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Il Perù ti offre una vasta  varietà di scenari in cui potrai immergerti durante 
il viaggio, dalla sorprendente costa desertica lungo il Pacifico, agli altopiani 
centrali, ai piedi delle alte vette andine, sino ad arrivare alla foresta 
amazzonica.   Per non parlare della storia; qui si sono succedute, nel corso 
dei secoli, moltissime civiltà che, pur non raggiungendo la raffinatezza di 
quella europea,  hanno dimostrato di avere, tra l’altro,  sorprendenti  l ivelli 
di conoscenza astronomica e di costruzione antisismica degli edifici. Ti 
stupirà anche la popolazione, discendente degli Inca, cordiale e con una 
forte coesione sociale. E cosa dire della cucina, considerata una delle più 
raffinate al mondo? 

Un Paese che ti consiglio di  non consumare velocemente per visitare 
unicamente le stra-note Machu Picchu e il lago Titicaca, ma a cui dedicare 
il giusto tempo necessario. Anche perchè, se esiste il “Mal d’Africa, non si 
sfugge al “Mal di Perù”!

VIAGGIO IN

Perù
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La Collana “Scopri il fascino dell’America latina”
Vuoi viaggiare in Centro e Sud America e iniziare a conoscere alcuni Paesi di questa fantastica 
area del Pianeta? La collana “Scopri il fascino dell’America latina” ti può dare una mano.

I vari Ebook che la compongono non hanno la pretesa di essere una guida; in libreria, nelle 
biblioteche o online troverai sicuramente dei testi indispensabili da questo punto di vista.

I miei Ebook sono un percorso di avvicinamento a un Paese. Ho cercato di creare uno strumento 
agile ,  con cui orientarti e iniziare a farti conoscere quella che potrebbe diventare la tua prossima 
destinazione di viaggio. Come vedrai, i l testo contiene moltissimi link a post del mio blog o a 
video al mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ne approfitto per presentarmi brevemente. Mi chiamo Roberto Furlani .
Per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine scientifiche del Corriere della Sera .
È stato così per me estremamente naturale dare vita al Travel Blog “Viaggio in Centro e Sud 
America” e creare più di 400 post e video che, spero, ti aiuteranno a conoscere e amare 
intensamente come me questa Regione del nostro Pianeta.

Troverai tutta la mia storia nel “chi sono”; aggiungo solo che lavoro con passione nel Turismo 
da 30 anni ,  di cui 15 passati a dirigere l ’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per la 
Natura) e 12 come Tesoriere di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e Tour operator per 
Evolution Travel (i l  Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho 
creato più di 120 programmi di viaggio ,  con cui potrai scoprire i l  Centro-Sud America!

👉 Ogni tuo suggerimento per migliorare la collana sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

- Roberto Furlani -
Travel Specialist e Tour operator, 

Autore e Proprietario del Blog 
viaggio-centrosudamerica.com

mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
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1. QUANDO ANDARE IN PERÙ

1. QUANDO ANDARE IN PERÙ
Il Perù è perfetto per le vacanze estive italiane ,  quelle da noi più sfruttate per girare 
il mondo. Il periodo migliore per visitarlo è infatti da maggio a ottobre ,  in coincidenza 
con la nostra estate e con la stagione “secca” degli altopiani andini e della sezione 
settentrionale della foresta amazzonica.
Se puoi evita luglio e agosto, quando frotte di viaggiatori provenienti dall’Europa 
e dal Nord America, si riversano nel paese. Ottimi giugno e ottobre! Il periodo da 
settembre a novembre e da marzo a maggio è sostanzialmente di “tenuta” dal punto 
di vista meteorologico. Se ti piace l’ idea di avere il paese tutto per te, può essere un 
buon momento per visitare il Perù.

A meno che tu voglia vedere e vivere unicamente la costa del Pacifico (buona in ogni 
stagione), ti suggerisco di lasciare perdere dicembre e febbraio, la stagione delle 
piogge sugli altopiani andini e di precipitazione intense (sino a maggio) in Amazzonia.
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2. COSA FARE IN PERÙ

2. COSA FARE IN PERÙ
Ecco una domanda dalle 1000 risposte! Il Perù è famoso in tutto il mondo per ciò che 
la sua storia ci ha lasciato. Non pensare però di soddisfare la tua voglia di archeologia 
semplicemente con gli incredibili geoglifi di Nasca o con la celeberrima Machu Picchu. 
Se sei interessata/o all’argomento, non perdere Ica, Ollantaytambo, Cahuachi, Trujillo 
e il villaggio di Tambo Colorado, tanto per fare dei piccoli esempi.

Per chi non riesce a star fermo, il Perù è la patria del trekking; dal mitico Inca Trail, 
che in 4 giorni ti porterà a Machu Picchu (l ’area però è a numero chiuso, prenota per 
tempo!), agli innumerevoli itinerari attorno all’Ausungate e lungo la Cordillera Blanca. 
Da non perdere la salita sul Vinicunca (m. 5200), la famosa montagna colorata.
Le tavole da surf possono invece essere utilizzate indifferentemente per cavalcare le 
onde del Pacifico o per scendere le dune dell’Oasi di Huacachina!

Per i buongustai, la cucina peruviana è considerata una delle migliori al mondo .  Si 
basa su un’incredibile biodiversità; pensa che nel paese si trovano circa 3000 varietà 
di patate coltivate, 35 ecotipi di mais e 650 varietà di frutta!
Oltre a questi favolosi ingredienti ,  la cucina peruviana è poi un perfetto punto di 
incontro di culture differenti (preincaica, incaica e spagnola, quest’ultima influenzata 
dagli arabi), che hanno dato vita a quasi 500 piatti tipici. In questo modo il Perù può 
confrontarsi alla pari con l’Italia e la Francia, le due primedonne, a livello mondiale, 
della gastronomia. Puoi cimentarti anche in una serie di corsi per apprendere i segreti 
dell’arte culinaria locale. Non perderti poi il cioccolato e le birre!
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3. MONETA - 4. COME VIAGGIARE IN PERÙ

3. MONETA

4. COME VIAGGIARE IN PERÙ

Per noi italiani il Perù è un paese economico; la moneta locale è Nuevo Sol (plurale 
Nuevos Soles) suddiviso in 100 céntimo. Per il valore rispetto all ’euro, consulta i cambi 
che si trovano facilmente on line. Considera che per una buona cena, in un ristorante 
di discreto-buon livello, si spendono circa €10-15/persona, bevande comprese. Se 
vuoi dedicarti allo street food, il costo si può abbassare anche notevolmente ,  così 
come si può impennare – a livello italiano – se desideri accostarti alla cucina locale 
in un ristorante “top”.
In Perù le carte di credito vengono accettate un po’ dovunque; meglio chiedere però 
preventivamente all ’esercente. I bancomat sono presenti da ogni parte (o quasi); prima 
di partire accertati presso la tua banca, di potere prelevare contanti in questo paese!

Spostarsi in Perù è molto facile .  Da evitare il noleggio dell’auto, sia per la situazione 
caotica e congestionata nelle città, sia perché, a conti fatti, non vale la pena dal punto 
di vista economico e assicurativo. Una valida alternativa (a conti fatti decisamente 
più economica dell’auto a noleggio, soprattutto se si è una famiglia o un gruppetto di 
amici) è rappresentata dall’auto con autista ,  che permette di velocizzare i tempi e di 
fermarsi dove e quando si vuole.
Una validissima opzione è rappresentata dagli ottimi autobus turistici (alcune 
compagnie offrono dei servizi di un livello maggiore rispetto al nostro paese). Se vuoi 
ottimizzare tempi e spostamenti ,  alcune compagnie gestiscono tratte notturne, su 
poltrone reclinabili quasi a 180° e con un livello di comfort superiore a una “business 
class” aerea. Avendo tempo a disposizione, i locali e tradizionali bus ti consentiranno 
di risparmiare e di immergerti nella atmosfera sociale peruviana .
La rete ferroviaria è per lo più privatizzata a beneficio dei turisti; probabilmente, 
se andrai a Machu Pucchu, salirai su dei vagoni della PeruRail o di IncaRail, lungo la 
tratta Ollantaytambo_Aguas Calientes.
PeruRail serve anche la tratta Cusco-Puno tre volte la settimana. Se hai tempo, sali 
su Ferrocarril Central Andino che corre tra Lima e Huancayo tra aprile a ottobre (non 
tutti i giorni) e raggiunge una altitudine di quasi 5000 metri!
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4. COME VIAGGIARE IN PERÙ

4.1 COMPAGNIE AEREE
Queste sono le principali compagnie aeree che volano in Perù. 
Il principale aeroporto è quello di Lima:

Europa: Iberia, Klm, Air Europe, AirFrance, British
USA & Canada: American Airlines, Delta, Air Canada, United
Voli interni (le compagnie più affidabili): Latam, Sky

4.2 PASSAPORTO
Entrare in Perù è facilissimo ,  ed è sufficiente il passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi per potere rimanere 30 giorni nel paese; all ’arrivo viene rilasciato un 
permesso turistico estendibile a 90 giorni. Ti verrà probabilmente chiesto di esibire un 
documento di viaggio che attesti l ’uscita dal paese (è sufficiente mostrare il biglietto 
aereo di ritorno).
Alcune tratte aeree prevedono il transito negli Stati Uniti. In questo caso sarà 
necessario, se non lo si possiede, il visto ESTA che si ottiene comodamente on line.

