ollantaytambo, insediamento militare inca di suggestiva bellezza, strategi-
camente situato a chiusa della valle. Trasferimento in hotel in valle sacra. Cena 
libera. *Escursione su base collettiva.
HOTEL: Cat. Prestige: Aranwa - Cat. Superiore: Aranwa - Cat. Turistica: Ha-
cienda Valle.

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. Prestige: Aranwa Cusco Boutique - Cat. Superiore: Eco Inn - Cat. 
Turistica: Sueños del Inka.

 in libertà
PERÙ
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15 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. Superiore: Sol de Oro Hotel & Suites - Cat. Turistica: Britania, o sim.

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.

4° giorno: CHICLAYO/TRUJILLO
Mattinata a disposizione per attività facoltative. Nel pomeriggio, proseguimen-
to per Trujillo con bus granturismo in servizio di linea; trasferimento in hotel. 
Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Los Conquistadores - Cat. Superiore: Libertadòr.

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 Pacifi co. 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: Eco Inn - Cat. Turistica: Suenos del Inka, o similari.

7° giorno: CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Escursione di tutta la giornata alla Valle Sacra degli Incas e visita del mercato 
indio di Pisaq. Pranzo in ristorante. Si segue poi la Valle Sacra fi no alla fortezza 
di Ollantaytambo, insediamento militare inca, strategicamente situato a chiusa 
della valle. Trasferimento in hotel in valle sacra. Cena libera.
*Escursione su base collettiva.
HOTEL: Cat. Superiore: Aranwa - Cat. Turistica: Hacienda Valle.

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. Visi-
ta approfondita del sito e pranzo in ristorante. Ritorno a Cusco in treno. Cena 
libera. *Escursione su base collettiva.
HOTEL: Cat. Superiore: Eco Inn - Cat. Turistica: Suenos del Inka, o similari.

9° giorno: CUSCO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per scoprire a piedi la magia 
dell’antica capitale dell’Impero Inca, la cui fi sionomia urbanistica è rimasta 
intatta nei secoli: ne fanno fede i basamenti degli edifi ci del centro storico, tutti 
risalenti all’età dell’oro dell’Impero Inca. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superiore: Eco Inn - Cat. Turistica: Suenos del Inka, o similari.

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: Jose Antonio - Cat. Turistica: Qelqatani, o similari.

11° giorno: PUNO/LAGO TITICACA/PUNO
Partenza in motobarca per una escursione di un’intera giornata sul lago Titica-
ca, lo specchio navigabile più alto del mondo; al mattino, si visitano le isole gal-
leggianti degli indiani Uros, quindi si prosegue fi no 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 Arequi-
pa. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Superiore: Fundadòr - Cat. Turistica: Casona Plaza, o similari.

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.

PERÙ
 in libertà

QUOTE in camera doppia a partire da:

Cat. Turistica: da € 2.050

Cat. Superior: da € 2.270

Quota d’iscrizione: € 95

Le quote comprendono   I voli internazionali con 

compagnia aerea Iata in classe economica con collegamento dalla varie  

città italiane servita dalla stessa compagnia, sistemazione in camera 

doppia negli hotel indicati o similari con prima colazione, le visite in-

dicata condivise con guide parlanti inglese e/o spagnolo, i voli interni 

indicati e i trasferimenti da e per gli hotel, aeroporto e stazioni dei bus, i 

trasferimenti tra le città con bus di linea. 15 GIORNI

Perù archeologico
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Il meglio del Perù 

13° giorno: CUSCO
Intera giornata a disposizione per scoprire a piedi la magia dell’antica capitale 
dell’Impero Inca, la cui fi sionomia urbanistica è rimasta intatta nei secoli: ne 
fanno fede i basamenti degli edifi ci 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.
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Machu Picchu
Lima

Cusco

ECUADOR

BRASILE

COLOMBIA

BOLIVIA

Arequipa Puno
Nazca

Paracas

QUOTE in camera doppia a partire da:
Cat. Turistica: da € 2.180 - supp. singola: da € 560Cat. Superior: da € 2.540 - supp. singola: da € 830Quota d’iscrizione: € 95

Le quote comprendono   I voli internazionali con compagnia aerea Iata in classe economica con collegamento dalla varie  città italiane servita dalla stessa compagnia, sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o similari con prima colazione, le visite in-dicata condivise con guide parlanti inglese e/o spagnolo, i voli interni indicati e i trasferimenti da e per gli hotel, aeroporto e stazioni dei bus, i trasferimenti tra le città con bus di linea.



T
o

ur
T

o
ur

 I
N

D
IV

ID
U

A
LEE

Trujillo
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Cocachimba

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 420 

(Turistica), da € 500 (Superior)
• Supplemento alta stagione: dal 20 

Giugno al 16 Agosto: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali e fuel surchar-

ge: € 525 ca. p.p.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE INDIVIDUALI 
giornaliere

Nota bene: il viaggio richiede una buona 
preparazione fisica

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con vettore di linea IATA. Volo diur-
no. Pasti e fi lms a bordo. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
Trasferimento in albergo. Cena libera. HOTEL: Cat. 
Classic: San Agustìn Exclusive - Cat. Superior: Estelar 
Mirafl ores.

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 (san-
tuari preincaici risalenti alla cultura Moche), Chan 
Chan, la spettacolare città di adobe 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 raffi nata eleganza barocca. Cena libera.
HOTEL: Cat. Classic: Los Conquistadores - Cat. Supe-
rior: 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, visi-
ta 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 visi-
terà lo spettacolare bosco secco di Pomac, gigantesco 
polmone verde nel deserto, oasi protetta dove annida-
no innumerevoli specie di uccelli tropicali. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita del sito archeologico 
di Huaca Ventarròn, dove è stato recentemente sco-
perto 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 

provincia di Amazonas, nel cuore delle Ande nordorien-
tali. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione 
in albergo. Cena libera. HOTEL: Cat. Classic:La Casona 
de Chachapoyas 3* - Cat. Superior: Chachapoyas.

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) fi no alle 
spettacolari tombe variopinte di Revash. Il luogo è di 
una bellezza incredibile e le tombe, costruite 1200 anni 
fa, a forma di piccole case pitturate in rosso, si trova-
no 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 affascinante della civiltà del Chacha-
poyas, 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 fortifi cate della civiltà Chachapoyas con-
quistata dagli Incas. Centinaia di costruzioni circola-
ri, immerse in un bosco tropicale a 3000 metri, sono 
protette da una muraglia che circonda la cima della 
montagna, alta fi no a 15 metri dal suolo. Pranzo in 
ristorante. Cena libera. HOTEL: Cat. Classic e Superior: 
HOTEL: Cat. Classic e Superior: Hostal.

8° giorno: CHACHAPOYAS/KARAJIA/COCACHIMBA
In mattinata, partenza in auto privata per visitare la ne-
crópolis di Karajia. Pranzo in ristorante. Proseguimen-
to per Cocachimba e pernottamento nel Gocta Lodge. 
Cena libera. HOTEL: Cat. Classic e Superior: HOTEL: Cat. 
Classic e Superior: Gocta Lodge 3*.

9°/10° giorno: COCACHIMBA/JAÉN/LIMA/ITALIA
Prima colazione. In mattinata, trasferimento in aero-
porto e volo per Lima. Proseguimento in coincidenza 
per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino 
successivo.

QUOTE a partire da:

Gennaio 2018/Febbraio 2019

  Cat. Turistica: da € 2.790
  Cat. Superior: da € 2.850

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 INTERA-

MENTE NEL NORD, SULLE TRACCE DELLE CIVILTÀ PIÙ ANTICHE E MISTERIOSE: MOCHE, CHIMÙ, 

CHACHAPOYAS... IL CONTESTO NATURALE È DI ASSOLUTA SUGGESTIONE: DAI DESERTI COSTIE-

RI SI SALE FINO ALLE ANDE NORDORIENTALI, DOVE LA VEGETAZIONE ANDINA SI MESCOLA CON 

QUELLA TROPICALE DELL’AMAZZONIA.

PERù del nordPERù del nord
tesori nascostitesori nascosti

10 giorni
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Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour
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M/V ARIA  5* M/V ZAFIRO  4*sup   
Nel 2015, l’Aria Amazon, è stata completamente rinnovata. L’Aria lunga 
45 metri (147 piedi) è stata progettata dall’innovativo architetto peruviano 
Jordi Puig. Le aree comuni sono molto accoglienti. Le finestre delle 16 Suite 
si affacciano sul fiume e ognuna è di 23 metri quadrati. Gli aggiornamenti 
al centro benessere includono un nuovo arredamento. Questa spettacolare 
nave in scafo nero ospita un massimo di 32 ospiti, più 26 equipaggiamenti, 
tra cui un paramedico e quattro guide naturalistiche. 

M / V Zafiro è una nave di lusso con 19 suite per 40 passeggeri. Permetterà 
ai nostri ospiti di godere di un servizio di prima classe. Viaggiando sui rami 
piu remoti del Rio delle Amazzoni i nostri clienti potranno conoscere la 
storia di questi importanti ecosistemi fluviali e osservare la straordinaria 
vita animale che li popolano. 

Spedizioni di 
3 o 4 notti

Spedizioni di 
3 o 4 notti

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
In pensione completa  4gg/3nt  5gg/4nt

Per persona da  4.050 5.400

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
In pensione completa  4gg/3nt  5gg/4nt

Per persona da  3.300 4.400

CROCIERE RIO DELLE AMAZZONI
LA CROCIERA RAPPRESENTA SICURAMENTE IL MODO MIGLIORE PER ESPLORARE QUESTO SPLENDIDO AMBIENTE 
NATURALE. QUESTO TIPO DI VIAGGIO PERMETTE DI IMMERGERSI AL MEGLIO NELLA VITA DELLA FORESTA E I SUOI 
DIVERSI AMBIENTI. SI È SEMPRE ACCOMPAGNATI DA GUIDE  ESPERTE MOLTE DELLE QUALI INDIOS. I PROGRAMMI 
POSSONO ESSERE DI 3 ,4 O 7 GIORNI 

M/V RIVER AND 
FOREST EXPEDITION  4*   
La nave è conforme agli standard internazionali di costruzione e alla qualità 
dei servizi. Il nave ha quattro ponti in cui è possibile trovare le suite, una sala 
da pranzo, un’area di intrattenimento e un ponte di osservazione all’aperto, 
ideale per quei passeggeri che desiderano godersi il sole e una vista panora-
mica dell’ambiente naturale. La nave può accogliere 32 passeggeri in suite 
spaziose e lussuose, tutte con finiture in legno e viste panoramiche sul fiume 
Amazon e sulla foresta. 

Spedizioni di 
3 o 4 notti

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
In pensione completa  4gg/3nt  5gg/4nt

Per persona da  2.565 3.500

LE QUOTE COMPRENDONO

- Sistemazione nella cabina prescelta;

- Tutte le attività previste dall’itinerario con guide spagnolo/inglese;

- Pensione completa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- Voli da e per Iquitos.

C R O C I E R E
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Leymebamba

Chachapoyas
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1° giorno: CUSCO/PUERTO MALDONADO
Trasferimento in aeroporto. Volo alla volta di Puer-
to Maldonado. Trasferimento al Lodge, alla con-
fl uenza dei fi umi Tambopata e Madre de Dios; si 
effettueranno escursioni a piedi, in piroga ed in mo-
tobarca alla ricerca della natura più incontaminata 
e affascinante: fl ora e fauna tropicali delle specie 
più varie e fantasiose. Pensione completa.

HOTEL: Cat. Superiore: Inkaterra reserva amazonica 
lodge - Cat. Classic: Inkaterra Hacienda Conception 
(Cabana) - Cat. Turistica: Inkaterra Hacienda Con-
ception (camere standard).

2° giorno: PUERTO MALDONADO
Seconda giornata dedicata alle escursioni al lago 
Sandovàl, nella foresta, sulle isole, nelle fattorie, 
negli affl uenti del fi ume... Pensione completa.

3° giorno: PUERTO MALDONADO/LIMA
Trasferimento in aeroporto. Volo alla volta di Lima. 
Coincidenza per la destinazione successiva e fi ne 
dei nostri servizi.

QUOTE a partire da:
Comprensive dei voli interni indicati
Guida privata in Spagnolo o Inglese

Cat. Turistica: da € 525
Cat. Classic: da € 580
Cat. Superior: da € 698

3 giorni

Un’estensione pensata per gli amanti della natura. Alcuni giorni immersi nella indimenticabile natura della foresta amazzonica 

alla scoperta delle incredibili specie di flora e fauna presenti solo in questo ambiente naturale. 

P.S.: le guide sono collettive parlanti inglese e spagnolo.

Alla fine di un bel viaggio in Perù, prima 

di rientrare in italia, perché non conce-

dersi 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 setten-

trionale del Perù, che vanta una spiaggia 

lunghissima

La quotazione verrà fornita in base al-

la stagionalità, all’itinerario Perù da voi 

scelto ed alle effettive disponibilità.

ARUBA - CUBA - MESSICO - MANCORA - PUNTA SAL

ESTENSIONI MARE PERÙ
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PUERTO MALDONADO 
E LA FORESTA AMAZZONICA
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viaggio alle Galapagos può risultare meno confortevole ed agevole di ciò che 
ci si potrebbe legittimamente aspettare in considerazione degli elevati costi 
dei servizi. È bene pertanto affrontare un viaggio in questo luogo così straor-
dinario ed unico, accettando a priori che in taluni casi potrà essere necessario 
disporre di un certo spirito di adattamento.

COME VISITARE LE GALAPAGOS
Vi sono sostanzialmente tre modalità per visitare questo straordinario para-
diso naturale: 
- Le crociere di spedizione, le quali si differenziano per durata (3/4/5/6/7 not-
ti), e sono operate da armatori che offrono sistemazioni e servizi che variano 
per qualità e costi, ma che in linea generale si caratterizzano per un ottimo e 
talvolta eccellente standard di servizio.
- La formula Hotel + escursioni, che propone il pernottamento presso una 
delle isole abitate dell’arcipelago (prevalentemente Santa Cruz), e che propo-
ne soluzioni di pernottamento e visita alle isole che possono essere raggiunte 
in giornata dalla località di partenza. (vedi dettagli “Escursioni giornaliere S. 
Cruz”).
- La formula Island Hopping, che prevede la possibilità di pernottare pres-
so due o più isole e realizzare sia le visite giornaliere alla scoperta dell’isola 
stessa che alle isole vicine. Questa soluzione prevede il trasferimento tra un’i-
sola e l’altra a bordo di imbarcazioni note come speedboat (vedi dettagli 
“Speedboat”).

HOTEL A GALAPAGOS
Il livello delle strutture alberghiere è in linea generale molto sem-
plice, abbiamo selezionato alcune strutture ed in assenza di una 
classificazione ufficiale abbiamo assegnato alle stesse una nostra 
personale valutazione espressa in ●. 
Vi invitiamo a valutare con attenzione la scelta delle strutture al 
fine di compiere una scelta adeguata alle vostre aspettative.

ARRIVO A SANTA CRUZ
Per i programmi Hotel più escursioni e per la formula Island 
Hopping, il punto di accesso è sempre l’Isola di Baltra, dove si 
trova uno dei due aeroporti che collegano le Galapagos con il 
continente. L’isola di Baltra è un’isola ad amministrazione mi-
litare, pertanto non è dotata di alcuna infrastruttura all’infuori 
dell’aeroporto e delle abitazioni dei militari. Una volta sbarcati 
presso l’isola di Baltra, dei bus collettivi molto semplici e spar-
tani realizzano il trasferimento collettivo dei passeggeri presso 
il Canale di Itabaca (10 minuti di tragitto), da dove a bordo di 
un’imbarcazione nota come “barcaza” tutti i passeggeri vengo-
no trasferiti nella prospicente costa dell’Isola di Santa Cruz (10 
minuti di navigazione). Una volta sbarcati, i passeggeri saranno 
accolti dal personale incaricato del trasferimento a Puerto Ayo-
ra, dove sorgono tutti gli Hotel dell’Isola e dove si trova il molo 
da cui partono le speedboat dirette alle altre isole. Il trasferi-
mento tra Itabaca e Puerto Ayora può essere realizzato sia con 
servizio collettivo, che con mezzi privati con solo autista o con 
autista + guida, in base al programma prescelto ed al servizio 
previsto dall’Hotel o dall’agenzia incaricata dei servizi.

SPEEDBOAT
Le isole abitate delle Galapagos (Santa Cruz/Isabela/San Cri-
stobal) sono collegate su base giornaliera da piccole imbarca-
zioni veloci che effettuano un servizio di trasporto passeggeri tra 
le isole stesse. 

TOUR IN ECUADOR
Servizi: I servizi privati in Ecuador da noi proposti per i tour da catalogo e per 
le quotazioni individuali prevedono il servizio di guida/autista per la base 2/3 
pax ed il servizio guida + autista con minimo 4 pax. 
Altitudini: Durante i viaggi in Ecuador si possono superare anche i 4000 mt 
di quota durante determinati tragitti, ma per i programmi turistici che non 
prevedano attività di alta montagna, i pernottamenti si svolgono sempre al di-
sotto dei 3000 mt di quota. Vi riportiamo a seguire le altitudini delle principali 
località previste dai nostri itinerari: Quito: 2850, Otavalo: 2550, Riobamba: 
2750, Banos: 1820, Cuenca: 2450. Guayaquil si trova sul livello del mare.
Treno delle Ande: Il servizio dei treni è gestito dalla compagnia nazionale Fer-
rocarilles del Ecuador, la quale per ragioni operative, climatiche o di manu-
tenzione si riserva di modificare le date e gli orari di partenza del servizio senza 
alcun preavviso. 

