
 
 

PERU’ 

Natale e Capodanno in 4x4 
 
Il Perù non è soltanto la casa degli Incas, è molto di più. Indubbiamente questi ultimi rappresentano la cultura 

che maggiormente ha saputo conquistare gli onori delle cronache storiche grazie alla resistenza, prima, ed 

all’incontro, poi, avuti con la cultura spagnola, e soprattutto grazie anche alle meravigliose vestigia 

archeologiche e alle sorprendenti opere di ingegneria civile lasciate ai posteri. 

Ma prima degli Incas, tante altre civiltà e culture hanno popolato il Nord, la Costa, il Sud e la selva Peruviani, 

creando una infinta stratificazione di tradizioni, credenze, celebrazioni, miti e riti ancestrali che, nei secoli, 

hanno formato lo sconfinato patrimonio culturale, scientifico e religioso di cui gli Incas hanno saputo 

sapientemente appropriarsi, per poi valorizzarlo in ogni suo aspetto…atteggiamento che gli ha consentito di 

divenire la dinastia più potente che il Sud America abbia mai conosciuto. Vogliamo condurvi alla scoperta 

anche e soprattutto di questo Perù ancora poco conosciuto… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
IL PROGRAMMA: 
 

 
 
20 dicembre 
VOLO 
Partenza con volo dall’Italia.  
 
21 dicembre 
ARRIVO A LIMA 
Arrivo a Lima, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel a Miraflores. 
Briefing con un responsabile dell’agenzia locale che vi illustrerà viaggio. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
22 dicembre 
CITY TOUR DI LIMA e NOLEGGIO VEICOLO 4x4 
Dopo colazione, alle ore 09:00, inizieremo un tour di Lima con mezzo e guida privata in italiano. 
Il tour prevede un giro panoramico del moderno quartiere di Miraflores e la visita del centro storico 
con i suoi edifici coloniali. Il rientro in hotel è previsto verso le ore 13:00. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, il gruppo avrà del tempo libero a disposizione che consigliamo di utilizzare per 
una passeggiata nel quartiere di Barranco e/o per visitare il LUM a Miraflores (Lugar de la Memoria, 
la Tolerancia y la Inclusión Social), uno spazio di commemorazione pedagogico e culturale 
inaugurato nel dicembre 2015 che ospita la storia della violenza vissuta in Perù tra il 1980 ed il 2000 
a causa degli scontri tra lo Stato ed i gruppi terroristici Sendero Luminoso e Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru. Locazione auto presso compagnia di noleggio auto. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 



 
 
23 dicembre: 
LIMA-PARACAS - 245 KM - CIRCA 4 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 
Partenza ore 07:30 - Dopo colazione, inizia la nostra avventura in mezzo privato 4x4 verso il deserto 
costiero della Penisola di Paracas, dove giungeremo in tarda mattinata. Ci addentreremo tra le 
dune i cui colori spaziano dal beige al rosso, passando per l’ocra ed il grigio…prima del blu intenso 
dell’oceano. Faremo un delizioso pic-nic tra le dune per poi prendere la “strada” del rientro a 
Paracas. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

 
24 dicembre: 
PARACAS- AYACUCHO - 430 KM - 7 ORE DI VIAGGIO ca (SOSTE ESCLUSE) 
Partenza ore 07:45 - Al mattino presto, un nostro incaricato vi verrà a prendere in hotel per condurvi 
all’imbarcadero da dove salperà il motoscafo veloce per il tour delle Isole Ballestas. Lo spettacolo 
sarà incredibile! Una volta giunti a destinazione, migliaia di uccelli sorvoleranno le vostre teste, 
pinguini e cormorani vi guarderanno dalle scogliere battute dalle onde, famiglie di leoni marini 
danzeranno attorno alla barca o vi guarderanno placidamente dal loro assolato scoglio in mezzo al 
mare. Subito dopo, partenza per il lungo viaggio verso Ayacucho. Durante il trasferimento molto 
panoramico si scollinerà a quasi 5.000 mslm e sarà possibile avvistare le prime greggi di camelidi 
andini, in particolare Vigogne ed Alpaca. Arrivo ad Ayacucho (2.700 mslm) nel pomeriggio e 
sistemazione in hotel. 
Ayacucho è situata a circa 2700 mslm, si raccomanda, quindi, di svolgere le attività con calma, per 
il necessario acclimatamento. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
N.B. Si raccomanda di munirsi di acqua, snack e frutta per un pranzo veloce e leggero. 