4.3 FUSO ORARIO E PRESE ELETTRICHE
Il Perù è normalmente 6 ore indietro rispetto all ’Italia; quindi quando da noi 
è mezzogiorno, a Lima sono le 6 del mattino. Quando da noi vige l’ora legale, la 
differenza aumenta a +7.
Nel Paese la corrente elettrica ha una tensione di 220 V., una frequenza di 60 Hz e le 
prese elettriche sono di tipo A, B, C,F,L. È necessario quindi un adattatore.

4.4 VACCINAZIONI, MEDICINALI DA PORTARE, ASSICURAZIONI
Viaggiare sicuri in Perù? Certo, è possibile, basta volerlo! Vuoi capire se per visitare 
il Paese è necessario vaccinarsi contro qualche malattia? Non sai che medicinali 
portare con te ,  se è il caso di fare una assicurazione e sei in cerca di informazioni e 
consigli? In questo post ti spiego che cosa è opportuno “fare” e “non fare” prima di 
partire e come comportarsi durante il viaggio per evitare problemi sanitari!

👉 Leggi il mio post Perù viaggiare sicuri >>
👉 Leggi il mio post Altitudine in Perù: cosa fare? >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-viaggiare-sicuri-vaccinazioni-medicinali-assicurazioni-viaggio/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-altitudine-mal-montagna-cosa-fare/
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5. COSA MANGIARE E COSA BERE

5. COSA MANGIARE E COSA BERE
Ecco alcuni piatti che ti consiglio di assaggiare quando andrai in Perù.

√ Zuppe: c’è chi dice che solo lungo la costa del Pacifico, ce ne siano di 2500 tipi 
differenti! Considerando le tante differenti verdure, patate e i cereali, non c’è da 
stupirsi. Aprono tradizionalmente il pranzo o la cena. Da non perdere quella con la 
quinoa.

√ Patate: in Perù se ne coltivano circa 3.000 varietà differenti, sono meravigliose da 
ammirare nei mercati locali con le loro forme strane e i loro colori accesi. Generalmente 
servite fritte o lesse, ma anche come base per ottimi piatti: causa rellena (sformato 
di patate e insalata di pollo), papa rellena (ripiena di carne), papas a la huancaina (con 
salsa al formaggio).

√ Ceviche: è un piatto di pesce misto e crostacei marinato nel lime, con aggiunta di 
cipolle e talvolta di peperoncino, servito con delle salsine. Si gusta a Lima e lungo 
la costa del Perù. Ti suggerisco però di consumarlo in ristoranti affidabili, con una 
clientela numerosa.

√ Lomo saltado: sono straccetti di vitello o manzo saltati con cipolle e pomodori, è 
uno dei piatti più popolari.
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5. COSA MANGIARE E COSA BERE

√ Pollo asado (allo spiedo): la carne più comune che si trova ovunque e che i peruviani 
consumano in gran quantità è il pollo arrosto. Troverai un sacco di pollerìas in ogni 
città del Paese; un piatto economico e gustoso.

√ Chicharròn de cuy: la carne di porcellino d’india, ossia un coniglio in formato 
ridotto. Adatto a chi non ha avuto questi animali come compagni casalinghi.

√ Chifa: un piatto a base di riso farcito con verdure, pollo o pesce. Leggero e appetitoso 
e anche economico.

√ Alpaca: dal sapore deciso, da accompagnare magari con una papa rellena,

√ Trucha (trota): squisita fritta, a la plancha (alla piastra) e in umido.

√ Birre: molto buone, diverse città hanno la propria, quella più diffusa è la birra 
Cusqueña (da Cusco) Negra o Dorada.

√ Pisco: è un distillato d’uva molto saporito, prodotto nell’area dell’omonima città, 
una vera e propria bevanda nazionale. 

√ Pisco Sour: un cocktail preparato con succo di limone, zucchero, bianco d’uovo e 
angostura.

√ Mate de coca: l ’ infuso a base di foglie di coca, una innocua tisana da bere per avere 
una maggiore energia per affrontare i 5.000 metri delle Ande, ma che non ha alcun 
effetto della droga raffinata dalle sue foglie.

👉 Guarda il mio video A tavola in Perù >>

https://youtu.be/AiREk6vB7kk
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Considerando le aree climatiche che si attraversano nel corso di un viaggio in Perù, 
nella valigia/zaino/borsa dovrebbe stare un po’ di tutto...

La fascia costiera e la foresta amazzonica sono gli ambienti che, generalmente, 
presentano meno problemi; qui fa caldo tutto l’anno; secco lungo il Pacifico, umido 
in Amazzonia.

Per l’ interno è consigliato vestirsi a strati; si è in alta quota, Cusco si trova a 3300 
metri slm, Puno a circa 3800 metri. Quindi crema solare e occhiali da sole sono 
d’obbligo, a cui aggiungere pile di vario spessore (senza esagerare) e una giacca a 
vento. Se lo hai, considerato lo scarso spazio che occupa, portati i piumini urbani che 
si utilizzano ora, sottili e poco ingombranti.
Per la pioggia, l ’ ideale è un bel poncho ,  che protegge lasciando libere le mani.

Per quanto riguarda le scarpe, un paio di scarponcini leggeri e impermeabili sono 
ideali per gli altopiani e le zone archeologiche, in particolare, se hai in programma 
dei trekking più o meno lunghi. In alternativa vanno bene anche scarpe basse, 
impermeabili, con suola Vibram o similare. Delle scarpe più leggere sono funzionali 
nelle aree più calde.

Considera poi che tutti gli alberghi offrono dei veloci servizi di lavanderia ,  per cui 
prendi in considerazione, visti i bassi costi, la possibilità di lavare a metà viaggio i 
tuoi capi, senza trascinarti così, per tutto il viaggio, bagagli pesanti e ingombranti .

6. COME VESTIRSI

6. COME VESTIRSI

👉 Leggi il mio post Come vestirsi in Perù >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-quando-andare-come-vestirsi/
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Con una superficie di 1.285.220 Kmq, il Perù è il  terzo paese più grande del Sud 
America ed è 4 volte più grande dell’Italia. La costa, il primo ambiente che si incontra 
atterrando a Lima, è lunga circa 3000 km e raggiunge una altitudine massima di 1000 
metri slm. E’ comunque principalmente piatta, brulla o desertica; al sud si fonde con 
il deserto cileno di Atacama. La costa ospita numerose oasi formate dai fiumi che 
scendono dalle Ande e in cui si coltivano frutta e verdura vendute nel paese (e anche 
esportate).

All’ interno del Paese spiccano le Ande, la catena montuosa più lunga del pianeta ,  con 
i suoi spettacolari picchi oltre i 6000 metri. La vetta più alta è l’Huascarán, (m.6768), 
che è la maggior cima a livello tropicale e la sesta nel continente americano. Tra i 
3000 e i 4000 metri si trovano gli altopiani sfruttati dal punto di vista agricolo, che 
ospitano un terzo circa della popolazione del paese.

Il lato occidentale della catena andina è molto più secco di quello orientale, che 
scivola verso la foresta amazzonica, la cui altitudine massima è di circa 500 metri. Il 
clima, qui, è caldo umido per tutto l’anno, con il punto massimo delle precipitazioni 
tra dicembre e maggio.

