
Dal  28/09/2020  al  12/10/2020   (  15 giorni / 12 notti + 2 notti volo  )  

  
 

 

VIAGGIO IN PERÙ  - 15 giorni   

€  3.600,00  
 
 

Formula:  ( Aereo + Tour )       
Partenza:  28/09/2020 
 
 

 

             

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Biglietteria aerea voli Air Europa Roma/Madrid/Lima in classe Economy (come da operativo voli);  
• Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto ad oggi pari a € 100);   
• Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg; 
• Franchigia Bagaglio a mano 8  Kg; 
• Volo interno Cusco /Lima;  
• Il Minibus Gran Turismo per il trasferimento da Bari a Roma Fiumicino e viceversa;  
• Trasferimenti in privato durante tutto il soggiorno in Perù; 
• N° 12 pernottamenti  in Hotel  3***stelle sup. in base camera doppia; 
• N° 12 colazioni Americana oppure a Buffet; 
• N° 5  pranzi in ristorante (nei giorni 6/7/8/9/11);  
• N° 7 cene in ristorante/Hotel (nei giorni 2/3/4/5/ 10/11/13); 
• Menù cene esecutivo composto da Entrata e piatto principale; 
• Menù a Buffet a Canyon del Colca (2) e Sicucani, Urumba; (nei giorni 6/7/9/10)  
• Treno Ollantaytambo-Aguas Calientes;  
• Tutti gli ingressi:  

⇒ Lima: Centro Storico con Plaza de Armas, Cattedrale, Palazzo del Governo, Monastero di S. F.sco;  
⇒ Canyon del Colca;  
⇒ Puno : Lago Titicaca Uros & Taquile;  
⇒ Ruta Puno-Cusco: Andahuaylillas;  
⇒ Cusco: Plaza de Armas, Qenqo, Puca Pucara, Tambomachay, Sachsayaman, Mercato San Pedro;  
⇒ Valle Sacra: Pisac Fortezza Ollantaytambo;  
⇒ Machu Picchu;   

• Guida professionista locale in italiano durante le escursioni; 
• Assistenza Tour Leader (con il gruppo da Bari ); 

5  VANTAGGI  PER SCEGLIERE  LA NOSTRA PROPOSTA: 
 

COMPETENZA GUIDE LOCALI E ASSISTENZA TOUR LEADER 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità, la storia e le curiosità di questo incredibile paese.  
In aggiunta l’Assistenza del Tour Leader (con il gruppo da Bari )  presente 24 ore su 24 per qualsiasi richiesta ed esigenza.  
 
OPERATIVO VOLI 
Abbiamo scelto un ottimo operativo Voli della Compagnia Aerea Air Europa, che ci consentirà di arrivare in Perù con ottimi orari, infatti partiremo comodamente da 
Bari alle 8.00 la mattina per essere in tempo utile a Roma per il volo e raggiungere Lima la mattina presto del giorno successivo. 
Così anche per il ritorno abbiamo aggiunto un giorno in più per riposarci comodamente a Lima e dormire in città per poi ripartire la mattina seguente  alle ore 11.25, 
arrivando a Roma alle ore 09:30 del mattino seguente (incluso fuso orario) e trovando il Bus che accompagnerà a Bari. 
 
INGRESSI COMPRESI 
Abbiamo incluso tutti gli ingressi nel tour, come indicato nella voce "La quota comprende". in questo modo il viaggio sarà completo e le spese in loco per voi saranno 
limitate e anche i tempi di ingresso ai vari siti di visita si ridurranno drasticamente e tutta l'organizzazione ne gioverà.  
 
PRANZI E CENE COMPRESE 
All'interno del tour abbiamo incluso 13 pasti (5 pranzi e 7 cene) , questo è un plus che pochissimi tour possiedono e permette a voi di risparmiare in loco ed avere la 
comodità di un'organizzazione anche per la maggior parte dei pasti.  
 
PERÙ ESPERIENZA UNICA  
Il Perù è un paese unico al mondo, che permette con un viaggio di pochi giorni di passare dall'Oceano Pacifico (e dalle Riserve Naturali del paese) alle vette andine, 
culla della civiltà Inca. Storia, Cultura, Religione e Natura incredibile. Tutto in unico viaggio e con esperienze come la visita alla Valle Sacra e a Machu Picchu, una 
delle Meraviglie del mondo moderno.  

