
Svolgimento del viaggio.
Primo giorno (Km 270 ).
All'arrivo all'aeroporto di Lima, ( di prima mattina ) trasferimento in bus verso il centro citta'.
Subito inizia il tour della citta'( circa 3 ore ) con visita esterna Palazzo del Governo ( cambio della
guardia ), la Cattedrale, Plaza San Martin e Jiro de la Union. La chiesa della Mercede, il Monastero e le
catacombe di S.Francisco.Al pomeriggio partenza per Paracas, dove si arriva a tarda sera e si pernotta.
Secondo giorno (KM 238).
Escursione in barca alle isole Ballestas. Dopo le isole si parte per Nazca dove si effettua il sorvolo 
del sito per vedere le famose figure. Si arriva e si pernotta a Nazca in tarda serata.
Terzo giorno ( Km 670 ).
Partenza all'alba per il trasferimento verso Arequipa. Qualche sosta lungo il tragitto. Arriviamo in tarda
serata per il pernottamento ad Arequipa.
Quarto giorno.
Tour della citta' di Arequipa dove si vede il Monastero di Santa Catalina, il mercato locale di S.Camilo,
la Plaza de Armas e la cappella di S. Ignazio. Dalle ore 15 tempo libero ( finalmente ). Pernottamento a
Arequipa.
Quinto giorno ( Km 280 ).
Partenza di primo mattino verso il canyon del Colca dove si potranno avvistare le vigone selvatiche ,
passando per il mirador dei Vulcani a 4910 mt. di quota.
Alle ore 15 circa si arriva alla citta' di Chivay e si ha un po' di tempo libero.Pernottamento a Chivay
Sesto giorno (Km 310 ).
Si parte presto, per assitere allo spettacolo dei locali che ballano in piazza e si prosegue verso il 
Mirador de la Cruz del Condor, dove si possono vedere i condor nel loro maestoso volo.
Si prosegue quindi per Puno, dove si arriva a tarda sera. Pernottamento a Puno.
Settimo giorno ( Km 5 ).
Verso le 9 di mattina ci si reca all'imbarco per la navigazione sul lago Titicaca dove ci si intrattiene con
la comunita' Uros. Proseguendo si naviga verso Llachon dove possimo vedere usi costumi e lavorazioni
di questa comunita'.Pernottamento a Puno.
Ottavo giorno (Km 387).
Trasferimento da Puno a Cusco, con soste lungo il percorso a Pukara per vedere il sito archeologico di
" La Raya " a quota 4335 mt.Si prosegue verso il sito archeologico di Raqchi e si visitera' la chiesa di
Andahualyllas detta anche " la cappella Sistina della Ande " ( veramente bella !). Pernottamento a
Cusco dove si arriva a tarda sera.
Nono giorno.
Alle 9 di mattina, si visita il tempio " Korikancha ",  poi Plaza de Armas, il monastero e la pinacoteca.
Si prosegue con il museo della Mercede e i siti archeologici di  Tambomachay, Puca Pucara, Kenco e
Sucsayhuaman.Pernottamento a Cusco.
Decimo giorno (Km 170)
La mattina presto, si parte per Chinchero, dove si visita il sito archeologico. Si prosegue per Moray
dove si vedono le famose terrrazze circolari. Si prosegue con la visita alle saline di Maras. Di nuovo si
prosegue verso la visita del sito archeologico di Ollantaytambo. Poi, con il treno, si arriva ad
Aguacas Calientes a tarda sera dove si pernotta.
Undicesimo giorno.
Da Aguas  Calientes  con il  bus ci  si  reca  a  Machu  Picchu  con  visita  della  citta'  Inca.  Di  seguito
trasferimento da Aguas Calientes a Ollantaytambo in treno e proseguimento in bus verso Cusco, dove si
pernotta.
Dodicesimo giorno.
Mattinata libera a Cusco. Nel primo pomeriggio, trasferimento all'aeroporto di Cusco per il volo verso
Lima.Pernottamento a Lima.



Trdicesimo giorno.
Di prima mattina, trasferimento all'aeroporto di Lima per il volo di rientro in Italia.

Considerazioni PERSONALI sul viaggio.
Il programma di viaggio, molto denso di visite ai siti archeologici, alcuni siti dei quali sono veramente
solo dei " sassi " che, solo con molta immaginazione si puo' apprerndere cio' che la guida ci spiega ( ad
esempio: qui c'era il tempio di XXXX ma in realta' c'e' solo il perimetro di un muretto rettangolare alto
50 cm di sassi  ...  ).  Alcuni  siti  archeologici,  per  noi  Italiani  abituati  a  monumenti  ben conservati,
potrebbero essere francamente saltati.
I trasferimenti in bus: i trasferimenti sono molto lunghi. Il T.O. che ha organizzato il viaggio avrebbe
previsto,  su  detti  trasferimenti  lunghi,  molte  soste  che,  invece,  non sono state  fatte  per  cui  molto
impegnativo stare tanto tempo seduti senza sgranchirsi le gambe !
L'altitudine. L'altitudine puo' provocare malessere, mal di testa, difficolta' respiratorie e altri malanni.
I locali consigliano l'uso delle foglie di coca che alleviano e annullano questi malanni. Alcune persone
del gruppo non erano propense ad usare questa soluzione e ...... sono state male ( affanno, dolori di
testa, problemi nel movimento risvegli notturni ecc. ).
Ascoltate i consigli ( economici ) dei locali se non volete incorrere in problemi , anche seri. 
Il viaggio, visto che lo si fa' una volta nella vita, nel mio caso, meriterebbe piu' tempo a disposizione
nelle  citta'  di arrivo e di pernottamento . Di alcune citta'  in cui abbiamo pernottato,  non sappiamo
neppure come è fatto il centro  citta' nonostante vi fossimo alloggiati !
I souvenir. Ci sono stoffe, stauette, gadget e ogni altro souvenir che si vuole acquistare .... basta solo
avere la valigia grande per portarli in Italia e, sono tutti molto economici ! 
Per  chi  mi  chiede  un consiglio  sul  viaggio,  io  direi di  scegliere un T.O.  che organizza il  viaggio
visitando si i siti archeologici ( magari non tutti ) ma che garantisce un poco di disponibilita' di tempo
in  ogni  luogo toccato dal  tour.  Considerando che gli  interessi  personali  possono  essere  diversi  da
persona a persona .... scegliete quello che piu' si avvicina alle vostre necessita' !

 