 
 
25 dicembre: 
AYACUCHO - ANDAHUAILAS – 260 KM – 5 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 
Dopo colazione breve visita di Ayacucho e del paesino di Quinua (artigianato e museo). Interessante 
anche la visita alla Casa del Recuerdo, dove è contenuta un’esposizione fotografica sul ventennio del 
conflitto sociale. Alle 11:00 / 12:00 massimo trasferimento da Ayacucho ad Andahuailas (2.930 mslm), il 
viaggio sarà panoramico e ricco di scorci paesaggistici davvero unici. Andahuailas appartiene alla 
regione Apurimac, di cui è la seconda città più importante. Ci troviamo nella profonda provincia della 
sierra centro-meridionale, territorio che anticamente era dominato dagli agguerriti Chankas, che tanto 
filo da torcere diedero alle mire espansionistiche degli Incas. Siamo anche in una delle zone più 
emarginate e povere del Perù, lontani dai fuochi artificiali del turismo e dello sviluppo economico 
osservabili altrove. L’arrivo è previsto nel pomeriggio. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
N.B. Si raccomanda di munirsi di acqua, snack e frutta per un pranzo veloce e leggero. 

 
26 dicembre: 
ANDAHUAILAS – OLLANTAYTAMBO – 325 KM – 7 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 
Partenza ore 07:00 - Trasferimento da Andahuailas a Ollantaytambo (3.400 mslm), via Abancay per 
l’ultima tappa dell’attraversamento dell’Apurimac e degli altipiani centrali. Durante il percorso 
potremo fare una sosta presso la laguna di Pacucha e il sito archeologico di Sondor attraversando, 
una volta ancora, valli e paesaggi andini mozzafiato e passando per l’asprezza del Cañon 
dell’Apurimac, uno dei più affascinanti e profondi del paese. Arrivo a Ollantaytambo nel tardo 
pomeriggio e sistemazione presso la struttura prescelta. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
N.B. Si raccomanda di munirsi di acqua, snack e frutta per un pranzo veloce e leggero. 
 



 
 
27 dicembre:  
MACHU PICCHU 
La mattina presto trasferimento a piedi alla stazione del treno per prendere il treno (Inca Rail 
06:40 – 2 ore circa di viaggio – o equivalente) verso Aguas Calientes, paesino situato ai piedi del 
santuario archeologico di Machu Picchu. Una volta arrivati, trasferimento a piedi di qualche 
minuto, (non vi è altra opzione ed il paese è davvero minuscolo!) alla stazione dei pullman di 
Aguas Calientes per prendere immediatamente la navetta che in soli 30 minuti vi porterà, lungo 
un cammino zigzagante, verso la meravigliosa cittadella di Machu Picchu. Una volta arrivati, 
godrete di lunga visita guidata della cittadella, visitando la “Plaza Principal”, la Torre Circolare, il 
sacro Orologio Solare, le abitazioni reali, il Tempio delle Tre Finestre e i cimiteri.  
Nel primo pomeriggio, in base all’ora del treno di ritorno, rientro alla stazione di Aguas Calientes 
per la partenza in treno verso Ollantaytambo (Inca Rail 14:30 o 16:12 o 19:00 – 2 ore circa di 
viaggio – o equivalente). Arrivo ad Ollantaytambo e trasferimento a piedi all’hotel. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 