 Volo Air Europa    
con Tour Leader da Bari e  

Guide locali    

Assistenza del TOUR LEADER (con il gruppo da Bari ) che vi seguirà per tutto l’itinerario  
e  GUIDE PROFESSIONISTE diverse in ogni località prevista dall’itinerario    

PRENOTA SUBITO IN OMAGGIO  
* GARANZIA TRANQUILLITA TOTALE GRIECOTOURS  che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio  

Machu Picchu una delle sette Meraviglie del Mondo la città perduta degli Inca  Canyon del Colca 



1°Giorno: 28 Settembre 2020: ( BARI  - ROMA - LIMA )  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 08:00 a Bari nei punti preconcordati e par-
tenza in Minibus Gran Turismo per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo di linea Air Europa alle 18:25 (Via Ma-
drid) per il Perù. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2°Giorno: 29 Settembre 2020:  ( LIMA )  
Arrivo alle ore 04:30 all’aeroporto di Lima. Dopo il controllo passaporti e dopo il 
ritiro dei bagagli, incontro con il nostro Tour Leader/accompagnatore locale e 
trasferimento in Hotel dove gli ospiti possono lasciare i bagagli e iniziare il CITY 
TOUR  di Lima: visita del centro storico con Plaza de Armas, Cattedrale, Palazzo 
del Governo. Entreremo dunque al Monastero di San Francesco e le strade antiche 
con residenze coloniali e balconi stile moresco. Pranzo libero. Ore 14:00 è previ-
sto il Check-in, sistemazione nelle camere. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento in Hotel.  
 
3°Giorno: 30 Settembre 2020  ( PARACAS - ISOLE BALLESTAS  ) 
Prima colazione. Ore 08:00 partenza per Paracas. Oggi percorreremo la Paname-
ricana Sud per Km 253 per durata di 3 ore e mezza circa. Arrivo a Paracas per 
l’escursione in lancia rapida alla volta delle Isole Ballestas (servizio privato € 25 
da pagare in loco). La riserva marina più grande del Perù, abitate da più di 200 tipi 
di volatili marini come i pinguini di Humboldt, pellicani, albatros e leoni marini. 
Le isole sono formazioni rocciose con grotte e caverne naturali dalle forme im-
pressionanti; famose anche per il “candelabro” precolombiano scolpito nella pare-
te di una roccia. Proseguimento per Paracas, tempo libero a disposizione. Al ter-
mine trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
4°Giorno: 1 Ottobre 2020 ( PARACAS - NAZCA ) 
Prima colazione. Trasferimento privato verso Nasca. Sosta al Mirador Linee di 
Nazca. (Opzionale sorvolo delle Linee di Nazca e soggetto a condizioni meteo).  
Pomeriggio visita libera della città. Cena e pernottamento in hotel a Nazca. 
 
5°Giorno: 2 Ottobre 2020  ( NAZCA—AREQUIPA  ) 
Prima colazione. Alle ore 04:00 partenza x Arequipa ( Km 560 - 10 ore di viag-
gio). Ore 14:00 arrivo ad Arequipa e sistemazione in Hotel. Pomeriggio visita 
libera della città di Arequipa (2300 metri di altitudine).  Cena e pernottamento. 
 
6°Giorno: 3 Ottobre 2020 (AREQUIPA-CANYON DEL COLCA ) 
Prima colazione. In mattinata partenza per il Canyon del Colca (Km 160/3 ore 
senza soste). Nel tragitto ci fermeremo per avvistare le vigogne nella Riserva 
Nazionale Pampa Cañahuas. Fermata al Mirador de los Volcanes ed arrivo a Chi-
vay per il pranzo. Nel pomeriggio sistemazione in hotel e tempo libero. 
(Opzionale visita alle Caleras). Cena libera. Pernottamento Lodge andino a Chi-
vay (3.600 metri sul livello del mare). 
 
7°Giorno: 4 Ottobre 2020 ( CANYON DEL COLCA—PUNO ) 
Prima colazione. In mattinata visita dei villaggi andini di Yanque,  Maca e Pin-
chollo. Cruz del Condor per ammirare i condor andini. Buffet andino a Chivay 
(pranzo incluso). Attraversamento delle Ande verso l’Altipiano Boliviano (410 
Km/ 5 ore circa).  Arrivo a Puno e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento a Puno (3.800 metri sul livello del mare). 
 
