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Machupicchu & Galapagos 15 Giorni Avventura 

Lima - Cusco ( Citta - Arcobaleno - Santuario di Ccochahuasi - Sacre Valle degli Incas 

- Cascate di Perolniyoc - Machupicchu in Machina ) 

 - Isola Santa Cruz e Isola Isabela 
 

Siamo in grado di preparare programmi su misura. Se lo desidera possiamo offrirle notte 
aggiuntive, programmi opzionali nei punto di partenza o di arrivo, escurzioni o 
prenotazione di voli addizizionali. 
 
Giorno 01: Arrivo Internazionale a Lima 
Assistenza al suo arrivo all'aeroporto internazionale della città di Lima e trasporto all' hotel 
selezionato. Qui riceverà un briefing del tour contrattato, gli saranno consegnati i vouchers per 
le prestazioni di tutti i servizi compresi nel tour e l'organizzazione dell'inizio della sua traversata 
per il Perù.  
Alimentazione: Nessuna 

   
Giorno 02: Cusco: Tour per la città e le ruinas cercanas ( rovine vicine ) 
Trasferimento in Aeroporto e volo per Cusco, Cusco Giornata libera    
Giornata a disposizione, nella città più bella del Sud America, per visite individuali e shopping nei mercatini 

e dagli antiquari di San Blas. Questo quartiere, ove si concentrano i laboratori e negozi di 
artigianato, è uno dei siti più pittoreschi della città. Le sue strade sono inerpicate e strette con 
palazzi antichi costruiti su fondazioni incaiche. Ha una interessante piazzuola e la parrocchia 
più antica di Cusco, edificata nell'anno 1563 in cui fu posto un pulpito di pietra intagliata che è 
considerata la massima espressione della Cusco coloniale. Il nome quechua di questo quartiere 
è Toq'ocachi che significa "posto della grazia" Convento e chiesa de la Merced  In seguito ai 
terremoti che sono avvenuti in questa città il convento e la chiesa de la Merced sono stati 
ricostruiti più di una volta. Originariamente fu costruita nel XVI Secolo. Il suo chiostro di stile 
barocco tardo-rinascimentale si distinguono, così come il coro, le pitture coloniali e gli intagli in 
legno. Si può ancora vedere un tabernacolo di oro e pietre preziosedi 22 kg di peso e di 130 cm 
di altezza. La Pietra dei dodici angoli in Calle Hatun Rumiyuq 

Di pomeriggio, conosceremo in tour guidato per la città di Cusco, visitando la Piazza Maggiore, 
la Cattedrale ed il Tempio del Sole o Korikancha. L'escursione continua fuori della città per 
visitare i complessi Inca di Kenko, Tambomachay, Puca Pucara e l'impressionante Forza di 
Sacsayhuamán, costruita strategicamente su una collina dominando il Cusco. Famosa per le 
sue enormi pietre intagliate, assemblate con una precisione sorprendente che conformano le 
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pareti esterne del complesso. Alcune di queste pietre sorpassano i 9 metri di altezza e pesano 
più di 350 tonnellate. 

 
Ritorno all'hotel per prepararsi e per godere di una cena di uno Show Folcloristico in un 
ristorante cusqueño, dove musicisti toccano le loro melodie, con strumenti andini dai bei suoni, 
mentre ballerini con abiti tipici faranno conoscere differenti danze ancestrali del nostro paese, 
per dopo invitare gli spettatori più entusiasti ed essere parte dello show.                                           
Alimentazione: Colazione e Cena Show Folklor 

   
Giorno 03: Montagna 7 Colori ( Arcobaleno ) 
Ausangate è la quinta montagna più alta del Perù, con i suoi 6384 metri per secoli ha ricevuto 
molti nomi; " Il tetto della capitale Inca ", " Vinicunca " ( Collina di Colori ),. Guardiano della 
regione di Cusco, situato nel distretto di Pitumarca, provincia di Canchis, regione di Cusco, nel 
sud del Perù; Ausangate è considerata la montagna più importante della cosmovisione andina. 
Una fantastica gita di un giorno ( con trekking ) alla cosiddetta Montagna 7 Colori, con 
partenza da Cusco. Situato nel sud del Perù, nella regione di Cusco, questo percorso vi porterà 
attraverso paesaggi mozzafiato con ghiacciai, montagne innevate e laghi e fiumi cristallini. 
Passa dai villaggi locali dei discendenti quechua ed esplora la natura circostante mozzafiato. I 
colori della Rainbow Mountain ti lasceranno senza parole. Sarai prelevato dal tuo alloggio alle 3 
del mattino e inizierai ad arrivare a Arco ( sulla rotta per Puno ) per raggiungere infine il 
quartiere Checacupe ( 2 ore di viaggio ). Poi proseguiremo per Pitumarca e un certo numero di 
piccoli villaggi fino a raggiungere la comunità di Hanchipata - Quesuno ( un'altra ora e mezza ). 
Da qui iniziamo la nostra escursione. Potremo godere della vista di numerose montagne 
circostanti e del ghiacciaio Ausangate, e saremo in grado di osservare da vicino la fauna locale 
e i camelidi nel loro ambiente naturale. Il trekking dura circa 3 ore fino ad arrivare al 
meraviglioso paesaggio di Vinicunca ( Rainbow Mountains ). Qui avremo circa un'ora per 
rilassarci e fare foto incredibili di questa meraviglia naturale. Torniamo quindi al punto di 
partenza del trekking e da lì ritorno a Cusco ( arrivo alle 19.00 circa ).                               
Alimentazione: Colazione e Pranzo 

