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 Foglio Notizie 

Perù 

11 – 24 ottobre 2018 
Ritrovi dei partecipanti giovedì 11 ottobre alle 

 Ore 16.00 Stazione Ferroviaria di Parma Ore 16.10 Parcheggio scambiatore NORD 
TRANSFERT PARMA – AEROPORTO MALPENSA E RITORNO € 65,00 a persona 

I versamenti devono essere effettuati prima della partenza indicando cognome e cod. 20.541 Perù 2018 a 
 Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 Intestato a Intercral Parma 

Autista del transfer Lampredi Pierino cell. 333.4204471 

I Signori partecipanti sono gentilmente pregati di presentarsi 

GIOVEDÍ 11 OTTOBRE 2018 ORE 19.20 
PRESSO AEROPORTO DI MILANO MALPENSA, TERMINAL 1 

BANCHI CHECK-IN TAM AIRLINES 
All’aeroporto presso i banchi di registrazione della compagnia aerea LATAM sarà presente la nostra hostess (cellulare di 

emergenza 328 7532955), che assisterà i partecipanti durante il disbrigo delle formalità d’imbarco. 

I VOSTRI VOLI: LA = Lan Airlines 
11 OTTOBRE LA8063  MILANO MALPENSA - SAO PAOLO    22h20 5h50 del giorno dopo      12h30’ 
12 OTTOBRE LA8066  SAO PAOLO - LIMA  7h40 10h50    5h10’ 
23 OTTOBRE LA2010  CUZCO - LIMA 7h12 8h44   1h32’ 
23 OTTOBRE LA8067  LIMA - SAO PAOLO 12h45 19h45   5h00’ 
23 OTTOBRE LA8062  SAO PAOLO - MILANO MALPENSA 22h50 15h20 del giorno dopo 11h30’ 

Normativa bagaglio Bagaglio in stiva: 1 pezzo di peso massimo 23 Kg, delle dimensioni complessive massime di 158 cm 
Bagaglio a mano: 1 pezzo di peso massimo 8 Kg, delle dimensioni massime di 55 x 35 x 25 cm 
ATTENZIONE! È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI TRASPORTARE SAMSUNG GALAXY NOTE 7, SIA A MANO CHE IN STIVA, a 
causa degli ultimi eventi riguardanti l’utilizzo di questo telefono cellulare Per maggiori informazioni visitate il sito web: 
https://www.latam.com 

 
I partecipanti sono pregati di controllare la validità dei loro documenti d’espatrio.  

Coloro che presentassero documenti incompleti o scaduti non potranno essere imbarcati. 
Programma viaggio : 1° giorno, giovedì 11 ottobre 2018: Milano > (San Paolo) Ritrovo alle 19h20 dei signori 
partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo LAN 
LA8063 delle 22h20 per San Paolo. 2° giorno, venerdì 12 ottobre 2018: San Paolo > Lima All’arrivo, previsto alle 5h50 
locali, dopo 12h30’ di volo, coincidenza con volo LA8066 Delle 7h40 per Lima. All’arrivo previsto alle 10h50 locali dopo 
5h10’ di volo, trasferimento all’Hotel José Antonio e sistemazione nelle camere riservate (camere disponibili dalle 
15h00). Cena in hotel. Lima. La storica capitale del Vicereame del Perù, si trova in una valle scavata dal fiume Rímac in 

riva all’Oceano Pacifico. La città fu fondata da Francisco Pizarro il 18 gennaio 1535 con il nome di Ciudad de los Reyes, in 

onore dei Re Magi. Il nome attuale viene dalla lingua aymara, limaq, fiore giallo. Lima ha un clima abbastanza singolare 

che si può definire arido subtropicale, desertico, ma umido allo stesso tempo. Pur essendo situata quasi al livello del 

mare in una zona tropicale, la costa centrale del Perù è molto più fredda di come dovrebbe essere dal punto di vista 

geografico. L’acqua fredda della corrente di Humboldt, proveniente dall’Antartide, si scontra con l’aria sovrastante 

riscaldata dal sole, generando un’inversione termica che provoca la formazione di una spessa e molto bassa, meno di 

500 m, nuvolosità che impedisce il passaggio della luce diretta del sole e le precipitazioni temporalesche, che sono 
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scarsissime, circa 1 cm l’anno, e per lo più in forma di pioviggine, che qui chiamano garúa. L’umidità relativa molto 

elevata causa nebbie persistenti da giugno fino a dicembre, quando le nubi sono più basse. 3° giorno, sabato 13 ottobre 
2018: Lima > Paracas Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico e del Museo Larco 
Herrera, costruito sopra una piramide precolombiana. Dopo il pranzo nella caffetteria del Museo, partenza per Paracas 
(255 km, 3h30) per la Carretera Panamericana Sud che costeggia la costa dell’Oceano Pacifico. All’arrivo all’Hotel 
Hacienda Bahia, sistemazione nelle camere riservate e cena. Lima. All’interno del Museo Larco Herrera si trovano una 

superba collezione di pezzi d’oro preispanici, principalmente della cultura Chimú-Lambayeque, secoli XI-XV, come collane, 

braccialetti, orecchini, figure antropomorfe e zoomorfe, maschere funebri, bicchieri e coltelli cerimoniali... e una 