 
28 dicembre:  
VALLE SACRA: OLLANTAYTAMBO - MORAY - MARAS - CHINCHERO - CUSCO 
07:30 Dopo colazione inizierà la visita della Valle Sacra degli Incas. Insieme alla nostra guida 
potrete visitare il sito archeologico di Ollantaytambo, Moray, singolari crateri lavorati a mano e 
utilizzati dagli Incas per acclimatare i semi di cereali, patate e fiori tropicali alle quote andine, le 
spettacolari saline incaiche di Maras, ricavate sul pendio di una montagna, ancora oggi utilizzate 
dagli abitanti del villaggio per l'estrazione del sale. A seguire, visiteremo Chinchero proseguiremo 
verso Cusco per il city tour visitando i 4 siti archeologici che circondano la città tra cui la fortezza 
di Sachsayhuaman, costruita strategicamente su una collina che domina Cusco. La fortezza è 



 
 
famosa per le sue enormi pietre, che formano le pareti esterne del complesso, incastrate fra loro 
con una perfezione meravigliosa ed inspiegabile. Alcune di queste pietre superano i 9 metri di 
altezza e pesano più di 350 tonnellate. Se ci sarà tempo faremo una sosta alla Plaza Mayor e il 
Mercato di San Pedro. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
29 dicembre:  
CUSCO GIORNATA LIBERA + TOUR OPZIONALI 
Giorno libero a Cusco. In questa giornata si consiglia la visita di altri siti d’interesse inclusi nel 
Boleto Turistico del Cusco, la visita al quartiere di San Blas, al Museo di Antropologia ed 
Archeologia, al Museo di Arte Precolombiana.  Per chi lo desidera, è possibile programmare 
l’escursione Full Day alla Montagna Arcobaleno (Vinicunca). Pranzo e cena liberi.  
Pernottamento in hotel. 
 
PROPOSTE OPZIONALI PER IL GIORNO LIBERO A CUSCO: 
 

1. PISAQ – CCACCACCOLLO  
07:00 Dopo colazione, partenza da Cusco con la nostra guida ed il mezzo privato in direzione 
Pisaq. Una volta arrivati visiteremo il sito archeologico dove si trovano gli impressionanti 
terrazzamenti di agricoltura ed il bel Tempio del Sole, da cui si possono tuttora osservare, in 
determinati periodi dell’anno, alcuni fenomeni astronomici. Dopo il tour guidato ci dirigeremo 
verso la vicina comunità di Ccaccaccollo, nella Valle Sacra degli Incas. Qui, dopo una breve 
accoglienza, assisteremo ad una dimostrazione sul processo di lavorazione della lana di alpaca e 
vicuña con antiche tecniche di tintura e tessitura, che rendono davvero fini e unici i capi di questa 
comunità andina. Finita la spiegazione toccherà a noi! Avremo modo, con l’aiuto delle signore 
della comunità, di cimentarci in alcune di queste tecniche. Se vorremo, potremo poi fare qualche 
acquisto delle bellissime produzioni della comunità. Dopo una lunga mattinata ricca di attività, 
gusteremo un delizioso pranzo locale prima di rientrare a Cusco, dove arriveremo nel primo 
pomeriggio. Rientro a Cusco nel primo pomeriggio. Pranzo e cena liberi. 
Prezzo per persona: 40 usd (6-12pax) 
 

2. CUSCO - VINICUNCA (MONTAGNA ARCOBALENO) - CUSCO 
Partenza dall’hotel di Cusco alle 4 del mattino per iniziare il nostro viaggio di circa 3 ore sino al 
punto di inizio della camminata. Una volta arrivati faremo colazione e a seguire, partiremo per la 
camminata che durerà complessivamente 5 ore, durante la quale sarà possibile osservare i diversi 
camelidi sudamericani prima di raggiungere la famosa montagna colorata! Ritorno a Cusco in 
serata. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
NB: è necessario essere in buone condizioni fisiche per poter fare questo trekking. 
Prezzo per persona: 40 usd (6-12pax) 
  
