
TOUR COLCA PERU’ 
10 giorni / 9 notti  - soli servizi a terra 

Partenze garantite minimo 2 persone 
1° giorno lunedì: LIMA - 2° giorno martedì: LIMA /AREQUIPA - 3° giorno 
mercoledì: AREQUIPA/CHIVAY (km 150 – 5 ore) - 4° giorno giovedì: 
CHIVAY /PUNO (400 km - 8 ore 30 min)   - 5° giorno venerdì: LAGO 
TITICACA - 6° giorno sabato: PUNO / CUSCO (km390 – 7/8 ore) - 7° giorno 
domenica: CUSCO/CHINCHERO/MARAS/OLLANTAYTAMBO/AGUAS 
CALIENTES - 8° giorno lunedì: AGUAS CALIENTES / MACHU PICCHU 
/CUSCO - 9° giorno martedì: CUSCO)  - 10° giorno mercoledì: CUSCO/ 
LIMA . 

 

11/25    GIUGNO   € 2.020 p.p. 
2/16/23/30 LUGLIO    € 2.020 p.p. 
6/13/20/27 AGOSTO   € 2.020 p.p. 
10/17/24  SETTEMBRE  € 2.020 p.p. 
15/22   OTTOBRE   € 2.020 p.p. 
12    NOVEMBRE  € 2.020 p.p. 
10/24/31  DICEMBRE  € 2.020 p.p. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli interni Lima/Arequipa e Cusco/Lima, 9 pernottamenti con prima colazione negli hotel indicati o similari, 
Pasti indicati, Trasferimenti da/per gli aeroporti con assistenza in italiano, Visita nelle città con guide locali 
parlanti italiano, ingressi inclusi, Mezzo privato per la tratta Arequipa/Chivay/Puno, Bus di linea 
Puno/Cusco fino a 9 partecipanti, in bus privato a partire da 10 partecipanti, escursione in barca sul lago 
Titicaca con guida parlante spagnolo/inglese, treno AR Cusco/Machu Picchu, accompagnatore locale con 
minimo 15 partecipantI. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
volo internazionale, tasse e oneri aeroportuali, quota individuale di gestione pratica € 80,00 adulti, € 25,00 
bambini, assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance, Possibilità di sistemazione in hotel di 
categoria superiore con supplemento, Supplemento singola € 410 - Supplemento mezza pensione (6 
cene) € 240 - Tour privato minimo 2 persone € 2.940,00 - Possibilità di sistemazione in hotel di categoria 
superiore con supplemento tutto quanto non specificato nella quota comprende.  
 

I servizi a terra sono quotati in dollari americani al tasso di cambio 1 Euro = 1,13 USD. Eventuali 
oscillazioni di cambio non comporteranno adeguamenti valutari se contenute nel 2%; qualora 
l'oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale l'adeguamento verrà applicato per intero 

 
Non esitate a richiedere il programma di viaggio al nostro ufficio booking 

saremo lieti di aiutarvi e consigliarvi siamo a vostra disposizione 