8°Giorno: 5 Ottobre 2020 ( LAGO TITICACA/ISOLE UROS/ TAQUILE) 
Prima colazione. In mattinata partenza per le Isole Uros. Proseguiamo dunque 
verso l’isola di Taquile. Visita dell’Isola (Patrimonio Immateriale della Unesco 

per la sua Arte Tessile). Pranzo a Taquile (pranzo incluso). Escursione nel pome-
riggio. Ritorno in battello a Puno. Cena libera. Pernottamento a Puno. 
 
9° Giorno: 6 Ottobre 2020 ( LA RUTA DEL SUD—CUSCO )  
Prima colazione. In mattinata partenza per Cusco. Lungo il tragitto sono previste 
le seguenti visite: Stop al Passo della Raya, Visita della Chiesa di Andahuaylillas 
(conosciuta come la Cappella Sistina del Perú). Pranzo incluso nei pressi di Si-
cuani. Arrivo alla Cittá Imperiale di Cusco e sistemazione in hotel. Cena libera.  
Pernottamento a Cusco. 
 
10° Giorno: 7 Ottobre 2020 ( VALLE SACRA DEGL INCAS /AGUAS CALIENTES)  

Prima colazione. Lasciamo in hotel le valigie grandi ed i viaggiatori porteranno 
con se uno zaino più oggetti personali. La prima escursione è la visita della For-
tezza di Pisac. In seguito, ci sposteremo al mercato artigianale di Pisac. Pranzo 
incluso ad Urubamba. Segue la visita della Fortezza di Ollantaytambo, dove 
prenderemo il treno verso Aguas Calientes. Cena e pernottamento.   
 
11°Giorno:  8 Ottobre 2020 ( MACHU PICCHU / CUSCO ) 
Prima colazione. In mattinata partenza con Bus navetta da Aguas Calientes per 
Machu Picchu (30 minuti ). Visita guidata del parco archeologico di Machu 
Picchu.  Al termine bus navetta di ritorno verso Aguas Calientes. Tempo libero 
Pranzo libero.  Treno di ritorno da Aguas Calientes a Cusco. Arrivo e trasferimen-
to in hotel. Cena inclusa. Pernottamento in hotel. 
(**Per Huana Picchu USD$ 35 si deve chiedere la disponibilità al momento di con-
fermare il viaggio perchè gli ingressi finiscono con molto anticipo). 
 
12° Giorno: 9 Ottobre 2020  (CUSCO GIORNATA LIBERA )  
Prima colazione. Giornata libera. Oltre alle passeggiate in città, magari andando 
per mercati, saranno possibili Escursione libere e facoltative da decidere e pagare 
in loco, ne citiamo 2 a titolo di esempio: Saline di Maras (difficoltà escursione: 
FACILE); Le Montagne Arcobaleno Vinicunca (difficoltà escursione: MEDIO 
ALTA. È richiesto un abbigliamento adeguato per camminare in montagna, è 
sconsigliata a persone che non siano abituati a camminare per lunghi tratti. Si 
raggiungerà un altezza di circa 5.000 m.s.l.m., con possibili problemi di mal di 
montagna, acuiti dalla fatica della salita a piedi, della durata minima di circa 1 ora 
e 30 minuti. La GriecoTours sconsiglia questa escursione e non si assume nessuna 
responsabilità nel caso si scegliesse di procedere. Pernottamento in Hotel a Cusco 
(3.400 metri su livello del mare).  
 
13° Giorno: 10 Ottobre 2020 ( CUSCO — LIMA ) 
Prima colazione. In mattinata visita delle rovine inca intorno alla città di Cusco:  
Qenqo, Puca Pucara, Tambomachay, Sachsayaman. Visiteremo dunque il  Merca-
to San Pedro. Trasferimento all’ aeroporto di Cusco e volo interno. Cusco – Lima. 
Arrivo a Lima e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
14° Giorno: 11 Ottobre 2020 ( LIMA—MADRID—ROMA ) 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto in tempo utile per le 
operazioni di imbarco e partenza con volo di linea Air Europa alle ore 10:30 (via 
Madrid ) per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
15° Giorno: 12 Ottobre 2020 ( ROMA— BARI ) 
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 09:30. Disbrigo delle formalità di sbarco e dopo 
in ritiro dei bagagli. Incontro con l’autista del Bus e proseguimento per Bari. 
 