   
Giorno 04: Cusco - Valle Sacra degli Incas - Santuario di Ccochahuasi - Mercato de Pisac 
- Cascate di Perolniyoc - Hotel Colgante ( Sky Lodge ) Ollantaytambo - ( Privato )                                                                                                                                     
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Escursione mattutina alla Valle dell'Urubamba, la Valle Sacra degli Incas. sulla nostra strada a 
30 'da Cusco possiamo fermarci al Santuario degli animali di Cochahuasi ( Santuario Animal de 
Cochahuasi ) Il Santuario degli animali di Cochahuasi, a conduzione familiare e di proprietà 
privata, salva e riabilita animali che sono stati maltrattati o vittime di bracconaggio. I visitatori 
possono visitare il parco e incontrare alcuni degli animali salvati, come puma, cani senza pelo 
peruviani, alpaca e lama, nonché il gigantesco condor andino 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156036942795871.
1073742062.594370870&type=3 

    
Pisac è senza dubbio uno dei principali centri della Valle Sacra. Situata a 34 chilometri  a da 
Cusco, è ricca di attrazioni e, se capiti a momento giusto, potrai immergerti in uno dei principali 
mercati del Perù, assistere a una messa in quechua, oltre che  visitare alcune delle rovine più 
importanti del Paese. Pisac ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo molto veloce. Una griglia 
ordinata di strade, la classica pianta coloniale spagnola, costituisce il centro della città che 
presenta un miscuglio di edifici coloniali e moderni, con vie sufficientemente larghe per fare 
passare  una macchina alla volta. Pisac si trova a  2972 metri di altezza, decisamente più bassa 
rispetto a Cusco. 

   
Poi si continua con l'escursione avventurosa alle cascate Perolniyoc, durante il viaggio 
apprezzeremo la vita quotidiana degli abitanti della zona, i raccolti, ecc. Certamente, la nostra 
guida ci spiegherà la funzione che il centro archeologico di Perolniyoc aveva nei tempi antichi. 
Ad esempio, la sua costruzione si basa su pietre e fango. Di conseguenza, dopo la visita, 
inizieremo la discesa attraverso i paesaggi andini verso la spettacolare cascata di Perolniyoc 
(3460 mslm / 11 351 piedi). 
Per chiarire, la cascata ha un'altitudine di caduta di circa 100 metri. Pertanto, se hai il coraggio, 
puoi fare un piccolo tuffo nelle acque cristalline di Perolniyoc. Allo stesso modo, godrai della 
vista del paesaggio e di alcuni uccelli tipici della Valle Sacra. Successivamente 

   
Poi ci fermeremo per 5' a vedere un Hanging Hotel, dormire in questo hotel, la gente deve salire 
400 mt. della Via Ferrata o percorrere un intrepido sentiero attraverso le zipline. Una notte in 
questo posto farà avverare i tuoi sogni. Questo hotel è composto da tre esclusive Capsule Suite 
con una capacità totale di 8 persone. Le capsule suite trasparenti sospese verticalmente sono 
situate in cima alla nostra montagna di 1200 piedi con una vista a 300 gradi della maestosa 
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Valle Sacra. Realizzata a mano in alluminio aerospaziale e policarbonato resistente agli agenti 
atmosferici, ogni suite è dotata di quattro letti, una zona pranzo e un bagno privato 