collezione d’armi e uniformi, probabilmente la più importante del mondo nel suo genere. Paracas, dal quechua paraq, 

vento con pioggia, è un territorio molto ventoso le cui fortissime correnti d’aria possono sollevare sabbia. In queste zone 

vissero le civiltà Nazca e Paracas che praticaano la trapanazione del cranio a persone vive, con coltelli di ossidiana e 

raggiunsero uno straordinario sviluppo nell’arte tessile, impiegando circa 200 sfumature di colori e fino a 22 tinte in una 

singola tela. Dal suo porto di pesca partono le escursioni per visitare le Isole Ballestas e le isole Chincha e appena fuori la 

città si trova l’imponente geoglifo detto del Candelabro. Nella baia di Paracas il generale José de San Martín y Matorras 

sbarcò l’8 settembre 1820 con una spedizione di 26 navi da guerra e da trasporto, e più di 4.000 soldati con i quali decise 

l’indipendenza del Perù. 4° giorno, domenica 14 ottobre 2018: Paracas > Ica > Huacachina > Nazca Pensione completa. 
In mattinata escursione (soggetta a condizioni favorevoli del mare) alle isole Ballestas, all’interno della Riserva Nazionale 
di Paracas. Al termine dell’escursione, partenza per Ica (71 km, 1h15’) e visita a una bodega per conoscere la bevanda 
nazionale peruviana, il pisco. Sosta all’oasi della Huacachina (4 km, 10’) e proseguimento verso Nazca (146 km, 2h30’). 
Visita del Museo Antonini, discesa all’Hotel Nazca Lines, sistemazione nelle camere riservate e cena. Le isole Ballestas si 

trovano all’interno della Riserva Naturale di Paracas e sono popolate da leoni di mare, pinguini di Humboldt, enormi 

colonie di sule e albatri che producono masse di guano maleodoranti. La straordinaria biodiversità delle isole è dovuta 

alla corrente fredda di Humboldt, una corrente oceanica che circola nell’Oceano Pacifico al largo del Cile e del Perù da 

sud a nord. Presso le isole vivono anche sterminate colonie di gamberi, che rendono l’acqua rossa.Durante la navigazione 

verso le isole si può ammirare il grande Candelabro, misteriosa figura incisa sul fianco della collina, probabilmente dalle 

stesse mani che incisero le linee di Nazca Ica. Il 17 giugno 1563, il capitano spagnolo Luis Jerónimo de Cabrera, fondò la 

Villa de Valverde di Ica. Dalle primi viti portate dalle Canarie da Francisco de Caravantes si sviluppò qui, nei primi anni del 

Vicereame, una notevole industria vinicola e dell’acquavite, il pisco. Già all’inizio del XVIII secolo le viti iqueñe rendevano 

già 40.000 bottiglie di vino e 30.000 di acquavite l’anno. Oasi della Huacahina, una vera e propria oasi naturale celata 

da enormi dune di sabbia bianca e circondata da verdi palme nel bel mezzo del deserto a pochi chilometri della costa 

pacifica del Perù. La sua esistenza si deve all’affioramento di correnti sotterranee, motivo per cui è apparsa tutt’attorno 

un’abbondante vegetazione. All’oasi è popolare il sandboarding, discesa dalle dune con una tavola da surf. 5° giorno, 
lunedì 15 ottobre 2018: Nazca > Arequipa Pensione completa. Sorvolo, facoltativo e soggetto a disponibilità e a 
condizioni meteorologiche favorevoli, dei famosi geoglifi. Al termine partenza per Arequipa (566 km, 10h). Durante il 
tragitto soste alla cappella de las Calaveritas e per la cena. Arrivo in tarda serata, discesa all’Hotel El Cabildo e 
sistemazione nelle camere riservate. Nazca. Toribio Mejía Xespe scoprì nel deserto nel 1926 le linee di Nazca, misteriose 

solchi tracciati tra il 200 a.C. e il 600 che disegnano enormi figure geometriche, animali, piante, forme umane dalle 

dimensioni gigantesche, tra 15 e 300 m. Le Linee di Nazca sono geoglifi, solchi tracciati su un altopiano arido che si 

estende per una cinquantina di chilometri tra le città di Nazca e di Palpa, nel Perù meridionale, disegnate rimuovendo le 

pietre contenenti ossidi di ferro dalla superficie del deserto e lasciando così un contrasto con il pietrisco sottostante, più 

chiaro. Le linee si sono conservate fino ai nostri giorni perché la zona è una delle più aride del mondo e quasi del tutto 

priva di vento e pioggia; i disegni sulle colline sono meno nitidi di quelli sulla pianura, probabilmente perché sono stati 

parzialmente cancellati dal rotolamento delle pietre verso valle. Ai margini della Pampa, gli archeologi hanno scoperto la 

città cerimoniale dei Nazca, Cahuachi, da cui si ritiene provenissero gli artefici delle linee. Le ipotesi fatte dagli scienziati 

sullo scopo dei geoglifi sono molteplici: chi le identifica come sentieri cerimoniali, chi come una sorta di cartografia 

astronomica, chi come segnali per la discesa dal cielo degli dei, chi le collega con rituali collegati alla ricerca dell’acqua. 