LE GALAPAGOS E LA QUALITÀ DEI SERVIZI
Questo arcipelago che sorge a 1000 km dalla costa dell’Ecuador è un paradiso 
naturale unico al mondo, e fu d’ispirazione a Charles Darwin per l’elabora-
zione della Teoria dell’Evoluzione della specie. Protetto dall’UNESCO quale 
Patrimonio Naturale dell’Umanità offre l’opportunità di andare alla scoperta 
della fauna che popola le isole dell’arcipelago.  A causa delle limitazioni impo-
ste dalle regole del P.N. Galapagos e dalle misure di tutela ambientale giusta-
mente predisposte per salvaguardare il suo delicato ecosistema, l’esperienza di 

Questo servizio è operato con imbarcazioni spartane, in genere 
aperte e provviste di “panche” comuni. La durata dei trasferi-
menti e di c.ca 2 ore o poco più (secondo le condizioni del ma-
re), pertanto se si sceglie un programma combinato che prevede 
il pernottamento su più isole è indispensabile essere consapevoli 
delle caratteristiche di questo tipo di servizio, in quanto in base 
alle condizioni del mare questo trasferimento può anche risulta-
re piuttosto “movimentato”.

ESCURSIONI GIORNALIERE DA SANTA CRUZ
Nella formula Hotel + Escursioni, quando si pernotta presso 
l’isola di Santa Cruz, è previsto siano realizzate delle visite presso 
le vicine isole di Santa Fe/Plaza Sur/Seymour Norte/Bartolomè. 
Queste isole sono tutte bellissime e presentano paesaggi fan-
tastici, oltre ad una ricca fauna marina e terrestre che varia a 
seconda dell’isola visitata. Nessuna di queste escursioni ope-
ra su base giornaliera, pertanto il programma definitivo con il 
dettaglio delle isole visitate sarà comunicato solo all’atto della 
conferma del viaggio, anche in virtù delle effettive disponibilità 
sulle singole escursioni; le navigazioni giornaliere prevedono un 
massimo di 16 partecipanti per ciascuna imbarcazione, pertan-
to la disponibilità è piuttosto limitata.

DISPONIBILITÀ E TEMPI DI PRENOTAZIONE
Il turismo alle Galapagos è contingentato, ciò significa che la 
disponibilità per ciò che concerne le navigazioni, le strutture 
alberghiere e le visite è spesso inferiore rispetto alla domanda; 
suggeriamo pertanto di prenotare il proprio viaggio alle Galapa-
gos con adeguato anticipo (circa 6 mesi se possibile), in quanto 
se si prenota a poche settimane dalla partenza è più probabile 
si riscontrino delle difficoltà a confermare il programma desi-
derato o le sistemazioni prescelte. Per il periodo di Natale e 
Capodanno in particolare si suggerisce di prenotare anche con 
8/10 mesi di anticipo.

Al fine di aiutarvi nella scelta della migliore soluzione di viaggio tra quelle da noi proposte per 
visitare l’Ecuador e le Galapagos, vi riportiamo a seguire delle informazioni utili che illustrano 
come vengono operati alcuni dei servizi previsti dai nostri programmi.
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Viaggio

ESTENSIONIESTENSIONI SUGGERITE SUGGERITE

> GALAPAGOS
CROCIERE
Le navigazioni alle Galapagos operano in da-
te predeterminate, pertanto non tutte le set-
timane è possibile agganciare al tour le navi-
gazioni da noi selezionate (ad eccezione della 
M/N Galapagos Legend che può essere inserita 
con partenza tutte le settimane). Per partenze 
individuali si potrà invece adattare la data di 
partenza del tour in base al gg di inizio della 
navigazione.

Navigazioni con partenza il lunedì:

•  Galapagos Legend - 4g/3n (pag. 71)
 con guida in italiano nelle date di partenza 

del tour indicate con .

•  M/N Santa Cruz 2 - 5g/4n (pag. 70)

•  M/Y Isabela 2 - 5g/4n (pag. 70)

•  M/Y La Pinta - 5g/4n (pag. 70)

•  M/C Petrel - 5g/4n (Pag. 71) 

PACCHETTI LAND 
+ ESCURSIONI (pag 62/69)
I pacchetti con pernottamento a terra ed 
escursioni giornaliere, siano essi basati su una 
sola isola o su più isole, possono essere realiz-
zati con partenza giornaliera.

(pag 60/61)

Una possibilità per rendere questo viaggio an-
cora più completo è inserire un pacchetto per 
andare alla scoperta dell’Amazzonia ecuado-
riana.

> AMAZZONIA

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/QUITO
Partenza per Quito con volo diurno. Arrivo in serata. 
Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Mercure Alameda 4*.

2° giorno: QUITO
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita 
della capitale, pranzo in ristorante e partenza per la 
visita al Monumento della Mitad del Mundo ed al Mu-
seo etnografi co. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: QUITO/OTAVALO/QUITO
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del mer-
cato indigeno di Otavalo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera e pernottamento.

4° giorno: QUITO/COTOPAXI/RIOBAMBA
Prima colazione. Partenza da Quito lungo la celebre 
Avenida de los Volcanes, il tratto di Panamericana che 
fu così battezzata dall’esploratore tedesco Alexander 
Von Humbolt nel 1812, per via delle impressionanti 
cime che ne caratterizzano il panorama. Sosta presso 
il Parco Nazionale Cotopaxi, un santuario ecologico 
che si sviluppa su un’estensione di 36.000 ettari e che 
deve il nome all’imponente vulcano che lo domina. 
Visita del Centro di interpretazione e possibilità di av-
vistare animali in libertà. Pranzo in locale caratteristi-
co e proseguimento per Riobamba. Sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Abraspungo 4*.

5° giorno: RIOBAMBA/NARIZ DEL DIABLO/CUENCA
Prima colazione e partenza per Alausì, dove inizia l’e-
mozionante avventura a bordo del trenino delle Ande, 
che scende a Zig Zag lungo la ferrovia nota come Nariz 
del Diablo. Partenza per Cuenca con sosta alle rovi-
ne incaiche di Ingapirca. Pranzo in ristorante. Arrivo a 
Cuenca, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Carvallo 4*.

6° giorno: CUENCA
Prima colazione. Visita della città di Cuenca, terza città 

✓ Tour in esclusiva con servizi sempre privati e guida 
in italiano

✓ Tour Garantito con minimo 2 passeggeri

✓ Guida/accompagnatore locale da Quito a Guayaquil

✓ L’esperienza del caratteristico trenino delle Ande

✓ Intera giornata di visita della città di Cuenca

✓ Viaggio via terra attraverso il magnifi co P.N. Cajas

Prenotazione senza rischi:  (vedi pagina 9)

Adeguamento valutario bloccato  (vedi pagina 9)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

dell’Ecuador, da molti considerata la sua capitale arti-
stica e culturale, anche per il suo caratteristico centro 
storico di stile coloniale, dichiarato Patrimonio Cultura-
le dell’Umanità dall’Unesco. La visita si snoda attraver-
so i suoi luoghi più rappresentativi, tra cui la Piazza San 
Sebastian ed il suggestivo mercato dei fi ori. Pranzo in 
ristorante. Visita di un celebre laboratorio che produce i 
cappelli Panama, (di cui Cuenca è la capitale mondiale) 
e del Museo Etnografi co. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Carvallo 4*.

7° giorno: CUENCA/GUAYAQUIL
Prima colazione. Partenza in direzione di Guayaquil, 
attraverso un percorso che si snoda tra i paesaggi moz-
zafi ato del P.N. Cajas. Dopo aver raggiunto il punto 
più alto del percorso presso il mirador di Tres Cruces 
(4167 mslm), da qui la strada inizia a scendere in dire-
zione della costa, attraversando diverse fasce climati-
che, dove si estendono immense piantagioni di palme 
africane, banane, risaie e piantagioni di cacao. Arrivo a 
Guayaquil, pranzo in ristorante ed a seguire visita della 
città. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Grand Hotel Guayaquil 4*.

8° giorno: GUAYAQUIL/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e volo 
notturno di rientro in Italia (arrivo il giorno successi-
vo), o eventuale inizio di una delle Estensioni Galapa-
gos proposte in abbinamento a questo tour.

GALÁPAGOS

ECUADOR

PERÙ

COLOMBIA

Otavalo

Cotopaxi

Guayaquil

Quito

Cuenca

Riobamba

Sul sito www.latitudpatagonia.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio di GRUPPO con guida locale    ESCLUSIVA Latitud Patagonia

ECUADOR
Quito - Otavalo - Cotopaxi - Riobamba - Cuenca - Guayaquil

UN ITINERARIO CLASSICO ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI QUITO, DEL MERCATO INDIGENO 
DI OTAVALO, DEL MAESTOSO P.N. COTOPAXI, E CHE PREVEDE UN TRAGITTO A BORDO DEL 
CARATTERISTICO TRENINO DELLE ANDE, FINO A RAGGIUNGERE VIA TERRA LA BELLA CITTÀ DI 
CUENCA, DOVE SONO PREVISTE 2 NOTTI E DA DOVE SI VIAGGIA IN DIREZIONE DI GUAYAQUIL 
ATTRAVERSANDO IL MAGNIFICO PARCO NAZIONALE CAJAS. 

ESTENSIONE GALAPAGOS IN ITALIANO: PER COLORO CHE SCELGONO LA 
CROCIERA DI 3NT A BORDO DELLA M/N GALAPAGOS LEGEND, NELLE DATE EVI-

DENZIATE IN GIALLO È PREVISTA LA GUIDA IN ITALIANO ANCHE A BORDO DELLA CROCIERA.

50| WWW.QUALITYGROUP.IT

destinazionedestinazione
ecuadorecuador

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Latitud Patagonia  
Con servizi sempre privati e guida in italiano - 
Minimo 2 partecipanti 

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Servizi: Privati in italiano

Guide: Guida/accompagnatore locale da Quito a Guayaquil

Hotels: 4* 

Pasti: 5 pranzi ed una cena
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8 giorni

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 365
• Supplemento partenze giornaliere 

servizi privati: Min. 1 pax da € 980 
+ suppl. singola, Min. 2 da € 150 p.p. 
in doppia

• Supplemento alta stagione: 
dal 20 Giu. al 15 Ago.: da € 300 p.p. , 
dal 20 Nov. al 10 Gen.: da € 250 p.p.

• Tasse Aeroportuali: € 510 ca.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 15, 29
febbraio 12, 26
marzo 12, 26
aprile 9, 23
maggio 7, 21
giugno 4  , 18
luglio 2  , 16 , 30
agosto 6  , 20 
settembre 3, 10 , 24
ottobre 8, 22
novembre 5, 19
dicembre 3  , 24

2019   
Date sul sito

N.B.: Il Treno delle Ande non opera il lu-
nedì, pertanto le partenze del giovedì pre-
vedono una variazione del programma. 

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

     Cat. Select: da € 2.750



Viaggio
GALÁPAGOS ECUADOR
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Sul sito www.latitudpatagonia.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/QUITO
Partenza per Quito con volo diurno. Arrivo in serata. 
Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Alameda Hotel Mercure, 4*.

2° giorno: QUITO
Mattinata dedicata alla visita della splendida città di 
Quito, il cui centro storico è dichiarato Patrimonio 
culturale dell’Umnaità per via della ricchezza delle sue 
chiese e dei suoi edifi ci di origine coloniale. Pranzo in ri-
storante e successiva visita alla Mitad del Mundo, dove 
una spedizione geodesica francese stabilì nel XVIII sec. 
la latitudine 0°0’00’’. Cena libera e pernottamento. 

3° giorno: QUITO/OTAVALO/QUITO
Partenza in direzione nord lungo la Panamericana per 
visitare il mercato artigianale di Otavalo, dove sono 
esposti molti prodotti tipici dell’artigianato locale, tra 
cui ponchos, scialli, coperte, arazzi, cinture di tessuto, 
cappelli, amache, borse e molto altro. Pranzo in risto-
rante e rientro a Quito nel pomeriggio. Cena libera e 
pernottamento.

4° giorno: QUITO/AMAZZONIA
Partenza in direzione dell’Amazzonia (4h30m ca). 
Raggiunto il porticciolo di Punta Ahuano, si realizza 
un viaggio di c.ca 20 minuti in moto lancia lungo il Rio 
Napo per raggiungere il Lodge. Tempo a disposizione 
per relax o per realizzare eventuali attività. Cena e per-
nottamento.
HOTEL: Lodge Casa del Suizo.

5° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione e partenza in canoa per una naviga-
zione che in 20 minuti vi porta nella località di Cosano, 
da dove ha inizio una camminata della durata di ca 
2 ore nella foresta pluviale. Nel corso dell’escursione 
si potranno vedere le trappole utilizzate dai nativi per 
catturare gli animali, e la guida vi racconterà circa i 
sistemi di caccia utilizzati dalle popolazioni indigene. 
La camminata permette di ammirare non solo la spet-
tacolare vegetazione di questa incontaminata area, 
ma anche avvistare diverse specie di uccelli endemici. 
Rientro presso il Lodge con sosta presso il centro di 
conservazione Amazonico, dove vengono curati e stu-
diati diversi esemplari caratteristici della fauna locale, 
tra cui rettili, scimmie ed uccelli. Pranzo al lodge e nel 

ECUADOR
Quito - Otavalo - Amazzonia - Papallacta

UN VIAGGIO STRAORDINARIO ALLA SCOPERTA DELLA PIU’ BELLA CAPITALE ANDINA DEL SUD 

AMERICA E DEL MERCATO INDIGENO DI OTAVALO, CON 3 NOTTI NELLA NATURA RIGOGLIOSA 

DELLA FORESTA AMAZZONIA E LA VISITA DELLE TERME DI PAPALLACTA. POSSIBILITA’ DI ESTEN-

DERE IL SOGGIORNO PER VISITARE IL PARCO MARINO DELLE ISOLE GALAPAGOS.

ESTENSIONE GALAPAGOS IN ITALIANO: PER COLORO CHE SCELGONO LA 
CROCIERA DI 3NT A BORDO DELLA M/N GALAPAGOS LEGEND, NELLE DATE EVI-

DENZIATE IN GIALLO È PREVISTA LA GUIDA IN ITALIANO ANCHE A BORDO DELLA CROCIERA.

✓ L’Ecuador è un Paese piccolo ma molto vario (è il quarto 
Paese al mondo per biodiversità), questo itinerario 
consente di unire sia gli aspetti paesaggistici che culturali 
di due regioni molto diverse, il tutto percorrendo brevi 
distanze e senza bisogno di alcun volo interno.

Prenotazione senza rischi:  (vedi pagina 9)

Adeguamento valutario bloccato  (vedi pagina 9)

Partenze garantite di GRUPPO  

ESCLUSIVA Latitud Patagonia  
Minimo 2 partecipanti 

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Partenze di Gruppo: Guida in italiano per tutto il tour
Partenze Individuali: Guida in italiano nella parte andina ed 
in spagnolo/inglese in Amazzonia (disponibile in italiano con 
supplemento)
Hotels: 4* e Lodge in Amazzonia
Pasti: 2 pranzi e pensione completa in Amazzonia

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Mosaico EcuadorianoMosaico Ecuadoriano
Ande e AmazzoniaAnde e Amazzonia

pomeriggio visita presso il villaggio di Ahuano, dove si 
potranno apprendere i diversi aspetti che caratterizza-
no la cultura Quichua. Una guida nativa vi mostrerà 
come si prepara la chica, una tipica bevanda locale, e 
vi mostrerà come si svolge il rituale di pulizia spiritua-
le oggi ancora praticato dalle comunità della regione. 
Potrete anche sfi dare un indigeno in una gara di tiro 
con la cerbottana, ma non aspettatevi di vincere! Rien-
tro al Lodge, cena e pernottamento.

6° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione e partenza per una camminata lungo i 
sentieri che circondano il Lodge alla scoperta di uccelli, 
insetti e piante endemiche. La guida vi racconterà circa 
gli usi medicinali di molte delle piante che crescono in 
questa regione; ancora oggi la medicina naturale è am-
piamente utilizzata dalle comunità locali, le quali man-
tengono intatte molte delle loro tradizioni ancestrali. 
Lungo il tragitto per i più avventurosi ci sarà la pos-
sibilità di camminare su ponti sospesi o lanciarsi con 
le liane tra un albero e l’altro. Tra le attività di questa 
giornata anche la possibilità di costruire con le proprie 
mani una balsa (una piccola zattera), il tipico mezzo 
di trasporto usato sin dall’antichità in questa regione.  
Per chi vuole c’è poi la possibilità di mettere alla prova 
il proprio lavoro tentando di navigare con la propria 
balsa lungo il tragitto di rientro verso il Lodge. Pranzo. 
Nel pomeriggio consigliamo la visita al Mariposario 
(casa delle farfalle), dove si possono apprezzare una 
grande varietà di coloratissime farfalle e vedere la loro 
metamorfosi. Cena e pernottamento.

7° giorno: AMAZZONIA/PAPALLACTA/QUITO
Partenza dal Lodge in lancia a motore e proseguimen-
to via terra in direzione di Papallacta, un piccolo villag-
gio montano rinomato per le sue acque termali. Sosta 
presso le Terme di Papallacta per rilassarsi presso la 
SPA di questo magnifi co centro termale immerso nel 
contesto naturalistico della Riserva Nazionale Anti-
sana. Proseguimento in direzione di Quito. Pranzo in 
ristorante, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Mercure Alameda, 4*.

8° giorno: QUITO/DESTINAZIONE SUCCESSIVA
Trasferimento in aeroporto.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 350
• Supplemento alta stagione: 

dal 20 Giu. al 15 Ago.: da € 300 p.p., 
dal 20 Nov. al 10 Gen.: da € 250 p.p.

• Tasse Aeroportuali: € 510 ca.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE INDIVIDUALI
• Base min. 2 pax: da € 2.650
• Supplemento min. 1 pax: da € 990 

+ suppl. singola
• Supplemento singola: da € 350
• Suppl. guida/accompagnatore 

parlante italiano per la porzione 
Amazzonia: da € 190 (min. 2 pax); 
da € 380 (min. 1 pax)

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 15, 29
febbraio 12, 26
marzo 12, 26
aprile 9, 23
maggio 7, 21
giugno 4  , 18
luglio 2  , 16 , 30
agosto 6  , 20 
settembre 3, 10 , 24
ottobre 8, 22
novembre 5, 19
dicembre 3  , 24

2019   
Date sul sito
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Viaggio di GRUPPO con guida locale    ESCLUSIVA Latitud Patagonia8 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

     Cat. Select: da € 2.750

IL VIAGGIO IN BREVE



PERÙ

GALÁPAGOS ECUADOR

PERÙ

Otavalo

Quito

1° giorno: ITALIA/QUITO
Partenza per Quito con volo diurno. Arrivo in serata. 
Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Mercure Alameda, 4*.