   
Continuamos con l’escursione guidata alla Valle Sacra degli Inca, sul fiume Vilcanota, per una 
vista panoramica della cittadella Inca di Písac e visita al tipico Mercato Indio del paese di Písac 
nei giorni di martedì, giovedì e domenica, dove avremo l'opportunità di conoscere da vicino le 
abitudini dei colonizzatori e mercanteggiare prezzi coi venditori.( Le domeniche si celebra 
messa in quechua, la lingua nativa ). Pranzo in un ristorante locale della Valle Sacra degli 
Inca.  Nel pomeriggio, passeggiata per Ricalca ed Urubamba nella strada di Fortaleza y 
Ciudadela di Ollantaytambo, costruita per vigilare l'entrata a questa parte della valle e 
proteggerla da possibili invasioni dei colonizzatori della selva. Avremo l'opportunità di 
camminare per le stradine del paese e così avere una chiara idea di come fu questo centro 
militare, religioso e culturale, durante l'Impero Incaico.                                                           
Alimentazione: Colazione e Cena                                                              

                                                                                                                                       
Giorno 05: Ollantaytambo - Santa Teresa - Acque Calde in Machina e trek ca 8 ore                                                                                 
si prosegue verso il villaggio di Santa Maria è un percorso pieno di belli paesaggi che mostrano 
il meglio della geografia del luogo in cui vivrete un'avventura indimenticabile attraverso percorsi 
pieni di emozioni e molto belle persone che fanno piacere il suo percorso attraverserà il 
percorso di Abra Malaga situato a 4316 metri sul livello del mare, dove si potranno apprezzare il 
Nevado Veronica noto anche come Wakaywillque, è una montagna situata 5.682 metri sul 
livello del mare, è uno dei principali elevazioni della Cordigliera Urubamba, una catena 
montuosa che fa parte di tutta la Cordigliera Orientale delle Ande peruviane. La montagna ha 
una lunghezza approssimativa di 10 KMS. In direzione approssimativa est - ovest e larghezza 
di 2 km. I ghiacciai qui sono stati sviluppati montagna di neve con un minimo di medie altezza 
4600 metri. Questa montagna è caratterizzato da una topografia molto robusto con forti 
pendenze ad altissimo passaggio 40 gradi, che rende inclini a sviluppare valanghe. Nel 2005, 
un prodotto frana o valanga di un distaccamento di ghiaccio e roccia del monte Veronica, a 
valle, è diventato il Runtumayo rotto in un flusso di detriti ( alluvione ), che una volta raggiunta 
la Rio Urubamba parzialmente arginato le sue acque, che colpisce 400 metri dalla linea 
ferroviaria e terreni agricoli, impianti di irrigazione e di acqua potabile, senza registrarti vittime 
nell'incidente. 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156036984930871.
1073742063.594370870&type=3                                                                                               
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Arriviamo a Santa Teresa, poi cammineremo per 30 'fino alle sorgenti calde di Colca Mayo. 
Costruito sulle pendici della montagna e sulle rive del fiume Urubamba, il complesso di acque 
termali dispone di tre piscine, di diverse dimensioni e profondità, fornite da acqua medicinale 
che varia tra 40ºC e 44ºC. Nella parte inferiore delle piscine c'è sabbia soffice e intorno alle 
piscine possiamo vedere rocce, vegetazione, il suono del fiume e della montagna. Le terme di 
Santa Teresa sono completamente attrezzate con bagni, docce, spogliatoi, campi da calcio, 
spazio campeggio, caffetteria, chiosco per la fornitura di cibo e bevande e un gazebo. Ha anche 
un sistema idromassaggio. E 'un posto molto carino dove riposare dopo lunghe escursioni, 10 
soles a reddito facoltativo 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10156039961665871.
1073742064.594370870&type=3 

   
Santa Teresa - Acque Calde ( Machupicchu Town ) caminata ca 03ore  Privato guida 
parlante Italiano                                                                                                                                                                            
Dopo partiamo in machina a Hidroelectrica per 30’ poi abbiamo una  passeggiata di circa 3 ore 
con  destinazione la città di Aguas Calientes ( acque Calde)  Machu Picchu dove arriveremo 
mezzi 18:30 p.m. e poi avremo le informazioni prima della visita a Machu Picchu                                                                                                                                         
Alimentazione: Colazione 