Sono molte le ipotesi anche su come i Nazca abbiano disegnato le linee, l’ipotesi più accreditata e realistica circa la loro 

costruzione induce a pensare che gli antichi peruviani abbiano dapprima realizzato disegni in scala ridotta che sarebbero 

stati successivamente riportati ingranditi sul terreno con l’aiuto di un reticolato di corde Tra le figure più celebri 

l’astronauta, dalla testa che ricorda un casco, oggetto di speculazioni fantascientifiche; la balena, probabilmente una 
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divinità marina; il colibrì, 66 m per 94 m, messaggere degli dei e propiziatore di pioggia; il condor, divinità della 

montagna, 130 m per 115 m; l’orca mitologica; il pellicano, alcatraz, 300 m per 54 m, l’annunciatore dell’Inti Raimi; il 

ragno; la scimmia dalla coda a spirale...Calaveritas. Al km 744 della Panamericana Sur, che in questo tratto della costa è 

la Nazionale 15, prima di Camaná, si trova il Santuario di Calaveritas, fermata obbligata per gli autisti, che attribuiscono 

ai tre teschi capacità miracolose di farli arrivare sani e salvi a destinazione. Nessuno sa qual ’è la vera origine dei teschi, 

ma la leggenda li attribuisce a tre bambini-soldato che morirono nella zona durante la guerra con il Cile. Sotterrati nella 

pampa, i loro crani furono ritrovati all’inizio del XX secolo dagli operari che stavano lavorando alla costruzione della 

strada Panamericana. Furono gli stessi operai a costruire una piccola grotta dove collocarono le povere spoglie. Il resto 

lo fece la superstizione e la devozione popolare. 6° giorno, martedì 16 ottobre 2018: Arequipa Pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visita della città compreso il Monastero di Santa Catalina. Nel pomeriggio visita al museo 
Santuarios Andinos, dove sono esposte, alternativamente, Juanita o Sarita, giovani Inca sacrificata agli dei più di 
cinquecento anni fa sul vulcano Ampato (6.380 m). Rientro in hotel per la cena. Arequipa, Ari Qhipaya, oltre la vetta, in 

lingua aymara, sorge ai piedi del grande vulcano El Misti, 5288 m slm, la cui ultima eruzione risale al 1784. Fondata nel 

1540 Arequipa, conosciuta anche come Città Bianca, è ricca di edifici in stile spagnolo e antiche chiese costruite con la 

pietra vulcanica bianca tipica di questa città. Il museo di Santa Catalina, cittadella religiosa del XVI secolo di 20.000 m2, 

è uno straordinario raggruppamento architettonico di viuzze e piazze, unico al mondo. 7° giorno, mercoledì 17 ottobre 
2018: Arequipa > Sillustani > Puno  Pensione completa. Partenza per la visita alle Chullpas di Sillustani (266 km, 5h), 
tombe circolari di origine pre-incaica nella laguna di Umayo. Nel pomeriggio arrivo a Puno (35 km, 45’), discesa all’Hotel 
La Hacienda Puno, sistemazione nelle camere riservate e cena. Sillustani, a 4000 m slm, in un paesaggio desertico e 

desolato, dominato dalle montagne che circondano la Laguna di Umayo, si innalzano le chullpas, torri circolari, uniche 

nel continente americano, utilizzate come tombe dai nobili dei Colla, una civiltà di lingua aymara del periodo preincaico e 

incaico. 8° giorno, giovedì 18 ottobre 2018: Puno > Lago Titicaca (Uros e Taquile) > Puno Pensione completa. Partenza 
per l’escursione sul Lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo (3.810 m slm), dove si visiteranno le isole 
galleggianti costruite dagli indigeni Uros. Breve escursione con la barca di totora, il giunco locale. Visita dell’isola di 
Taquile e pranzo in un piccolo ristorante della comunità locale. Nel tardo pomeriggio rientro a Puno e cena. Puno. San 

Carlos de Puno, sulla sponda occidentale del Lago Titicaca, fu fondata dal Vicerè Conde de Lemos nel 1668. A Puno 

sopravvivono molte danze popolari quechua, la danza dell’amore Aymara, la fiammata, omaggio alla Vergine della 

Candelaria, la Pandilla Puneña, un ritmo festivo, il Machutusuj, danza satirica e la Diablada, che inscena la lotta tra il 

bene e il male. Il Lago Titicaca prende nome dall’isola chiamata Intikjarka, masso del sole, in aymara. Situato tra Bolivia 

e Perù, Il Titicaca è vasto 8.500 km², si trova a un’altitudine di 3.812 m slm, ed è formato da due bacini d’acqua separati 

dallo stretto di Taquina. Il Lago Mayor o Chucuito, più grande, 6.450 km², e più profondo, 281 m, e il Lago Menor o 

Huiñamarca, tre volte più piccolo e profondo solo 45 m al massimo. Grazie alla purezza dell’acqua, il lago è 

particolarmente trasparente, in alcuni punti fino a 65 m, e la qualità della luce è eccezionale, tanto che le montagne che 

paiono molto vicine, distano invece circa 20 o 30 km. La leggenda racconta che dalle acque del lago siano emersi Mama 

