7 GENNAIO 2018

PERU’

Lima – Paracas – Nasca – Arequipa – Puno – Cusco (citta’, Valle Sacra e Machu Picchu)

trasferimenti in bus di linea ed escursioni condivise con guide parlanti spa/ing ove possibile
11 giorni / 10 notti– base 2 adulti
1º giorno - Italia/ Arrivo a Lima (154 mslm): Voli quotati da Malpensa (su richiesta altri aeroporti).
All’arrivo incontro col nostro personale per il trasferimento e sistemazione in albergo (servizio
privato, assistente parlante italiano). Pernottamento.
2º giorno - Lima (154 mslm): Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della città di
Lima (servizio collettivo, guida parlante spagnolo/inglese). Pomeriggio libero. Pernottamento.
3º giorno - Lima / Paracas (0 mslm) / Nasca (588 masl): Prima colazione in hotel. Trasferimento
in stazione per prendere il pullman di linea verso il paese di Paracas (km. 250, orario soggetto a
cambiamenti: 03.45/07.25). Arrivo e trasferimento al molo per iniziare l’escursione in motoscafo
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alle Isole Ballestas (durata circa 2 ore, dalle 08.00am alle 10.00am, per ragioni legate al clima,
l’escursioni possono essere ritardati o cancellati) (servizio collettivo, guida parlante
spagnolo/inglese). Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea verso la città di Nasca
(km. 200, orario soggetto a cambiamenti: 11.10/15.00). Arrivo, trasferimento e sistemazione in
albergo. Resto del pomeriggio a disposizione. Pernottamento. (Pasti compresi: colazione).
4º giorno - Nasca / Arequipa (2.300 mslm): Prima colazione in hotel. Mattina libera.
Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea verso la città di Arequipa (km. 600,
orario soggetto a cambiamenti: 14.00/23.30). Arrivo ed incontro col nostro personale per il
trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento.
Opzionale: trasferimento all’aeroporto locale per il sorvolo sulle linee di Nasca (circa 35 minuti di
volo, per ragioni legate al clima, i voli possono essere ritardati o cancellati) (servizio collettivo,
guida-pilota parlante spagnolo/inglese). Resto del pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
(Pasti compresi: colazione).
5º giorno - Arequipa / Puno (3.827 mslm): Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita
pedonale del centro storico e il convento di Santa Catalina (servizio privato, guida parlante
italiano). Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea verso la città di Puno (km. 300,
orario soggetto a cambiamenti: 14.30/20.30). Arrivo ed incontro col nostro personale per il
trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento. (Pasti compresi: colazione).
6º giorno - Puno / Lago Titicaca / Puno: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a
navigare sul lago Titicaca e visitare l’isole galleggianti degli Uros e l’isola di Taquile, pranzo incluso
(barca collettiva, guida parlante italiano). Pernottamento in albergo a Puno. (Pasti compresi:
colazione e pranzo).
7º giorno - Puno / Cusco (3.399 mslm): Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per
prendere il pullman di linea turistico verso la città di Cusco (km. 380, orario soggetto a
cambiamenti: 08.00/17.00) (servizio collettivo, guida a bordo parlante spagnolo/inglese), pranzo
buffet in ristorante nella città di Sicuani. Durante il percorso, soste per visitare il museo litico di
Pukara, complesso archeologico di Raqchi, chiesa coloniale di Andahuaylillas. Arrivo ed incontro
col nostro personale per il trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento. (Pasti
compresi: colazione e pranzo).
8º giorno - Cusco: Prima colazione in hotel. Mezzagiornata dedicata alla visita del centro storico
(ingressi alla Cattedrale e Convento di Santo Domingo/complesso archeologico di Coricancha
compresi) e le rovine vicine di Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara e Tambomachay (servizio
privato, guida parlante italiano). Mezza giornata a disposizione per attività individuali.
Pernottamento. (Pasti compresi: colazione).
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9º giorno - Cusco / Valle Sacra (2.846 mslm) / Cusco: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
alla visita del mercato del paese di Pisaq e il complesso di Ollantaytambo nella Valle Sacra (servizio
collettivo, guida parlante spagnolo/inglese), pranzo buffet incluso. Dopo le visite, ritorno a Cusco.
Pernottamento. (Pasti compresi: colazione e pranzo).
10º giorno | Cusco / Machu Picchu (2.400 mslm) / Cusco: Prima colazione in hotel. Trasferimento
alla stazione di Poroy per prendere il treno Expedition (circa 3.30h, soggetto a disponibilità) verso
il paese di Machu Picchu. Arrivo e trasferimento al complesso archeologico di Machu Picchu in
pullman collettivo. Nel pomeriggio, rientro al paese in pullman collettivo verso la stazione per
prendere il treno Expedition (circa 3.30h verso la stazione di Poroy trovata a 20 Km. da Cusco,
soggetto a disponibilità). Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento (30m) e
sistemazione in albergo (servizio collettivo, guida parlante spagnolo/inglese). Pernottamento.
(Pasti compresi: colazione).
11º giorno | Cusco: Prima colazione in hotel. (Pasti compresi: colazione) Trasferimento in
aeroporto e partenza.
Fine dei servizi.

Il costo è di euro 3.500 a persona
(quotazione USD del 7/1/18)

IL PROGRAMMA INCLUDE:
 voli aerei da e per Malpensa (su richiesta altri aeroporti)
 Tutti i trasferimenti in arrivo o in partenza da ogni località, con assistenza di personale
parlante italiano. N.B. A Lima i trasferimenti saranno effettuati dal solo autista parlante
spagnolo, eccetto per il trasferimento all’arrivo del volo internazionale che sarà effettuato
con l’assistenza di personale parlante italiano.
 Servizi come descritti, con guide parlanti spagnolo/inglese o italiano.
 Tutti gli ingressi ai siti menzionati.
 Escursione a Machu Picchu con treno Expedition (in base a disponibilità).
 Trasferimenti via terra in comodi e confortevoli mezzi di trasporto turistico.
 Alimentazione come indicata nel programma.
 Pernottamenti negli alberghi suggeriti o simili (soggetti a conferma), prima colazione
inclusa.