  
Giorno 06: Aguas Calientes ( acque Calde) : Waynapicchu - Machupicchu - 
Ollantaytambo - Cusco 
Presto di mattina, Eccellente opportunità per alzarsi presto, osservare una bell'alba per 
prendere l'autobus che ci porterà in un viaggio di 20 minuti, salendo per un strada a zigzag, fino 
all'incredibile Machu Picchue continuamo per scalare il   Huayna Picchu o Wayna Pikchu (  
Quechua ) è il monte che sovrasta  Machupicchu. Il suo nome significa Giovane Vetta. Picco 
molto ripido, poco distante dalla spianata del sito archeologico, ha un sentiero, che pur se 
stretto e molto ripido permette di raggiungere la vetta - anch'essa ricca di architetture Inca - in 
circa quaranta minuti senza grandi difficoltà. Dalla sua cima si può ottenere una splendida 
visuale dell'antica città Inca. Sempre dalla cima un sentiero, percorribile in circa un'ora, porta ai 
resti di un tempio cerimoniale Inca, il temió della Luna. 
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L'escursione include con un tour guidato della Cittadella, visitando la Plaza Principal, la Torre 

Circular, el Sagrado Reloj Solar, los cuartos reales, el templo de las Tres Ventanas y los 

cementerios. Tiempo libre la Piazza Principale, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare,le 

stanze reali, il tempio delle Tre Finestre ed i cimiteri. Il Machu Picchu o Machu Pikchu è un 

sito Archeologico Inca situato in Peru, nella valle dell'Urubamba, a circa 2.430 msml. Il nome, 

deriva dai termini Quechua, machu ( vecchio ) e pikchu ( cima o montagna ). Fa parte 

dei Patrimoni dell’umanita stilati dall'Unesco Nel 2003, più di 400mila persone hanno visitato le 

rovine e l'UNESCO ha espresso preoccupazione per i danni ambientali che un tale volume di 

turisti può arrecare al sito                                                                                    

   

Tempo libero per fare si, avrà tempo per realizzare alcuna delle seguenti attività ( non 
comprese nel prezzo ): 
Museo di Machupicchu & Giardino delle orchidee                                                                                    
Il museo ha l'aspetto di una piccola casa rurale, ma allo stesso tempo dinamico e moderno, 
dove si possono trovare circa 400 pezzi culturali suddivisi in 7 sale, che spiegano nel modo più 
semplice e divertente la storia e significato di Machu Picchu. Tra i migliori esempi esposti nel 
museo spiccano: gli strumenti costruttivi in rame e bronzo, nonché spille e rappresentazioni 
antropomorfe, chiara testimonianza dell'abilità metallurgica degli Incas; troviamo anche oggetti 
litici e vasi di argilla, forse usati per compiere rituali. Il sito museale offre inoltre ai visitatori la 
possibilità di esplorare l' “Orquideario” (Il Giardino delle Orchidee), con più di 400 specie di 
piante e un “Mariposario” (Giardino delle Farfalle) che ospita specie uniche al mondo. Il Gallo 
delle Ande è l'uccello nazionale del Perù. Uno degli uccelli più famosi del Perù con uno 
splendido copricapo di piume rosso-arancio che ricordano alcune delle frange rosso-arancio 
che gli Incas indossavano come distintivo del suo rango Nel pomeriggio, ritorno in treno a 
Cusco, ( primer treno parte alle ore 15.00 p.m. L’ultimo alle ore 19.00 p.m.  Circa 04 ore )  
trasloco all'hotel selezionato per pernottare. 
Alimentazione: Colazione  
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Giorno 07: Cusco - Lima visita Della Citta  
a.m. Trasferimento in Aeroporto e volo per Lima, tour guidato per i luoghi più importanti ed 
attrattivi di Lima, la " Città " dei Re. Il tour include un percorso per il Centro Storico di Lima, 
vista panoramica de la Plaza San Martín, visita a la Plaza Mayor, Palacio de Gobierno, Basílica 
Catedral, Palacio Arzobispal, Palacio Municipal, Iglesia de Santo Domingo ( della Piazza San 
Martin, visita alla Piazza Maggiore, Palazzo del Governo, Basilica Cattedrale, Palazzo 
Arzobispal, Palazzo Municipale, Chiesa di Sacra domenica ), dove si trovano le tombe di 
Santa Rosa e San Martin di Porres, ed i balconi di Lima Coloniale. 
Quindi visiterà il Convento e Chiesa di San Francesco, il maggiore unito monumentale d'Arte 
Coloniale in America e Patrimonio Culturale dell'Umanità. Il percorso include la visita alla 
Basílica de 21 altares, convento de claustros y salas capitular y clementina, coro y biblioteca de 
los monjes, museo de sitio que exhibe 11 lienzos de la escuela de Rubens, ( alla Basilica dei 
21 altari, convento dei chiostri e sale capitolare e mandarancio, coro e biblioteca dei 
monaci, museo del posto che esibisce 11 tele della scuola di Rubens ), la Sacrestia con 
tele di Surbarán e Rivera, il gran patio decorato con piastrelle sivigliani del secolo XVI, archi 
moresci e catacombe sotterranee. Quindi visiteremo i distretti residenziali di San Isidro e 
Miraflores, passando per la Huaca Pucllana, centro cerimoniale ed amministrativo della Cultura 
Lima, costruito nel secolo II d.c. e considerato per gli inca come Ñaupallaqta, " Paese Sacro "; il 
parco L'Oliveto di San Isidro, con olivi portati della Spagna nel secolo XV; il Parco Centrale di 
Miraflores e Larcomar, centro turistico e di divertimento, simbolo della Lima moderna e punto 
privilegiato per apprezzare una spettacolare vista panoramica dell'Oceano Pacifico. 
Alimentazione: Colazione  

