In Perù terra degli Inca un viaggio scontato
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 Notizie viaggio

In Perù, terra degli Inca
La città perduta di Machu Picchu, l’antica capitale Cuzco e il sacro lago Titicaca. Le Ande, le
pianure, le città coloniali. Tutto quello che vorreste vedere del Perù è in questo viaggio di 11
giorni
di Chiara

Hughes  23 marzo 2012

latuafoto@travelleritalia.it
27 MARZO. BEAU VALLON (SEYCHELLES) di SELENE
BONATO.

Machu Picchu, scoperta nel 1911 dall’esploratore nordamericano Hiram Bingham
PERCHÉ ORA: per visitare l’interno del paese il periodo migliore va da fine aprile ad agosto. Di
giorno clima secco e temperato, senza pioggia - ottimo per le escursioni e per fare un pò di
trekking - la sera meglio coprirsi, le escursioni termiche sono molto forti!
COME E CON CHI PRENOTARE: Azonzo Travel propone un pacchetto di 11 giorni alla
scoperta del Perù, da Lima fino alla "città perduta" di Machu Picchu; l'offerta comprende i voli
e i trasferimenti interni, i pernottamenti in hotel o lodge andini, i pasti come da programma, le
escursioni e gli ingressi a monumenti, musei, aree archeologiche e parchi naturali. Data di
partenza 24 aprile, rientro il 5 maggio. Il pacchetto costa 2.300 €, ma come lettori di Traveller
avete uno sconto: 200 € se prenotate una camera doppia e 250 € se dormirete in camera
singola. Volete prenotare con noi? Basta scrivere a info@azonzotravel.com, e aggiungere la frase
«Mi piace Traveller». Avete tempo fino al 21 aprile!

Il mondo secondo Traveller
di Vera Zennaro

I reporter siete voi

L'ITINERARIO: si visita la città di Lima (il centro storico è considerato dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità) e la coloniale Arequipa (la seconda città più grande del Perù), si
attarversano altopiani selvaggi fino ad arrivare nella Valle del Colca, rifugio degli ultimi condor.
Lungo il tragitto si scopre la regione di Puno e la sua omonima città e si incontrano gli indigeni
Aymara; si scende fino al grande lago sacro degli Inca, il Titicaca e si attraversano le "isole
galleggianti" degli Uros. Da qui si arriva alla città di Cuzco, antica capitale dell’Impero Inca e a

Scrivete i vostri reportage, le recensioni di hotel,
ristoranti, spiagge, bar. Speditele a
viaggiatori@travelleritalia.it, verranno vagliate dalla
redazione e pubblicate. Questo è il racconto (in
immagini) dalla Colombia, dal Madagascar e dall'India
del nostro lettore e fotografo Daniele
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Machu Picchu la “città perduta” degli Inca (a 2350metri di altezza). Per conoscere il programma
completo, cliccate qui

Dove vuoi andare?
Ci sono 2.401 mete disponibili

DA SAPERE: il pacchetto non comprende il volo internazionale dall'Italia a Lima; consigliamo
di prenotare con KML (scalo ad Amsterdam) oppure Air France (scalo a Parigi); se prenotate ora
A/R si aggira intorno ai 753 €; una buona terza opzione è anche Iberia (scalo a Madrid), costo
A/R da 958 €.

Digita una località

Quanto
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La Festa di Traveller
La Bit (la fiera del turismo), il nuovo speciale Friuli
Venezia Giulia e il nuovo sito di Traveller. Ottime
occasioni per festeggiare

PROMOZIONI

MONOGRANO
FELICETTI
Partecipa al concorso “Monograno
Felicetti: l’esperienza della pasta”.

Plaza de Armas - Cuzco
YOOX.COM
Machu Picchu, Perù, Lima
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Mi piace

Piace a una persona. Registrazione per vedere cose piace ai
tuoi amici.

Friuli Venezia Giulia

I commenti dell'articolo

Scopri il Friuli Venezia Giulia

E tu cosa ne pensi? Fatti sentire anche tu...
Aggiungi il tuo commento
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ULTIMI ARTICOLI
CINQUESENSI

Le 10 enoteche (e wine bar)
migliori del pianeta

Veronesi:
SARDEGNA

Culicchia: NEW
YORK

Hanno cantine con decine di migliaia di bottiglie
importate da tutto il mondo. Sono i migliori wine
bar ed enoteche che da Milano a Sydney
promuovono la cultura enologica, da qualsiasi
latitudine provenga. Persino a Dubai e a Nagoya,
in Giappone, dove in cima a un grattacielo di 300
metri un’ambasciatrice «speciale» fa bere (e
parlare) italiano manager e globetrotter
Di' la tua

VIAGGI ITALIA

15 motivi per andare a Trieste
La Cavana, il Pepi, la Setteveli, Ursus, l’obelisco...
Lo scrittore Pietro Spirito apre per voi la porta
della Mitteleuropa e vi rivela le sue meraviglie
Di' la tua
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