Il Perù ospita ben 1800 specie di uccelli (quante quelle che vivono nel nord America 
e in Europa), dai piccoli colibrì ai maestosi condor. Sulle Ande è possibile osservare 
tutte e quattro le specie di camelidi: lama, alpaca, vigogna e guanaco, mentre la 
maggior parte dei mammiferi vive nella foresta amazzonica. Qui, con l’aiuto di una 
guida e il supporto della fortuna, si possono osservare diverse specie di scimmie ,  tra 
cui le urlatrici e le ragno, bradipi, pecari, capibara, lontre giganti, delfini di fiume, 
coati, formichieri, armadilli e il giaguaro.
Da non perdere ,  per gli appassionati, le isole Ballestas, a sud di Lima, con le loro 
popolazioni di leoni di mare, sule, pellicani e pinguini.

7. PAESAGGI & NATURA

7. PAESAGGI & NATURA
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Un’esperienza assolutamente da non perdere quando visiterai il Perù e in particolare le 
Ande, sono i mercati locali. Profumi, aromi e suoni e un tripudio di colori difficilmente 
descrivibili. Qui si possono assaggiare piatti locali che non si trovano nei ristoranti e 
mangiare esattamente come fanno i peruviani, spendendo pochi Soles.

Se puoi, visitali con una guida locale, che ti farà conoscere e gustare la frutta locale 
(generalmente i mercati hanno, al loro interno, una sezione dedicata a jugos y batidos), 
così come la verdura con le tante varietà di mais e di patate ,  fresche e disidratate. 
In alcuni potrai trovare delle bancarelle che vendono i doni per Pacha Mama o il 
necessario per riti sciamanici.

8. MERCATI

8. MERCATI

👉 Leggi il mio post Perù: i 5 migliori souvenir >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cosa-comprare-in-peru-i-5-migliori-souvenir/
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9. PERÙ DOVE ANDARE - 9.1 COSA VEDERE NEL NORD DEL PERÙ

9. PERÙ DOVE ANDARE
9.1 COSA VEDERE NEL NORD DEL PERÙ
9.1.1 Visitare Trujillo

È una delle gemme peruviane della parte settentrionale del Paese e uno dei più importanti 
siti archeologici pre-colombiani. Ospita edifici imponenti e storici come Chan Chan, la 
più grande città di adobe (un impasto di argilla, sabbia e paglia essiccata al sole utilizzata 
per costruire mattoni) del mondo antico, è Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO ed è 
ricca di molti edifici coloniali.

9.1.2 Andare a Chiclayo

Mai sentito parlare del Signore di Sipán? E’ una delle più clamorose scoperte archeologiche 
degli ultimi 40 anni. Una tomba inviolata di una persona di alto rango della civiltà pre-
incaica Moche. E’ stata paragonata alla scoperta della tomba del faraone Tutankhamon. 
Chiclayo è un ottimo punto di partenza per tuffarsi nella storia, ma non solo; passa al 
Mercado de Brujos (delle streghe) decisamente unico.

👉 Leggi il mio post Trujillo cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Chiclayo cosa vedere >>

👉 Scopri su Google Maps Trujillo >>

👉 Scopri su Google Maps Chiclayo >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/trujillo-peru-cosa-vedere-cosa-fare-meteo-spiagge-chan-chan-informazioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chiclayo-sipan-peru-cosa-vedere-cosa-fare/
https://www.google.com/maps/place/Trujillo,+Per%C3%B9/@-8.1167542,-79.0543564,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91ad3d7fe3fae92d:0xd3bc7d125d4e8508!8m2!3d-8.1060428!4d-79.0329727?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Chiclayo,+Per%C3%B9/@-6.7818589,-79.9190811,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x904cef232963dfff:0xa703e3454a7814bb!8m2!3d-6.7700798!4d-79.8549907?hl=it
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9. PERÙ DOVE ANDARE - 9.1 NORD DEL PERÙ - 9.2 LIMA E LA COSTA DEL PACIFICO

9.1.3 Scoprire Huaraz e le Cordillera Blanca e Negra

Huaraz è la capitale per l’attività sportiva outdoor del Perù. Gli appassionati di 
escursionismo, trekking, mtb, alpinismo, scalata su roccia, free climbing, si danno 
appuntamento qui per dare sfogo alle loro passioni .
Le vette più importanti del Perù si trovano da queste parti, come l’Huascaran, la cima in 
assoluto più alta. Ma anche se sei un semplice appassionato di Natura e di vita all’aria 
aperta Huaraz ti darà tante emozioni; ci sono escursioni molto facili.

👉 Leggi il mio post Huaraz cosa vedere >>
👉 Scopri su Google Maps Huaraz>>

9.2 COSA VEDERE A LIMA E LUNGO LA COSTA DEL PACIFICO
9.2.1 Esplorare Lima

Lima è la capitale del Perú; con una popolazione di circa 10 milioni di abitanti è la 
quinta città più grande del Sud America .  Francisco Pizarro, che la fondò nel 1535, la 
soprannominò la “Cittá dei Re”. È il cuore commerciale ,  finanziario ,  culturale e politico 
del Perù .  Qui si concentrano i 2/3 dell’ industria nazionale e si trova l’aeroporto più 
grande del paese. Il centro coloniale della città è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco nel 1991.

👉 Leggi il mio post Lima cosa vedere >>
👉 Scopri su Google Maps Lima >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/huaraz-altutudine-cosa-vedere-fare-trekking-escursioni/
https://www.google.com/maps/place/Huaraz,+Per%C3%B9/@-9.5157265,-77.6643068,11z/data=!4m5!3m4!1s0x91a90d0e2fd69969:0x89950cf26668d6be!8m2!3d-9.5261154!4d-77.5287792?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/lima-cosa-vedere-fare-informazioni-consigli/
https://www.google.com/maps/place/Huaraz,+Per%C3%B9/@-9.5157265,-77.6643068,11z/data=!4m5!3m4!1s0x91a90d0e2fd69969:0x89950cf26668d6be!8m2!3d-9.5261154!4d-77.5287792?hl=it
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9.2.2 Visitare la Riserva di Paracas

La Riserva di Paracas è un’area naturale 260 km a sud di Lima, dichiarata zona protetta 
nel 1975 per tutelare la fauna e la flora di quella porzione di mare e deserto del Perù. 
Ha una superficie di 335.000 ettari, che comprende sia la parte marina che quella 
terrestre. L’oceano è molto ricco di plancton, alla base di una piramide alimentare 
ricca di organismi come delfini, balene, squali.

👉 Leggi il mio post Paracas, cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Isole Ballestas cosa vedere >>

👉 Scopri su Google Maps la Riserva di Paracas >>

👉 Scopri su Google Maps le Isole Ballestas >>

9.2.3 Andare alle Isole Ballestas

Note come le “Galapagos del Perù” ,  le isole Ballestas si trovano all’ interno della 
Riserva Nazionale di Paracas, sono abitate da molte specie di volatili come pellicani, 
cormorani e pinguini di Humboldt e da una grande colonia di leoni marini .  Si 
raggiungono in barca e non è possibile sbarcare. Durante il percorso potrai osservare 
il famoso Candelabro ,  una gigantesca figura a tre braccia incisa sulle colline sabbiose 
della costa, alta più di 150 m e larga almeno 50.
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/riserva-paracas-vedere-fare-visitare-tour/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/isole-ballestas-fauna-candelabro-tour/
https://www.google.com/maps/place/Riserva+nazionale+di+Paracas,+Per%C3%B9/@-14.105938,-76.5555989,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9110633d3fffffff:0x2d0b15542fc64a59!8m2!3d-13.9153365!4d-76.247912?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Isole+Ballestas/@-13.736016,-76.4010979,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x911079c5093bac77:0x6d9e113282d8121f!8m2!3d-13.7318314!4d-76.3977304?hl=it
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9.2.4 Vedere l’Oasi di Huacachina

Un’oasi naturale in mezzo al deserto ,  nel Sud-Ovest del Perù, che sorge attorno a un 
piccolo lago naturale circondato da bellissime palme. La specialità del posto è il sand-
board ,  ossia scendere le dune su una tavola da snow board e le corse con le dune-
buggy .  Ma basta anche salire sulle dune e guardarsi attorno o starsene tranquilli al 
bordo dello specchio d’acqua per godersi alla grande questo magnifico posto!