Ocllo e Manco Capac fondatori dell’impero degli Inca. Sul lago si trovano l’isola del Sole, un importante centro 

cerimoniale e le isole flottanti degli Uros, una popolazione preincaica peruviana, che vive molto legata alle tradizioni del 

passato. I primi Uros si sono spostati dalle sponde del lago per sfuggire ai bellicosi vicini e hanno costruito questo 

arcipelago flottante con canne di totora ancorandolo al fondo del lago. L’isola di Taquile, 5,5 per 1,6 km, si trova sul lato 

peruviano del lago Titicaca, ed è abitata da una comunità di lingua quechua. L’isola, il cui nome quechua era Intika, fu 

uno degli ultimo siti a capitolare alla conquista, fu assegnata da re Carlo V al conte Rodrigo di Taquila. I Taquileños sono 

noti per la lavorazione a maglia di altissima qualità. Le donne filano e tessono, la lavorazione a maglia è invece riservata 

alla popolazione maschile, dagli otto anni in poi. La società Taquileña è basata sulla proprietà collettiva e sul codice 

morale Inca, i cui precetti sono ama sua, ama llulla e ama qhilla, non rubare, non mentire, non essere pigro. Il 

cattolicesimo taquileño è fortemente sincretico e tuttora sopravvive il culto di Pachamama, la madre terra, la principale 

dea andina che presiede ai raccolti e ai viaggi, e a cui vengono presentate offerte di foglie di coca. 9° giorno, venerdì 19 
ottobre 2018: Puno > Pucará > Raqchi > Andahuaylillas > Cusco Pensione completa. Partenza per la visita di Pucará (108 
km, 1h45’). Proseguimento attraverso il passo della Raya (4.319 m slm) per Raqchi (162 km, 2h14’), pranzo in ristorante. 
Continuazione per Andahuaylillas (80 km, 1h25’), arrivo in serata a Cusco (75 km, 1h42), nella valle sacra degli Incas e 
discesa all’Hotel Xima Cusco. Cena show in ristorante locale e sistemazione nelle camere riservate. Pucará. Area 

archeologica con terrazze, sopra le quali si ergevano piramidi e il tempio di Calassaya. La cultura Pucará è la madre di 
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tutte le culture sviluppatosi sull’altipiano che circonda il lago Titicaca. I riscontri archeologici hanno finora datato l’inizio 

di questa importante cultura andina, tra il 500 e il 200 a.C. Raqchi. Sito presso il fiume Vilcanota, a una altitudine di 

3.500 m slm. L’edificio più importante del complesso è il Tempio di Wiraqocha, omaggio dall’inca Wiraqocha al Dio 

Superiore della popolazione andina. Il Tempio di Wiraqocha è una kallanka, cioè un edificio coperto con un tetto di paglia 

e legna di quasi 2.500 m². Andahuaylillas si trova a un’altitudine di 3.100 m slm sulla riva sinistra del fiume Urubamba. Il 

suo nome antico era Antawaylla, prateria delle botti. La sua chiesa coloniale gesuita, costruita sopra un tempio inca, è 

considerata, per la qualità delle sue opere d’arte la Cappella Sistina del Sud America. All’interno si trovano resti 

dell’edificio Inca e due sezioni differenti, che corrispondono alle due fasi della sua costruzione. La parte più antica, in stile 

mudejar, con l’altare principale barocco in legno di cedro e decorato con lamine d’oro. Un quadro che rappresenta la 

Vergine dell’Assunzione è attribuito a Esteban Murillo. La facciata, le pareti e il soffitto sono decorati con murales 

anonimi della scuola cuzqueña e motivi geometrici e fiori. Nella sacrestia si conservano vesti sacerdotali antiche ricamate 

con metalli preziosi. 10° giorno, sabato 20 ottobre 2018: Cusco Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della città. Nel pomeriggio visita alle rovine fuori Cusco, Qenqo, Puka Pukara, Tambomachay e Sacsahuamán. In 
serata cena in ristorante locale e successivo rientro in hotel. Cusco, mitica capitale dell’Impero Incaico risale, secondo la 
leggenda, al secolo XI quando il primo Inca, Manco Capac, la fonda seguendo i dettami del Dio Sole, nella valle del fiume 
Huatanay, a 3400 m slm. Il nome originale in quechua della città era Qusqu, che significa centro, ombelico, cintura, 
perché secondo la mitologia Inca qui confluivano il mondo degli inferi, Uku Pacha, il mondo visibile, Kay Pacha, e il 
mondo superiore Hanan Pacha. Il 15 novembre del 1533 Francesco Pizarro fondò la città di Cusco, sovrapponendo la 
spagnola Plaza de Armas all’Awqaypata, la piazza del guerriero circondata dai palazzi che furono dei sovrani inca. Nel 
1576 la chiesa de La Compañía, una delle più belle del barocco coloniale, fu costruita in Plaza de Armas sopra le 
fondazioni del palazzo dell’inca Huayna Capac. Puka Pukara, Forte rosso, è un’area archeologica costituita di massi 
eretti sulla sommità di un colle con terrapieni, torri, scale e sottopassaggi. Oltre che come difesa della città, 
probabilmente la fortezza fungeva da alloggio per una guarnigione. Sacsahuamán, Saksaq Waman in quechua, è una 
fortezza incaica dalla forma di un puma coricato, posta su una collina a 3.700 m slm che domina Cusco. Nonostante le 
distruzioni si conservano resti di tre cinte murarie costruite con enormi blocchi di pietra perfettamente levigati e 
incastrati l’uno nell’altro. L’opera fu costruita dai regnanti inca succedutisi dal 1438 al 1525 e qui ebbe luogo l’ultima 
eroica resistenza dell’inca Manco Cápac durante l’assedio spagnolo del 1536 in cui perse la vita Juan Pizarro. Al solstizio 
d’estate vi si festeggia l’Inti Raimi, la festa di Inti, il dio del Sole. In tale circostanza vengono ancora effettuati rituali 
risalenti all’epoca incaica. 11° giorno, domenica 21 ottobre 2018: Cusco > Chinchero > Maras > Ollantaytambo > Aguas 
Calientes Pensione completa. Partenza per le visite del mercato settimanale di Chinchero e delle saline di Maras. Nel 
pomeriggio trasferimento al sito archeologico di Ollantaytambo e successivamente alla stazione ferroviaria e partenza 
con il treno per Aguas Calientes. All’arrivo discesa all’Hotel Ferre Machupicchu, sistemazione nelle camere riservate e 
cena. Chinchero, fondata nel XV secolo dall’inca Túpac Yupanqui, alla sua morte, vi fu incarcerato a vita l’erede Cápac 
Huari. La città conserva i resti del palazzo e un grande muro a nicchie d’epoca inca, la chiesa coloniale e un colorito 
mercato della domenica, ancora autentico. Da Chinchero si gode una vista spettacolare sulle montagne della Valle Sacra. 
Maras. Città della Valle Sacra degli Incas nota per le vicine saline. Sin dai tempi preincaici il sale si otteneva 