   
Giorno 08: Lima - Tumbes - Guayaquil  
Colazione. Alla ora adeguata, trasporto all'aeroporto di Lima - Tumbes e Pullman per Guayaquil 
Al suo arrivo Raggiungiamo la città di Tumbes a circa 13.00 andremo da Tumbes ( Perù ) al 
confine con l'Ecuador, dove ci fermeremo per controllare il controllo dell'immigrazione il Perù e 
l'Ecuador e poi continuare con il trasporto privato alla città di Guayaquil tappa di questo viaggio 
dura 4 a 5 ore, arrivo e trasferimento in hotel 
Alimentazione: Colazione  
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Giorno 09: Guayaquil - Baltra Rancho Primicias & Crateri Gemelli  

Arrivo nel Aeroporto di Baltra trasferimento in hotel  a Santa Cruz, una guida sarà ci aspetta per 

portarci in albergo dove possiamo lasciare il nostro bagaglio. Noi cogliere la mattina per visitare 

il Rancho Primicias in altopiani dell'isola dove saremo in grado di vedere tartarughe giganti nel 

loro habitat naturale. 

     

Poi andiamo a Lava dei tuneles " Ci sono otto tubi di lava sulla Isla Santa Cruz ", " I tubi più 

grandi di lava nel Galapagos sono su Santa Cruz. " Si stima che negli ultimi anni si sono 

verificate eruzioni intorno ad un milione e mezzo fa. C'è un tunnel di lava gigantesca che è 

lunga oltre 2000 metri sull'isola che molti turisti visitano e camminare attraverso 

   

Los Gemelos ( dei Crateri Gemelli.) si trovano negli altopiani di Santa Cruz. Non sono veri 

crateri causati da impatto, ma sono doline che sono stati creati quando il tetto vulcanica di 

camere magmatiche vuoti crollato da spostamenti tettonici e l'erosione nel corso del tempo. 

Questa zona ha clima molto diverso da altre parti dell'isola e sono circondati da scalesia 

(scalesia pedunculata) le foreste, che la nostra guida continuava a chiamarmi "alberi broccoli." 

E 'l'habitat di bromeliacee, orchidee, muschi, licheni e molti uccelli. Qui, si è in grado di trovare il 

famoso pigliamosche vermiglio, 8 specie di fringuelli Charles Darwin, e ogni tanto di palude gufi. 

Alimentazione: Colazione - Cena                                                                   

  

Giorno 10: Grietas & Tortuga Bay                                                                                                      

Dopo la prima colazione escursione attraverso una foresta di enormi cactus e su formazioni 
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rocciose a lavare una delle piscine naturali più singolari isole Galapagos. Crepe, che si traduce 

letteralmente significare " le crepe," è una serie di fessure vulcaniche che si sono formate 

durante il raffreddamento della lava fusa. La pietra porosa dell'isola lavato permette all'acqua di 

filtrare giù dagli altopiani in crepe dove si mescola con filtrando l'acqua di mare dall'oceano. Le 

acque azzurre risultanti sono cristallini e rinfrescante. Crepe nuoto è una destinazione popolare 

per abitanti e visitatori. Float beatamente nell'acqua fresca - o ottenere la vostra adrenalina 

saltando dalla nuova piattaforma di legno. Una guida naturalista non è tenuto a visitare come il 

sentiero è-stato migliorato, ma non è consigliabile viaggiare da soli come le rocce frastagliate 

lavati in rotta può essere difficile.                                                                                                                   

                    

Dopo pranzo camminiamo a Tortuga Bay Si trova sulla isola di Santa Cruz, a circa 20 minuti a 

piedi dalla principale bacino taxi d'acqua a Puerto Ayora. Il percorso a piedi è 1,55 miglia ( 