30 dicembre:  
CUSCO-PUNO – 400 KM – CIRCA 6 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 
Partenza ore 06:00 - In questa giornata è previsto il trasferimento verso Puno. Lungo il percorso si 
effettueranno soste panoramiche e si avrà la possibilità di passare per il Canyon di Tinajani e visitare 
la chiesa del paesino di Lampa. Arrivo a Puno (3.850 mslm) nel pomeriggio e sistemazione nell’hotel 
prescelto. Ancora una volta sarà importantissima la vostra acclimatazione ed è consigliabile riposare 
o al massimo uscire per bere un tè alla casa del Corregidor, proprio sulla Plaza de Armas. Pasti 
liberi. Pernottamento in hotel. 



 
 
31 dicembre:  
VISITA AL LAGO TITICACA E ISOLA DI TAQUILE  
Partenza ore 06:45 circa - Dopo colazione, inizieremo un meraviglioso tour guidato di una giornata 
intera nel lago Titicaca utilizzando un’imbarcazione condivisa con altri viaggiatori. Il trasferimento 
da e per l’embarcadero del porto di Puno é incluso. Visiteremo dapprima le isole galleggianti degli 
Uros, poi la tradizionale e folkloristica Isola di Taquile ed infine approderemo sulla Penisola di 
Chucuito nel paesello di Luquina Chico*. Una volta a terra assisteremo ad alcune attività e 
dimostrazioni realizzate dalla comunità locale che illustreranno i loro usi e costumi, nonché il loro 
bell’artigianato. Pranzo incluso. Rientro a Puno nel pomeriggio. 
Cena di fine anno (non inclusa). Festeggiamenti a Puno. Pernottamento in hotel. 
* Nota Bene: in funzione delle condizioni atmosferiche l’organizzazione del tour, compresa la 
distribuzione delle tappe e delle soste potranno essere soggette alle modifiche necessarie per 
consentire il regolare e sicuro svolgimento del servizio. 

 
1 gennaio:  
PUNO - CHIVAY - 298 KM – CIRCA 6 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 
 
Partenza ore 07:30 - Partenza dal vostro hotel per raggiungere il paesino di Chivay, nel Canyon del 
Colca, attraverso la bellissima Reserva de Aguada Blanca y Salina. Lungo il percorso potremo 
realizzare fermate in punti panoramici e per avvistare camelidi al pascolo. Sistemazione in hotel per 
un merito riposo. Se sarete bene in forze, vi potrete divertire con una visita ai bagni termali situati 
non distanti dal paese di Chivay (Terme La Calera – 4 km dal centro del paese). Godere di un’acqua 
caldissima in vasche all’aperto a oltre 3.500 mt di altitudine, è un’esperienza da provare. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.  
 
2 gennaio:  
CHIVAY – AREQUIPA - 148 KM - CIRCA 4 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 



 
 
Partenza ore 05:00 - Dopo Di buon mattino, accompagnati dalla vostra guida, partenza con 
mezzo privato nel cuore del Colca Cañon per la visita alla Cruz del Cóndor, luogo mitico situato 
nella parte centrale della Valle da dove si può osservare il regale volo dei condor e la profondità 
del Cañon del Colca.  
Giunti al punto panoramico, si avrà del tempo a disposizione per ammirare i condor planare e per 
scattare qualche foto; a seguire, rientreremo a Chivay e da lí proseguiremo il viaggio fino a 
giungere ad Arequipa nel primo pomeriggio.  
Arrivati ad Arequipa, un nostro incaricato per la città di Arequipa vi verrà a prelevare all’hotel dove 
sarete alloggiati e vi condurrà a visitare il centro storico della città, dichiarato patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO, il convento di Santa Catalina e il Museo Santuarios Andinos, anche noto 
come la casa della Mummia Juanita. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 

 
3 gennaio:  
AREQUIPA - NASCA - 568 KM - CIRCA 9 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 
Partenza ore 06:00 - Partenza dal vostro hotel per raggiungere Nasca. Durante il lungo tragitto che 
dalle Ande ci condurrà verso la costa, potremo realizzare fermate in punti panoramici. A seguire, 
proseguiremo verso Nasca dove faremo un tour guidato presso gli scavi di Cahuachi (3 ore circa), 
gestito dalla Missione Archeologica Italiana in Perù. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
N.B. Si raccomanda di munirsi di acqua, snack e frutta per un pranzo veloce e leggero. 
 