dall’evaporazione dell’acqua salata di una sorgente sotterranea. Il torrente è deviato in un intricato sistema di piccoli 

canali costruiti in modo che l’acqua scorra gradualmente sulle centinaia di laghetti poligonali terrazzati. Il colore del sale 

varia dal bianco al rossastro al marrone chiaro. La raccolta del sale avviene in forma cooperativa tra gli abitanti del 

villaggio. Ollantaytambo è una fortezza inca il cui nome significa locanda di Ollantay, fu una delle città dove inca e 

spagnoli si sono battuti quando Manco Inca cercava di raggruppare la resistenza del suo popolo dopo la disfatta di 

Cuzco. Percorrendo le scale che si inerpicano sui terrazzamenti risalenti all’epoca incaica, si arriva al cuore del tempio, di 

cui restano solamente poche pietre perimetrali. Dalla sommità del sito si può vedere, sulla montagna di fronte, un 

granaio Inca, la cui posizione più fresca, grazie ai venti della zona, permetteva alle scorte di mantenersi più a lungo. Ai 

piedi di Ollantaytambo, si trova la stazione di partenza del treno che porta a Aguas Calientes, ultimo avamposto prima di 

salire al Machu Picchu. Aguas Calientes. La località più vicina per la salita al Machu Picchu, che da qui dista 6 Km, circa 

1h30’ di cammino. La città, come dice il suo stesso nome, dispone di terme di acqua calda connesse attraverso la avenida 

Pachacutec con la piazza principale. Aguas Calientes serve oggi come terminale per il traffico ferroviario turistico che da 

Cusco e Ollantaytambo si dirige a Machu Picchu.  12° giorno, lunedì 22 ottobre 2018: Aguas Calientes > Machu Picchu > 
Cusco Pensione completa. Di primo mattino partenza con bus navetta per la visita del sito di Machu Picchu. Visita 
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all’Huayna Picchu per coloro che l’hanno prenotata. Dopo la visita, rientro ad Aguas Calientes e partenza per Poroy, in 
carrozze panoramiche Vistadome. Proseguimento in bus per Cusco. All’arrivo trasferimento all’Hotel Xima, sistemazione 
nelle camere riservate e cena. Machu Picchu, montagna vecchia. Il sito archeologico si trova sulla cima del Machu 

Picchu e ai piedi del Huayana Picchu, montagna giovane, circondato dai fiumi Urubamba e Vilcanota, a circa 2.440 m slm 

e a 450 m dal fondovalle, sulla riva sinistra del canyon dell’Urubamba, misura circa 530 m per 200 m e comprende 172 

edifici. La zona archeologica è accessibile tramite i sentieri incaici o utilizzando la strada che risale il pendio dalla 

stazione ferroviaria di Puente Ruinas, ubicata in fondo alla gola. Questa strada inizia ad Aguas Calientes dove si arriva 

solo in ferrovia, in circa 3 ore, da Cusco. Verso il 1440 la gola di Picchu fu conquistata da Pachacútec, primo imperatore 

inca, che ordinò di costruirvi un complesso urbano con edifici civili e religiosi di lusso, centri amministrativi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu - cite_note-19, e numerosi complessi agricoli terrazzati. Al momento 

dell’irruzione spagnola, i mitmas, coloni di varie nazioni conquistate dagli inca e condotti a forza a Machu Picchu, 

approfittarono del crollo del sistema Inca per tornare alle terre d’origine, così, nel tempo la città divenne un luogo 

remoto, distante dalle nuove rotte e assi economici del Perù e ignorato dal regime coloniale, che non vi edificò templi 

cristiani Solo nel 1911 lo storico statunitense Hiram Bingham giunse a Machu Picchu e trovò due famiglie di contadini 

che si erano stabilite sul posto coltivando le terrazze a sud delle rovine con l’utilizzo di un canale incaico ancora 