2.490 m ) ed è aperto dalle sei del mattino alle sei di sera. Dobbiamo accedere e uscire all'inizio 

del percorso Con l'ufficio Galapagos Parco Assistenza. Turtle Bay dispone di un enorme, 

perfettamente conservata Quella spiaggia è vietato per i bagnanti e la fauna selvatica è 

conservato per molti Dove Iguane Marine, Galapagos Granchi e uccelli sono visti disseminati 

lungo le rocce vulcaniche. C'è una baia separata dove si può nuotare dove è comune per 

visualizzare Pinna Bianca squali che nuotano in gruppo in occasione Tiger Shark & Il genere, 

Galeocerdo, deriva dal Galeos greca, che significa squalo, e il cerdus latino, la parola per i 

capelli duri di maiali. Spesso viene colloquialmente chiamato squalo mangiatore di uomini 

Thew Galapagos Squalo in cima altre specie di squali che si trovano nelle isole Galapagos. Ci 

sono sempre una grande varietà di piccoli pesci, uccelli, 

Alimentazione: Colazione 
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Giorno11: Isola Santa Cruz - Isola Isabela( Laguna dei Fenicotteri  & Kayaking con 

Penguini  )  

Prima colazione, Trasferimento di catturare la velocità della barca a Isola Isabela imbarco sul 

motoscafo veloce e partenza per l’Isola Isabela ( durata navigazione 2 ore e 30 minuti circa ),  

Isabela e’ l'isola più grande delle Galapagos con una superficie di 4.640 chilometri quadrati ( 

1.790 miglia quadrati ), e la lunghezza di 100 chilometri ( 62 miglia ) quasi quattro volte più 

grande di Santa Cruz, la seconda più grande dell'arcipelago. È stato chiamato dopo la regina 

Isabella di Spagna. E 'stato originariamente chiamato Albemarle dopo il duca di Albemarle. 

L'isola a grandi passi l'Equatore Isabela è interessante anche per la sua flora e la fauna. Il 

giovane isola non segue le zone di vegetazione delle altre isole. I relativamente nuovi campi di 

lava e terreni circostanti non hanno sviluppato i nutrienti sufficienti necessarie per supportare le 

varie zone di vita trovate su altre isole. Un'altra differenza evidente si verifica su Volcan Wolf e 

Cerro Azul; questi vulcani soppalco sopra la copertura nuvolosa e sono arido in cima. Animale 

ricco, uccello, e la vita marina di Isabela è senza paragoni. Isabela ospita tartarughe più 

selvatici di tutte le altre isole. Isabela di grandi dimensioni e notevoli topografia barriere create 

per le tartarughe lento movimento; a quanto pare le creature erano in grado di attraversare 

colate laviche e altri ostacoli, causando diversi diversi sotto-specie di tartarughe di sviluppare. 

Oggi, tartarughe vagano liberi nelle caldere di Alcedo, Lupo, Cerro Azul, Darwin e Sierra Negra. 

   

Arrivo e trasferimento  al hostal o hotel selezionato dopo aver controllato cammineremo intorno 

a La Laguna dei Fenicotteri e una laguna costiera espansiva che serve come uno dei focolai 

primari per Flamingos 
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Nel pomeriggio prendiamo il nostro kayak sull'oceano e remare per Tintoreras, una serie di 

piccoli isolotti all'interno Isabela Bay. Le isole sono piene di fauna selvatica e sono a casa per il 

pinguino delle Galapagos, l'unico pinguino che vive nella regione equatoriale. Vedremo anche 

squali, tartarughe marine, leoni marini, sule dalle zampe blu e molto di più della fauna selvatica 

come abbiamo esplorare le sue numerose piccole baie e spiagge. 

Alimentazione: Colazione - Cena 

    
Giorno 12: Tuneles & Il Muro di Lacrime  

Dopo la colazione andremo al molo per 45 minuti fibra ( una piccola imbarcazione) corsa per 

un posto in cui colata lavica impatto con le onde oceani per formare i tubi mozzafiato e ponti di 

Los Tuneles. Los Tuneles è un paradiso marino per il bianco squalo di barriera a punta, mante, 

pesci pappagallo, pesci chirurgo ricciola, Galapagos tartaruga verde e il Leoni di Mare.Questo  

sito Galápagos è uno dei luoghi più spettacolari per lo snorkeling a Isabela come l'acqua è poco 

profondo, chiara e calma. Questo santuario marino è caratterizzato dalle sue uniche formazioni 

geologiche. Una serie di colate di lava hanno prodotto una serie di archi e tunel, sia sotto e 

sopra l'acqua, dove si trovano un certo numero di specie animali che hanno preso la residenza 

in queste magnifiche formazioni. Non appena si arriva al punto di partenza intertidale verrà 

rilasciato per fare snorkeling attraverso incredibilmente bello sito. 