 

La quota di partecipazione è di  € 3.600 per persona  e comprende: 
( Viaggio garantito da un minimo 15/massimo 20 partecipanti) 

 
• Biglietteria aerea voli Air Europa Roma/Madrid/Lima in classe Economy (come da operativo voli);  
• Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto ad oggi pari a € 100);   
• Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg; 
• Franchigia Bagaglio a mano 8  Kg; 
• Volo interno Cusco /Lima;  
• Il Minibus Gran Turismo per il trasferimento da Bari a Roma Fiumicino e viceversa;  
• Trasferimenti in privato durante tutto il soggiorno in Perù; 
• N° 12 pernottamenti  in Hotel  3***stelle sup. in base camera doppia; 
• N° 12 colazioni Americana oppure a Buffet; 
• N° 5  pranzi in ristorante (nei giorni 6/7/8/9/11);  
• N° 7 cene in ristorante/Hotel (nei giorni 2/3/4/5/ 10/11/13); 
• Menù cene esecutivo composto da Entrata e piatto principale; 
• Menù a Buffet a Canyon del Colca (2) e Sicucani, Urumba; (nei giorni 6/7/9/10)  
• Treno Ollantaytambo-Aguas Calientes;  
• Tutti gli ingressi:  

⇒ Lima: Centro Storico con Plaza de Armas, Cattedrale, Palazzo del Governo, Monastero di S. F.sco;  
⇒ Canyon del Colca;  
⇒ Puno : Lago Titicaca Uros & Taquile;  
⇒ Ruta Puno-Cusco: Andahuaylillas;  
⇒ Cusco: Plaza de Armas, Qenqo, Puca Pucara, Tambomachay, Sachsayaman, Mercato San Pedro;  
⇒ Valle Sacra: Pisac Fortezza Ollantaytambo;  
⇒ Machu Picchu;   

• Guida professionista locale in italiano durante le escursioni; 
• Assistenza Tour Leader ( con il gruppo da Bari ); 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Garanzia Tranquillità totale GriecoTours (in omaggio se prenoti subito ), il costo delle visite opzionali;         
i pasti non indicati nel programma, le bevande, le mance, gli extra, eventuali aumenti di tasse aeroportua-
li, adeguamenti valutario e carburante (comunicabili dalle compagnie aeree fino a 20 giorni prima) e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Pagamenti: Acconto 700,00 . Il saldo 40 giorni prima della partenza;  

Penali per rinuncia al viaggio: Il costo del biglietto aereo +  
il 30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza. 
100/ della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza. 

Le visite potrebbero subire delle variazioni per migliorare lo svolgimento oppure per motivi imprevisti.  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché tipologie 
di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio 
non potrà essere presa in considerazione. 

Supplemento in camera singola € 600,00  

* GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 

 
⇒ Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. 
(Escluso motivi per malattie preesistenti e croniche). E’ possibile fare assicurazione supplementare per coprire le malattie- 
preesistenti e croniche). 

 

⇒ Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:  
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di 
destinazione è previsto un   RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.  
 

⇒ Copertura Spese Mediche durante il viaggio per  50.000 euro. 
 

⇒ Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.  



Il nostro operativo voli della Compagnia Air Europa:   
28/09/2020: ROMA/MADRID   UX 1048   18:25/21:00  
28/09/2020: MADRID/LIMA    UX 0175   23:55/04:30  del (29/09/2020)  
11/10/2020: LIMA/MADRID    UX 0176   10:30/05:10  
12/10/2020: MADRID/ROMA   UX 1043   07:05/09:30     

Gli Hotel del tour ( Opzione Comfort paragonabili nostri 3 stelle superior ): 
 
Lima: Hotel Arawi Express: https://arawimirafloresexpresshotel.comlima.com.it  
Paracas: Hotel Emancipador: http://www.hotelemancipador.com/ 
Nazca: Casa Andina Nazca : http://www.casaandina.com/destinos/nasca/classic-nasca 
Arequipa: Casa Andina Standard Arequipa: www.casaandina.com/es/destinos/arequipa/hoteles/casa-andina-standard-arequipa 
Colca: Pozo del Cielo: http://www.pozodelcielo.com.pe/ 
Puno: Casona Plaza Puno: https://casonaplazahoteles.com/casona-plazahotel-puno/ 
Cusco: Casa Andina Koricancha: www.casaandina. com/destinos/cusco/standard-cuzco-koricancha/ 
Aguas Calientes:Hatun Inti: http://hatuninti.com/ 
 

 

 Informazioni Utili sulla destinazione  
Passaporto e visto  
Per entrare in Perù come turisti è sufficiente avere un passaporto con una validità di almeno 6 mesi dal momento del vo-
stro ingresso nel paese. Non sono necessari visti per cittadini italiani.  
Se dovete rinnovare il passaporto vi preghiamo di farlo al più presto, è richiesto obbligatoriamente per prenotare vari 
servizi.  
 