funzionante, che traeva acqua da una sorgente. Il segreto della longevità di Machu Picchu è proprio in questi 129 canali, 

un sistema di drenaggio progettato per evitare frane ed erosioni, che si estende per tutta l’area urbana e sbocca nel 

fosso che separa la parte urbana alla parte agricola della città. Tutte le costruzioni di Machu Picchu sono di granito, con 

la finitura dei muri di pietra nei quali l’unione dei blocchi sembra perfetta, lavorazione notevole in una società che non 

possedeva attrezzature di ferro. 13° giorno, martedì 23 ottobre 2018: Cusco > Lima > San Paolo > (Milano) Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo LAN LA 2010 delle 7h12 per Lima. All’arrivo, 
previsto per le 8h44 dopo 1h32’ di volo, coincidenza con il volo LAN LA8067 delle 12h45 per San Paolo. All’arrivo, 
previsto per le 20h45 locali dopo 5h di volo, coincidenza con il volo LAN LA8062 delle 22h50 per Milano. 14° giorno, 
mercoledì 24 ottobre 2018: Milano L’arrivo a Milano Malpensa è previsto alle 15h20 locali dopo 11h30’ di volo. 

I VOSTRI HOTEL:  

• LIMA, Hotel Jose Antonio, Calle Colon, 325, Miraflores, 18 Lima  Tel: +51 14 4455228  

• PARACAS, Hotel La Hacienda Bahia, Urb. Santo Domingo Lote 25, Paracas, Paracas Tel: +51 56 581370  

• NAZCA, Hotel Nazca Lines, Callao 473, Nasca Tel: +51 56 522293 

• AREQUIPA, Hotel El Cabildo, Calle Manuel Ugarteche 411 Urb. Selva Alegre, Arequipa 04000 Tel: +51 54 204060 

• PUNO, Hotel La Hacienda Puno, Deustua 297, Puno Tel: +51 51 356109 

• CUSCO, Hotel Xima Cusco, Avenida El Sol 1010, Cusco 08000 Tel: +51 84 581270 

• AGUAS CALIENTES, Hotel Ferre Machupicchu, Av. Imperio de los Incas 634, Aguas Calientes Tel: +51 84 314000 

IL NOSTRO CORRISPONDENTE: 

QUIMBAYA INTERNATIONAL 

• Ufficio centrale di Lima: Av. Jorge Chavez 263, Oficina 202, Miraflores Tel: +51 1 2426201 CELLULARE DI 

EMERGENZA (Victoria Quispe) +51 1 996906290 (anche Whatsapp) 

• Ufficio di Arequipa: Santa Catalina 115, Local n° 6, Edificio Santa Catalina Tel: +51 54 288569 CELLULARE DI 

EMERGENZA (Daniela Vizcarra) +51 54 990007287 

• Ufficio di Puno: Viale Lima 419, CC Multicentro, Oficina 307 Tel: +51 51 363417 CELLULARE DI EMERGENZA 
(Alicia Hermoza) +51 51 951622829  

• Ufficio di Cuzco: Avenida Pardo 865, Interior 1er Piso Tel: +51 84 243334 CELLULARE DI EMERGENZA (Tania 
Churats) +51 84 984620767 

INFORMAZIONI UTILI 

o La vostra quota di partecipazione NON comprende: tutti gli extra di carattere personale, le mance, le bevande, i 
pasti non indicati, il sorvolo delle linee di Nazca (se non precedentemente acquistato) e tutto quanto non presente in 
programma 
o Documenti necessari per l'ingresso in Perù: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di 
almeno sei mesi al momento dell'ingresso nel paese e il biglietto aereo di andata e ritorno.  
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o Sanità: le strutture ospedaliere pubbliche in Perù, compreso il pronto soccorso, sono generalmente carenti sia per 
personale specializzato che per presenza di attrezzature moderne efficienti. Le cliniche e i centri sanitari privati 
presentano, al contrario, un buon livello sia di apparecchiature mediche sia di personale specializzato. I costi sono 
tuttavia alquanto elevati. La reperibilità dei farmaci è buona, anche se si registra, nonostante gli sforzi di repressione 
delle Autorità locali, una certa diffusione sul mercato peruviano di farmaci adulterati e falsificati. 
Le condizioni igienico-sanitarie richiedono di adottare precauzioni per evitare disturbi intestinali e malattie quali 
l’epatite A, la dissenteria e il tifo. Si consiglia di bere solo acqua minerale e mangiare pesce e verdure crude solo in 
ristoranti di ottimo livello, di disinfettare sempre frutta e verdura.  
Escursioni nella zona andina, al Lago Titicaca, 4.000 m slm, Cusco, 3.200 m slm, Machu-Picchu, 2.800 m slm, potrebbero 
comportare per alcune persone disturbi dovuti all’altitudine e richiedere la somministrazione di ossigeno. Nelle stesse 
zone si raccomanda di utilizzare creme solari ad alto fattore di protezione per evitare bruciature ed eritemi solari 
provocati dall'altitudine.  
o Vaccinazioni obbligatorie: nessuna. 
o Fuso orario: 7 ore in meno quando in Italia vige l’ora legale, 6 ore in meno quando vige l’ora solare. 
o Clima: a Lima e sulla costa Pacifica, in generale forte umidità con poca pioggia. Nelle terre alte si registra una forte 
escursione termica tra il giorno e la notte mentre tra ottobre ed aprile possono essere frequenti le piogge. A Lima a 
ottobre le temperature stagionali variano da un minimo di 15° a un massimo di 20° C, ad Arequipa le minime scendono 
fino a 7° e le massime possono arrivare anche a 23°C, a Cuzco oscillano tra i 6° e i 21° C. 
o Abbigliamento: per le zone calde abbigliamento pratico, comodo, con capi leggeri, per le zone andine 
abbigliamento di lana, e secondo l'altitudine, giacche e scarpe pesanti adatte a terreni fangosi. Non dimenticare occhiali 
da sole. 
o Lingua: in Perù si parla spagnolo. Le popolazioni rurali parlano il quechua e l’aymara. 
o Telefono: prefisso per l’Italia 0039. Prefisso dall’Italia per il Perù 0051. 
o Corrente elettrica: a 220 V. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le apparecchiature 
elettroniche portate in viaggio con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, 
asciugacapelli,...), è buona norma, qualora i propri apparecchi non fossero compatibili con la tensione o il tipo di spine 
disponibili, munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi. Di seguito le prese utilizzabili in 
Perù: 