2° giorno: QUITO
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita 
della capitale, il cui centro storico è stato dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio culturale dell’Umanità. Pran-
zo in ristorante e partenza per la visita al Monumento 
della Mitad del Mundo ed al Museo etnografi co. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno: QUITO/OTAVALO/QUITO
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del 
mercato indigeno di Otavalo, uno dei più colorati ed 
autentici del Sud America. Pranzo in ristorante. Cena 
libera e pernottamento.

4° giorno: QUITO/GALAPAGOS
Trasferimento in aeroporto e partenza per una delle 
estensioni proposte nelle pagine che seguono (da pag. 
62 a pag. 71).

ECUADOR
Quito - Otavalo 

UN ITINERARIO BREVE PER ANDARE ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI QUITO E DEL MERCATO 
INDIGENO DI OTAVALO PRIMA DI ESTENDERE IL PROPRIO SOGGIORNO CON LA VISTA DELL’A-
MAZONIA ECUADORIANA O CON LA VISITA DEL MAGNIFICO ARCIPELAGO DELLE ISOLE GALA-
PAGOS. 

ECUADORECUADOR
EXPRESSEXPRESS

55| WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggio di GRUPPO con guida locale    ESCLUSIVA Latitud Patagonia

IL VIAGGIO IN BREVE

GALÁPAGOS

ECUADOR

PERÙ

COLOMBIA

Otavalo

Baños
Guayaquil

Quito

Cuenca

Riobamba

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 355
• Supplemento partenze giornaliere: 

min. 2 pax € 410  in doppia
• Supplemento alta stagione: 

dal 20 Giu. al 15 Ago.: da € 300 p.p. , 
dal 20 Nov. al 10 Gen.: da € 250 p.p.

• Tasse Aeroportuali: € 510 ca.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 15
febbraio 12
marzo 12
aprile 9
maggio 21
giugno 4
luglio 2, 16
agosto 6, 20
settembre 10
ottobre 22
novembre 19
dicembre 3

2019   
Date sul sito

N.B.: Il Treno delle Ande non opera il 
lunedì, pertanto le partenze del merco-
ledì prevedono una variazione del pro-
gramma. 

ESTENSIONE GALAPAGOS 
  IN ITALIANO

Da Maggio a Dicembre 2018, per le 
Partenze di Gruppo è prevista l’E-
stensione alle Galapagos a bordo 
della M/N Galapagos Legend con 
guida in italiano anche durante la 
Navigazione (4gg/3nt). 
Quote a partire da: Doppia € 2.295 
/ Singola € 3.160
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ECUADORECUADOR
AUTENTICOAUTENTICO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano - Minimo 2 partecipanti

Partenze garantite di GRUPPO 
Minimo 2 partecipanti

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Guide: In italiano con servizi condivisi

Hotels: 4* ed 1 notte in case comunitarie  

Pasti: 2 pasti e 1 Box Lunch 

1° giorno: ITALIA/QUITO
Partenza con volo diurno per l’Ecuador. Arrivo a Quito 
e trasferimento in Hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Quito, 4*.

2° giorno: QUITO
Prima colazione e partenza per la visita della capitale 
attraverso il suo centro storico, dichiarato Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero e po-
meriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: QUITO/OTAVALO/KARANKI
Prima colazione e partenza per Quitsato, dove si vi-
sita uno dei monumenti della Metà del Mondo, che 
traccia la linea ecuatoriale alla Latitudine 0”00”00. 
Proseguimento in direzione di Otavalo e visita del suo 
caratteristico mercato. Pranzo libero e proseguimento 
per la Comunità di Magdalena Karanki, dove potrete 
sperimentare un’autentica esperienza a contatto con 
la popolazione locale. Cena e pernottamento in una 
delle case della comunità. HOTEL: Case comunitarie 
Magdalena Karanki.

4° giorno: KARANKI/QUITO
Prima colazione nella comunità. Tempo a disposi-
zione per visitare la comunità e conoscere le persone 
che la abitano, o per realizzare passeggiate a cavallo, 
trekking, mountain bike. Partenza per Quito. Pranzo in 
corso di trasferimento. Arrivo a Quito e tempo a dispo-
sizione. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Quito, 4*.

5° giorno: QUITO/BAÑOS/RIOBAMBA
Prima colazione e partenza lungo l’Avenida de los 
Volcanes. Arrivo a Baños, visita della cittadina e del 
Canyon del fi ume Pastaza, caratterizzato spettacolari 
cascate circondate da una lussureggiante vegetazione. 
Pranzo libero e proseguimento per Riobamba. Siste-
mazione, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Hosteria Abraspungo, 4*.

6° giorno: RIOBAMBA/INGAPIRCA/CUENCA
Prima colazione e partenza in direzione di Alausì, dove 
è previsto il tragitto a bordo dello spettacolare trenino 
delle Ande che scende zigzagando lungo la Nariz del 
Diablo. Proseguimento per Cuenca, con sosta e bre-
ve visita del sito archeologico di Ingapirca, principale 
testimonianza Incas del Paese. Box Lunch in corso di 
viaggio. Arrivo a Cuenca e sistemazione. Cena libera e 
pernottamento. HOTEL: Carvallo.

7° giorno: CUENCA/GUAYAQUIL
Visita della bella città coloniale di Cuenca (dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità). Al 
termine della visita partenza in direzione di Guayaquil 
(250 Km - 4 ore c.ca) attraversando lo spettacolare 
Parco Nazionale del Cajas. Pranzo libero. Sistemazione, 
cena libera e pernottamento. HOTEL: Oro Verde, 4*.

8° giorno: GUAYAQUIL/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e volo 
di rientro in Italia. Pernottamento in volo ed arrivo il 
giorno successivo.

IL VIAGGIO IN BREVE

ECUADOR
Quito - Otavalo - Karanki - BAÑOS - Ingapirca - Cuenca - Guayaquil

UN TOUR CLASSICO CHE VISITA LE PRINCIPALI LOCALITÀ TURISTICHE DELL’ECUADOR ANDINO, 
CARATTERIZZATO DAL PERNOTTAMENTO PRESSO LA COMUNITÀ DI KARANKI MAGDALENA.

NTISUPPLEMENSUPPLELEMMENTI

Karanki
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SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 180
• Supplemento partenze giornaliere 

servizi privati: Min. 1 pax da € 320 
+ suppl. singola, Min. 2 da € 60 p.p. 
in doppia

• Supplemento alta stagione: 
dal 20 Giu. al 15 Ago.: da € 300 p.p. , 
dal 20 Nov. al 10 Gen.: da € 250 p.p.

• Tasse Aeroportuali: € 510 ca.
• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO 
2018
gennaio 15, 29
febbraio 12, 26
marzo 12, 26
aprile 9, 23
maggio 7, 21
giugno 4  , 18
luglio 2  , 16 , 30
agosto 6  , 20 
settembre 3, 10 , 24
ottobre 8, 22
novembre 5, 19
dicembre 3  , 24

2019   
Date sul sito

ESTENSIONE GALAPAGOS 
  IN ITALIANO

Da Maggio a Dicembre 2018, nelle 
date evidenziate in giallo è prevista 
l’Estensione alle Galapagos a bordo 
della M/N Galapagos Legend (pag. 
71) con guida in italiano anche du-
rante la Navigazione (5gg/4nt). 
Quote a partire da: Doppia € 
2.875 / Singola € 4.035

8 giorni 4 giorni

Partenze di GRUPPO 

ESCLUSIVA Latitud Patagonia  
Minimo 2 partecipanti

Durata: 4 giorni / 3 pernottamenti

Servizi: Privati in italiano 

Guide: Tour con guida/accompagnatore locale

Hotels: 4*  

Pasti: 2 pranzi

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

   Cat. Select: da € 2.590

ENTISUPPLEMESUPPLEMENT

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

   Cat. Select: da € 1.545



Machu Picchu

Guayaquil

Lima

Cusco

ECUADOR

BRASILE

BOLIVIA

COLOMBIA

PERÙ

1° giorno: ITALIA/LIMA
Partenza per Lima con volo diurno. Arrivo in serata. 
Trasferimento in hotel.
HOTEL: Cat. Turistica: Britania - Cat. Superior: Sol de 
Oro Hotel o similari.

2° giorno: LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI INCAS
Mattinata dedicata alla visita della capitale attraverso i 
luoghi di principale interesse. Volo per Cusco, trasferi-
mento in Valle Sacra, pernottamento. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Turistica: Hacienda Valle - Cat. Superior: 
Posadas del Inca Yucay o similari.

3° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS
Giornata dedicata alla visita della Valle Sacra, del mer-
cato di Pisaq e la città fortezza di Ollantaytambo. Pran-
zo in ristorante, cena libera.

4° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/CUSCO
Partenza in treno per Aguas Calientes e visita del più 
straordinario sito archeologico del Sud America: la 

città Inka di Machu Picchu. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro in treno a Cuzco. Cena libera. Per-
nottamento. 
HOTEL: Cat. Turistica: San Francisco Plaza - Cat. Supe-
rior: Josè Antonio o similari.

5° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita della città ed alle spetta-
colari rovine di Sacsayhuaman, al santuario di Qenqo, 
la fortezza di Puca Pucara ed il palazzo di Tamboma-
chay. Pomeriggio libero. Pasti liberi. Pernottamento.

6° giorno: CUSCO/GUAYAQUIL
Trasferimento in aeroporto e volo per Guayaquil (via 
Lima). Accoglienza e trasferimento in Hotel. Pasti libe-
ri. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica e Superior: Hotel Unipark o sim.

7° giorno: GUAYAQUIL/DESTINAZIONE SUCCESSIVA
Trasferimento in aeroporto. Sul sito www.latitudpatagonia.it 

selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 170 

(Turistica), da € 350 (Superior)
• Supplemento alta stagione: 

dal 20 Giu. al 15 Ago.: da € 300 p.p., 
dal 20 Nov. al 10 Gen.: da € 250 p.p.

• Tasse Aeroportuali: € 510 ca.
• Iscrizione: € 95

SUPPLEMENTI

Perù
Lima - Valle Sacra degli Incas - Cuzco - Machu Picchu - Guayaquil

UN PROGRAMMA BREVE MA COMPLETO CHE VI PORTA ALLA SCOPERTA DEL PERÙ IMPERIALE, 

TRAMITE LA VISITA DI LIMA, DELLA VALLE SACRA DEGLI INCAS, DI CUZCO E DELLA CITTÀ SACRA 

DI MACHU PICCHU. IL VIAGGIO PUÒ ESSERE COMPLETATO AGGIUNGENDO UNA TRA LE NOSTRE 

ESTENSIONI ALLE GALAPAGOS.

Partenze INDIVIDUALI tutti i giorni 
Minimo 2 partecipanti

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Guide: locali parlanti italiano

Hotels: Turistica o Superior 

Pasti: tutte le prime colazioni e 2 pranzi

destinazionedestinazione
PerùPerù
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IL VIAGGIO IN BREVE

GALÁPAGOS

ECUADOR

PERÙ

COLOMBIA

Otavalo

Cotopaxi

Guayaquil

Quito

Cuenca

Riobamba

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 615
• Supplemento alta stagione: 

dal 20 Giu. al 15 Ago.: da € 300 p.p., 
dal 20 Nov. al 10 Gen.: da € 250 p.p.

• Tasse Aeroportuali: € 510 ca.
• Iscrizione: € 95

N.B.: Il Treno delle Ande non opera il lu-
nedì, pertanto le partenze del giovedì pre-
vedono una variazione del programma. 

ESTENSIONE GALAPAGOS 
  IN ITALIANO:

Per coloro che desiderano estendere il 
viaggio realizzando la crociera di 3nt a 
bordo della M/N Galapagos Legend (pag 
71), selezionando le seguenti date di par-
tenza dall’Italia, sarà prevista la guida in 
italiano anche a bordo della nave. 

DATE ESTENSIONI 2018   
maggio 21
giugno 4
luglio 2, 16
agosto 6, 20
settembre 10
ottobre 22
novembre 19
dicembre 3

DATE ESTENSIONI 2019   
Date sul sito

Sul sito www.latitudpatagonia.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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ECUADORECUADOR
di Charmedi Charme

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano - Minimo 2 partecipanti Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano - Minimo 2 partecipanti

Partenze INDIVIDUALI 
TUTTI I GIORNI tranne il giovedì - Minimo 2 partecipanti 

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Servizi: Privati con guida/accompagnatore in italiano
Hotels: 4* / Charme
Pasti: 6 pranzi e 3 cene

1° giorno: ITALIA/QUITO
Partenza per Quito con volo diurno. Arrivo in serata. 
Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Patio Andaluz, 4*.

2° giorno: QUITO/OTAVALO
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita 
della capitale, pranzo in ristorante e partenza per la 
visita al Monumento della Mitad del Mundo ed al Mu-
seo etnografi co. Al termine partenza in direzione nord 
in direzione di Otavalo. Cena e pernottamento presso 
una caratteristica Hacienda.
HOTEL: Hacienda Pinsaqui.

3° giorno: OTAVALO/LASSO
Prima colazione e visita del mercato indigeno di Otava-
lo. Pranzo in ristorante. Partenza in direzione sud per 
raggiungere la provincia del Cotopaxi, lungo il tratto 
di panamericana noto come Avenida de los Volcanes. 
Cena e pernottamento presso una delle più fascinose 
Haciendas del Paese.
HOTEL: Hacienda San Agustin de Callo.

4° giorno: LASSO/COTOPAXI/RIOBAMBA
Prima colazione e visita del Parco Nazionale Cotopaxi, 
un santuario ecologico che si sviluppa su un’estensio-
ne di 36.000 ettari e che deve il nome all’imponente 
vulcano che lo domina. Pranzo in ristorante e prose-
guimento per Riobamba. Sistemazione in Hotel, cena 
e pernottamento.
HOTEL: Hotel La Andaluza, 4* - Select.

5° giorno: RIOBAMBA/NARIZ DEL DIABLO/CUENCA
Prima colazione e partenza per Alausì, dove inizia l’e-
mozionante avventura a bordo del trenino delle Ande, 
che scende a Zig Zag lungo la ferrovia nota come Nariz 
del Diablo. Partenza per Cunca con sosta alle rovine 
incaiche di Ingapirca. Pranzo in ristorante. Arrivo a 
Cuenca, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Mansion Alcazar, 4*.

6° giorno: CUENCA
Prima colazione. Visita della città di Cuenca, il cui 
centro storico è stato dichiarato Patrimonio Culturale 
dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in ristorante e succes-
sivamente visita del Museo Etnografi co e di un labora-
torio che produce i cappelli Panama, di cui Cuenca è la 
capitale mondiale. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: CUENCA/GUAYAQUIL
Prima colazione. Partenza in direzione di Guayaquil, 
attraversando lo spettacolare P.N. Cajas. Raggiunto il 
mirador di Tres Cruces (4167 mslm) la strada inizia a 
scendere in direzione della costa, offrendo una straor-
dinaria varietà di ambienti e peasaggi. Arrivo a Guaya-
quil, pranzo in ristorante ed a seguire visita della città. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Wyndham, 4*.

8° giorno: GUAYAQUIL/ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo not-
turno di rientro in Italia (arrivo il giorno successivo), o 
eventuale inizio di una delle Estensioni Galapagos pro-
poste in abbinamento a questo tour.
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ECUADOR
Quito - Otavalo - Cotopaxi - Riobamba - Cuenca - Guayaquil

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE PRINCIPALI LOCALITÀ TURISTICHE DELL’ECUADOR CONTI-
NENTALE CARATTERIZZATO DA PERNOTTAMENTI PRESSO HOTELS ED HACIENDAS DI CHARME.
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NTISUPPLEMENSUPPLELEMMENTI

Lasso

8 giorni 7 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

   Cat. Charme: da € 3.260 QUOTE a partire da:

 Gennaio/Dicembre 2018

  Cat. Turistica: da € 2.450
Cat. Superior: da € 2.650

IL VIAGGIO IN BREVE



2° giorno: QUITO/PAPALLACTA
Partenza in direzione delle Termas de Papallacta, un 
paradiso naturale che dista solo 2 ore da Quito e che 
si raggiunge percorrendo una strada nota come “la 
via della cannella”. Raggiunta la Riserva Ecologica del 
Vulcano Antisana, si realizzerà una breve camminata 
per andare alla scoperta della della fl ora tipica del 
paramo e della foresta andina. Sistemazione presso 
l’Hotel Termas de Papallacta, pranzo e possibilità 
di visitare il piccolo Centro d’Interpretazione ospita-
to all’interno della struttura. Tempo a disposizione 
per rilassarsi presso le vasche termali dell’Hotel, per 
realizzare eventuali trattamenti (non inclusi), o sem-

1° giorno: QUITO
Partenza per la visita della splendida città di Quito, 
attraverso i luoghi più rappresentativi del suo centro 
storico, dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio Cultu-
rale dell’Umanità”: Plaza Indipendencia, Palacio Pre-
sidencial, Municipio e Palacio Arzobispal, Monastero 
di San Francisco. Visita alla chiesa la Compañía de 
Jesús con i suoi interni dorati (eccetto la domenica). 
Pranzo. A seguire visita al Monumento della Mitad del 
Mundo, dove l’emisfero australe e quello boreale si in-
contrano alla latitudine zero. Rientro in Hotel, cena 
libera e pernottamento.
Hotel: Mercure Alameda, 4*.

4 gg / 3 nt

plicemente per godere del bel paesaggio circostante. 
Cena in Hotel. 
N.B.: Durante la serata si consiglia di approfi ttare delle 
vasche termali a disposizione degli ospiti, che si trovano 
proprio davanti alle camere, per un indimenticabile mo-
mento di relax ammirando il cielo dell’equatore.
Hotel: Termas de Papallacta, 4*.