Assicurazione obbligatoria (medico, bagaglio ed annullamento) tipo “Prestige”
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-

Garanzia
Spese Mediche

-

Massimali per persona
Massimali (€)
4.000.000,00

-

Responsabilità civile

-

1.000.000,00

-

10% min € 360

-

Spese legali
Mancata partenza

-

30.000,00
1.500,00

-

10% min € 360
Nessuna

-

Bagaglio

-

3.500,00

-

Nessuna

-

Annullamento

-

5.000,00

-

0% morte o ricovero
10% min € 70 altri casi

-

Nessuna

Franchigia

IL PROGRAMMA NON INCLUDE:
 Variazioni cambio
 Variazioni prezzi aerei, tutto quotato 7/1/18
 visto ESTA in caso di scelta voli con transito USA
 Early check-in in caso che il volo internazionale arrivi al mattino.
 Voli interni.
 Tassa d’imbarco Paracas (circa USD 6 per persona. Si paga direttamente in loco prima
dell’imbarco)
 Tasse aeroportuali a Nasca (USD 10 per persona. Si pagano in loco prima di imbarcarsi).
 Bevande durante i pasti.
 Cibi ed escursioni non espressamente indicate.
 Mance a facchini, guide, autisti e nei ristoranti.
 Extra: bar, lavanderia, telefono, ecc.
 Tutto ciò che non è indicato nell’include.
Note:






Per contenere il budget: trasferimenti in bus di linea ed escursioni condivise con guide
parlanti spa/ing ove possibile
I prezzi possono essere soggetti ad aumenti imprevisti. In caso di giorni festivi si possono
verificare aumenti che verranno comunicati a seconda dei casi.
Gli orari ed i tempi descritti sono indicativi e possono essere soggetti a variazione, causa
forza maggiore.
La velocità massima permessa per i mezzi di trasporto turistico sulle strade peruviane è di
90 km/h.
Nei mesi d’alta stagione: luglio e agosto. Le guide private in italiano NON sono garantite.
Quindi l’organizzazione potrebbe il alcune escursioni mettere insieme ad altri passeggeri
italiani per garantire la guida in italiano.
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ALBERGHI (Soggetti a disponibilità e conferma)
CITTÀ
Lima
Nasca
Arequipa
Puno
Cusco

tipo: ECONOMICO
Britania
Casa Andina Classic
Casa Andina Classic
Intiqa
Munay Wasi
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese

Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese.
Le Autorità di frontiera potrebbero chiedere di esibire il passaporto nonché il biglietto di andata e
ritorno.
Viaggi all’estero dei minori: Dal 20 aprile 2013 è in vigore una Risoluzione del Ministero
dell’Interno peruviano secondo cui, ai minori, anche turisti stranieri, che viaggino in compagnia di
uno solo dei genitori o di persone non esercitanti la patria potestà, può essere richiesta, a
discrezione del Funzionario del Dipartimento Immigrazione, all’uscita dal Paese una autorizzazione
al viaggio da parte dei genitori non accompagnanti o del giudice tutelare. Tale autorizzazione
dovrà essere redatta in lingua spagnola o essere corredata da traduzione autenticata. La firma
sull’autorizzazione dovrà essere autenticata e, ove l’autentica non sia compiuta da un funzionario
pubblico peruviano, dovrà essere corredata dall’Apostille.
Visto d’ingresso: non necessario fino a183 giorni di permanenza nel Paese.
Formalità valutarie e doganali: non esistono restrizioni valutarie all’ingresso nel Paese. L’Euro
viene cambiato solo in alcune filiali bancarie, anche se il cambio non è favorevole. Il Dollaro USA è
valuta corrente anche per le transazioni commerciali e viene accettato quasi ovunque. Si consiglia
di effettuare i cambi esclusivamente nelle banche o nelle agenzie di cambio, al fine di evitare il
rischio di ricevere banconote false dai cambisti ambulanti.
Regole per Dronies ed Apparati Radiocomandati: la normativa peruviana prevede la necessità di
un permesso speciale di questo Ministero delle Comunicazioni per l’importazione nel Paese di
droni ed apparati radiocomandati. Si consiglia quindi di contattare le competenti Autorità per
evitare il sequestro del materiale all’arrivo sul territorio peruviano.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
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All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.

I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 100% della quota da 10 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose abbiamo
inserito nel prezzo l’assicurazione che, oltre al bagaglio e a necessità mediche, copre in
caso di annullamento da parte vostra, con motivi considerati validi dall’assicuratore (motivi
in genere di salute).
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
WWW.SUFITRAVEL.IT
SUFI TRAVEL DI TODISCO GIANNA, SEDE LEGALE VIA BELGIO 47/49, 28922 VERBANIA – reperibili da lunedi a sabato:
+39/3334054767 dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 21. - Domenica dalle 9 alle 21 – info@sufitravel.it - CODICE FISCALE
TDSGNN66A41Z133ZISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE VERBANIA TDSGNN66A41Z133Z - P.IVA 02204970038 - NR. REA
CCIAA DI VERBANIA 197901 – AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE DI VERBANIA NR. 33053 DEL 29/09/2009 Polizza RC ALLIANZ N. 196668

SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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