👉 Leggi il mio post Huacachina cosa fare >>

👉 Leggi il mio post Nasca come vedere le linee >>

👉 Scopri su Google Maps l’oasi di Huacachina >>
👉 Guarda il video sull’oasi di Huacachina >>

👉 Scopri su Google Maps Nasca >>

9.2.5 Volare sulle linee di Nasca

I geoglifici di Nazca, detti anche “linee di Nazca”, si trovano nella arida pianura 
costiera peruviana circa 400 km a sud di Lima. Rappresentano uno degli enigmi più 
impenetrabili dell’archeologia moderna. I geoglifi possono essere suddivisi in tre 
fasi cronologiche che vanno dal periodo Chavín (500-300 aC) a quello della cultura 
Paracas (400-200 aC), sino alla fase di Nazca (200 aC-500 dC), che ha prodotto 
la grande maggioranza dei geoglifi. Generalmente vengono distinte due categorie 
di geoglifi. Il primo gruppo raffigurano varie forme naturali come animali, uccelli , 
insetti, la scimmia. La seconda categoria comprende le linee geometriche, alcune 
lunghe parecchi chilometri, che si incrociano formando tantissime e diverse figure 
geometriche come triangoli, spirali, rettangoli, l inee ondulate.
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/huacachina-oasi-peru-cosa-fare-come-arrivare-informazioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/linee-nasca-sorvolo-come-vederle-consigli-informazioni-suggerimenti/
https://www.google.com/maps/search/oasi+huacachina/@-14.0874996,-75.764203,18z/data=!3m1!4b1?hl=it
https://youtu.be/tOdy7eVzfwU
https://www.google.com/maps/place/Nazca,+Per%C3%B9/@-14.8358303,-74.9487306,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91141e43a06762e3:0x64e08364e890ec02!8m2!3d-14.8358687!4d-74.9327583?hl=it
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9.3 COSA VEDERE A AREQUIPA E NEL CANYON DEL COLCA
9.3.1 Camminare per Arequipa

Arequipa è una città veramente speciale. È Patrimonio dell’Umanità UNESCO per 
il suo centro storico, ricco di edifici con i muri bianchi, in quanto sono costruito 
in sillar, una pietra di origine vulcanica. È “guardata a vista” dai vulcani Chachani e 
Misti; nessun pericolo, sono tranquilli!
Da non perdere la Cattedrale ,  che si affaccia sulla Plaza de Armas. Il celebre Monastero 
di Santa Catalina ,  fondato nel 1579 ed aperto al pubblico dal 1970, una vera cittadella 
nella città. Il complesso religioso copre un’area di 20,000 mq, si sviluppa tra passaggi 
stretti e tortuosi, viuzze colorate e giardini rigogliosi.
Infine il Museo Santuarios Andinos ,  dove è esposta Juanita, una giovane Inca 
sacrificata agli dei più di 500 anni fa sul vulcano Ampato (6380 m).

9.3.2 Tour al Canyon del Colca

È il secondo canyon più profondo al mondo, grande il doppio del Gran Canyon americano.
Se stai pianificando un viaggio in Perù, non puoi perderti il magnifico tour del Colca, in 
una zona dalle antichissime tradizioni e uno dei pochi posti del Pianeta dove è molto 
facile vedere i condor! Chivay è il centro principale della vallata, che ospita molti altri 
bei villaggi; eccezionali i terrazzamenti, alcuni vecchi più di 1400 anni, che hanno 
consentito all’ uomo di coltivare la montagna.

👉 Leggi il mio post Arequipa cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Canyon del Colca consigli >>

👉 Scopri su Google Maps Arequipa >>

👉 Scopri su Google Maps il Canyon del Colca >>

👉 Guarda il video sul Monastero di Santa Catalina >>

👉 Guarda il video sul Canyon del Colca >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/arequipa-peru-altitudine-cosa-vedere-cosa-fare-consigli-informazioni-guida/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/canyon-colca-tour-2-giorni-consigli-informazioni-cosa-vedere/
https://www.google.com/maps/place/Arequipa,+Per%C3%B9/@-16.4040495,-71.5740311,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91424a487785b9b3:0xa3c4a612b9942036!8m2!3d-16.4090474!4d-71.537451?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Canyon+del+Colca/@-15.671484,-71.9564137,11z/data=!4m5!3m4!1s0x9169e734ffffffff:0xf48bc9d1b3a1cf02!8m2!3d-15.6093293!4d-72.0896229?hl=it
https://youtu.be/tOdy7eVzfwU
https://youtu.be/XiyonixGQXc
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9. PERÙ DOVE ANDARE - 9.4 COSA VEDERE SUL LAGO TITICACA

9.4 COSA VEDERE SUL LAGO TITICACA
9.4.1 Esplorare il lago Titicaca

È il lago navigabile più alto del mondo (3810 m). La leggenda racconta che dalle sue 
acque sono emersi Mama Occlo e Manco Capac, i fondatori dell’impero Inca .  Il lago 
ricade per il 60% della sua estensione in territorio peruviano, per il resto è all ’ interno 
dei confini boliviani. Al lago Titicaca puoi dedicare più di una giornata di visita, in 
quanto è possibile pernottare su alcune delle sue isole, ospitati dalle comunità locali 
(vedi di seguito).

9.4.2 Le isole galleggianti degli Uros

Le isole galleggianti degli Uros sono una delle principali attrazioni del lago Titicaca. 
Gli Uros sono indigeni di origine aymara che vivono su isole di canna di totora, che 
utilizzano anche per le loro capanne e le loro imbarcazioni. Vivono principalmente di 
pesca, patate essiccate e volatili acquatici. È una sensazione veramente particolare 
camminare sulle loro isole; sembra di essere su un tappeto elastico!

👉 Leggi il mio post Lago Titicaca: cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post gli Uros e le isole galleggianti >>

👉 Scopri su Google Puno, la “capitale” del Titicaca >>

👉 Scopri su Google Maps le isole degli Uros >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/titicaca-altitudine-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/uros-isole-titicaca-informazioni-cose-sapere/
https://www.google.com/maps/place/Puno,+Per%C3%B9/@-15.8468537,-70.0514081,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x915d6985f4e74135:0x1e341dd8f24d32cf!8m2!3d-15.8402218!4d-70.0218805?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Uros+Floating+Islands/@-15.835917,-70.0106213,14z/data=!4m5!3m4!1s0x915d693cb783bf97:0xe8882cb665011055!8m2!3d-15.8195669!4d-69.9706242?hl=it
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9. PERÙ DOVE ANDARE - 9.4 COSA VEDERE SUL LAGO TITICACA

9.4.3 Pernottare sull’isola di Taquile

Una classica tappa durante l’escursione al Titicaca è l’ isola di Taquile, i cui abitanti di 
origini quechua sono conosciuti per le loro abili doti di tessitori .  Pensa che gli uomini 
sono bravissimi a realizzare con l’uncinetto copricapi e tanti altri indumenti! Un altro 
aspetto curioso, che ho appreso sull’ isola, è che prima del matrimonio è possibile 
convivere anche per molto tempo, per dare modo alla coppia di conoscersi e di capire 
se si è fatti l ’uno per l’altro!

9.4.4 Soggiornare sull’Isola di Amantaní

Amantaní è l’ isola più grande del lago Titicaca. È la prima che ha “inventato” l ’ospitalità 
diffusa ,  la possibilità di essere ospitati da una famiglia del posto. Un aspetto per 
me molto bello è che una parte della quota pagata dal turista per il vitto e per l’alloggio, 
va a un fondo comune per lo sviluppo dell’ isola. Da ammirare i terrazzamenti ,  grazie 
a cui gli abitanti sono riusciti a ampliare di tantissimo la superficie coltivabile.