   

Il Muro di Lacrime ( in spagnolo: El Muro de las Lágrimas ) è un sito storico 5 km a ovest di 

Puerto Villamil su Isabela nelle Isole Galapagos, Ecuador. E 'stato costruito tra gli anni 1945 e il 

1959 dai prigionieri della colonia penale dell'isola, che era stato stabilito dal presidente Jose 

Maria Velasco Ibarra, nel 1944, utilizzando l'infrastruttura lasciato dai militari americani dopo la 

seconda guerra mondiale. Il muro è di circa 25 m ( 65 ft ) di altezza e si dice che sia stata la 

causa di migliaia di morti durante la sua costruzione. Gli abitanti del posto chiamano il muro del 

pianto, perché si dice che emanare grida inquietanti e hanno un'energia pesante che lo 

circonda.                                                                                                                                                      
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Alimentazione: Colazione - Snack                                                              

  

Giorno 13: Vulcano Sierra Negra                                                                                                          

La mattina presto intorno 07:00 avremo un tour a Sierra Negra Volcano E 'uno dei cinque 

vulcani sull'isola di Isabela, e vanta il secondo più grande caldera vulcanica del mondo ( Parco 

Nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti è il più grande nel caso in cui Lei stavate 

chiedendo ). Sul vulcano Sierra Negra Si cammina al bordo del cratere sei miglia e poi viaggio 

attraverso un paesaggio alieno di campi di lava e fumarole. La Sierra Negra è uno dei vulcani 

più attivi del Galapagos, con l'ultima eruzione nel 2005 Anche se Probabilmente non 'vedere 

alcun lava che scorre, avrete l'opportunità di esplorare camini termici e altre affascinanti 

caratteristiche geologiche prima di fermarsi per un snak vicino volcán Chico. I panorami di 

questo luogo sono tra i più mozzafiato a Isabela e nei pomeriggi chiari offrono viste sui vulcani 

settentrionali su Isabela e Fernandina. Un pranzo caldo salato a Campo Duro arrotonda fuori 

questo giorno impegnativo ma gratificante. 

Alimentazione: Colazione - Snack 

   
Giorno 14: Isola Isabela Giornata libera                                                                                                   

 Per godersi le spiagge o le attività personali che sono a proprio piacimento e andare a pescare 

e poi cuocere in una casa di famiglia sulla stessa isola in relazione all'attività, è molto comune in 
una giornata di pesca hanno da 10 a 40 e sprint essere pronti ad agire, con incredibili esplosioni 
di marlin blu, nero, strisce, Wahoo, grandi occhi, etc. Questa pesca è fatto in forma di traina a 
una distanza dalla costa varia a seconda correnti oceaniche, che può variare tra 20 e 40 miglia 
nautiche 
Alimentazione: Colazione 

  

 Giorno 15: Isola Isabela - Aeroporto di Baltra - Guayaquil - Casa 
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dopo la colazione trasferimento al aeropuerto volo Isabela a Baltra - Guayaquil in un piano 

Cesna che noi consigliamo di prenotare il tuo posto accanto al pilota in modo da poter scattare 

foto Galapagos  

Alimentazione: Colazione 

    

   
 La Quota Comprende:  
 
A Lima: Tour per la città,  
In Cusco: Tour per la città, Escursione alle rovine vicine e Cena con Show Folcloristico. 
Nella Valle Sacra degli Inca: Escursione a Písac e la Forza Inca di Ollantaytambo.  
In Machu Picchu: Visita guidata della cittadella                                                                                          
In Galapagos: Isola Santa Cruz & Isabela 
  

 Soggiorno negli hotel indicati 14 notti di alloggio in camera doppia e con trattamento di 
pernottamento e prima colazione; 

 Tutte le colazioni, Pranzo e Cena come indicato nel programma 

 Entrate ai parchi ed ai siti archeologici menzionati in programma 

 Tutti i trasporti terrestri e traslochi  

 partenze garantite minimo 2 persone 

 Machina privata Ollantaytambo - Santa Teresa 

 Guia privato parlante Italiano: Ollantaytambo - Santa Teresa - Acque Calde - 
Machupicchu 

 Ticket dei treni Acque Calde - Ollantaytambo ( Cusco )  