3° giorno: PAPALLACTA/OTAVALO/QUITO
Partenza in direzione di Otavalo. All’arrivo si visiterà il 
suo caratteristico mercato, dove si potranno trovare 
bellissimi tessuti, ponchos, tappeti, maglioni, gilet, 
cappelli, amache ed un’infi nità di altri prodotti tipici 
dell’artigianato locale. Il pranzo è previsto in un risto-
rante tipico o un’Hacienda caratteristica. Prosegui-
mento per il paesino di Cotacachi, noto per i lavori 
in cuoio realizzati dagli artigiani del luogo. Rientro a 
Quito, cena libera e pernottamento.
N.B.: Il mercato di Otavalo si svolge tutti i giorni, ma il 
sabato è il giorno più animato e vivace, suggeriamo di pro-
grammare la visita nel corso di questa giornata.
Hotel: Mercure Alameda, 4*.

4° giorno: QUITO
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida locale 
parlante italiano

4 gg.: da € 920 
Supplemento singola: da € 235

Un tour breve alla scoperta della capitale dell’Ecuador, del mercato di Otavalo con una sosta presso le belle e suggestive Terme di Pa-

pallacta, inserite nel fantastico contesto naturale del vulcano Antisana.

A SUD DELLA METÀ DEL MONDO 4 gg / 3 nt

Un mini tour che dalla capitale scende lungo la Panamericana, percorrendo il paesaggistico tratto noto come Avenida de los Volcanes, e 

che include l’emozionante esperienza del viaggio a bordo del trenino delle Ande, la visita della città coloniale di Cuenca, e lo spettacolare 

tragitto che dalle Ande scende sino alla costa.

MINITOUR ANDE

3° giorno: CUENCA/GUAYAQUIL
Mattinata dedicata alla visita della città di Cuenca, 
capitale culturale dell’Ecuador, il cui centro storico 
è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio culturale 
dall’umanità. La visita si snoda tra i luoghi di mag-
giore interesse, tra cui la Plaza Central e Plaza Calde-
ròn, cuore del centro storico. A seguire si visiterà una 
fabbrica di cappelli Panama, che pochi sanno essere 
originari proprio dell’Ecuador, e proseguimento per 
un Museo a scelta tra il Museo del Banco Central, 
che ospita esposizioni di archeologia, etnologia ed 
arte coloniale, oppure il Museo Religioso. Pranzo. Al 
termine partenza verso Guayaquil, lungo un percorso 
immerso in un ambiente caratterizzato da una grande 
biodiversità. Cominceremo con uno scenario d’alta 
quota, attraversando il Parco Nazionale Cajas, dove 
osserveremo lagune come La Toreadora, gli alpaca e 
un albero molto speciale: il Polylepis o albero della 
carta. Da più di 4.000 metri di altitudine scenderemo 
al livello del mare osservando altipiani andini, foreste 
tropicali e subtropicali. Una volta arrivati in pianura 
o sulla costa osserveremo le piantagioni dei prodotti 
da esportazione più importanti, come banana, cacao, 
caffè, riso, mango e canna da zucchero. Sistemazione 
in albergo a Guayaquil. Cena libera.
Hotel: Grand Hotel Guayaquil 4*.

4° giorno: GUAYAQUIL
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.

1° giorno: QUITO/BAÑOS/RIOBAMBA
Si lascia Quito in direzione di Riobamba, percorrendo 
la Panamericana, nota in questo tratto con il nome 
di “Avenida de los Volcanes”, per via delle impressio-
nanti cime che ne caratterizzano il panorama. Uno 
dei maggiori vulcani è il Cotopaxi, che si vede svettare 
sullo sfondo. Proseguimento per Latacunga, Ambato 
e Baños, piccola cittadina ai piedi del vulcano Tungu-
rahua, dove si trovano le terme. La zona è ricca di cor-
si d’acqua e cascate; la vegetazione particolarmente 
rigogliosa preannuncia la vicina Amazzonia. Pranzo. 
Proseguimento per Riobamba, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
Hotel: Hosteria Abraspungo, 4*.

2° giorno: RIOBAMBA/NARIZ DIABLO/CUENCA
Si lascia Riobamba in direzione sud, e dopo aver per-
corso un tratto molto suggestivo, si raggiunge Alausì, 
punto di partenza del breve ma emozionante percor-
so in treno che culmina con la discesa lungo la Nariz 
del Diablo. Visita di un piccolo Museo gestito dalla 
comunità locale, pranzo e proseguimento in bus con 
sosta presso le rovine dell’antica fortezza Inca di In-
gapirca, principale testimonianza Inca del Paese. Ar-
rivo a Cuenca, sistemazione in Hotel, cena libera e 
pernottamento.
Hotel: Carvallo, 4*.
N.B.: Il treno non opera il lunedì.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida locale 
parlante italiano

4 gg.: da € 1.130 
Supplemento singola: da € 150
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che della selva, la vita degli animali che popolano la 
foresta, l’uso delle piante medicinali ed alcuni manu-
fatti prodotti con i materiali del luogo. 

QUOTE a partire da:
Pacchetto di 2 notti in pensione completa
3 gg: da € 615 
Supplemento singola: da € 80
Supplemento guida in italiano: da € 175
N.B.: quote minimo 2 pax

Un’esperienza unica, adatta a tutti, che permette di 
immergersi in un’ambiente vergine, arricchita dallo 
charme e dal comfort di un Hotel unico al mondo.

QUOTE a partire da:
Pacchetto All Inclusive Mashpi Lodge
3 gg/2nt: da € 1.295 
Supplemento singola: da € 1.295
4 gg/3nt: da € 1.950 
Supplemento singola: da € 1.950
Quota child: da € 325 per notte

Si parte da Quito in auto, lungo un percorso che ci 
permette di ammirare la cordigliera delle Ande, fo-
tografando i vulcani e le vallate che via via si aprono 
all’orizzonte e che ci portano nella zona orientale del 
paese. Scendendo di quota il paesaggio cambia: la ve-
getazione si infi ttisce, le cascate aumentano… e prima 
di rendercene conto… siamo in Amazzonia.
Durante il soggiorno in questo semplice ma caratteri-
stico lodge, che sorge nei pressi del Rio Napo, scopri-
remo le abitudini e le tradizioni delle comunità locali, 
la fauna e la fl ora di questo particolare ecosistema. 
Durante le passeggiate lungo i sentieri e nel corso delle 
navigazioni in canoa, la guida illustrerà le caratteristi-

Il Lodge propone due pacchetti, della durata di 
4gg/3nt o di 3gg/2nt, in entrambi i casi si tratta di 
proposte comprensive dei trasferimenti a/r da Quito, 
del soggiorno con trattamento di pensione completa 
con gastronomia locale ed internazionale, di escursio-
ni diurne e serali a scelta (tutte incluse) per andare 
scoperta della foresta accompagnati  da esperte guide 
locali, che nel corso delle diverse passeggiate aiutano i 
passeggeri ad approfondire la conoscenza della fl ora e 
la fauna unica di questa riserva protetta. Tra le escur-
sioni proposte la visita al mariposario (centro di alle-
vamento delle farfalle), ed alla riserva dei colibrì (ani-
male simbolo della riserva), l’emozionante escursione 
sulla bicicletta aerea ed alla torre di osservazione.

MASHPI LODGE
3 gg / 2 nt

CHIAMATA DAGLI ECUADORIANI “EL 

ORIENTE”, LA REGIONE AMAZZONICA 

DELL’ECUADOR SI ESTENDE SU UN’A-

REA DI 120.000 KMQ. È IL CONFINE 

NATURALE CON LA COLOMBIA ED IL 

PERÙ, E RAPPRESENTA UNA DELLE PIÙ 

INTERESSANTI ATTRATTIVE DI QUE-

STO PICCOLO PAESE SUDAMERICA-

NO, DOVE VIVONO TRIBÙ CHE MAN-

TENGONO IN MOLTI CASI INTATTE 

LE PROPRIE ANCESTRALI ABITUDINI. 

SI RAGGIUNGE FACILMENTE DA QUI-

TO, SIA VIA TERRA CHE CON UN BRE-

VE VOLO: IN POCHISSIMO TEMPO CI 

TROVIAMO, IMMERSI IN  UN AMBIEN-

TE INCONTAMINATO CHE CI REGALA 

GRANDI EMOZIONI.

ALL’INTERNO DELLA REGIONE DEL 

CHOCÒ ECUATORIANO, A POCO PIÙ DI 

3 ORE DI STRADA DALLA CAPITALE, NEL 

MEZZO DEL BOSCO NUVOLOSO DELLA 

RISERVA DI MASHPI, SORGE UN LODGE 

UNICO AL MONDO, VINCITORE DI NU-

MEROSI RICONOSCIMENTI LEGATI SIA 

ALLA SUA AVVENIRISTICA ARCHITETTU-

RA CHE AL PROGETTO DI SOSTENIBILI-

TÀ AMBIENTALE CHE RAPPRESENTA. IL 

MASPI LODGE, È MOLTO PIÙ DI UN HO-

TEL DI LUSSO, È UN’OASI DI PACE CON-

CEPITA PER OFFRIRE UN’ESPERIENZA DI 

VIAGGIO UNICA NEL SUO GENERE. 

Si lascia Quito ed in soli 25 minuti di volo si raggiunge 
la cittadina di Coca, da dove ha inizio l’avventura: a 
bordo di canoe a motore si parte navigando lungo il 
fiume ed i canali che portano sino al Sacha Logde, in 
un trasferimento di c.ca 2 ore che rappresenta il pri-
mo - emozionante - viaggio nella foresta amazzonica. 
Questo caratteristico Lodge - ospitato in una Riserva 
Ecologica privata di 5000 acri - ha 26 confortevoli ca-
mere, tutte dotate di bagno privato. 
Durante il giorno le guide accompagnano i visitatori 
nei sentieri che partono dal lodge, per andare alla sco-
perta dell’ambiente circostante, della fauna che abita 
la giungla mimetizzandosi nella fitta vegetazione.  Le 
escursioni notturne permettono invece di osservare i 
caimani sulle rive del fiume, ed ascoltare i rumori della 
giungla nel silenzio della notte, tra cui i richiami delle 
scimmie che abitano nelle aree circostanti il lodge.
Particolarmente adatto per gli amanti del bir-

dwatching, offre ai suoi ospiti la possibilità di effet-
tuare osservazioni dalle piattaforme panoramiche, ol-
tre che dal ponte di 275 mt di lunghezza sospeso a 30 
mt dal suolo, dal quale si gode di una vista privilegiata 
sulle cime degli alberi che ospitano tane e i nidi delle 
molte specie di uccelli che qui abitano.

QUOTE a partire da:
Pacchetto di 3 notti in pensione completa 
con guida in spagnolo/inglese

4 gg: da € 1.090 
Supplemento singola: da € 350

N.B.: Trasferimenti in/Out a Quito e voli da e 
per Coca non inclusi.

SACHA LODGE 4 gg / 3 nt

LODGE CASA DEL SUIZO

MINITOUR AMAZZONIA MINITOUR MASHPI



E
s

te
n

s
io

n
i 

G
a

la
p

a
g

o
s

E
s

te
n

s
io

n
i 

G
a

la
p

a
g

o
s

E
S

T
E

N
S

I
O

N
E

 G
A

L
A

P
A

G
O

S

E
S

T
E

N
S

I
O

N
E

 G
A

L
A

P
A

G
O

S

LE QUOTE COMPRENDONO

- Il volo per e dalle Galapagos (da Guayaquil).
- I pernottamenti negli Hotel prescelti
- Le escursioni e i pasti previsti dal programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- La notte pre a Guayaquil o Quito
- Le Tasse d’ingresso al P.N. Galapagos: 120 USD

Cat. Standard: La Laguna (standard) / San Vincen-
te (superior) - Cat. Superior: Albemarle (standard) 
/ La casa de Marita (Garden View) - Cat. Superior 
Plus: Casa de Marita (Junior Ocean View) / Albe-
marle (Ocean View).

3° giorno: ISABELA
Prima colazione e pranzo al sacco. Escursione al 
vulcano Sierra Negra, il secondo più ampio dei 
vulcani attivi nel mondo. Il paesaggio è lunare, e si 
gode di una vista incredibile sull’isola, il mare, ed i 
vulcani. Nel pomeriggio, snorkeling nella spettaco-
lare baia Concha Perla, accompagnati dalle iguane 
e dai leoni marini. Pernottamento.

4° giorno: ISABELA
Prima colazione e pranzo. In mattinata, visita alle 
isole Tintoreras, dove si potrà ammirare la ricchis-
sima 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 in Hotel. 
Nel pomeriggio, visita al centro di ricerca per le tar-
tarughe giganti ed escursione nei punti panoramici 
più suggestivi dell’isola. Cena in hotel.

5° giorno: ISABELA/SANTA CRUZ
Prima colazione. Partenza all’aba per l’Isola di 
Santa Cruz. Arrivo e prima colazione. Giornata 
a disposizione per scoprire la fantastica Tortuga 
Bay, tra le più belle spiagge del Sudamerica. Per-
nottamento.

6° giorno: SANTA CRUZ/GUAYAQUIL
Trasferimento all’aeroporto di Baltra. Volo per 
Guayaquil/Quito.

1° giorno: GUAYAQUIL/SANTA CRUZ
Volo per Galapagos. Sistemazione in hotel e pran-
zo. Nel pomeriggio, visita della parte alta dell’isola, 
per avvistare le tartarughe giganti in libertà. Per-
nottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Fernandina/Fiesta - Cat. 
Standard: Galapagos Suites / Galapagos Inn/Villa 
Laguna - Cat. Superior: Isla Sol Tower (vista interna) 
/ Waterfront Inn (standard) - Cat. Superior Plus: 
Waterfont Inn (superior) / Finch Bay (garden view).

2° giorno: SANTA CRUZ/ISABELA
Prima colazione e pranzo. Visita al centro di ricerca 
Charles Darwin. Pranzo in ristorante e trasferimen-
to in barca veloce ad Isabela (2h30’ ca). Sistema-
zione in hotel. Visita alla bellissima laguna dei feni-
cotteri. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: San Vicente (standard) - 

DARWIN HOPPING CLASSIC 6 gg / 5 nt - 2 isole

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida in spa-
gnolo/inglese

Cat. Economica: da € 1.510 
Supplemento singola: da € 350
Cat. Standard: da € 1.750
Supplemento singola: da € 410
Cat. Superiore: da € 2.240
Supplemento singola: da € 735
Cat. Superiore Plus: da € 2.680
Supplemento singola: da € 1.090

DARWIN HOPPING CLASSIC
OPZIONE 7GG/6NT (con 4nt a Isabela)
Per gli amanti della vita marina suggeriamo di ag-
giungere 1 notte ad Isabela per realizzare l’emozio-
nante escursione presso Los Tuneles di Cabo Rosas, 
che consente di fare snorkeling nuotando con pin-
guini, squali pinna bianca, tartarughe e leoni marini. 

Cat. Economica: da € 1.730
Supplemento singola: da € 395
Cat. Standard: da € 1.990
Supplemento singola: da € 490
Cat. Superiore: da € 2.530
Supplemento singola: da € 850
Cat. Superiore Plus: da € 2.995
Supplemento singola: da € 1.250

Il pacchetto classico per andare alla scoperta delle due isole di Isabela e Santa Cruz, che comprende un’intera giornata a disposizione 

per visite facoltative sull’isola di Santa Cruz.

E S T E N S I O N I  G A L A P A G O S
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delle isole vicine* (Bartolomè/Santa Fe/Seymour 
Norte/Plaza). La conferma dell’isola che sarà pos-
sibile visitare verrà fornita in fase di conferma ed 
è comunque soggetta a modifica fino al giorno 
precedente in base all’operatività assegnata dagli 
armatori da parte del P.N. Galapagos. Cena libera 
e pernottamento. 
* Le visite giornaliere che si realizzano dall’isola di 
Santa Cruz variano in base al giorno della settimana.

7° giorno: SANTA CRUZ/GUAYAQUIL
Trasferimento all’aeroporto di Baltra. Volo per 
Guayaquil/Quito.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida in spa-
gnolo/inglese

Cat. Economica: da € 1.875 
Supplemento singola: da € 450
Cat. Standard: da € 2.150
Supplemento singola: da € 535
Cat. Superiore: da € 2.695
Supplemento singola: da € 920
Cat. Superiore Plus: da € 3.255
Supplemento singola: da € 1.390

1° giorno: SAN CRISTOBAL
Arrivo a San Cristobal e trasferimento a Puerto Ba-
querizo Moreno. Sistemazione in Hotel e pranzo 
in ristorante. Visita del Centro di Interpretazione e 
passeggiata fino a Cerro Tijeritas, osservando lun-
go il tragitto fregate e sule dalle zampe azzurre ed il 
panorama sulla costa dell’isola. Passeggiata di 40 
minuti per raggiungere la Loberia, che ospita una 
popolosa colonia di leoni marini, oltre ad iguane 
marine, fregate e fringuelli delle Galapagos. Cena in 
ristorante e pernottamento.

2° giorno: SAN CRISTOBAL
Escursione in barca all’isolotto del Leon Dormido, 
per avvistare leoni marini, fregate e sule dalle zam-
pe azzurre; possibilità di fare snorkeling. Pranzo in 
ristorante e pomeriggio dedicato alla visita di Playa 
Manglesito. Cena e pernottamento.

3° giorno: SAN CRISTOBAL/SANTA CRUZ
Trasferimento al porto e speedboat per Santa Cruz 
(partenza ore 7 - durata 2 ore ca). Visita della par-
te alta dell’isola, dove sorgono i crateri gemelli e 
successivamente visita presso una fattoria che ospi-
ta diversi esemplari di tartarughe giganti di terra. 
Pranzo libero e nel pomeriggio visita della Baia, con 
possibilità di avvistare squali, leoni marini, sule dal-
le zampe azzurre ed iguane, e per chi vuole possibi-
lità di fare snorkeling con i leoni marini. Cena libera 
e pernottamento.

4° giorno: SANTA CRUZ
Intera giornata di navigazione ad una delle isole vi-

1°/5° giorno: GALAPAGOS
Visite come da proposta DARWIN HOPPING 
CLASSIC.