Vaccinazioni  
Non ci sono vaccinazioni né profilassi obbligatorie per il Perù, solo per chi viaggia in Amazzonia è vivamente consiglia-
ta la vaccinazione contro la febbre gialla, da fare eventualmente almeno 10 giorni prima di incominciare il viaggio.  
Per maggiori informazioni: www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/peru.html?no_cache=1  
 
 
Abbigliamento e clima  
Il clima in Perù è variabile a seconda della zona in cui ci si trova e l'escursione termica tra giorno e notte è veramente 
notevole se vi trovate al di sopra dei 3000 metri: portate un abbigliamento comodo ed adatto ad ogni temperatura (di 
notte si scende anche sotto lo zero!), creme solari, occhiali da sole e repellenti. Vi consigliamo il “metodo a cipolla” o a 
“strati”. Infatti durante un viaggio in Perù troverete diversi climi, e quasi sicuramente vi troverete a indossare sia un co-
stume da bagno che una giacca a vento. Questo vale per qualsiasi periodo dell’anno decidiate viaggiare. Un paio di scar-
pe da trekking – sulle Ande – è sempre utile e comodo.  
 
Comunicazioni  
Wifi presente ormai dovunque, dagli Hotel ai ristoranti, potete usare WhatsApp senza problemi.  
E’ anche possibile acquistare in loco, per chi volesse stare sempre connesso, una Sim peruviana con dati per navigare su 
internet. Le compagnie di telefonia sono Movistar, Claro, Bitel ed Entel.  
 
Corrente  
La corrente elettrica è di 220 Volt e 60 Hz come in Italia.  
Le prese sono però diverse, vi consigliamo di portare con voi un adattatore universale.  
Link: http://www.viaggiatori.net/turismoestero/Peru/corrente_elettrica/   
 
Bagagli  
Valigia o zaino? L'eterno dilemma... e come sempre la risposta è... scegliete voi, come siete più comodi. Se fate delle 
escursioni al Machu Picchu, Lago Titicaca e Canion del Colca potete lasciare i vostri bagagli nel deposito dell'Hotel do-
ve siete alloggiati e portare via con voi per la notte "fuori porta" solo lo stretto necessario, basta uno zainetto piccolo.  
 
 



TOUR OPERATOR  /ADV GRIECOTOURS di Sergio Grieco    
Via F. Cavallotti, 27  - 70056 Molfetta  - Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

 
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000 

Polizza Assicurativa  Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni  
 

Informazioni Utili sulla destinazione:  
Moneta e modalità di pagamento 
La moneta ufficiale del Perù è il Sol (S/.) diviso in 100 centesimi. Circolano monete da 5, 10, 20 e 50 centesimi, 1, 2 e 5 Soles e in banconote da 
10, 20, 50, 100 e 200 Soles. Il dollaro americano viene accettato nella maggior parte dei locali commerciali, ristoranti e stazioni di servizio con il 
cambio del giorno.  
Nelle città più importanti si trovano sportelli bancomat delle diverse banche, potete prelevare facilmente; la maggior parte dei locali commerciali 
accetta le carte di credito più conosciute: Visa, Master Card, Diners e American Express.  
 