4 gennaio:  
NASCA - LIMA – 520 KM – CIRCA 7 ORE DI VIAGGIO (SOSTE ESCLUSE) 
Dopo colazione, ci sará del tempo libero per consentire a chi lo desidera, di effettuare il sorvolo 
sulle linee di Nasca. Entro le ore 10:00, sarà necessario partire verso Lima dove giungeremo nel 
pomeriggio, in tempo utile per consegnare i veicoli 4x4 noleggiati.  
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

 



 
 

UPGRADE DISPONIBILE - SORVOLO SULLE LINEE DI NASCA 

Prevede il trasferimento da/per l’aerodromo di Nasca ed il sorvolo della durata di circa 30 minuti. Non 

include le Tasse Uso Aeroporto, pagabili prima del sorvolo – circa 8 €. 

Escursione soggetta alle condizioni climatiche. Prezzo a persona: € 110 

 
5 gennaio:  
LIMA-ITALIA  
4 ore prima della partenza del volo, trasferimento all’aeroporto con mezzo privato. 
Partenza per l’Italia. 
 
6 gennaio:  
ITALIA  
Arrivo in Italia. 
 
 



 
 
ISCRIZIONI: 
 
Quota di iscrizione: € 2480 
Pacchetto famiglia: preventivo in base al nucleo familiare e all’età dei ragazzi. 
Preventivi o altre richieste via email a info@overlandtour.it 
 
IL COSTO E’ CALCOLATO PER UN MINIMO DI 10 PARTECIPANTI. 
Per numeri inferiori, il viaggio verrà confermato previa accettazione del nuovo preventivo da parte 
di tutti i partecipanti. 
 

 
 
 

SERVIZI INCLUSI 
 

Assistenza 

o Accompagnatore dall’Italia 

o Assistenza locale telefonica in orario di ufficio (orario peruviano) 

o Assistenza telefonica per emergenze 24h, su numero di cellulare peruviano 

o Assistenza locale on line 24h durante tutto il viaggio 

o Assistenza personale locale 24h negli uffici delle città di Lima, Paracas, Arequipa e Cusco  

o Assistenza locale fornita da personale parlante italiano in ogni città – escluso Puno 

o Assicurazione medico bagaglio e assistenza sanitaria 

 

Trasporti 

o Trasferimenti assistiti da nostro personale da/per l’aeroporto di Lima 

o Mezzo privato durante il city tour di Lima 

o Treno Ollantaytambo-Aguas Calientes-Ollantaytambo/Poroy 

o Bus navetta Machu Picchu a/r 



 
 

Pacchetti/Tour 

o Lima: City tour (4h) con mezzo e guida privati in Italiano 

o Paracas: Tour condiviso alle Isole Ballestas, inglese/spagnolo 

o Cusco: Assistenza e guida in italiano, senza mezzo privato, per le visite locali a Cusco, Valle 

Sacra e Machu Picchu, come da programma 

o Puno: Escursione Full Day al Lago Titicaca e all’Isola di Taquile con barca condivisa, 

inglese/spagnolo (guida in italiano su richiesta) 

o Colca: Guida privata in italiano per l’escursione alla Cruz del Condor 

o Arequipa: Guida privata in italiano durante il City Tour pedonale (entrate al Convento di Santa 

Catalina e al Museo Santuarios Andinos incluse) 

o Nasca: Visita guidata agli scavi di Cahuachi e al Museo Antonini di Nasca 

 