6° giorno: SANTA CRUZ
Intera giornata dedicata alla visita in barca ad una 

DARWIN HOPPING EXPERIENCE

TRIANGOLO DI DARWIN

7 gg / 6 nt - 3 isole

8 gg / 7 nt - 3 isole

DARWIN HOPPING EXPERIENCE 
PLUS
OPZIONE 8GG/7NT (4 isole)
Per arrichire ulteriormente questo programma vi 
suggeriamo di inserire una notte extra a Santa Cruz 
comprensiva di un’intera giornata di navigazione alla 
scoperta di una seconda tra le isole vicine.

Cat. Economica: da € 2.240
Supplemento singola: da € 550
Cat. Standard: da € 2.550
Supplemento singola: da € 650
Cat. Superiore: da € 3.180
Supplemento singola: da € 1.100
Cat. Superiore Plus: da € 3.850
Supplemento singola: da € 1.680

NOTA SULLE STRUTTURE ALBERGHIERE: È 
importante tenere conto che le strutture alberghiere 
delle Galapagos sono in generale molto semplici, e 
che sono soggette a limitazioni strutturali ed ope-
rative legate anche al fatto che sono inserite all’in-
terno di un Parco Naturale protetto; è pertanto ne-
cessario tenere conto di questo al momento della 
scelta delle strutture al fine di effettuare una scelta 
consapevole ed adeguata alle proprie aspettative.

cine (Santa Fè/Bartolomè/Plazas/Seymour). Pranzo 
a bordo. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: SANTA CRUZ/ISABELA
Trasferimento al porto e partenza con la speedbo-
at per raggiungere Isabela (partenza ore 7 - durata 
2,5 ore ca). Trasferimento in Hotel e pranzo libe-
ro. Pomeriggio dedicato alla visita agli isolotti Tin-
toreras, avvistando pinguini, pellicani, sule dalle 
zampe azzurre, e per vedere gli squali che vengono 
qui a riposare. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: ISABELA
Mattinata dedicata alla passeggiata (16 km) per 
raggiungere il cratere del vulcano Sierra Negra (il 
secondo più ampio del mondo). Pranzo al sacco in 
corso di escursione. Rientro e tardo pomeriggio de-
dicato allo snorkeling presso la località di Concha 
Perla, dove si trovano in genere numerosi cuccioli di 
leoni marini. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: ISABELA/SANTA CRUZ
Mattinata dedicata ad un’escursione alla scoper-
ta della vegetazione dell’Isola, fino a raggiungere 
il belvedere del Cerro Ochilla, ed una laguna che 
ospita esemplari di fenicotteri rosa. Pranzo libero e 
partenza in speedboat per Santa Cruz. Cena libera 
e pernottamento.

8° giorno: SANTA CRUZ
Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida in spa-
gnolo/inglese

Cat. Turistica: da € 1.930 
Supplemento singola: da € 255
Cat. Superior: da € 2.790
Supplemento singola: da € 595
Cat. Prima: da € 3.240
Supplemento singola: da € 895
Cat. Prima superiore: da € 3.550
Supplemento singola: da € 1.540

N.B.: Gli Hotels previsti in questa soluzione non 
rispecchiano necessariamente le strutture utiliz-
zate negli altri pacchetti, essendo questa propo-
sta operata da un diverso fornitore. Dettagli in 
fase di preventivo.

La soluzione più completa per vivere al meglio la propria esperienza alla scoperta delle Galapagos.

Questa soluzione prevede il pernottamento in tre diverse isole delle Galapagos.

E S T E N S I O N I  G A L A P A G O S
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QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida in spa-
gnolo/inglese

Cat. Economica: da € 1.590 
Supplemento singola: da € 250
Cat. Standard: da € 1.690
Supplemento singola: da € 360
Cat. Superiore: da € 1.895
Supplemento singola: da € 560
Cat. Superiore Plus: da € 2.250
Supplemento singola: da € 910

1° giorno: Arrivo a Baltra. Trasferimento in Hotel. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della parte alta 
dell’Isola di Santa Cruz, cena libera e pernottamento.

2° giorno: Intera giornata di visita ad una delle isole 
vicine, pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Intera giornata di visita ad una delle isole 
vicine, pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: Trasferimento in aeroporto.

SANTA CRUZ EXPRESS 4 gg / 3 nt

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida in spa-
gnolo/inglese

Cat. Economica: da € 1.890 
Supplemento singola: da € 330
Cat. Standard: da € 2.050
Supplemento singola: da € 475
Cat. Superiore: da € 2.310
Supplemento singola: da € 750
Cat. Superiore Plus: da € 2.800
Supplemento singola: da € 1.200

1° giorno: Arrivo a Baltra. Trasferimento in Ho-
tel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della parte 
alta dell’Isola di Santa Cruz, cena libera e pernot-
tamento.

2° giorno: Intera giornata di visita ad una delle isole 
vicine, pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Intera giornata di visita ad una delle isole 
vicine, pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: Intera giornata di visita ad una delle isole 
vicine, pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: Trasferimento in aeroporto.

SANTA CRUZ EXPERIENCE 5 gg / 4 nt

6° giorno: Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida in spa-
gnolo/inglese

Cat. Economica: da € 1.980 
Supplemento singola: da € 410
Cat. Standard: da € 2.130
Supplemento singola: da € 595
Cat. Superiore: da € 2.480
Supplemento singola: da € 935
Cat. Superiore Plus: da € 3.180
Supplemento singola: da € 1.510

1° giorno: Arrivo a Baltra. Trasferimento in Ho-
tel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della parte 
alta dell’Isola di Santa Cruz, cena libera e pernot-
tamento.

2° giorno: Intera giornata di visita ad una delle isole 
vicine, pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Intera giornata di visita ad una delle isole 
vicine, pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: Intera giornata di visita ad una delle isole 
vicine, pranzo incluso. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: Giornata a disposizione per Relax o per 
realizzare eventuali visite facoltative.

SANTA CRUZ 
EXPERIENCE & RELAX 6 gg / 5 nt

PUERTO AYORA

HOTEL FERNANDINA ● ● economica 

Questo Hotel di cat. economica, a conduzione familiare, dallo stile semplice 
ed essenziale, si trova in una tranquilla zona residenziale a soli 2 isolati dalla 
Avenida Charles Darwin, ed a 10 minuti a piedi dalla stazione scientifica 
Charles Darwin. L’Hotel dispone di 23 spaziose camere, suddivise tra singole, 
doppie e triple, tutte dotate di aria condizionata e bagno privato. L’Hotel ha 
inoltre di una piccola piscina all’aperto ed offre il servizio di prima colazione, 
pranzo e cena.
http://www.hotelfernandinagalapagos.com

HOTEL GALAPAGOS SUITES ● ● ● standard
Ufficialmente classificato come Bed & Breakfast, la struttura sorge a pochi 
passi dalla strada principale di Puerto Ayora. A disposizione degli ospiti 8 
camere (suddivise su 2 piani) arredate con gusto e semplicità, tutte dotate di 
aria condizionata e bagno privato. Questo piccolo B&B a conduzione fami-
liare offre solo il servizio di prima colazione.
http://www.galapagossuites.com

PUERTO AYORA

HOTEL ISLA SOL TOWER ● ● ● sup.
Questa moderna struttura di recente inaugurazione sorge proprio nel centro 
di Puerto Ayora, e dispone di 14 camere suddivise su tre piani.  Le spaziose 
e confirtevoli camere dispongono di aria condizionata, bagno privato con 
asciugacapelli e set di cortesia con sapone e shampo biodegradabile, televi-
sione a LED, telefono, cassetta di sicurezza e tavolo da lavoro. L’Hotel offre 
servizio di prima colazione, pranzo e cena, oltre a lavanderia e possibilità di 
letto aggiunto su richiesta. Connessione Wi-fi gratuita a disposizione degli 
ospiti nelle aree comuni.
http://www.hotelsolymar.com.ec 

HOTEL ANGERMAYER 
WATERFRONT INN ● ● ● sup. Plus
Caratteristica struttura dall’architettura tipica, sorge presso la zona di Punta 
Estrada, separata dalla zona turistica di Puerto Ayora da un piccolo canale 
che può essere attraversato con 2 minuti di acquataxi. L’Hotel è inserito in 
un contesto naturale di grande fascino, e gode di una splendida vista sul 
mare e sulla piccola baia antistante. Le sue 16 camere, tutte differenti e sud-
divise in diverse categorie (standard/standard plus/superior/superior suites), 
prendono il nome da animali o da costellazioni, offrono bagno privato, aria 
condizionata, ed in alcuni casi terrazzino e vista mare.
http://www.angermeyer-waterfront-inn.com

Vi proponiamo a seguire una serie di pacchetti per andare alla scoperta delle isole di Santa Cruz e di Isabela. Le visite giornaliere 

che si realizzano dall’isola di Santa Cruz variano in base al giorno della settimana, mentre le visite ad Isabela sono operate tutte su 

base giornaliera. Se desiderate unire i pacchetti e visitare entrambe le isole sarà sufficiente sommare le opzioni prescelte.

LE QUOTE COMPRENDONO

- Volo da e per Galapagos;
- Pernottamenti, pasti, trasferimenti e visite in-
dicate.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- Tasse d’ingresso al P.N. Galapagos (120 USD);
- Eventuali notti pre/post a Guayaquil o Quito.
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Suggerito dall’esperto



PUERTO VILLAMIL

HOTEL SAN VICENTE ● ● economica
Struttura molto semplice di categoria economica, si trova a Puerto Villamil, a 
10 minuti a piedi dalla spiaggia, dispone di 19 camere, suddivise tra standard 
e superior, tutte dotate di bagno privato ed aria condizionata. L’Hotel offre 
servizio di prima colazione, pranzo e cena, che possono essere serviti presso il 
piccolo giardino. Wi fi disponibile nelle aree comuni.

HOTEL LA LAGUNA ● ● ● turistica
Questo Hotel, sorge davanti alla laguna dei fenicotteri a solo due isolati dal-
la spiaggia di Puerto Villamil. Dispone di 7 camere, suddivise sue due piani. 
Le camere, rinnovate nel corso del 2014, sono tutte dotate di bagno privato 
ed aria condizionata, ed alcune sono provviste di televisione LCD. Le camere 
del secondo piano offrono, in alcuni casi, vista sulla laguna circostante. 
L’Hotel offre servizio di prima colazione, pranzo e cena.  Wi fi disponibile 
nelle aree comuni.

PUERTO VILLAMIL

ALBEMARLE ● ● ● sup.
Situato direttamente sulla spiaggia, questo grazioso Hotel dispone di 14 
camere, suddivise tra vista piscina e vista oceano, arredate con semplicità e 
buon gusto, tutte dotate di bagno privato ed aria condizionata. A disposi-
zione degli ospiti una piscina all’aperto, il servizio di lavanderia, ed una bella 
terrazza vista mare. L’Hotel offre il servizio di prima colazione (pranzi e cene 
eventualmente inclusi, saranno previsti presso un vicino hotel).  Wi fi dispo-
nibile nelle aree comuni.

CASA DE MARITA ● ● ● sup. Plus
Questo caratteristico Boutique Hotel a conduzione famigliare sorge diretta-
mente sulla spiaggia. Le sue 12 graziose camere, suddivise tra Vista Giardino 
e Vista Oceano, dispongono tutte di bagno privato, aria condizionata e 
mini bar. L’Hotel offre servizio di prima colazione, pranzo e cena piatti a 
base di ricette nazionali ed internazionali, ed è rinomato per la qualità della 
sua cucina, che è realizzata con prodotti biologici provenienti dai terreni di 
proprietà della famiglia. WI Fi nelle aree comuni.
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MINITOUR GALAPAGOS

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida in spa-
gnolo/inglese
Cat. Economica: da € 610 
Supplemento singola: da € 105
Cat. Standard: da € 810
Supplemento singola: da € 190
Cat. Superiore: da € 1.160
Supplemento singola: da € 250
Cat. Superiore Plus: da € 1.030
Supplemento singola: da € 340

1° giorno: Partenza da Santa Cruz con il servizio 
di Speedboat. Arrivo ad Isabela, sistemazione in 
Hotel. Nel pomeriggio visita alla laguna dei feni-
cotteri e tempo a disposizione per relax presso la 
spiaggia. Pernottamento. Pasti liberi.

2° giorno: Mattinata dedicata alla visita al Vulca-
no Sierra Negra. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio 
visita a Concha Perla. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Partenza all’alba in Speedboat per 
Santa Cruz.

ISABELA EXPRESS 3 gg / 2 nt

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida in spa-
gnolo/inglese
Cat. Economica: da € 810 
Supplemento singola: da € 175
Cat. Standard: da € 1.080
Supplemento singola: da € 290
Cat. Superiore: da € 1.250
Supplemento singola: da € 375
Cat. Superiore Plus: da € 1.375
Supplemento singola: da € 505

1° giorno: Partenza da Santa Cruz con il servizio 
di Speedboat. Arrivo ad Isabela, sistemazione in 
Hotel. Nel pomeriggio visita alla laguna dei feni-
cotteri e tempo a disposizione per relax presso la 
spiaggia. Pernottamento. Pasti liberi.

2° giorno: Mattinata dedicata alla visita al Vulca-
no Sierra Negra. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio 
visita a Concha Perla con possibilità di fare snorke-
ling. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Intera Mattinata dedicata alla visita 
presso Tintoreras, con possibilità di fare snorke-
ling. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita ai pun-
ti panoramici di maggiore interesse ed al Centro 
di interpretazione delle tartarughe. Cena libera e 
pernottamento. 

4° giorno: Partenza all’alba in Speedboat per 
Santa Cruz.

ISABELA CLASSIC 4 gg / 3 nt

ISABELA EXPERIENCE 5 gg / 4 nt

1° giorno: Partenza da Santa Cruz con il servizio 
di Speedboat. Arrivo ad Isabela, sistemazione in 
Hotel. Nel pomeriggio visita alla laguna dei feni-
cotteri e tempo a disposizione per relax presso la 
spiaggia. Pernottamento. Pasti liberi.

2° giorno: Mattinata dedicata alla visita al Vulca-
no Sierra Negra. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio 
visita a Concha Perla con possibilità di fare snorke-
ling. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Intera mattinata dedicata alla visita 
presso Tintoreras, con possibilità di fare snorke-
ling. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita ai punti 
panoramici di maggiore interesse ed al Centro di 
interpretazione delle tartarughe. Cena libera e per-
nottamento. 

4° giorno: Intera giornata di escursione presso los 
Tuneles di Cabo Rosas, per fare snorkeling nuotan-
do con pinguini, squali pinna bianca, tartarughe e 

leoni marini. Pranzo al sacco. Cena libera. Pernot-
tamento.

5° giorno: Partenza all’alba in Speedboat per San-
ta Cruz.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali con guida in spa-
gnolo/inglese
Cat. Economica: da € 995 
Supplemento singola: da € 205
Cat. Standard: da € 1.330
Supplemento singola: da € 380
Cat. Superiore: da € 1.585
Supplemento singola: da € 495
Cat. Superiore Plus: da € 1.695
Supplemento singola: da € 830

LE QUOTE COMPRENDONO

- Pernottamenti, pasti e visite indicate.
- Speed boat di colegamento tra Santa Cruz ed 

Isabela (A/R)

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- Volo da e per Galapagos (da € 460);
- Le tasse d’ingresso al P.N. Galapagos (120 

USD);
- Eventuali notti pre/post a Santa Cruz/Guaya-

quil o Quito.

N.B. Una notte di transito a Santa Cruz in ar-
rivo è da ritenersi sempre necessaria



E
st

en
si

o
n

i 
G

a
la

p
a

g
o

s

E
st

en
si

o
n

i 
G

a
la

p
a

g
o

s ECO HOTEL FINCH BAY RED MANGROVE ECO LUXURY HOTEL
L’Eco Hotel Finch Bay si trova a Santa Cruz. Direttamente affacciato sulla spiaggia, dispone di 21 camere standard (Finch Bay Room) 

e di 6 camere superior (Finch Bay Suite). Vincitore per diversi anni consecutivi di prestigiosi riconoscimenti, è stato recentemente no-

minato Unique Lodge of the World dal prestigioso National Geographic. L’Hotel organizza attraverso il suo Yatch privato escursioni 

giornaliere alle isole di Bartolomè/Plaza/Santa Fè e Seymour Norte (secondo un calendario assegnato dal P.N. Galapagos) oltre ad 

immersioni ed escursioni alla scoperta delle bellezze dell’Isola di Santa Cruz. Gli ospiti possono noleggiare localmente i Kayak per 

effettuare escursioni guidate (o in libertà) alla scoperta della baia, oltre all’attrezzatura per fare snoorkeling.

Questa fascinosa struttura si trova all’estremità della strada principale della cittadina di Puerto Ayora, poco distante dall’ingresso del-

la Stazione Scientifica Charles Darwin e gode di un affaccio privilegiato sulla Accademy Bay. L’Hotel dispone di 17 camere, suddivise in 

standard, superior e suites con vista mare. La sua terrazza, su cui si sviluppa il ristorante, dispone di una zona relax che è spesso visitata 

da simpatici leoni marini, a cui sono riservate delle sdraio! L’Hotel offre anche pacchetti comprensivi di escursioni alle isole vicine, sia 

con escursioni giornaliere che con combinazioni tra più isole. Entrambi i pacchetti All Inclusive includono 2 intere giornate di naviga-

zione, ma il pacchetto di 4 notti prevede in più anche un’intera giornata di escursione con tour della baia e la visita di Tortuga Bay. 

GALAPAGOS IN LIBERTÀ
Pacchetto base comprensivo dei trasferimenti (collettivi) Aeroporto/
Hotel/Aeroporto, dei pernottamenti, la prima colazione a buffet, l’at-
trezzatura per lo snorkeling ed il Wi-Fi.