    

o Valuta: Nuevo Sol 1 € = 3,85 PEN o 1 PEN = 0,25 € al 19 settembre 2018. Non esistono restrizioni valutarie 
all’ingresso. L’Euro viene cambiato in diverse banche, il Dollaro USA è la 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.  
o Ambasciata Italiana a Lima: Avenida Gregorio Escobedo 298, Jesús  María, Lima, 11, telefono +51 (1) 4632727, 
fax +51 (1) 4635317, cellulare +51 (1) 997232073, e-mail: ambasciata.lima@esteri.it. 
Consolati Italiani in Perù: Vice Console Onorario a Cusco, Sig. Rubén E. Fedor Rubatto Salazar, Avenida Garcilaso 700, 
Wanchaq, Cusco, telefono e fax: +51 (084) 224398, e-mail: ferusa@viabcp.com; Vice Console Onorario ad Arequipa, Sig. 
Flavio Magheri, Juan Manuel Polar 113, Vallecito, Arequipa, telefono +51 (054) 222466, cellulare +51 958 326281, e-
mail: viceconsolato.italiano.arequipa@inverias.pe;  
o Shopping: i negozi di Lima offrono i migliori oggetti di ceramica del paese e manufatti in lana d’alpaca e lama, e 
anche la qualità dei gioielli in argento e oro e eccellente. Nelle città di Arequipa, Puno e Cuzco ci sono artigiani 
specializzati in prodotti di lana d’alpaca mentre nella zona amazzonica si possono acquistare collane e cerbottane. 
o Cucina: la cucina peruviana è deliziosa e variata. Gli ingredienti principali sono le patate, il riso, la carne, il pollo, 
il pesce e i frutti di mare, conditi con salse a base di cipolla e peperoncino. Tra i piatti tradizionali il cebiche, pesce fresco 
marinato con succo di limone e gli anticuchos, spiedini di cuore cotti alle brace. Le specialità andine che si possono 
assaggiare sono la carne di maiale arrosto con salsa di arachidi e la pachamanca, piatto fatto con diversi tipi di carne e 
verdure cotte sopra pietre calde che si mettono in buchi nella terra. La birra è eccellente e il vino buono, ma le bibite 
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nazionali sono il pisco sour, fatto di uva, succo di limone, zucchero e bianco d'uovo, e la deliziosa e non alcolica chicha, 
cha si fa con il mais locale. Nei grandi centri si trovano facilmente ristoranti che offrono cucina internazionale. 
o Mance: non sono obbligatorie, ma sono certamente necessarie per avere attenzione nei servizi richiesti.  
Per il vostro tour la cifra consigliata per le mance è di € 30 a persona. È uso lasciare qualche spicciolo a  facchini, 
camerieri e personale d'albergo. Ai tassisti in genere non si lasciano mance, ma il prezzo della corsa va contrattato. 
Anche i venditori ambulanti e ai mercati si aspettano che contrattiate il prezzo.  
o Sicurezza: al fine di tutelare il turista, il Governo peruviano ha emanato norme severe relative ai reati di furto 
aggravato: le pene vanno da un minimo di 20 a un massimo di 25 anni di reclusione. Va ricordato che il turista aggredito 
o derubato è costretto, in caso di flagranza di reato, a rimanere in Perù fino allo svolgimento del processo, che prevede 
tempi piuttosto lunghi. Si raccomanda di viaggiare sempre con un documento di identità valido, a causa dei frequenti 
controlli effettuati da parte delle forze dell’ordine. 
o Procedure di sicurezza all’imbarco: il Perù condivide con il resto del mondo il rischio di poter essere esposto al 
terrorismo internazionale. Le Autorità locali hanno assicurato di aver preso le misure necessarie per far fronte a 
eventuali minacce e attentati, per questo il controllo nelle procedure d'imbarco è minuzioso ed è bene quindi arrivare 
con largo anticipo in aeroporto. In particolare è vietato introdurre a bordo flaconi o altri contenitori di liquidi di ogni 
genere, misura o foggia, fatta eccezione per il latte e gli alimenti per neonati al seguito, insulina o altri farmaci in forma 
liquida, purché prescritti a nome del passeggero. 
o Gli imprevisti in Sud America sono all’ordine del giorno, ma bisogna anche tener presente che la vita si svolge a 
ritmi diversi rispetto all’occidente. Si consiglia pazienza e adattabilità, e soprattutto rispetto per lo stile di vita locale, e 
anche per eventuali variazioni nei percorsi e nei voli interni.  
o Normativa prevista per detenzione, uso e spaccio di droghe. In Perù, il reato di presunto traffico di sostanze 
illecite prevede pene da un minimo di 12 ad un massimo di 18 anni di reclusione. Si raccomanda di non accettare mai 
pacchi o regali da portare in Italia senza averne prima verificato il contenuto. 
o A favore di coloro che ne hanno fatto precisa richiesta è stata stipulata l’assicurazione medico-bagaglio e 
annullamento AXA Tripy F30, con massimale di € 30.000 per spese mediche e di € 1.000 per danni al bagaglio. 
Riferimento Polizza n° 254214, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da 
contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 0642115840. 
o A favore di tutti i restanti partecipanti è stata stipulata l’assicurazione medico-bagaglio AXA Tripy B10, con 
massimale di € 10.000 per spese mediche e di € 1.000 per danni al bagaglio. Riferimento Polizza n° 254212, TRAVEL 
DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: 
+39 0642115840.  
o A favore di coloro che ne hanno fatto precisa richiesta è stata stipulata l’assicurazione sanitaria GLOBY VERDE, 
Gruppo Allianz. Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy con una delle seguenti tre modalità: via telefono (alla 
Centrale Operativa 02 26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24), via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it), via posta 
(all’indirizzo di seguito indicato). Indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va 
inviata, esclusivamente in originale, a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Servizio Liquidazione Danni Globy Casella 
Postale 1113 Via Cordusio 4 20123 MILANO 
o Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

