1° giorno Lima / Huaraz
Partenza in bus privato per Huaraz. Sosta durante il tragitto per visitare la città di Caral. Pranzo al sacco. Arrivo e
trasferimento all’hotel Andino Club Hotel o similare. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno Huaraz / Chavin de Huantar / Huaraz
Prima colazione in hotel. Partenza la mattina presto per una tappa magnifica. Si parte verso sud e si raggiunge Catac
(altitudine 3500 m) durante il tragitto, prima di prender la pista che giunge a Chavin di Huantar attraverso la Quebrada
Pachacoto. Attraverso la puna si arriva alla Laguna Quenococha. Il rilievo è dolce e le variazioni del verde contrastano
con gli imponenti picchi innevati che si stagliano sul paesaggio. Continuazione nel Col di Conchucos fino al tunnel di
Kawish (altitudine 4550 m); il punto più alto della tappa. E' l'inizio della Quebrada Condi, una parte molto isolata e molto
povera, dove è possibile trovare un pò di agricoltura come testimoniano i terrazzamenti, ma anche lo sfruttamento di
antiche miniere di carbone. A fianco della montagna, attraverso un pista molto spettacolare a volte vertiginosa, c'è la
progressione per Chavin. Arrivo a Chavin in mattinata per la visita di uno dei complessi archeologici più interessanti e
sorprendenti del Perù. L'apogeo della cultura Chavin, dal 800 al 400 AC, si imprime qui in un sito dall'apparenza classico
per la sua organizzazione con la piazza centrale, i templi laterali etc ma Chavin possiede un sistema di irrigazione, un
tempio pitturato di bianco e di nero, una moltitudine di rappresentazioni e un dedalo di gallerie sotterranee. Qui si trova il
Lason, pietra sacra, venerata, scolpita di 4 metri e 50 di altezza. Pranzo in ristorante locale. Rientro in hotel a Huaraz.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
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3° giorno Huaraz / Trujillo
Prima colazione in hotel. Partenza presto alla mattina in bus privato per Trujillo. Intera giornata di escursione al Parco
Nazionale dello Huascaran, attraversando il tipico paese di Yungay, fino ad arrivare alla Laguna di Llanganuco,
spettacolare specchio d'acqua color turchese racchiuso fra i ghiacciai del Huascaran e del Huandoy, le montagne più alte
del Perù. Pranzo in ristorante. Arrivo e trasferimento all’ hotel Libertador Plaza Mayor Trujillo o similare. Cena libera.
Pernottamento in hotel
4° giorno Trujillo
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del sito di Chan Chan, antica capitale del reame Chimú situata sul mare.
Pranzo libero. Visita della città coloniale di Trujillo. Fondata nel 1534, Trujillo fu la capitale amministrativa del nord del
Perù e successivamente svolse un ruolo fondamentale nei moti di indipendenza del Paese. Qui si trovano ancora le
vestigia del suo periodo coloniale nelle bellissime case coloniali delle famiglie ricche dell'epoca: la Casa Ganoza
Chopitea, La Casa Aranda ò la Casa de la Emancipación (chiamata così perché proprio al suo interno si svolgevano le
riunioni degli Indipendentisti). Tra le strutture religiose dell'epoca da visitare la Cattedrale costruita nel XVII, la chiesa della
Merced. Visita al sito del Sole e delle Luna: la piramide del Sole è una delle costruzioni più importanti del Perù: misura 24
metri in altezza. Sulla piramide della Luna si trovano dei superbi bassorilievi policromi, recentemente scoperti. Rientro a
Trujillo. Cena libera. Pernottamento in hotel.
5° giorno Trujillo / El Brujo / Sipan / Chiclayo
Prima colazione in hotel. Partenza in bus privato verso Chiclayo, visita in corso il viaggio al complesso archeologico El
Brujo. La piramide del Brujo (sciamano) o Huaca Cortada fu uno dei luoghi più frequentati anticamente dai curanderos
della costa Nord e Sud, che qui si ricaricavano di energia per poi svolgere il loro lavoro. Sono altre due le piramidi che
costituiscono questo complesso archeologico: la Huaca Prieta, risalente al 2500-2000 a.C. e considerata la più antica
testimonianza archeologica della costa, attribuita alle prime popolazioni agricole del Perù, e la Huaca Cao Viejo o Huaca
Blanca. Pranzo libero. Arrivo e sistemazione all’hotel Casa Andina Select Chiclayo o similare. Visita della tomba dove è
stato trovato il Signore di Sipan, uno degli uomini più potenti del Perù antico, che era stato uno dei governanti Moche o
Mochica, la cultura che dominò la costa settentrionale tra il 100 e l'800 d.C. e che costruì piramidi di adobe (fango
essiccato) decorate con murales colorati, alcuni in eccellente stato di conservazione. Il Signore di Sipán era coperto con
ornamenti mozzafiato in oro, argento, turchesi e spondylus (tipo di mollusco). Nella tomba sono stati trovate ossa di
donne, bambini, guerrieri e animali che furono sacrificati e sepolti per accompagnarlo in un'altra dimensione. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
6° giorno Chiclayo / Lima
Prima colazione in hotel. Visita del Museo Tumbas Reales, realizzato con tutte le tecniche di museografia all'avanguardia
- museo tra i più interessanti del Perù. I pezzi più importanti del Museo sono i resti mummificati del famoso Signore di
Sipan. Una profusione unica di ornamenti in oro e in argento, ceramiche… pezzi inestimabili che ci spiegano i costumi e il
modo di vita degli antichi indios. Pranzo libero. Visita alla Piramide di Túcume, si visiterà la piattaforma che si appoggia
sul Cerro Purgatorio sostenendo templi, case e luoghi di culto come per esempio il tempio della Piedra Sagrada. Nel tardo
pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di rientro per Lima. Arrivo a Lima e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.940,00 in camera doppia – base 4 passeggeri
€ 2.590,00 in camera doppia – base 2 passeggeri
QUOTAZIONE VOLI DALL’ITALIA SU RICHIESTA

Tasse e supplementi da confermare al momento della prenotazione

Agenzia di Viaggi
Corso Casale 52 - 10131 Torino – tel 0039.011.8191282 – fax 0039. 011.8399503