👉 Leggi il mio post Taquile: informazioni e consigli >>

👉 Leggi il mio post Amantaní: informazioni, consigli >>

👉 Scopri su Google l’isola di Taquile >>
👉 Guarda il video sull’isola di Taquile >>

👉 Scopri su Google Maps l’isola di Amantaní >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/taquile-isola-titicaca-altitudine-cosa-vedere-fare-informazioni-consigli-sapere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/isola-amantani-titicaca-peru-informazioni-consigli-cosa-sapere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-quando-andare-come-vestirsi/
https://youtu.be/5CPBPsENgF8
https://www.google.com/maps/place/Amantan%C3%AD/@-15.6648068,-69.7275935,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x915d78dbe94fc57b:0xc292df5c2fc0bbf3!8m2!3d-15.6662082!4d-69.710821?hl=it
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9.5 COSA VEDERE DA PUNO A CUSCO O VICEVERSA
Ho deciso di dedicare un post al percorso Puno-Cusco, in quanto penso che valga il 
viaggio diurno. Ci sono molti modi, infatti, per coprire questa distanza: in aereo o in 
bus, sia notturno che diurno.

Come leggerai nel mio post, durante il viaggio è possibile visitare diverse località, 
prima tra tutte Andahuaylillas dove si trova  la chiesa di San Pedro,  un gioiello 
dell’arte religiosa andina conosciuta come “la piccola sistina“.  È stata costruita dai 
Gesuiti probabilmente sopra una costruzione incaica tra la fine del XVI e l’ inizio del 
XVII secolo. All’ interno è impressionante la quantità di affreschi che coprono le pareti 
e soprattutto il tetto, con modelli geometrici e motivi floreali rivestiti di sottilissime 
lamine d’oro.

👉 Leggi il mio post Da Puno a Cusco o viceversa >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/da-puno-a-cusco-o-viceversa-in-bus-in-treno-o-in-aereo-ecco-come-andare/
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9.6 COSA VEDERE A CUSCO, MACHU PICCHU E NELLA VALLE SACRA
9.6.1 Visitare Cuzco

È stata la capitale dell’ impero Inca ed è una città ricca di storia e leggende ,  la vera 
capitale archeologica del Sud America. Situata a 3326 metri di altitudine, colpisce 
principalmente per la sua architettura. Puoi infatti ammirare i possenti muri inca 
accanto a edifici coloniali. Da non perdere Korikancha ,  i l  centro religioso più sacro 
dell’epoca incaica dedicato al culto del dio Sole e sul quale, dopo l’arrivo degli spagnoli, 
è stato costruito il convento di Santo Domingo, la Plaza de Armas il mercato di San 
Pedro, il rione di San Blas, la pietra del 12 angoli e tanto ancora.

La visita di Cuzco non termina qui. Nelle sue immediate vicinanze si trovano:

👉 Leggi il mio post Cusco consigli >>

👉 9.6.2 Qenqo >> 👉 9.6.4 Tambomachay >>

👉 9.6.3 Puka Pukara >> 👉 9.6.5 Sacsayhuaman >>

👉 Scopri su Google Maps Cusco >>
👉 Guarda il video su Cusco >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-cusco-consigli-di-viaggio/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/qenqo-cusco-cosa-vedere-informazioni-e-consigli/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tambomachay-cusco-informazioni-consigli-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/pukapukara-cusco-informazioni-consigli-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/sacsayhuaman-cusco-cosa-vedere-informazioni-e-consigli/
https://www.google.com/maps/place/Cuzco,+Per%C3%B9/@-13.5300096,-71.9742709,13z/data=!4m5!3m4!1s0x916dd5d826598431:0x2aa996cc2318315d!8m2!3d-13.53195!4d-71.9674626?hl=it
https://youtu.be/cqe2tfAxeJI
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9.6.6 Viaggiare nella Valle Sacra

La Valle Sacra è stata il cuore dell’impero Inca; è solcata dal fiume Urubamba, noto 
anche come fiume Vilcanota. Per il suo clima e la sua tranquillità fu scelta come dimora 
da diversi nobili Inca. Anche tu puoi fare lo stesso per visitarla. Diverse persone 
decidono di fare base nella Valle Sacra e da qui partire per esplorare Cusco e dintorni.

9.6.7 Pisac

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. Camminare è più facile e molto più divertente! 
Pisaq si trova a 2972 metri di altezza, decisamente più bassa rispetto a Cusco.

👉 Leggi il mio post Valle Sacra cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Pisac cosa vedere >>

👉 Scopri su Google Maps la Valle Sacra >>

👉 Scopri su Google Maps Pisac >>
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/valle-sacra-incas-cusco-altitudine-cosa-vedere-visitare-itinerario-tour/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/pisac-cusco-valle-sacra-il-mercato-le-rovine-cosa-vedere-cosa-fare-informazioni/
https://www.google.com/maps/place/Valle+sacra+degli+Incas/@-13.3966147,-72.2060012,11z/data=!4m5!3m4!1s0x916ddc67b07f175f:0xec350c3572844d9!8m2!3d-13.3328163!4d-72.0844649?hl=it
https://www.google.com/maps/dir/Arequipa,+Per%C3%B9/Paracas+National+Reserve,+Per%C3%B9/@-14.1367055,-76.4306146,7.18z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91424a487785b9b3:0xa3c4a612b9942036!2m2!1d-71.537451!2d-16.4090474!1m5!1m1!1s0x9110633d3fffffff:0x2d0b15542fc64a59!2m2!1d-76.247912!2d-13.9153365!3e0?hl=it-IT
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9.6.8 Chinchero

La cittadina di Chinchero la domenica ospita un mercato ancora autentico raggiunto 
dagli abitanti delle zone limitrofe per barattare i loro prodotti con i locali. Da questo 
villaggio si gode una vista spettacolare sulle montagne della Valle Sacra e si trova una 
piccola ma interessante chiesa coloniale (non sempre aperta al pubblico).

9.6.9 Le saline di Maras

Le saline di Maras sono situate ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze 
che ricevono acqua salata proveniente dal sottosuolo. Questa miniera di sale è una 
delle più antiche del Perú ed è in funzione da prima dell’arrivo degli Inca. È molto 
interessante il modo comunitario con cui vengono gestite le saline.

👉 Leggi il mio post Chinchero cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Saline di Maras cosa vedere >>

👉 Scopri su Google Maps Chinchero >>

👉 Scopri su Google Maps le Saline di Maras >>
👉 Guarda il video sulle Saline di Maras >>
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chinchero-cusco-valle-sacra-cosa-vedere-cosa-fare-informazioni/
mailto:https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-saline-maras/?subject=
https://www.google.com/maps/dir/Arequipa,+Per%C3%B9/Paracas+National+Reserve,+Per%C3%B9/@-14.1367055,-76.4306146,7.18z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91424a487785b9b3:0xa3c4a612b9942036!2m2!1d-71.537451!2d-16.4090474!1m5!1m1!1s0x9110633d3fffffff:0x2d0b15542fc64a59!2m2!1d-76.247912!2d-13.9153365!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/place/Maras+Salt+Mines/@-13.3080495,-72.1944407,13z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x916dc33882d2bf03:0x28d06d924fcfaf2a!2sDistretto+di+Maras,+Per%C3%B9!3b1!8m2!3d-13.3358639!4d-72.1571579!3m4!1s0x916dc2c50bc8d515:0x2232a3f3560d29c9!8m2!3d-13.2986318!4d-72.1570015?hl=it
https://youtu.be/Ka98wcPDnQQ
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9.6.10 Ollantaytambo

Ollantaytambo ,  la sua fortezza e il suo importantissimo Tempio del Sole e della Luna . 
Pachacutec, uno dei protagonisti più rappresentativi dell’epoca Inca, conquistò la 
regione e fece costruire il villaggio ed un grande centro cerimoniale .  Da Ollataytambo 
parte il treno per Aguas Calientes, da cui si raggiunge Machu Picchu.

9.6.11 Andare a Machu Picchu

Machu Picchu è Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO ,  si trova a 2.430 m 
sul livello del mare, in prossimità  della foresta amazzonica. È stata probabilmente 
la creazione più sorprendente dell’Impero Inca e fu realizzata nel momento del suo 
massimo splendore.
È uno dei luoghi culturali più importanti in America Latina. La costruzione di questa 
incredibile città sembra risalga a metà circa del 1400.  
Il ruolo e la funzione della cittadina, situata a circa 100 km da Cusco - la capitale 
inca, non è mai stata completamente decifrata a causa dell’assenza di documentazione 
scritta e di prove scientifiche sufficientemente esplicite. Venne scoperta nel 1911 
dall’antropologo americano Hiram Bingham.
Le rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu (montagna vecchia in quechua), 
ai piedi di Huayna Picchu (montagna giovane), circondate dai fiumi Urubamba e 
Vilcanota. Il complesso è diviso in due grandi zone: la zona agricola, formata dai 
tipici terrazzamenti inca che si trova a sud e la zona urbana a nord, che era l’area  
dedicata alle attività quotidiane, civili e religiose.