CONSIGLI UTILI SUL “MAL D’ALTIDUDINE” 

L'aumento di altitudine comporta un abbassamento di pressione barometrica e dunque un abbassamento di pressione 
dell'ossigeno nell'aria. Di conseguenza in altitudine la quantità di ossigeno disponibile per il nostro organismo è ridotta e 
si produce dunque il fenomeno dell'ipossia. Più si sale, più si è ipossici. In altri termini in altitudine non ci si “ossigena”, 
ed è per questo che le nostre performance fisiche sono limitate ad alta quota. Questo fenomeno causa reazioni 
d'adattamento quali un’accelerazione del battito cardiaco e della respirazione per aumentare la quantità di ossigeno che 
passa dall'aria che inspiriamo a ogni cellula del nostro corpo. Ma questi meccanismi di compensazione possono risultare 
insufficienti, ed è a quel punto che si manifestano una serie di problemi che si possono raggruppare sotto il nome di Mal 
d'Altitudine, quadro che può diventare più marcato man mano che si raggiungono altitudini più elevate e soprattutto in 
casi di ascesa rapida. È dunque importante, se si sale ad alte quote, ricordarsi che bisogna considerare qualsiasi sintomo 
che il nostro organismo segnala come legato all'altitudine, anche se si pensa che possa essere spiegato altrimenti. I 



 

 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Apertura  da lunedì a venerdì ore 15/18:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00   

8 

sintomi del soroche, il mal d'altitudine, sono tachicardia, debolezza muscolare, respiro corto al minimo sforzo, vertigini, 
nausea e vomito...Ma per proteggersi basta conoscere i sintomi ed essere cauti, non fare sforzi, riposarsi moltissimo i 
primissimi giorni, mangiare leggero, bere molta acqua e assolutamente niente alcol, non esitare a bere il mate de coca 
(in assoluto il miglior toccasana contro il soroche!), e lasciare al corpo il tempo di acclimatarsi. In 2-3 giorni ci si è già 
normalizzati.  

I nativi comunque applicano la formula del triplo divieto: comer poquito, beber matecito y... dormir solito! 
(mangiare poco, bere il mate, dormire soli) 

INFORMAZIONI UTILI SALITA Huayna Picchu 

L’escursione al Huayna Picchu è un percorso di montagna impegnativo e sconsigliato a persone che soffrono di vertigini, 
in quanto ci sono diversi punti sprovvisti di protezione. Si consiglia di portare con sé:  
• Uno zaino leggero per il giorno; 
• Tuta antipioggia (giacca e pantaloni se disponibile) o poncho per la pioggia; 
• Scarpe da montagna resistenti ed impermeabili; 
• Abiti caldi, tra cui giacca, felpa, sciarpa e cappellino; 
• Fotocamera, telecamera e batterie (le batterie si consumano più rapidamente in condizioni di freddo); 
• Cappello per proteggersi dal sole, dalla pioggia e dal freddo; 
• Protettore solare, crema doposole ed idratante per il viso ed il corpo; 
• Consigliato un repellente per insetti (nella zona del Machu Picchu ci sono parecchie zanzare); 
• Snacks: biscotti, barrette energetiche, cioccolato, frutta cruda, muesli, ecc; 
• Bottiglia d’acqua. 
I servizi igienici sono solo all’ingresso del Machu Picchu, mentre non ci sono all’ingresso del Huayna Picchu. 