In Perù circolano un sacco di monete e banconote false! Quindi fate molta attenzione quando cambiate il denaro (cercate di farlo solo nelle case di 
cambio autorizzate). Difficile cambiare dollari (banconote) rotte o anche solo leggermente tagliuzzate, verificate bene i resti.  
Potete anche portare euro e cambiarli al vostro arrivo in Perù.  
Che vi troviate sulle Ande, in Amazzonia o sulla costa del Pacifico, il Perù culinario offre sempre una tale varietà e qualità nei suoi piatti da lascia-
re stupefatti. Considerata la cucina più elaborata e di classe del Sud America, quella peruviana, sa essere estremamente raffinata nelle sue espres-
sioni più fusion e internazionali ma anche popolare con piatti tipici e regionali vari e succulenti. Vivamente consigliati tutti i piatti di pesce sia a 
Lima, in particolare Ceviche, Tiraditos e Causas, che ad Arequipa, con il Chupe de Camarones e il pesce cotto su pietra lavica. In Amazzonia sono 
sicuramente da provare il Tacacho e il pesce di fiume cotto nelle foglie di banano, mentre nella zona andina sono imperdibili i piatti di carne di 
alpaca con la sua carne saporita e magra, la quinoa in zuppa o risotto e i chicharrones. Infine è consigliato almeno una volta provare il semplice 
pollo alla piastra vero piatto nazionale peruviano! Per chi è vegetariano o vegano ci sono tanti ristoranti e piatti a disposizione!!  
 
Vegetariani e vegani, allergie alimentari 
Il Perù offre varie soluzioni per chi è vegetariano, vegano, celiaco, etc.  
Vi preghiamo di indicare qualsiasi dieta speciale, allergia, etc, nella scheda cliente che vi manderemo al momento della prenotazione  
 
Persone con mobilità ridotta 
In Perù per le persone con mobilità ridotta possono avere varie difficoltà durante il viaggio. Vi preghiamo di segnalarci qualsiasi problema a riguar-
do, in modo da valutare e verificare se ci sono le condizioni per intraprendere il viaggio.  
 
Sicurezza 
Il Perù è un paese tranquillo (diffidate di guide dai toni allarmistici), basta che prendiate le normali precauzioni da “viaggio”: non ostentare ric-
chezza o macchine fotografiche con zoom chilometrici; evitare di camminare di notte in zone isolate; prendere sempre taxi sicuri telefonando pre-
viamente alle loro centrali operative.  
Vi consigliamo inoltre di portare sempre con voi una copia del passaporto e di lasciare l’originale e gli altri oggetti di valore nel vostro Hotel.  
Nel caso di scioperi – in particolare di taxi o imprese di trasporto – è assolutamente necessario aspettare con calma la fine dell’agitazione, la nostra 
organizzazione in loco vi aiuterà a coordinare tempestivamente qualsiasi problema.  
 
Mal di altitudine o soroche 
Il mal d'altitudine o soroche si presenta oltre i 3000 metri di altezza. Si manifesta con mal di testa, pesantezza, stanchezza, mal di pancia. I sintomi 
sono generalmente molto lievi, basta riposarsi, non fare sforzi, bere tanta acqua e infusioni di foglie di coca, mangiare molto leggero astenendosi da 
bere alcolici. Il soroche si manifesta generalmente dopo 2/3 ore dall'arrivo in quota e dura qualche ora, nel 99% dei casi la mattina successiva si è 
già adattati, il corpo inizia da subito a produrre più globuli rossi per compensare e si può fare tutto, ovviamente con la dovuta calma.  
 
Salute 
Preghiamo tutte le persone che soffrano di cuore, ipertensione, etc. oppure con una età superiore ai 65 anni di consultare il proprio medico di fidu-
cia prima di intraprendere il viaggio.  
 
Fuso orario 
In Perù ci sono 6/7 ore in meno rispetto all'Italia a seconda dell'ora legale.  

Bagaglio da Stiva: Peso, Dimensioni e numero di Colli:  
La dimensione massima del bagaglio da stiva è di 158 cm, intesa come somma delle tre dimensioni (lunghezza + larghezza + spessore) e il suo 
peso massimo è di 23 kg. 
Bagaglio a mano: Puoi portare in cabina un solo bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg che, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle, non 
superi le seguenti dimensioni: 55 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di spessore. In aggiunta Air Europa ti consente di portare un accessorio 
a scelta tra i seguenti: Borsa portadocumenti /PC Portatile/Borsetta donna. Maggiori Informazioni  ( www.aireuropa.com/it/voli/bagaglio).  
 
Mance: 
Per quanto riguarda la Mance e completamente opzionale da persona a persona. Il prezzo che abbiamo indicato ( € 50 per persona)  per tutto il 
viaggio è quello che pagano in media i viaggiatori. Bisogna considerare che la somma totale viene divisa tra tutte le guide, autisti, camerieri, e le 
persone che aiutano con i bagagli non e solo per il tour leader. 
Non è obbligatorio ma facciamo presente che in Sud America e abitudine lasciare una mancia variabile. 