• Pacchetto 4g/3n - Camera Finch Bay Room 

 In doppia da € 830  -  In singola da € 1.485

• Pacchetto 5g/4n - Camera Finch Bay Room 

 In doppia da € 1.075  -  In singola da € 1.945
N.B. Le escursioni giornaliere alle isole vicine hanno un costo a partire 
da: 275 € p.p. - Suggeriamo di confermarle già in fase di prenotazione 
vista la limitata offerta di posti.

GALAPAGOS IN LIBERTÀ
Pacchetti base comprensivi dei trasferimenti Aeroporto/Hotel, dei per-
nottamenti e della prima colazione.

• Pacchetto 4g/3n - Camera Standard 

 In doppia da € 795  -  In singola da € 1.495

• Pacchetto 5g/4n - Camera Standard 

 In doppia da € 1.040  -  In singola da € 1.995
N.B. Le escursioni giornaliere alle isole vicine hanno un costo a partire 
da: 275 € p.p. - Suggeriamo di confermarle già in fase di prenotazione 
vista la limitata offerta di posti.

PACCHETTI ALL INCLUSIVE:
Pacchetti comprensivi di trasferimenti Aeroporto/Hotel, pernottamenti 
con pensione completa, visita alla riserva delle tartarughe di Santa Cruz, 
due o tre intere giornate di escursione (secondo pacchetto prescelto).

• Pacchetto 4g/3n - Camera Finch Bay Room 

 In doppia da € 1.890  -  In singola da € 2.540

• Pacchetto 5g/4n - Camera Finch Bay Room 

 In doppia da € 2.490  -  In singola da € 3.340
N.B. Le navigazioni variano a seconda del gg della settimana e prevedono 
una o più tra le seguenti isole: Bartolomè/Plazas/Seymour/Santa Fè.

PACCHETTI ALL INCLUSIVE:
Pacchetti comprensivi di trasferimenti Aeroporto/Hotel, pernottamenti 
con pensione completa, visita alla riserva delle tartarughe di Santa Cruz, 
due o tre intere giornate di escursione (secondo pacchetto prescelto).

• Pacchetto 4g/3n - Camera Standard 

 In doppia da € 2.050  -  In singola da € 2.715

• Pacchetto 5g/4n - Camera Standard 

 In doppia da € 2.650  -  In singola da € 3.540
N.B. Le navigazioni variano a seconda del gg della settimana e prevedono 
una o più tra le seguenti isole: Bartolomè/Plazas/Seymour/Santa Fè.
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La quota non comprende: i voli da e per Galapagos (da € 460 per persona a/r) nè le Tasse d’Ingresso al P.N. Galapagos (120 USD). La quota non comprende: i voli da e per Galapagos (da € 460 per persona a/r) nè le Tasse d’Ingresso al P.N. Galapagos (120 USD).

69| WWW.QUALITYGROUP.IT68| WWW.QUALITYGROUP.IT



E
st

en
si

o
n

i 
G

a
la

p
a

g
o

s

E
st

en
si

o
n

i 
G

a
la

p
a

g
o

s
C

R
O

C
I

E
R

E
 D

I
 S

P
E

D
I

Z
I

O
N

E
 A

L
L

E
 G

A
L

A
P

A
G

O
S

C
R

O
C

I
E

R
E

 D
I
 S

P
E

D
I

Z
I

O
N

E
 A

L
L

E
 G

A
L

A
P

A
G

O
S

M/V SANTA CRUZ 2  4*sup M/V ISABELA 2   5*   

M/V LA PINTA   5*lusso   

La motonave Santa Cruz è una Nave di 1a Categoria che ospita 90 passeggeri 
suddivisi in 47 cabine, tutte esterne e dotate di bagno privato ed aria condizio-
nata. Esistono differenti categorie di cabine in base al ponte su cui sono ubi-
cate ed alle dimensioni delle stesse. A disposizione degli ospiti: bar, boutique, 
sala lettura e biblioteca, e-mail, radio, telefono e fax, oltre ad equipaggiamento 
per lo snorkeling e mute leggere corte. Sul ponte superiore vi sono uno sky-bar 
ed una jacuzzi. A bordo vi è inoltre una barca con il fondo di vetro per osser-
vare la vita sottomarina. I passeggeri sono accompagnati nella spedizione da 
6 guide naturaliste. 

La Motonave Isabela 2 è uno Yacht  di cat Lusso, ed ospita 40 passeggeri, sud-
divisi in 20 cabine esterne (matrimoniali e twin), tutte dotate di bagno privato 
ed aria condizionata. A disposizione degli ospiti: bar, sala lettura e biblioteca, 
sala conferenze, boutique. Radio, telefono, E-mail/Fax in zone dedicate, l’e-
quipaggiamento per lo snorkeling, i kayaks, ed una barca con fondo di vetro 
per osservare la vita sottomarina. A bordo sono presenti 3 guide naturaliste.

La Motonave Pinta è tra le navi da crociera più lussuose che navigano alle 
Galapagos ed ospita un massimo di 48 passeggeri, suddivisi in 24 cabine, tutte 
dotate di ampie finestre panoramiche, aria condizionata con controllo indivi-
duale, letti matrimoniali o twin, bagno privato. A disposizione degli ospiti vi 
sono uno skybar,  la sala lettura, una biblioteca, la boutique, una palestra ed 
una jacuzzi, oltre ai  kayaks ed una barca dal fondo di vetro. Telefono, connes-
sione internet e wireless in zone dedicate. 

Spedizioni di 
4 o 5 notti

Spedizioni di 
4 o 6 notti

Spedizioni di 
4 o 6 notti

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
In cabina horizon deck explorer 5g/4n  7g/6n

Per persona  3.630 5.190

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
In standard cabin  5g/4n  7g/6n

Per persona  3.260 4.630

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
  5g/4n  7g/6n

Per persona  4.090 5.890

M/V LEGEND   4*  

OCEAN SPRAY   5*

M/Y CORAL I E II   4*

PETREL   5*    

La motonave Galapagos Legend è una nave di 1a Categoria, che ospita 100 
passeggeri suddivisi in 57 cabine, di cui 54 esterne e 3 cabine interne (Stan-
dard), tutte dotate di bagno privato ed aria condizionata. La nave dispone 
di una piccola piscina sul ponte superiore, oltre ad ampi spazi comuni che 
ospitano una sala per le conferenze, un zona bar, un’area giochi per i bambini, 
una boutique, una zona benessere con palestra e Jacuzzi. I passeggeri sono 
accompagnati nella spedizione da 7 guide naturaliste ed uno staff composto 
complessivamente da 60 membri di equipaggio.
Speciale Guida in Italiano: in alcune date di partenza, tra Maggio e Dicembre 
2018, è prevista la guida in italiano a bordo.

Si tratta di un moderno e spazioso mega-catamarano di categoria Lusso, dal 
design raffinato ed elegante. Offre 9 cabine, tutte dotate di terrazza privata, ed 
ospita un massimo di 16 passeggeri. A disposizione dei suoi ospiti un’ampia 
terrazza panoramica, una jacuzzi all’aria aperta, ed ampi spazi comuni per il 
relax, per le conferenze con la guida naturalista, e per i pasti presso l’elegante 
area ristorante. 

I Motor Yacht  Coral 1 e Coral 2, sono due imbarcazioni di Prima Categoria, 
rispettivamente con una capacità di 36 e 20 passeggeri, e sono tra loro gemelle 
nello stile, negli arredi e nello spazio delle rispettive cabine, che sono suddivise 
tra Standard, Standard Plus e Junior. Entrambe le imbarcazioni mettono a 
disposizione dei propri ospiti una piccola biblioteca, un salone per le confe-
renze, una boutique, una terrazza coperta ed uno spazio esterno per il relax e 
l’osservazione della vita marina. A bordo vi sono inoltre un’area bar e la zona 
ristorante.  

Questo mega catamarano di cat Lusso (33 mt si lunghezza), varato a Set-
tembre 2015, ospita un massimo 16 passeggeri, suddivisi nelle sue 4 cabine 
Doppie, 2 Suite ed una cabina singola, tutte dotate di un piccolo balconcino 
privato. Al servizio dei passeggeri una guida naturalista bilingue (inglese/spa-
gnolo) ed un equipaggio di 8 persone oltre al capitano. Lo Yatch dispone di 
una Jacuzzi all’aria aperta posizionata presso il sun deck, di attrezzatura per lo 
snorkeling e kayaks.

Spedizioni di 
3/4/7 notti

Spedizioni di 
3/4/5/7 notti

Spedizioni di 
3/4/7 notti

Spedizioni di 
3/4/5/7 notti

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
In standard plus 4g/3n 5g/4n  8g/7n

Per persona 2.295 2.875 4.385

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
 4g/3n 5g/4n 6g/5n 8g/7n

Per persona 3.475 4.475 5.350 6.790

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
In standard plus 4g/3n 5g/4n  8g/7n

Per persona 2.295 2.875 4.385

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
 4g/3n 5g/4n 6g/5n  8g/7n

Per persona 3.475 4.475 5.350 6.790

LE QUOTE COMPRENDONO

- Voli da e per Galapagos;

- Sistemazione nella cabina prescelta;

- Tutte le attività previste dall’itinerario con guide spagnolo/inglese;

- Pensione completa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- Le Tasse d’ingresso al P.N. Galapagos (120 USD).

CROCIERE DI SPEDIZIONE

E S T E N S I O N I  G A L A P A G O S E S T E N S I O N I  G A L A P A G O S

LA CROCIERA RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE PER COLORO CHE DESIDERANO FARE UN’ESPERIENZA QUANTO PIÙ COMPLETA 
E VARIA, IN QUANTO GRAZIE ALLE NAVIGAZIONI NOTTURNE SI OTTIMIZZANO I TEMPI DEDICATI AGLI SPOSTAMENTI, E SI POSSONO 
IN QUESTO MODO RAGGIUNGERE ANCHE ISOLE CHE LE ALTRE OPZIONI NON CONSENTONO DI VISITARE. LE CROCIERE HANNO 
UNA DURATA MINIMA DI 3 NOTTI, FINO AD UN MASSIMO DI 14 NOTTI. LE IMBARCAZIONI  OSPITANO DA 16 A 100 PASSEGGERI, IN 
OGNI CASO  IL P. N. GALAPAGOS IMPONE CHE OGNI GRUPPO DI TURISTI SIA FORMATO DA UN MASSIMO DI 16 PARTECIPANTI.
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Santa Cruz

Lago Titicaca
La Paz

Uyuni Potosi

Sucre

Laguna

BRASILE

BOLIVIA

PERÙ

ARGENTINA

PARAGUAY
CILE

  ESTENSIONI 
FACOLTATIVE sud America

1° giorno: ITALIA/SANTA CRUZ
Partenza dall’Italia per Santa Cruz (volo notturno). 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: ARRIVO A SANTA CRUZ
Arrivo a Santa Cruz e trasferimento in Hotel. Tempo 
a disposizione per eventuali visite su base individuale. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Misional, 3* - Cat. Standard: 
Hotel Cortez, 4* - Cat. Superiore: Los Tajibos, 5*.

3° giorno: SANTA CRUZ/SUCRE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Sucre. Pomeriggio dedicato alla visita della città, 
attraverso il suo centro storico, dichiarato dall’Une-
sco Patrimonio dell’Umanità. Visita al Museo della 
Recoleta e la Casa della Libertà. Cena libera e per-
nottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Patrimonio, 3* - Cat. Stan-
dard: Hostal de su Merced, 4* - Cat. Superiore: Para-
dor Santa Maria la Real, 5*.

4° giorno: SUCRE/TARABUCO/SUCRE
Mezza pensione. Dopo la prima colazione si parte 
per la visita al caratteristico mercato di Tarabuco, il 

bolivia expressbolivia express
bolivia

SANTA CRUZ - SUCRE - TARABUCO - POTOSì - UYUNI - LA PAZ

UN TOUR CLASSICO ALLA SCOPERTA DEL PAESE PIÙ AUTENTICO DELL’AMERICA LATINA. SI 
VISITA LE CITTÀ COLONIALI DI SUCRE E DI POTOSÌ, FINO A RAGGIUNGERE UNO DEI LUOGHI 
PIÙ INCREIBILI DELLA TERRA: IL MAESTOSO SALAR DE UYUNI. IL VIAGGIO SI CONCLUDE CON 
LA VISITA DELLA CAPITALE BOLIVIANA.

più caratteristico ed autentico dell’intero continente. 
Ogni domenica si radunano qui i campesiños, per 
scambiare i loro prodotti; avvolti nei colorati pon-
chos a strisce e con la montera sul capo (coprica-
po simile all’elmo dei conquistadores) raggiungono 
il paese a piedi, in bus, “strappando” un passaggio 
a un camion o in groppa agli asini. Pranzo in corso 
d’escursione. Rientro a Sucre, cena libera e pernot-
tamento.

5° giorno: SUCRE/POTOSÌ
Prima colazione. Partenza con bus di linea per Potosì 
(3 ore c.ca), e sistemazione presso l’Hotel. Visita della 
miniera d’argento del Cerro Rico, a cui si deve il ce-
lebre detto spagnolo “vale un Potosì”. Qui all’epoca 
della dominazione spagnola vennero estratti enormi 
quantità di argento, che resero la città ricchissima. 
Ancora oggi le condizioni di lavoro dei minatori sono 
durissime, e la visita della miniera rappresenta un 
momento molto toccante che aiuta a comprendere 
l’importante storia passata e quella presente di que-
sta città. Cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Economica: Cima Argentum, 3* - Cat. 
Standard e Superiore: Hotel Coloso, 4*.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Latitud Patagonia

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

 Cat. Economica: da € 2.490
    Cat. Standard: da € 2.690
      Cat. Superior: da € 2.790

6° giorno: POTOSÌ/UYUNI
Prima colazione. Visita della città, il cui centro storico 
è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Culturale 
dell’Umanità, e del Museo della Casa de la Moneda, 
dove venivano coniate le monete prodotte con l’argen-
to estratto dal Cerro Rico. Pranzo libero e partenza in 
bus di linea in direzione di Uyuni (3h30 circa). Arrivo 
ad Uyuni. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica, Standard e Superiore: Hotel Jar-
dines de Uyuni, 3*.

7° giorno: UYUNI
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita al 
maestoso Salar de Uyuni, il lago salato più grande del 
pianeta. Il paesaggio offerto da questo immenso ”ma-
re bianco” è assolutamente indescrivibile. Durante l’e-
scursione si visiterà l’Isla Pescado, un isolotto di origine 
vulcanica che si erge al centro del Salar, e su cui svetta-
no caratteristici cactus giganti che rendono il paesag-
gio ancor più surreale. Sistemazione presso un Hotel 
adagiato sulla riva del Salar. Cena e pernottamento.

8° giorno: UYUNI/LA PAZ
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
La Paz. Mezza giornata dedicata alla visita della città: 
Plaza Murillo, Palacio del Gobierno, calle Jaèn dove si 
affacciano le case dai balconi in legno dallo stile anda-
luso, Plaza San Francisco con l’omonima chiesa, calle 
Sagàrnaga dove si trovano botteghe, piccoli mercati 
nelle vecchie corti coloniali e ristoranti tipici, Calle de 
los Brujos dove si trova il mercato della stregoneria; 
qui si vendono rimedi curativi della tradizione aymara, 
amuleti, oggetti per le offerte a Pachamama, simbo-
li propiziatori. Al termine visita alla Valle della Luna, 
che si trova alle porte della città, dove si cammina tra 
particolari formazioni rocciose. Cena libera e pernot-
tamento.

9° giorno: LA PAZ/ITALIA 
Prima coalzione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia. 

NOTA ESTENSIONI: le quote delle estensioni sono 
basate sulle migliori tariffe aeree disponibili, e sono da 
intendersi pertanto come una mera indicazione.

Partenze di GRUPPO 

ESCLUSIVA Latitud Patagonia  
Minimo 2 partecipanti - Tutti i giovedì

Durata: 10 giorni / 7 pernottamenti
Guide: locali in lingua italiana
Hotels: possibilità di scegliere 3 categorie alberghiere: Econo-
mica, Standard e Superior  
Pasti: 4 pranzi e 2 cene

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 275 

(Economica), da € 295 (Standard), 
da € 335 (Superior)

• Supplemento voli: In base al periodo 
di viaggio ed alla compagnia aerea pre-
scelta, oltre che alle effettive disponibili-
tà di posti, la quota volo potrebbe subi-
re aumenti a partire da € 200 in media 
stagione (Giugno/Luglio) e da € 350 in 
alta stagione (Agosto e Dicembre).

• Supplemento partenze individuali: 
da € 100

• Tasse aeroportuali: € 495 ca. 
• Iscrizione: € 95

PARTENZE INDIVIDUALI
Tutti i giorni*
*Non include la visita del mercato di 
Tarabuco

IMPORTANTE: Durante la stagione 
delle piogge (Dicembre/Marzo) il Salar 
de Uyuni è in genere allagato, e seppure 
in questo periodo offra ai suoi visitatori 
uno spettacolo ancor più suggestivo, le 
visite richiedono più tempo e l’operativi-
tà del programma può subire variazioni.

NOTA SULLE STRUTTURE ALBER-
GHIERE: La classificazione ufficiale de-
gli Hotel in Bolivia non necessariamente 
corrisponde allo stesso standard di clas-
sificazione europeo.