Ingressi 
o Paracas: Isole Ballestas 

o Cusco: Biglietto Turistico del Cusco con facoltà di ingresso ai siti di Saqsaywaman, Qenqo, 

Pukapukara, Tambomachay, Pisac, Ollantaytambo, Chinchero Moray, Museo de Arte Popular, 

Museo de Sitio del Qoricancha (solo Museo, non il Tempio), Museo Historico Regional, 

Museo de Arte Contemporaneo, Monumento a Pachacuteq, Centro Qosqo de Arte Nativo, 

Pikillacta, Tipon 

o Cusco: Machu Picchu (su richiesta, up-grade per Huayna Picchu o Montaña Machu Picchu - 

soggetti a disponibilità) 

o Puno: Taquile e Uros 

o Colca: Biglietto Turistico del Colca 

o Arequipa: Monastero Santa Catalina e Museo Santuarios Andinos 

 

Pernottamenti - 20 notti come da dettaglio 
o Lima: 3 notti con colazione   

o Paracas: 1 notte con colazione   

o Ayacucho: 2 notti con colazione 

o Andahuailas: 1 notte con colazione 

o Cusco: 2 notti con colazione in hotel 

o Aguas Calientes: 1 notte con colazione in hotel 

o Valle Sacra: 1 notte con colazione 

o Sicuani: 1 notte con colazione 

o Puno: 2 notti con colazione in hotel 

o Colca: 1 notte con colazione 

o Arequipa: 2 notti con colazione in hotel 

o Puerto Inka: 1 notte con colazione 

o Nasca: 1 notte con colazione 

o Ica: 1 notte con prima colazione 

 



 
 

Pasti 
o Tutte le colazioni 

o Pic-nic nel deserto di Paracas (3°g) 

o Colazione e pranzo al sacco durante il minitrek a Palccoyo (11° g) 

o Cena in hotel a Sicuani (11°g) 

o Pranzo durante l’escursione sul Lago Titicaca - bevande in bottiglia non incluse (13°g) 

o Cena in hotel a Puerto Inka (17°g) 

o Pranzo al sacco durante l’escursione a San Fernando (18°g) 

 
 

SERVIZI NON INCLUSI 
 

o Volo intercontinentale 

o Entrate nel city tour di Lima (circa 10 USD) 

o Entrata a Huayna Picchu o Montaña Machu Picchu 

o Sorvolo sulle linee di Nasca 

o Mance e spese personali 

o Tutto quello non incluso nella voce “servizi inclusi” 

o Pranzi e cene, salvo quelli specificati 

o Fuoristrada a noleggio – come da tabella seguente: 
 

Veicolo 4X4 a noleggio per formula Fly & Drive 

Garanzia per l’affitto del veicolo che verrà 
restituita alla devoluzione 

USD 2.500 per veicolo 

TOYOTA HILUX dal dal 2° al 15° giorno (capienza 
suggerita: 4 pax, incluso driver) 

Tariffa per 14 giorni di affitto: USD 1.393 (veicolo del 
2017) e USD 1.464 (veicolo 2018). 
Include  3.500  km ed il lavaggio della vettura 

Tariffa per kilometro extra: USD 0.41 

TOYOTA FORTUNER dal 2° al 15° giorno 
(capienza suggerita: 5 pax, incluso driver) 

Tariffa per 14 giorni di affitto: USD 1.785 (include 3.500  
km ed il lavaggio della vettura) 

Tariffa per kilometro extra: USD 0.41 
 

 
 

NOTE 
 

Durante i trasferimenti tra una città e l’altra, per razionalizzare i tempi, si realizzeranno pranzi 

veloci o al sacco in piccoli ristoranti o in punti panoramici. 

Durante i trasferimenti da una città all’altra è possibile visitare alcuni siti interessanti, sempre 

che non compromettano lo svolgimento regolare del programma. Tali visite possono essere 

coordinate direttamente con l’autista o con l’accompagnatore. I costi delle entrate e delle 

eventuali guide di sito, saranno a carico dei viaggiatori.  

 