👉 Leggi il mio post Ollantaytambo cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Machu Picchu: come visitarla >>

👉 Scopri su Google Maps Ollantaytambo >>

👉 Scopri su Google Maps Machu Picchu >>

9. PERÙ DOVE ANDARE - 9.6 CUSCO, MACHU PICCHU E VALLE SACRA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/ollantaytambo-cusco-valle-sacra-fortezza-cose-da-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/machu-picchu-quando-andare-come-andare-come-visitare-consigli-informazioni/
https://www.google.com/maps/place/Ollantaytambo,+Per%C3%B9/@-13.2582942,-72.2698795,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x916dea6dde30c85f:0x6b45959fbd0c6f6a!8m2!3d-13.2583689!4d-72.2642679?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Machu+Picchu/@-13.1631412,-72.5471516,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x916d9a5f89555555:0x3a10370ea4a01a27!8m2!3d-13.1631412!4d-72.5449629?hl=it
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9.6.12 Huayna Picchu e Montaña Picchu, quale escursione scegliere

Huayna Picchu e Montaña Picchu sono due alture che sovrastano Machu Picchu e che 
venivano utilizzate dagli Inca per controllare e sorvegliare la cittadella.
I sentieri per arrivare in cima sono stati lastricati e creati proprio dagli Inca ed è 
veramente molto emozionante percorrerli.

Molti di voi mi chiedono quale escursione sia meglio. Con questo post ti presento le 
due montagne; qui troverai anche i miei consigli su come e su quale salire.

9.6.13 Montagne colorate: Vinicunca o Palcoyo?

È incredibile come, con il semplice passa parola e grazie ai social network, una località 
rimasta per centinaia di anni sconosciuta e spopolata, si sia riempita improvvisamente 
di migliaia di persone che la considerano oramai una meta imprescindibile in un 
viaggio in Perù. È il caso dell’oramai popolarissima Vinicunca, meglio conosciuta 
come “la montagna arcobaleno”, “la montagna colorata” o la “montagna dei 7 colori” 
che è diventata, complici anche i cambiamenti climatici (vedi oltre), una delle mete 
più agognate e richieste, una volta arrivati a Cusco.  
Da poco tempo al Vinicunca si è unito il  Palcoyo (o Palccoyo),  praticamente  “l’alter 
ego” della montagna arcobaleno (o colorata). Con il mio post le conoscerai più da 
vicino, scoprirai  le principali differenze che le caratterizzano e quale è il migliore 
modo per affrontarle.

👉 Leggi il mio post Huayna e Montaña Picchu: quale escursione scegliere >>

👉 Leggi il mio post Vinicunca o Palcoyo? Quale scegliere >>

👉 Scopri su Google Maps Huayna e Montaña Picchu >>

9. PERÙ DOVE ANDARE - 9.6 CUSCO, MACHU PICCHU E VALLE SACRA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/huayna-e-montana-picchu-altitudine-quale-escursione-scegliere-biglietti-2020/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/montagne-colorate-peru/
https://www.google.com/maps/dir/Machu+Picchu,+Per%C3%B9/Huayna+Picchu,+Per%C3%B9/Monta%C3%B1a+Machu+Picchu,+Per%C3%B9/@-13.1681045,-72.5495184,15z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x916d9a5f89555555:0x3a10370ea4a01a27!2m2!1d-72.5449629!2d-13.1631412!1m5!1m1!1s0x916d9af39d171929:0x1a0650ff9fea69d6!2m2!1d-72.5464495!2d-13.1562092!1m5!1m1!1s0x916d9b7ba7b126e3:0xea33e5081b9351b1!2m2!1d-72.5475!2d-13.18!3e2?hl=it-IT
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9.7 COSA VEDERE IN AMAZZONIA

9.7 COSA VEDERE IN AMAZZONIA
Potrebbe essere una eccellente idea dedicare alcuni giorni del tuo viaggio in Perù alla 
visita della foresta amazzonica. Pensa che il Paese ospita la seconda area più vasta di 
Amazzonia del Sud America! 

Inoltre la foresta è facilmente raggiungibile da Cusco o da Lima, per cui non perderai 
tempo per raggiungerla. 

Le aree protette del Perù in Amazzonia sono uniche, diverse e straordinariamente 
gratificanti dal punto di vista turistico e naturalistico. Qui vivono alcune specie che 
non si trovano in nessun’altra regione dell’Amazzonia. Il governo peruviano si sta 
impegnando per garantire che le aree protette del Paese in Amazzonia siano veramente 
tutelate dalla deforestazione promuovendo, tra l’altro, l ’ecoturismo in queste aree.

Ci sono tre posti principali da cui iniziare a esplorarla: il Parco nazionale Manu, il 
Parco nazionale di Tambopata e la Riserva naturale Pacaya-Samiria.

👉 Leggi il mio post Amazzonia, Perù cosa fare >>
👉 Guarda il video sull’Amazzonia >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-cosa-vedere-amazzonia-natura-aree-protette/
https://www.youtube.com/watch?v=93iBHD177ig
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10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ
 DI 10-14 GIORNI E PIÙ...

Stai pensando di fare un viaggio in Perù ? Vuoi sapere quanto costa un tour? Ecco i 
miei programmi da 6 a 15 giorni e più! Segui i l ink che ti porteranno direttamente ai 
mei programmi di viaggio. E se non c’è quello che cerchi, contattami, molti non li ho 
pubblicati. Inizierò a costruire assieme a te il tuo tour su misura. Cosa aspetti?

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

Queste sono le caratteristiche delle mie proposte

I viaggi che propongo in Perù sono di tre tipologie:

*formula SMART: economici, sono rivolti a viaggiatori più “autosufficienti” e 
prevedono le visite delle città e di alcuni posti, come la Valle Sacra, in autonomia.

*formula COMFORT: rivolti ai viaggiatori che non vogliono pensare a nulla e desiderano 
concentrarsi unicamente su quello che si vedrà durante l’ itinerario.

*viaggi di Gruppo: per chi ama condividere il viaggio con nuovi amici.
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10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

VIAGGIO IN AMAZZONIA: TOUR DI 4 GIORNI NELLA FORESTA
Durata del Tour

4 giorni/3 notti

Il Tour

Vuoi completare il tuo viaggio in Perù conoscendo l’Amazzonia, la  foresta tropicale più 
grande del Pianeta? È facilmente raggiungibile con un volo da Lima o da Cusco. Ci 
sono tre posti principali in cui potrai esplorarla: il Parco nazionale Manu, la Riserva 
nazionale di Tambopata e la Riserva naturale Pacaya-Samiria.

Il programma che ti propongo è incentrato sulla visita della Riserva nazionale di 
Tambopata, nella regione Madre de Dios, nel sudest del Perù, al confine con la 
Bolivia, una delle zone al mondo più ricche di biodiversità .  Qui potrai ammirare lontre 
giganti, pappagalli , tucani, alberi giganti, scimmie scoiattolo, urlatrici e cappuccino 
e vari uccelli , in particolare l’hoatzin, i martin pescatori e l ’aninga, conosciuto come 
“Uccello serpente”. 

Al lodge, in cui sarai ospitata/o, ti attenderanno delle splendide amache per rilassarti 
e su cui ripensare alle emozioni vissute nel corso della giornata!