IL VIAGGIO IN BREVE
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LAGUNE ALTIPLANICHE 
E SANTIAGO DEL CILE
8° giorno: UYUNI/LAGUNE/SONIQUERA

9° giorno: SONIQUERA/LAGUNE/S.PEDRO 

10° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA

11° giorno: SAN PEDRO/SANTIAGO

12° giorno: SANTIAGO 

13° giorno: SANTIAGO/ITALIA

14° giorno: ITALIA

A partire da € 1.600 p. p. in doppia

PERÙ IMPERIALE
10° giorno: LA PAZ/CUZCO

11° giorno: CUZCO

12° giorno: CUZCO/VALLE SACRA 

13° giorno: MACHU PICCHU/CUZCO

14° giorno: CUZCO/LIMA/ITALIA

15° giorno: ITALIA

A partire da € 1.300 p. p. in doppia

LE ISOLE INCANTATE  
GALAPAGOS
10° giorno: LA PAZ/GUAYAQUIL

11° giorno: GUAYAQUIL/GALAPAGOS

12° giorno: GALAPAGOS 

13° giorno: GALAPAGOS

14° giorno: GALAPAGOS/ITALIA

15° giorno: ITALIA

A partire da € 1.850 p. p. in doppia

NORD ARGENTINO 
E BUENOS AIRES
8° giorno: UYUNI/TUPIZA

9° giorno: TUPIZA/PURMAMARCA 

10° giorno: PURMAMARCA/SALTA

11° giorno: SALTA/CAFAYATE/SALTA

12° giorno: SALTA/BUENOS AIRES 

13° giorno: BUENOS AIRES

14° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA

15° giorno: ITALIA

A partire da € 1.750 p. p. in doppia
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/SANTA CRUZ
Partenza dall’Italia per Santa Cruz (volo notturno). Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno: ARRIVO A SANTA CRUZ
Arrivo a Santa Cruz e trasferimento in Hotel. Tempo 
a disposizione per eventuali visite su base individuale. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Misional, 3* - Cat. Standard: 
Hotel Cortez, 4* - Cat. Superiore: Los Tajibos, 5*.

3° giorno: SANTA CRUZ/SUCRE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Sucre. Pomeriggio dedicato alla visita della città, attra-
verso il suo centro storico, dichiarato dall’Unesco Patri-
monio dell’Umanità. Visita al Museo della Recoleta e la 
Casa della Libertà. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Patrimonio, 3* - Cat. Standard: 
Hostal de su Merced, 4* - Cat. Superiore: Parador San-
ta Maria la Real, 5*.

4° giorno: SUCRE/TARABUCO/SUCRE
Mezza pensione. Dopo la prima colazione si parte per 
la visita al caratteristico mercato di Tarabuco, il più 
caratteristico ed autentico dell’intero continente. Ogni 
domenica si radunano qui i campesiños, per scambiare 
i loro prodotti; avvolti nei colorati ponchos a strisce e 
con la montera sul capo (copricapo simile all’elmo dei 
conquistadores) raggiungono il paese a piedi, in bus, 
“strappando” un passaggio a un camion o in groppa 
agli asini. Pranzo in corso d’escursione. Rientro a Sucre, 
cena libera e pernottamento.

5° giorno: SUCRE/POTOSÌ
Prima colazione. Partenza con bus di linea per Potosì 
(3 ore c.ca), e sistemazione presso l’Hotel. Visita della 
miniera d’argento del Cerro Rico, a cui si deve il celebre 
detto spagnolo “vale un Potosì”. Qui all’epoca della 
dominazione spagnola vennero estratti enormi quan-
tità di argento, che resero la città ricchissima. Ancora 
oggi le condizioni di lavoro dei minatori sono durissi-
me, e la visita della miniera rappresenta un momento 
molto toccante che aiuta a comprendere l’importante 
storia passata e quella presente di questa città. Cena 
libera e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Economica: Cima Argentum, 3* - Cat. 
Standard e Superiore: Hotel Coloso, 4*.

6° giorno: POTOSÌ/UYUNI
Prima colazione. Visita della città, il cui centro storico 
è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Culturale 
dell’Umanità, e del Museo della Casa de la Moneda, 
dove venivano coniate le monete prodotte con l’argen-
to estratto dal Cerro Rico. Pranzo libero e partenza in 
bus di linea in direzione di Uyuni (3h30 circa). Arrivo 
ad Uyuni. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica, Standard e Superiore: Hotel Jar-
dines de Uyuni, 3*.

7° giorno: UYUNI
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita al 
maestoso Salar de Uyuni, il lago salato più grande del 
pianeta. Il paesaggio offerto da questo immenso ”ma-
re bianco” è assolutamente indescrivibile. Durante l’e-
scursione si visiterà l’Isla Pescado, un isolotto di origine 
vulcanica che si erge al centro del Salar, e su cui svetta-
no caratteristici cactus giganti che rendono il paesag-
gio ancor più surreale. Sistemazione presso un Hotel 
adagiato sulla riva del Salar. Cena e pernottamento.

8° giorno: UYUNI/DESERTO DE SILOLI/SONIQUERA 
Pensione completa. Partenza in 4x4 alla scoperta dell’al-
topiano andino, attraversando paesaggi d’indescrivibile 
bellezza: Cañapa, Honda e le piccole lagune Ramadi-
tas. Pranzo in corso d’escursione e sistemazione in un 
caratteristico Hotel locale. Cena e pernottamento.

11° giorno: LA PAZ/LAGO TITICACA
Partenza per Huatajata, visita del complesso cul-
turale “Andean Roots Eco Village”. Proseguimento 
per Copacabana, breve visita del mercato e suc-
cessivo imbarco sull’aliscafo per raggiungere l’Isola 
del Sole. Sistemazione, cena e pernottamento.

12° giorno: LAGO TITICACA/LA PAZ
Visita della Sacra Fontana che, secondo la leggen-
da, dona a chi beve la sua acqua eterna giovinezza. 
Pranzo presso un caratteristico ristorante e rientro 
in aliscafo a Copacabana. Proseguimento in bus 
per La Paz. Cena libera e pernottamento.

13° giorno: LA PAZ/ITALIA 

14° giorno: ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Ita-
lia. Arrivo in Italia.

QUOTE a partire da:
In doppia p.p. € 485

Santa Cruz

Lago Titicaca
La Paz

Uyuni Potosi

Sucre

Soniquera

BRASILE

BOLIVIA

PERÙ

ARGENTINA

PARAGUAY
CILE

Sul sito www.latitudpatagonia.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL PROGRAMMA di Viaggio

Discover  boliviaDiscover  bolivia
bolivia

SANTA CRUZ - SUCRE - TARABUCO - POTOSì - UYUNI - SONIQUERA - LA PAZ

UN TOUR DA INTENDITORI, ATTRAVERSO ALCUNI TRA I PAESAGGI PIÙ INCREDIBILI DEL PIANE-
TA, PER CONOSCERE IL PAESE PIÙ AUTENTICO DELL’AMERICA LATINA. SI PARTE DALLA CITTÀ 
DI SANTA CRUZ, PROSEGUENDO POI ALLA VOLTA DI SUCRE, CAPITALE COSTITUZIONALE DELLA 
BOLIVIA. IL VIAGGIO PROSEGUE ALLA VOLTA DI POTOSÌ, PER DIRIGERSI POI A SUD IN DIREZIO-
NE DEL MAESTOSO SALAR DE UYUNI - IL LAGO SALATO PIÙ GRANDE DEL PIANETA - DA DOVE SI 
PARTE PER L’ESPLORAZIONE DELL’ALTOPIANO, FINO A RAGGIUNGERE QUASI IL CONFINE NORD 
DEL CILE. POSSIBILITÀ DI COMPLETARE IL VIAGGIO CON LA VISITA DEL LAGO TITICACA.

✓ La Bolivia è secondo molti la destinazione più “autentica” del 
Sud America, proprio perché turisticamente meno rinomata 
rispetto ad altri paesi della regione. Questo viaggio unisce 
aspetti culturali, etnografi ci ed archeologici, ad alcuni dei più 
suggestivi paesaggi del nostro pianeta. 

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze di GRUPPO 

ESCLUSIVA Latitud Patagonia  
Minimo 2 partecipanti - Tutti i giovedì

Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere 3 categorie alberghiere: Econo-
mica, Standard e Superior  

Pasti: 4 pranzi e 2 cene

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

HOTEL: Cat. Economica, Standard e Superiore: Albergue 
Ojo de Perdiz. (Strutture stile rifugio/molto semplice).

9° giorno: SONIQUERA/LAGUNA COLORADA/
UYUNI
Mezza pensione. Proseguimento in direzione sud, verso 
la frontiera con il Cile, si visiteranno i Geyser del Sol de 
Mañana, il deserto di Chalviri e le spettacolari Lagu-
na Verde e Laguna Colorada. Pranzo al sacco in corso 
d’escursione. Rientro ad Uyuni nel tardo pomeriggio/
serata.  Pernottamento.
HOTEL: Cat. Economica: Patrimonio, 3* - Cat. Standard: 
Hostal de su Merced, 4* - Cat. Superiore: Parador San-
ta Maria la Real, 5*.

10° giorno: UYUNI/LA PAZ
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
La Paz. Mezza giornata dedicata alla visita della città: 
Plaza Murillo, Palacio del Gobierno, calle Jaèn dove si af-
facciano le case dai balconi in legno dallo stile andaluso, 
Plaza San Francisco con l’omonima chiesa, calle Sagàr-
naga dove si trovano botteghe, piccoli mercati nelle vec-
chie corti coloniali e ristoranti tipici, Calle de los Brujos 
dove si trova il mercato della stregoneria; qui si vendono 
rimedi curativi della tradizione aymara, amuleti, oggetti 
per le offerte a Pachamama, simboli propiziatori. Al ter-
mine visita alla Valle della Luna, che si trova alle porte 
della città, dove si cammina tra particolari formazioni 
rocciose. Cena libera e pernottamento.

11° giorno: LA PAZ/ITALIA 
Prima coalzione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia. 

ESTENSIONI FACOLTATIVE

LAGO TITICACALAGO TITICACA

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Latitud Patagonia

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 485 

(Economica), da € 505 (Standard), 
da € 650 (Superior)

• Supplemento voli: In base al periodo 
di viaggio ed alla compagnia aerea pre-
scelta, oltre che alle effettive disponibili-
tà di posti, la quota volo potrebbe subi-
re aumenti a partire da € 200 in media 
stagione (Giugno/Luglio) e da € 350 in 
alta stagione (Agosto e Dicembre)

• Supplemento partenze individuali: 
da € 100

• Tasse aeroportuali: € 495 ca. 
• Iscrizione: € 95

PARTENZE INDIVIDUALI
Tutti i giorni*
*Non include la visita del mercato di 
Tarabuco

IMPORTANTE: Durante la stagione 
delle piogge (Dicembre/Marzo) il Salar 
de Uyuni è in genere allagato, e seppure 
in questo periodo offra ai suoi visitatori 
uno spettacolo ancor più suggestivo, le 
visite richiedono più tempo e l’operativi-
tà del programma può subire variazioni.

NOTA SULLE STRUTTURE ALBER-
GHIERE: La classificazione ufficiale de-
gli Hotel in Bolivia non necessariamente 
corrisponde allo stesso standard di clas-
sificazione europeo.

SUPPLEMENTISUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

 Cat. Economica: da € 3.390
    Cat. Standard: da € 3.550
      Cat. Superior: da € 3.610

IL VIAGGIO IN BREVE
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12 giorni



Viaggio
6° giorno: PURMAMARCA/S. PEDRO DE ATACAMA
Prima colazione. Partenza con bus pubblico in dire-
zione di San Pedro de Atacama (Cile). Il viaggio, che 
ha una durata di 8 ore (c.ca), si svolge interamente 
su strada asfaltata, lungo un tragitto che attraversa 
paesaggi di straordinaria bellezza, tra cui la spettaco-
lare distesa di Salinas Grandes. Arrivo a San Pedro de 
Atacama, accoglienza e trasferimento presso l’Hotel 
prescelto. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: Hosteria San Pedro 3* - Cat. Su-
periore: Altiplanico 4*.

7° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visitare 
liberamente il centro cittadino ed il mercato dell’arti-
gianato. Nel tardo pomeriggio si visiteranno la Valle di 
Marte e la Valle della Luna, che sarà il set naturale di 
uno spettacolare tramonto sullo sfondo del deserto di 
Atacama. Pernottamento.

8° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Giornata a disposizione per realizzare eventuali visite 
facoltative, tra le altre suggeriamo:
- Intera giornata dedicata alla visita dell’Aldea di Tulor, 

la fortezza indigena di Quitor, il Salar di Atacama ed il 
pueblo di Toconao (2500 mslm). 

- Mezza giornata di visita alla Laguna Cejar (2500 
mslm).

- Intera giornata di visita ai Geysers del Tatio. Partenza 
intorno alle 4:30 am (4350 mslm).

- Intera giornata di visita alle Lagune Miscanti e Mini-
ques (4300 mslm).

9° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA/COLCHANI
Pensione completa. Partenza da San Pedro in direzio-
ne del confi ne con la Bolivia (Hito Cajon), disbrigo 
delle formalità doganali ed inizio dell’emozionante 
viaggio che attraversa l’altopiano boliviano, lungo un 
percorso che riserva alcuni tra i più maestosi ed im-
pressionanti paesaggi del pianeta. Visita della Laguna 
Verde, il cui colore cangiante varia in base alla luce 
ed all’orario in cui la si ammira. Proseguimento per 
la visita ai Geysers del Sol de Mañana e della Laguna 
Colorada, che ospita alcune colonie di Fenicotteri ad 
una quota di 4278 mslm. Proseguimento in direzione 
di Uyuni. Sistemazione in un Hotel adagiato sulla riva 
del Salar de Uyuni, cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard e Superiore: Hotel Palacio de Sal/
Luna Salada.

10° giorno: COLCHANI/UYUNI
Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita al mae-
stoso Salar de Uyuni, il lago salato più grande del pia-
neta. 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 Salar, e su cui svettano caratteristici cactus 
giganti che rendono il paesaggio ancor più surreale. 
Pranzo al sacco in questo magnifi co scenario. Visita del 
“Museo de Sal” e di una piccola fabbrica che proces-
sa il sale. Sistemazione nell’Hotel prescelto ad Uyuni, 
cena libera e pernottamento.

11° giorno: UYUNI/LA PAZ
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
la Paz. Trasferimento in Hotel. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard e Superiore: Hotel Presidente 4*.

12° giorno: LA PAZ/ITALIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della ca-
pitale più alta del mondo, attraverso il centro coloniale 
ed i quartieri più moderni. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento in volo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo a Madrid e proseguimento in volo per l’Italia.

12° giorno: Volo La Paz/Cusco. Trasferimento in 
Valle Sacra e pernottamento.

13° giorno: Visita  del mercato di Pisac e della città 
fortezza di Ollantaytambo. Pernottamento.

14° giorno: Visita del sito archeologico di Machu 
Picchu e nel pomeriggio rientro a Cusco.

15° giorno: Visita della città di Cuzco e dei siti arche-
ologici circostanti. Pomeriggio libero. Pernottamento.

16°/17° giorno: Trasferimento in aeroporto e volo 
per Lima, proseguimento in coincidenza per l’Italia 
con arrivo il gg successivo.

QUOTE a partire da:
In doppia p.p. € 1.090

Salta

La Paz

S. Pedro de 
Atacama

Salar de Uyuni
Soniquera

Purmamarca

BRASILE

BOLIVIA

PERÙ
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Sul sito www.latitudpatagonia.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza da Roma Fiumicino per Buenos Aires. Per-
nottamento in volo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Prima colazione. Arrivo all’aeroporto Internazionale 
Ezeiza (Buenos Aires). Trasferimento in Hotel*. Nel 
pomeriggio partenza per la visita della città, attraverso 
i suoi luoghi più signifi cativi, tra cui le zone di San Tel-
mo, la Boca, l’aristocratico quartiere della Recoleta ed 
il moderno e pulsante “barrio” di Palermo. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.
L’Early check-in in hotel non è incluso.
HOTEL: Cat. Standard: Hotel NH Latino 4* - Cat. Supe-
riore: Hotel Panamericano 5*.

3° giorno: BUENOS AIRES/SALTA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Salta, arrivo e trasferimento in hotel. Visita della città, 
attraverso il suo centro storico - gioiello dell’architettu-
ra coloniale che custodisce splendidi e caratteristici edi-
fi ci - e dei suoi dintorni. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: Hotel Del Virrey 3* - Cat. Supe-
riore: Hotel Design Suites 4*.

4° giorno: SALTA/CAFAYATE/SALTA
Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione a 
Cafayate. Partenza da Salta verso sud lungo la carre-
tera 68 attraverso le cittadine di Cerrillos, El Carril, Ta-
lampaya, Alemanna. Lungo la Quebrada de las Con-
chas, dichiarata Monumento naturale dall’Unesco per 
le particolari formazioni geologiche dei picchi circo-
stanti, arriviamo a Cafayate, cittadina dalla tradizione 
coloniale inserita nelle Valles Calchaquies. Si tratta di 
una zona ad alta produzione vinicola e la visita include 
la degustazione in una cantina locale. Rientro a Salta 
nel tardo pomeriggio, cena libera e pernottamento.

5° giorno: SALTA/HUMAHUACA/PURMAMARCA
Prima colazione. Partenza verso nord con ingresso 
nella provincia di Jujuy, fi no a raggiungere la cittadi-
na di Purmamarca (2.200m), dove si può ammirare lo 
spettacolare Cerro de los Siete Colores, una montagna 
caratterizzata da particolari striature di colore. Si visi-
terà la cittadina di Tilcara con il suo Pukarà, un’antica 
fortifi cazione indigena. Tra i canyon, i villaggi e le mon-
tagne raggiungiamo il punto più alto nella cittadina di 
Humahuaca (2.940 m). Trasferimento in Hotel a Pur-
mamarca, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard e Superiore: Manaltial del Silen-
cio Boutique Hotel.

argentina •• cile •• Bolivia
BUENOS AIRES - SALTA - PURMAMARCA - SAN PEDRO DE ATACAMA -

 colchani - UYUNI - LA PAZ

UN VIAGGIO MAGNIFICO ATTRAVERSO ALCUNI DEI PAESAGGI PIÙ EMOZIONANTI DELL’INTERO 

CONTINENTE. DA BUENOS AIRES SI VIAGGIA A NORD PER VISITARE LA ZONA DI SALTA, CAPITALE 

COLONIALE DEL PAESE, DA DOVE CI SI DIRIGE VIA TERRA SINO A SAN PEDRO DE ATACAMA, CA-

PITALE ARCHEOLOGICA DEL CILE, PER RAGGIUNGERE INFINE, IN UN INDIMENTICABILE VIAGGIO 

IN 4X4, IL SALAR DE UYUNI, LA DISTESA DI SALE PIÙ GRANDE DEL PIANETA.