 Ticket degli autobus Acque Calde - Machu Picchu - Acque Calde  

 Voli di Linea per la trata interna Lima - Cusco - Lima - Tumbes 

 Tutte le imposte di legge  

 escursioni con guide local parlante, Italiano,  Inglese o Spagnolo  

 Tariffa aerea Guayaquil - Galápagos - Guayaquil 

 Aereo Cesna Isola Isabela - Baltra  

 Velocità barca locale di Isola Santa Cruz - Isola Isabela  

 attrezzature kajaking  

 Snorkel attrezzature 

 Guida Professionale Axel Tippe o Jesús  

La Quota non Comprende:  

 Voli internazionale  

 Bibite alcoliche, gassose o acqua minerale imbottigliate  
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 Spese di natura personale  

 Ingreso a Ccochahuasi in Cusco 5$USA 

 Taxi Santa Teresa - Acque Calde - Santa Teresa 5$USA o a piedi 30’ 

 Ingreso all’ Accque Calde 5$USA 

 Mance  

 Chiamate telefoniche personali nazionali o internazionali.  

 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce la quota comprende;  

  pasti non menzionati e le bevande 

 entrata a Galapagos 100$Dolari  

 Tarjeta di transito 20$USA Dolari 

 Isabela 10$USA Dolari 

         
         Quota a persona in Ostelo 3* Dólares:  (Classe zaino in spalla) 
 
                            Single:4030$USA                   
                           Doppia:3290$USA 
                              Tripla:3080$USA  
                04 - 06 Person:2975$USA  
              08 - 12 Persone:2805$USA 
                  + 15 Persone: 2770$USA  

Ostelo Citta Arrivo Partenza Notti 

Dragonfly Lima Miraflores 2022 2022 01 

Santa Maria Cusco 2022 2022 02 

Mama Valle Ollantaytambo 2022 2022 01 

Bromelias Aguas Calientes 2022 2022 01 

Santa Maria Cusco 2022 2022 01 

Dragon Fly  Lima Miraflores 2022 2022 01 

Hanucpacha  Guayaquil 2022 2022 01 

Darwin Santa Cruz 2022 2022 02 

Tortuga Isabela Island 2022 2022 04 
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   Quota a persona in Hotel 3* Dólares *: (Classe Turista) 
           
                             Singola:4690$USA                   
                              Doppia:3580$USA 
                                Tripla:3380$USA  
                04 - 06 Persone:3275$USA  
                08 - 12 Persone:3110$USA 
                    + 15 Persone:3070$USA   

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Faraona Lima Miraflores 2022 2022 01 

Royal Inka Cusco 2022 2022 02 

Munay Tika Ollantaytambo 2022 2022 01 

Gringo Bill Aguas Calientes 2022 2022 01 

Royal Inka Cusco 2022 2022 01 

Faraona  Lima Miraflores 2022 2022 01 

Gran Hotel Guayaquil Guayaquil 2022 2022 01 

Lobo de Mar Santa Cruz 2022 2022 02 

San Vicente Isabela Island 2022 2022 04 

 
 
 
          Quota a persona in Hotel 4* Dólares: (Prima classe) 
 
                             Singola:5765$USA                   
                              Doppia:4190$USA 
                                 Tripla:3980$USA  
                 04 - 06 Persone:3880$USA  
                 08 - 12 Persone:3710$USA 
                     + 15 Persone:3680$USA   
 
 

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

San Agustin Exclusive Lima Miraflores 2022 2022 01 

San Agustin Dorado Cusco 2022 2022 02 

Pakaritampu Ollantaytambo 2022 2022 01 

Casa del Sol Aguas Calientes 2022 2022 01 

San Agustin Dorado Cusco 2022 2022 01 

San Agustin Exclusive Lima Miraflores 2022 2022 01 

Palace Guayaquil 2022 2022 01 

Sol y Mar or Angermeyer Santa Cruz 2022 2022 02 

Casa de Marita Isabela Island 2022 2022 04 
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     Quota a persona in Hotel 5* Dólares *: (Classe di lusso) 
 
                            Singola:8690$USA                   
                             Doppia:5720$USA 
                                Tripla:5550$USA  
               04 - 06 Persone:5415$USA  
               08 - 12 Persone:5260$USA 
                   + 15 Persone:5210$USA    

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Marriott Lima Miraflores 2022 2022 01 

Marriott Cusco 2022 2022 02 

Pakaritampu Ollantaytambo 2022 2022 01 

Sumaq Aguas Calientes 2022 2022 01 

Marriott Cusco 2022 2022 01 

Marriott Lima Miraflores 2022 2022 01 

Marriott Guayaquil 2022 2022 01 

Finch Bay Santa Cruz 2022 2022 02 

Iguana Crossing Isabela Island 2022 2022 04 
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