Se ti interessa invece esplorare i l  Parco nazionale Manu o la Riserva naturale Pacaya-
Samiria, chiedimelo!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-amazzonia-tour-di-4-giorni-nella-foresta/
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VIAGGIO IN PERÙ: TOUR DI 6 GIORNI
LIMA- CUSCO-MACHU PICCHU
Durata del Tour

6 giorni

Il Tour

Se sei in carenza di tempo o non vuoi dedicare al Perù più di qualche giorno ecco un 
concentrato del Paese! Da Lima volerai subito a Cusco; giusto mezza giornata per 
affrontare con calma l’altitudine (sarai a oltre 3300 metri di altezza) ed ecco il giorno 
dopo ti tufferai nella storia visitando Cusco e dintorni, poi la Valle Sacra e infine 
l’affascinante e misteriosa Machu Picchu. In sei giorni, te lo assicuro, non si può fare 
di più!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-peru-2021-tour-6-giorni-lima-cusco-valle-sacra-machu-picchu/
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VIAGGIO DI GRUPPO IN PERÙ: TOUR DI 11 GIORNI LIMA-
AREQUIPA - COLCA - TITICACA - CUSCO - MACHU PICCHU
Durata del Tour

11 giorni/10 notti

Il Tour

Undici intensissimi giorni per scoprire il Perù! Un bellissimo itinerario di gruppo, 
costruito in modo tale da sfruttare al meglio il tempo e, senza stress, scoprire il cuore 
del sud del Perù. Visitata Lima ,  spiccherai il volo il giorno dopo alla volta della bianca 
Arequipa, (per il candore di molti suoi edifici storici. Imperdibile la visita al magnifico 
Monastero di Santa Catalina ,  dagli accesi cromatismi, una vera città della nella città.

Via poi verso il Canyon del Colca ,  valicando un passo di 5000 metri, dove potrai 
osservare il maestoso volo dei condor e terrazzamenti pre-incaici. Poi sarà la volta 
del lago Titicaca ,  i l  lago navigabile piú alto del mondo (3810 m), dove visiterai le 
isole galleggianti degli Uros e la magica isola di Taquile ,  dove gli uomini lavorano 
all’uncinetto.

Gran finale con Cusco, la Valle Sacra e Machu Picchu!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-di-gruppo-in-peru-2021-tour-di-11-giorni-lima-arequipa-colca-titicaca-cusco-valle-sacra-machu-picchu/
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VIAGGIO IN PERÙ: TOUR DI 11-12-13-14 GIORNI A LIMA-
AREQUIPA (COLCA) - TITICACA- CUSCO-MACHU PICCHU
Durata del Tour

11-12-13-14 giorni/10-11-12-13 notti

Il Tour

Un viaggio completo per conoscere le principali mete del Perù del sud. Da Lima ad 
Arequipa, la ciudad bianca e da qui via verso il lago Titicaca con le isole degli Uros, di 
Taquile e Amantaní. Dal Titicaca raggiungerai Cusco e la valle Sacra per scoprire poi la 
misteriosa Machu Picchu .  Se lo vorrai, potrai ammirarla dall’alto dalla cima di Huayna 
o Montaña Picchu .  Poi sta a te decidere: tornare a casa, aggiungere un giorno per 
salire sul Vinicunca o il Palcoyo ,  le montagne colorate, proseguire per l’Amazzonia, 
andare alle Galapagos...

Il tour è di 11 giorni ma è possibile aggiungere delle estensioni ,  come il tour al cañon 
del Colca, il soggiorno sul Titicaca all ’ isola di Taquile o di Amantaní e la salita a una 
montagna arcobaleno (Vinicunca e Palcoyo) per allungarlo a 12, 13 sino a 14 giorni!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-peru-2021-tour-11-12-13-giorni-lima-arequipa-colca-titicaca-cusco-machu-picchu/
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VIAGGIO IN PERÙ: TOUR DI 14 GIORNI LIMA-PARACAS-NASCA-
AREQUIPA-COLCA - TITICACA-CUSCO-MACHU PICCHU
Durata del Tour

14 giorni/13 notti

Il Tour

Un viaggio molto completo per conoscere tutte le principali mete del Perù del sud. 
Da Lima scenderai la costa del Pacifico, visitando La Riserva di Paracas e le isole 
Ballestas. Sulla strada per Nasca farai sosta alla affascinante oasi

di Huacachina. A Nasca visiterai gli scavi di Cahuachi o potrai sorvolare sulle 
enigmatiche linee. Arriverai poi ad Arequipa, la ciudad bianca e da qui via verso il 
cañon del Colca ,  i l  secondo più profondo al mondo.

Dopo aver ammirato il volo dei condor, ecco il lago Titicaca con le isole Taquile e 
Amantaní. Dal Titicaca raggiungerai Cusco e la valle Sacra e scoprire la misteriosa 
Machu Picchu .  Se lo vorrai, potrai ammirarla dall’alto dalla cima di Huayna o Montaña 
Picchu .  Poi sta a te decidere: tornare a casa, aggiungere un giorno per salire sul 
Vinicunca o il Palcoyo ,  le montagne colorate, proseguire per l’Amazzonia, andare alle 
Galapagos...

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-peru-tour-14-giorni-lima-pacifico-arequipa-colca-titicaca-cusco-machu-picchu/
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VIAGGIO IN PERÙ: GRAN TOUR DI 14 GIORNI
Durata del Tour

14 giorni/13 notti

Il Tour

Vuoi vedere il meglio del Perù senza dovere pensare a nulla? Ecco un bellissimo tour 
con guida in italiano. Il tuo viaggio inizierà a Lima, cuore commerciale, finanziario, 
culturale e politico del paese, per proseguire lungo la Panamericana Sud, la strada 
che costeggia il Pacifico .  Raggiungerai così la Riserva nazionale di Paracas e le isole 
Ballestas, le Galapagos del Perù ,  dove vedrai leoni di mare, pinguini e tanti altri 
animali.

Da qui raggiungerai prima la magica oasi di Huacachina (ti sembrerà di essere nel 
Sahara) e poi Nasca, dove sorvolerai gli immensi e misteriosi geoglifi .  Dalla bianca 
Arequipa, con i suoi begli edifici coloniali ti addentrerai nel Colca, il 2°cañon più 
profondo del mondo ,  per ammirare, tra l’altro, il volo dei giganteschi condor .  E poi il 
Lago Titicaca, Cusco e la Valle Sacra, sino ad arrivare a Machu Picchu.

Cosa volere di più?

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-di-gruppo-in-peru-2021-gran-tour-di-14-giorni/
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PERÙ E BOLIVIA TOUR DI GRUPPO:
UN VIAGGIO DI 13 GIORNI NEI DUE PAESI
Durata del Tour

13 giorni/12 notti

Il Tour

Un itinerario classico che ti permetterà di scoprire “il cuore” della terra degli Incas 
in Perù ma che, una volta arrivati in Bolivia, si espande per farti conoscere il meglio 
di questo Paese. Da Lima risalirai subito le Ande, per raggiungere Cusco ,  la città 
imperiale, dove le case e le chiese coloniali sono testimoni di un glorioso passato . 
Nei dintorni di Cusco visiterai Pisac che offre uno splendido mercato e un bel sito 
archeologico e le splendide saline di Maras ,  attive già prima dell’arrivo degli Inca. 
A Ollantaytambo prenderai poi il treno per raggiungere Aguas Calientes e da qui le 
rovine di Machu Picchu dove, come scrisse Pablo Neruda “batte il cuore dell’America 
Latina”.

Il confine con la Bolivia lo attraverserai dalle parti del lago Titicaca, per visitare 
subito dopo le rovine della misteriosa Tiwanaku ,  per tuffarti poi nella vivace 
atmosfera di Copacabana e nella tranquilla e pacifica isla del Sol. Imperdibili 
le affascinanti città coloniali di Sucre e Potosí, una delle città più alte al 
mondo, che sarà un ideale trampolino di lancio per il mitico Salar di Uyuni. 
Gran finale a La Paz; cosa volere di più?

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-bolivia-tour-gruppo-viaggio-13-giorni/
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TOUR PERÙ E BOLIVIA: UN VIAGGIO DI 14 GIORNI LIMA, MACHU 
PICCHU, TITICACA, SALAR DE UY UNI, LA PAZ
Durata del Tour

14 giorni/13 notti

Il Tour

Ecco una accoppiata vincente: un tour per scoprire i principali gioielli del Perù come 
il lago Titicaca, la Valle Sacra con Cusco e la misteriosa Machu Picchu e la visita di 
una delle zone più incredibili del Pianeta: i l  Salar de Uyuni con le lagune circostanti, 
in un emozionate tour di tre giorni.

