NUOVO TOUR ‐ PERÚ EXPERIENCE

Da non perdere l'esperienza di viaggiare da Cuzco a Puno con il nuovo Titicaca, coccolati nel comfort dei lussuosi vagoni, mentre paesaggi impareggiabili scorrono fuori dai finestrini, intrattenuti da balletti
folcloristici e musica dal vivo, gustando le specialità del Paese.
1° giorno: ITALIA‐LIMA. Volo Intercontinentale dall’Italia. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.
2° giorno: LIMA. Visita della città e del Museo Larco Herrera. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: LIMA‐CUZCO‐URUBAMBA (Valle Sacra Incas). Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza per Cuzco. Arrivo e trasferimento a Urubamba e tempo libero.
4° giorno: URUBAMBA (Valle Sacra Incas). Intera giornata dedicata alla visita alle rovine e al mercato di Pisac e alla Fortezza di Ollantaytambo con pranzo.
5° giorno: URUBAMBA‐AGUASCALIENTES. Trasferimento alla stazione e partenza con treno Vistadome per Aguascalientes. Intera giornata dedicata alla visita di Machu Picchu con pranzo. Cena in hotel.
6° giorno: AGUASCALIENTES‐CUZCO. Possibilità di effettuare una ulteriore visita (facoltativa) a Machu Picchu o Saline di Maras e terrazzamenti di Moray. Trasferimento con treno Expedition a Ollantaytambo e proseguimento per Cuzco.
7° giorno: CUZCO. Visita della città e dei vicini siti archeologici.
8° giorno: CUZCO. Giornata a disposizione per visite facoltative.
9° giorno: CUZCO‐PUNO. Trasferimento alla stazione e proseguimento per Puno con il lussuoso treno Titicaca.
10° giorno: PUNO. Escursione alle isole Huros e all'Isola di Taquile con pranzo.
11° giorno: PUNO‐LIMA‐ITALIA. Trasferimento in aeroporto a Juliaca e volo per Lima. Arrivo e proseguimento per l'Italia con volo intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: ITALIA. Arrivo e fine dei nostri servizi.

PARTENZE GARANTITE OGNI MARTEDÍ
QUOTA HOTEL CAT. 3* € 2.1200 ‐ QUOTA HOTEL CAT. 4* € 2.690
SPECIALI: Sconto Sposi, Over60, Bloccaprezzo da € 65 a € 95

I prezzi indicati sono per persona in camera doppia con volato intercontinentale Iberia in determinate classi tariffarie e non includono tasse aeroportuali, quota d'iscrizione ed eventuali supplementi stagionali.

Booking: 06 7900920 e‐mail booking@marcelletti.it – www.marcelletti.it
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