
PERÙ | TOUR

OFFERTA

Lima / Arequipa / Puno / Cusco / Pisac / Valle Sacra degli Incas / Machu Picchu / Cusco / Lima
Partenze giornaliere e/o garantite a date fisse con voli di linea

Tour Paese e Leggenda

Un tour di base per scoprirne le leggendarie bellezze in una perfetta combinazione di storia, archeologia e contatto con le 
culture vive del Paese. Per evitare il disturbo delle alte quote si parte da Lima per poi proseguire per Arequipa, per Puno da cui 
si parte per l’escursione sul Lago Titicaca, a Cusco per l’escursione e pernottamento a Machu Picchu Pueblo base di partenza 
per raggiungere le rovine di Machu Picchu, e concludere infine a Cusco con rientro a Lima.

LE QUOTE INCLUDONO: Voli di linea dall’Italia con scali, in classe economica; Voli interni: Lima/Arequipa e Cusco/Lima; Sistemazione in hotel nella categoria prescelta e trattamento indicato; Tra-
sferimenti in arrivo e in partenza da ogni località, assistiti da personale esperto, servizio collettivo (se non diversamente specificato); Visite da programma con guide in italiano/spagnolo, servizio 
collettivo (se non diversamente specificato); Biglietti d’ingresso a musei, rovine, luoghi storici e naturali descritti nel programma; Escursione a Machu Picchu con il treno Vistadome o similare. Le 
quote non includono: Tasse aeroportuali a partire da € 335 circa (da riconfermare all’atto dell’emissione); Spese ed Assicurazione Annullamento, Medico e Bagaglio “No Risk” Travel Xtra € 120; 
Maggiorazione a priori alla data di oggi: specificatamente calcolata in ogni preventivo e garantibile; Prezzo Garantito Press Tours (non obbligatorio): € 15; Tutto quanto non espressamente indica-
to. Tariffe soggette a disponibilità limitata. Le quote si intendono per persona “a partire da”. Norme e Condizioni al sito PressTours.it

9 notti | Guida in Italiano/spagnolo | Minimo 2 partecipanti

Quote a partire da… 2018

Minimo 4 partecipanti € 1.850
Minimo 2 partecipanti € 2.050