In Bolivia visiterai sia Tiwanaco ,  dove visse una delle culture più antiche dell’America 
del Sud e contestualmente la più longeva, con quasi 3.000 anni di vita ,  che la capitale 
La Paz, che ti toglierà il fiato ma non solo per l’altitudine.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tour-peru-e-bolivia-un-viaggio-di-14-giorni-ma-potrebbero-essere-anche-di-piu/
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VIAGGIO DI GRUPPO IN PERÙ: TOUR DI 15 GIORNI LIMA-
TRUJILLO-CHICLAYO-NASCA- TITICACA-MACHU PICCHU
Durata del Tour

15 giorni/15 notti

Il Tour

Ecco il tour classico del Perù che ti farà viaggiare sia al Nord, generalmente poco 
visitato (ma vale sicuramente il viaggio) con Chan Chan, antica capitale del Reame 
Chimu ,  situata vicina al mare. Imperdibile la coloniale Trujillo, conosciuta come la città 
dell’eterna primavera grazie al suo clima temperato. E poi i complessi archeologici di 
El Brujo e Sipán .

Al Sud invece del Paese visiterai tre gioielli dal punto di vista naturalistico & 
paesaggistico come la Riserva nazionale di Paracas, le isole Ballestas, conosciute 
anche come le Galapagos del Perù, l ’oasi di Huacachina, che farà vivere le dune dei 
deserti più classici. Poi la bianca Arequipa, lo splendido Titicaca ,  i l  lago navigabile più 
alto del mondo e tutta la valle Sacra con la spettacolare Machu Picchu.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-viaggio-di-gruppo-2021-tour-di-15-giorni-limatrujillo-chiclayo-nasca-titicaca-valle-sacra-machu-picchu/
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VIAGGIO IN PERÙ: TOUR DI 16 GIORNI LIMA-TRUJILLO-
CHICLAYO-PARACAS-NASCA- AREQUIPA-TITICACA-MACHU 
PICCHU
Durata del Tour

16 giorni/15 notti

Il Tour

Dopo questo viaggio il Perù non avrà segreti per te! È infatti un tour completo viaggio 
comprende il Nord, che solitamente viene - ingiustamente - tralasciata, ma che ha 
molto da offrire soprattutto agli appassionati storia e archeologia. Trujillo, Chan Chan, 
la capitale dell’ impero Chimú, Huaca de la Luna, il centro storico coloniale, sono dei 
“must” per chi vuole conoscere veramente questa area.

Una volta ritornati a Lima, il viaggio avrà il suo decorso naturale, toccando le principali 
mete quali Paracas, Nasca, Arequipa, Titicaca, Cusco, la valle Sacra e Machu Picchu. 
Potrai inserire dei giorni in più, ad esempio, per visitare il magnifico cañon del Colca , 
per soggiornare a Taquile o Amantaní, due gemme del Titicaca o per salire su una 
delle montagne colorate.

Il viaggio sarà effettuato in parte su comodi bus Gran Turismo ,  su cui passerai due 
notti per ottimizzare i tempi e i costi del viaggio. Su questi mezzi si dorme molto 
meglio che in una business class della migliore compagnia area! Ovviamente, se 
preferisci la formula hotel + volo non c’è problema....

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-peru-2021-tour-16-giorni-lima-trujillo-chiclayo-paracas-nasca-arequipa-titicaca-machu-picchu/
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PERÙ-BOLIVIA-CILE: UN VIAGGIO, 3 PAESI. TOUR DI GRUPPO DI 
15 GIORNI
Durata del Tour

15 giorni/14 notti

Il Tour

Un bellissimo tour di gruppo per visitare ben 3 Paesi. Inizierai il viaggio in Perù, 
per immergerti immediatamente nel cuore della sua storia incaica .  Esplorerai infatti 
Cusco, la Valle Sacra e la misteriosa Machu Picchu. Raggiungerai poi Puno e da qui 
entrerai in Bolivia, visitando il mitico lago Titicaca, Copacabana con la sua celebre 
Vergine nera e l’ isla del Sol, ricca di testimonianze Inca.

La Paz, ti toglierà il fiato, non solo per la sua bellezza. Con una altitudine di oltre 
3600 metri, è infatti la capitale più alta del mondo .  Sarà anche il tuo trampolino di 
lancio verso la seconda metà del viaggio dove, ad attenderti ci sarà il Salar de Uyuni . 
Qui vivrai, nel corso di questo tour, paesaggi e situazioni affascinanti: spazi immensi, 
i l senso di solitudine che si prova percorrendo chilometri senza imbattersi in anima 
viva ,  una natura selvaggia e unica.

Il tutto in altopiani a circa 4000 metri di quota .

In questo straordinario paesaggio ,  passerai in Cile, per visitare El Tatio, una delle 
zone geotermiche più importanti al mondo, che ospita 64 geyser e un centinaio di 
fumarole. Da qui raggiungerai Santiago del Cile e terminerai questo fantastico tour 
sul Cerro Santa Lucia, con la capitale ai tuoi piedi.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

10. PROPOSTE DI VIAGGIO IN PERÙ

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-bolivia-cile-un-viaggio-3-paesi-tour-di-gruppo-di-15-giorni/
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I 12 PERCHÈ

ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO IN PERÙ E IN SUD 
AMERICA SARÀ UNICO E SU MISURA

1.  Perché il tuo modo di viaggiare, i tuoi desideri, le tue passioni saranno l’inizio  
 da cui partire per costruire assieme il tuo viaggio.

2.  Perché potrai contare sulla mia esperienza .  Lavoro con passione nel Turismo 
 da 30 anni e sono Responsabile Prodotto e Tour operator per Evolution Travel  
 (i l Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho   
 creato più di 120 programmi di viaggio.

3.  Perché potrai scegliere tra più di 2000 hotel, lodge, resort dalle 2 alle 5 
 stelle in cui soggiornare.

4.  Perché potrai arricchire ogni giorno il tuo viaggio con escursioni o attività.

5.  Perché posso creare un viaggio sui tuoi interessi specifici: trekking, cucina,   
 natura, archeologia...

6.  Perché potrai scegliere i l  mezzo con cui spostarti: auto, bus, treno, transfer   
 privati, transfer condivisi, camper, moto.

7.  Perché sceglierai tempi e modi con cui comunicheremo per perfezionare il tuo tour.

8.  Perché posso completare i l  tuo programma con il volo aereo e con le assicurazioni 
 annullamento (anche per il Covid), medico/bagaglio.

9.  Perché in viaggio avrai una assistenza 24/ore.

10.  Perché, a differenza di alcune agenzie che potrai trovare on line ,  opero 
 coerentemente con le direttive comunitarie che regolano le vendite dei   
 pacchetti turistici on line e che tutelano i diritti dei viaggiatori anche in
 caso di insolvenza o fallimento del Tour operator, grazie al network Evolution  
 Travel di cui faccio parte.

11.  Perché, a differenza di chi ti può offrire un viaggio in Centro e Sud America,  
 magari su misura, io propongo solo itinerari e programmi sperimentati    
 direttamente in Paesi in cui sono stato e che conosco a fondo .

12.  Perché potrai approfondire la conoscenza del Paese in cui vorresti andare 
 grazie a più di 400 post e video e 11 Ebook che ho realizzato per gli appassionati 
 come te.

👉 LEGGI ALCUNE RECENSIONI DI CHI HA VIAGGIATO CON I MIEI PROGRAMMI!

HAI UN SOGNO NEL CASSETTO? 
UN’IDEA DI VIAGGIO DA SVILUPPARE? 

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/recensioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/
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Ti è piaciuto questo Ebook?  Vuoi saperne di più su un Paese del Centro o Sud America?

Con i miei Ebook ho voluto creare uno strumento agile, con cui orientarti e iniziare a farti 
conoscere quella che potrebbe diventare una tua prossima destinazione di viaggio.

Così come questo Ebook, anche negli altri  troverai moltissimi link a post del mio blog o a video 
del mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ogni tuo suggerimento per migliorare gli Ebook sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

Scopri i miei Ebook >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chi-sono/#2
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PERÙ DIARIO DI VIAGGIO
racconto di un tour di 15 giorni

Ecco il mio diario di viaggio in Perù, un tour da Lima a Cusco, passando  per Paracas, Nasca, 
Arequipa, il cañon del Colca, il Titicaca, Cusco, la valle Sacra e Machu Picchu. 

Ovviamente non è mancata la salita del Vinicunca, la montagna arcobaleno e il soggiorno nella 
magica Taquile. 15 intensi giorni  per vivere e gustare il Perù. 

👉 Leggi il mio Diario di Viaggio >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/peru-diario-di-viaggio-racconto-di-un-tour-di-15-giorni/