✓ Per andare alla scoperta delle tradizioni del Nor Oeste 
Argentino

✓ Per godere dei magnifi ci paesaggi del Deserto di Atacama
✓ Per l’emozionante attraversamento in 4x4 dell’altopiano 

boliviano
✓ Per ammirare lo straordinario spettacolo del Salar 

de Uyuni

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

ESTENSIONI FACOLTATIVE

Cusco e Machu Cusco e Machu 
Picchu Picchu (Post-Tour)(Post-Tour)

Alla scoperta del Alla scoperta del 
Titicaca Titicaca (Post-Tour)(Post-Tour)

Partenze  individuali  
Minimo 2 partecipanti

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Turistica 
e Superior  

Pasti: 2 pranzi e 1 cena

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano    

SUPPLEMENTI
• Supplemento indicativo alta stagio-

ne: dal 15 Giu. al 15 Ago.: da € 300 p.p.
• Tasse aeroportuali: € 510 ca. 
• Iscrizione: € 95

Nota sul bus da Purmamarca a San Pe-
dro de Atacama. Il bus che collega queste 
due località non opera su base giornaliera, 
pertanto l’itinerario potrà essere modifi-
cato in fase di preventivo/prenotazione in 
base agli operativi confermati dalla com-
pagnia di trasporti. Nel corso di questa 
giornata, presso il Paso de Jama (al con-
fine con il Cile), si raggiunge la quota di 
4.600 mslm.

N.B.: nella regione dell’altopiano le con-
dizioni climatiche possono causare modi-
fiche dell’itinerario e delle attività previste 
dal programma, con conseguenti costi 
extra non preventivati ed a carico del pas-
seggero.

Gran tourGran tour
dell’altopianodell’altopiano

IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

    Cat. Turistica: da € 4.990
       Cat. Superior: da € 5.250

12° giorno: Intera giornata di escursione sul Lago 
Titicaca. Pernottamento sull’Isola del Sole.

13° giorno: Rientro a La Paz, pernottamento.

14° giorno: Partenza da La Paz per l’Italia (via 
Lima/Madrid).

15° giorno: Arrivo in Italia.

QUOTE a partire da:
In doppia p.p. € 495

13 giorni
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La Paz
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S. Pedro de 
Atacama

Santiago

Salar de
Uyuni
Soniquera
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Sul sito www.latitudpatagonia.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza con volo di linea per Santiago del Cile, pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE
Accoglienza all’aeroporto di Santiago e trasferimento 
in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della capitale 
cilena, che da sola accoglie più di un terzo della po-
polazione di tutto il Paese, con una passeggiata per 
le vie del centro storico, dove si possono ammirare la 
Cattedrale, “la Moneda” (il Palazzo del Governo), e la 
zona pedonale di Paseo Ahumada, una via ricca di ne-
gozi ed attività commerciali. Si prosegue per la zona 
bohemiene di Bellavista, caratterizzata da edifi ci mul-
ticolore e bar all’aperto. Rientro in Hotel, cena libera 
e pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica: Eurotel 3* - Cat. Superiore: Hotel 
Atton el Bosque 4*.

3° giorno: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/
S. PEDRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto e volo per Calama. Acco-
glienza e trasferimento a San Pedro de Atacama. Nel 
pomeriggio si visiteranno la Valle di Marte e la Valle 
della Luna, set naturale di uno spettacolare tramonto. 
Pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica: Casa De Don Tomás 3* - Cat. Su-
periore: Cumbres 4*.

4° giorno: S. PEDRO DE ATACAMA
Giornata a disposizione per realizzare eventuali visite 
facoltative, tra le altre suggeriamo:
- Intera giornata dedicata alla visita dell’Aldea di Tulor, 

la fortezza indigena di Quitor, il Salar di Atacama ed il 
pueblo di Toconao (2500 mslm). 

- Mezza giornata di visita alla Laguna Cejar (2500 
mslm).

- Intera giornata di visita ai Geysers del Tatio. Partenza 
intorno alle 4:30 am (4350 mslm).

- Intera giornata di visita alle Lagune Miscanti e Mini-
ques (4300 mslm).

5° giorno: S. PEDRO DE ATACAMA/COLCHANI
Partenza da San Pedro in direzione del confi ne con la 
Bolivia (Hito Cajon), disbrigo delle formalità doganali 
ed inizio dell’emozionante viaggio che attraversa l’alto-
piano boliviano, lungo un percorso che riserva alcuni 
tra i più maestosi ed impressionanti paesaggi del pia-
neta. Visita della Laguna Verde - su cui si specchia la 
cima del vulcano Licancabur - il cui colore cangiante 
varia in base alla luce ed all’orario in cui la si ammi-
ra. Proseguimento per la visita ai Gaysers del Sol de 
Manana e della Laguna Colorada, un lago d’altura ca-
ratterizzato da un colore rossastro, che ospita alcune 
colonie di Fenicotteri, e che si estende su una superfi cie 
di 60 km2 ad una quota di 4278 mslm. Pranzo al sac-
co in corso d’escursione.Proseguimento in direzione di 
Uyuni percorrendo piste che attraversano una delle più 
spettacolari zone altiplaniche di tutta la regione. Siste-
mazione in un Hotel adagiato sulla riva del Salar de 
Uyuni, cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica e Superiore: Hotel Palacio de Sal/
Luna Salada.

6° giorno: COLCHANI/UYUNI
Giornata dedicata alla visita al maestoso Salar de Uyu-
ni, il lago salato più grande del pianeta. Il Paesaggio 
offerto da questo immenso ”mare bianco” è asso-
lutamente indescrivibile. Visita dell’Isla Pescado, un 
isolotto di origine vulcanica che si erge al centro del 
Salar, e su cui svettano caratteristici cactus giganti che 
rendono il paesaggio ancor più surreale. Pranzo al sac-

Gran tour Gran tour delledelle ANDEANDE
cile, bolivia e perùcile, bolivia e perù

CILE •• bolivia •• perÙ
SANTIAGO - S. PEDRO DE ATACAMA - colchani - UYUNI - LA PAZ - PUNO - CUSCO - 

VALLE SACRA - MACHU PICCHU

UN GRANDE VIAGGIO CHE INIZIA IN CILE, ATTRAVERSA UN TRATTO DI BOLIVIA E FINISCE IN 

PERÙ, TOCCANDO LE 5 LOCALITÀ TURISTICHE PIÙ AFFASCINANTI DELLA REGIONE ANDINA: IL 

DESERTO DI ATACAMA, IL SALAR DE UYUNI, IL LAGO TITICACA, CUSCO E MACHU PICCHU.

✓ Per visitare la più vivace metropoli del Sud America

✓ Per ammirare lo spettacolo del deserto di Atacama

✓ Per vivere l’emozionante esperienza della traversata in 
4x4 dell’altopiano boliviano

✓ Per lasciarsi abbagliare dal Salar de Uyuni

✓ Per visitare il lago navigabile più alto del pianeta

✓ Per immergersi nella cultura Inca con la visita della città 
di Cuzco, della Valle Sacra e dell’impressionante città 
perduta di Machu Picchu

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

co in questo magnifi co scenario. Visita del “Museo de 
Sal” e di una piccola fabbrica che processa il sale. Si-
stemazione nell’Hotel prescelto ad Uyuni, cena libera e 
pernottamento.

7° giorno: UYUNI/LA PAZ
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
la Paz. All’arrivo accoglienza e trasferimento in Hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città e dei suoi 
dintorni. 
HOTEL: Cat. Turistica e Cat. Superiore: Hotel Tambo 
Aymara 3*sup.

8° giorno: LA PAZ/ISOLA DEL SOLE/ISOLA DELLA 
LUNA/PUNO
Partenza in direzione di Huatajata ed inizio della visita 
del Lago Titicaca attraverso l’isola della Luna e l’Isola 
del Sole. Pranzo in ristorante panoramico e prosegui-
mento per Puno. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica: Hotel La Hacienda 3* - Cat. Su-
periore: Hotel Josè Antonio 4*.

9° giorno: PUNO/CUSCO
Prima colazione. Partenza con bus di linea attraverso 
la spettacolare Cordigliera delle Ande. Durante il viag-
gio è prevista la visita alle piramidi di Pucarà ed al Tem-
pio di Raqchi, costruito in onore del Dio Wiracocha 
(ancora oggi adibito a santuario), oltre alla spettaco-
lare chiesa di Andahuaylillas. Pranzo incluso. L’arrivo a 
Cusco è previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione e 
pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica: Hotel San Francisco 4* - Cat. Su-
periore: Hotel Josè Antonio Cusco 4*sup.

10° giorno: CUSCO
Mattinata libera. Nel pomeriggio visita a piedi del cen-
tro storico di Cusco - che fu capitale dell’Impero Inca 
- attraverso la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la 
Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il leggen-
dario Tempio Korikancha. A seguire si visiteranno i siti 
archeologici di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria 
fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode una straor-
dinaria vista della città. Pernottamento.

11° giorno: CUSCO/VALLE SACRA
Dopo la prima colazione partenza in pullman attraver-
so i magici paesaggi della Valle Sacra, diretti alla citta-
dina di Ollantaytambo, dove è prevista la visita ad un’ 
antica fortezza di origine Inca e dove si può passeggiare 
per le caratteristiche viuzze di questo pueblo Inca viven-
te. Pranzo. Nel pomeriggio visita al coloratissimo mer-
cato artigianale di Pisaq. Sistemazione presso l’Hotel 
prescelto, cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Turistica: Hacienda Valle 3* - Cat. Superio-
re: Casa Andina Private 4*.

12° giorno: VALLE SACRA/MACHU PICCHU/CUSCO
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria 
di Ollantaytambo per prendere il treno diretto a Mac-
chu Picchu, la città Perduta degli Inca. Visita guidata 
della cittadella attraverso la Plaza Principale, gli appar-
tamenti reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Cir-
colare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio rientro a Cusco, trasferi-
mento presso l’hotel prescelto e pernottamento.

13° giorno: CUSCO/LIMA/ITALIA
Partenza in volo per Lima e proseguimento con volo 
notturno per l’Italia (via Madrid). 

14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Partenze individuali tutti i giorni 
Minimo 2 partecipanti

Durata: 14 giorni / 12 pernottamenti

Guide: locali in lingua italiana

Hotels: possibilità di scegliere 2 categorie alberghiere: Turistica 
e Superior  

Pasti: 6 pranzi e 2 cene

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano    

TTTTTTT
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SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 570 

(Turistica), da € 740 (Superior)
• Supplemento alta stagione: 

dal 15 Giu. al 15 Ago.: da € 350 p.p.
• Tasse aeroportuali: € 510 ca. 
• Iscrizione: € 95

Nota sul bus da Purmamarca a San Pe-
dro de Atacama. Il bus che collega queste 
due località non opera su base giornaliera, 
pertanto l’itinerario potrà essere modifi-
cato in fase di preventivo/prenotazione in 
base agli operativi confermati dalla com-
pagnia di trasporti.

N.B.: nella regione dell’altopiano le con-
dizioni climatiche possono causare modi-
fiche dell’itinerario e delle attività previste 
dal programma.

ARGENTINA

CILE

78| WWW.QUALITYGROUP.IT 79| WWW.QUALITYGROUP.IT

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

    Cat. Turistica: da € 4.995
       Cat. Superiore: da € 5.295

14 giorni
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Viaggio
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SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 570 

(Turistica), da € 675 (Superior)

• Tasse aeroportuali: € 550 ca. 

• Iscrizione: € 95

PARTENZE IN ALTRI GIORNI DELLA 
SETTIMANA: I voli da Salta a Lima non 
operano su base giornaliera, eventuali 
variazioni nelle date di partenza propo-
ste comporteranno notti aggiuntive. Il 
volo diretto da Iguazù a Salta non opera 
su base in altri giorni potrebbero richie-
dere un volo con scalo (e cambio di aero-
mobile) via Buenos Aires.

Sul sito www.latitudpatagonia.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia e volo notturno per Buenos Aires 
(via Madrid).

2° giorno: BUENOS AIRES
Arrivo a Buenos Aires, accoglienza e trasferimento in 
Hotel (Early checkin non incluso). Pomeriggio dedi-
cato alla visita panoramica della città. Pasti liberi e 
pernottamento. 
HOTEL: Cat. Turistica: Hotel NH Latino 4* - Cat. Supe-
rior: Hotel Panamericano 5*.

3° giorno: BUENOS AIRES/IGUAZÚ
Trasferimento in aeroporto e volo per Iguazù. Trasferi-
mento in Hotel e partenza per la visita del lato brasi-
liano delle cascate di Iguazù. Pomeriggio libero. Pasti 
liberi e pernottamento. HOTEL: Cat. Turistica e Cat. 
Superior: Amerian Iguazù 5*.

4° giorno: IGUAZÚ
Visita del lato argentino del P.N. Iguazù. Rientro in Ho-
tel nel primo pomeriggio. Pasti liberi e pernottamento. 

5° giorno: IGUAZÚ/SALTA
Trasferimento in aeroporto e volo per Salta. Acco-
glienza, trasferimento in Hotel. Pasti liberi e pernotta-
mento. HOTEL: Cat. Turistica e Superior: Hotel Design 
Suites 4*.

6° giorno: SALTA/CAFAYATE/SALTA
Giornata dedicata all’escursione a Cafayate percoren-
do la strada che attraversa la spettacolare Quebrada 
de las Conchas. Rientro a Salta nel tardo pomeriggio, 
pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: SALTA/HUMAHUACA/SALTA
Giornata dedicata all’escursione alla Quebrada de Hu-
mauaca, vistando Purmamarca, il Cerro de los Siete 

Argentina •• perÙ 
BUENOS AIRES - IguazÚ - SALTA - VALLE SACRA - MACHU PICCHU - CUSCO

UN VIAGGIO MAGNIFICO ALLA SCOPERTA DELLE SPETTACOLARI CASCATE DI 

IGUAZÚ, DEI PAESAGGI LUNARI DEL NOR OESTE ARGENTINO, DELLA CITTÀ 

DI CUSCO, DELLA VALLE SACRA DEGLI INCAS E DEL SITO ARCHEOLOGICO DI 

MACHU PICCHU.

✓ Per visitare la bellissima capitale argentina

✓ Per vedere le più belle cascate del Sud America

✓ Per andare alla scoperta del Nord Ovest Argentino

✓ Per conoscere la Valle Sacra degli Incas e la mistica città 
di Cuzco

✓ Per farsi emozionare davanti al più spettacolare sito 
archeologico del Sud America

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze  individuali  
Minimo 2 partecipanti - Ogni lunedì, venerdì e sabato

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Dettagli operativi: servizi privati a Buenos Aires ed in Perù, 
collettivi con guida in italiano a Salta ed Iguazú.

Hotels: 3*/4*/ 5* 

Pasti: tutte le prime colazioni  •  Periodo: tutto l’anno

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Mosaico  AndinoMosaico  Andino
Argentina e perÙArgentina e perÙ

Viaggio INDIVIDUALE - Minimo 2 partecipanti

IL VIAGGIO IN BREVE

Colores, Tilcara e la cittadina di Humauaca. Rientro a 
Salta, pasti liberi e pernottamento.

8° giorno: SALTA/LIMA/CUSCO/VALLE SACRA
Trasferimento in aeroporto, volo per Lima e prosegui-
mento in coincidenza per Cusco. Trasferimento nella 
Valle Sacra e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Turistica: Hacienda Valle 3* - Cat. Supe-
rior: Casa Andina Private Collection 4*.

9° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS
Giornata dedicata alla visita della Valle Sacra degli Incas, 
del mercato di Pisaq e la città fortezza di Ollantaytambo. 
Pranzo in corso d’escursione. Cena libera.

10° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione e partenza in treno turisti-
co per Aguascalientes. Partenza con i minibus di linea 
per raggiungere l’ingresso al Machu Picchu e visita gui-
data delle rovine. Pranzo in corso di escursione. Nel 
pomeriggio, rientro in treno a Cusco. Sistemazione in 
albergo. Cena libera. HOTEL: Cat. Turistica: San Franci-
sco Plaza 3* - Cat. Superior: Josè Antonio 4*.

11° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita a piedi dei rioni storici 
della città ed alle cosiddette ‘quattro rovine’ Inca: la 
Fortezza di Sacsayhuaman, il santuario di Qenqo, la 
fortezza di Puca Pucara ed il palazzo di Tamboma-
chay. Pasti liberi.

12° giorno: CUSCO/LIMA
Trasferimento in aeroporto e volo per Lima. Prosegui-
mento in coincidenza per l’Italia. Pasti e pernottamen-
to in volo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Buenos Aires

Cafayate

ARGENTINA

IguazúSalta

Humahuaca

SUPPLEMENTISUPPLEMENTI

NOVITÀ
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QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2018

    Cat. Turistica: da € 3.450
       Cat. Superior: da € 3.650

13 giorni



IVIA

PERÙ

Vola da Milano e Roma a San Paolo senza scali. Proseguimenti per 120 destinazioni in America Latina grazie alla più estesa rete di collegamenti nella regione.

Il modo migliore
per scoprire
i tesori nascosti
del Perù. 

Together, further.

Voli verso il Perù con frequenza giornaliera e 
un’ampia rete di collegamenti all’interno del 
Paese Andino. P
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PERÙ - BOLIVIA
ECUADOR - GALAPAGOS

G E N N A I O  2 0 1 8  -  F E B B R A I O  2 0 1 9

MIGLIOR 
BOOKING
ITALIANO

MIGLIOR 
OPERATORE

TAILOR MADE

+3 mm DORSETTO



IV DI COPERTINA

Nella vostra Agenzia di Viaggio

www.qualitygroupmare.it

A S S O C I A T I
Seguici su

www.qualitygroup.it ASCAR

MADA
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A
R MADAGASCAR

A P R I L E  2 0 1 8  -  D I C E M B R E  2 0 1 8

ASCARASCARASCAR
MIGLIOR
BOOKING
ITALIANO

MIGLIOR
OPERATORE

TAILOR MADE

FARÈ VIAGGI
Via Degli Arcimboldi 2

20123 Milano
02 890 0761 - 375 625 8265


