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Plus Guiness
• early check-in a Santa Cruz
• hotel 4/5 stelle 
• 10 pranzi tipici in ristorante  
• navigazione sul Lago Titicaca    
• cena con show folcloristico a Cusco 
• treno per Machu Picchu
• tutti gli ingressi previsti inclusi 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

15 persone 

1° GIORNO ITALIA > SANTA CRUZ              
partenza con voli di linea Air Europa per Santa
Cruz - pasti a bordo - notte in volo.                   

2°GIORNO SANTA CRUZ 
arrivo al mattino presto - trasferimento in hotel - early
check-in - prima colazione in hotel - tempo libero
per riposto e relax - pranzo libero - nel pomeriggio
visita di Santa Cruz con guida (il centro storico
con la Basilica Minore di San Lorenzo, il Museo di
Storia Regionale, la zona residenziale, Palazzo della
Prefettura in stile coloniale)  - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

3°GIORNO SANTA CRUZ > SUCRE
prima colazione in hotel - al mattino trasferimento in
aeroporto - partenza con volo di linea per Sucre
(orario indicativo 8.45/9.30) - all’arrivo trasferimento
in hotel - pranzo in ristorante - nel pomeriggio vi-
sita di Sucre con guida (le chiese di San Lazaro e
Santo Domingo, Museo Storico della casa di La Liber-
tad, Museo del Tesoro, Convento di San Felipe de
Nery, Parco Bolivar) - cena in hotel/ristorante - serata
libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

15 GIORNI

€ 5.500,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 16/30   luglio P
2. 06/20   agosto  P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 15 persone      

Documento richiesto 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi   

BOLIVIA & PERÙ PRESTIGE  
“uno dei viaggi più belli del Mondo”  
SANTA CRUZ • SUCRE • POTOSÌ • LAGO SALATO • LA PAZ • LAGO TITICACA • 
PUNO • MACHU PICCHU • CUSCO

Perché questo viaggio?
• per visitare Potosì, Patrimonio Unesco, e le miniere d’argento  
• per scoprire l’incanto del Lago Salato più grande del mondo  
• per visitare due paesi fantastici a cavallo delle Ande  

BO
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Ù
SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

350

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 5.500,00 
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenza del 6/8                        €    150,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    450,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €    160,00
Quota di iscrizione                                             €      50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Bolivia/Perù/Italia con voli di linea
  Air Europa   
• viaggio Santa Cruz/Sucre e Uyuni/La Paz con voli di 
  linea Boliviana de Aviacion  
• viaggio Cusco/Lima con volo di linea Latam Airlines
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa 
• tour della Bolivia e del Perù in minibus/Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• early check-in all’arrivo a Santa Cruz   
• prime colazioni a buffet 
• 10 pranzi in ristorante 
• navigazione sul Lago Titicaca  
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti visitati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore madrid/madrid o 
  Santa Cruz/Lima per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di circa € 30,00 con il quale vengono assegnate le 
  mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
SANTA CRUZ
HOTEL MARRIOTT o similare                                         5 stelle
www.marriott.com
HOTEL YOUTAU ALL SUITES o similare                          5 stelle
www.yotau.com.bo

SUCRE
HOTEL PARADOR SANTA MARIA LA REAL o similare     4 stelle 
www.parador.com.bo 

POTOSì
HOTEL COLONIAL o similare                                          4 stelle 
www.potosihotel.com -
www.hostalcolonialpotosi.com.bo

UYUNI 
HOTEL JARDINES DE UYUNI o similare                          4 stelle 
www.hotelesrusticosjardines.com 

LA PAZ 
HOTEL EUROPA o similare                                             5 stelle
www.hoteleuropa.com.bo  

COPACABANA   
HOTEL ROSARIO LAGO TITICACA o similare                 4 stelle
www.hotelrosario.com/lago-titicaca

PUNO
HOTEL JOSE ANTONIO o similare                                  4 stelle
www.hotelesjoseantonio.com
SONESTA POSADAS DEL INCA o similare                      4 stelle 
www.sonesta.com 

CUSCO
HOTEL SONESTA o similare                                    4 stelle sup
www.sonesta.com/cusco
HOTEL JOSE ANTONIO o similare                           4 stelle sup
www.hotelesjoseantonio.com 

AGUAS CALIENTES
HOTEL EL MAPI 
BY INKATERRA MACHU PICCHU o similare                    4 stelle 
www.elmapihotel.com

LImA
HOTEL JOSE ANTONIO o similare                                  4 stelle 
www.hotelesjoseantonio.com 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Air Europa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Aeroporto - ore 23.00 circa del 1° giorno
- Gate Imbarco volo UX per Santa Cruz  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR EUROPA, DA ROMA
FCO/MAD   UX 1048                                            18.25/21.00 
MAD/VVI     UX 25                                              23.55/05.35# 
LIM/MAD    UX 176                                            10.40/05.10# 
MAD/FCO   UX 1043                                            07.05/09.30 



      
          

        

    
          
           
           
          

         
           

    

      
         

          
       

           
          
         
            

      

  
     

           
         

           
         

          
           

    

     
   

           
           

          
      

       
   

        
          
           

        
        

          
         

          
           

    

      
         

          
       

          

         
        

          
         

         
         

          
    

       
     

  
        

         
      
        

       
        

         
          

      

       
     
  

          
          

        
        
           
       

         
           

    

     
   

          
       

        
           

          
          

         
        

          
           

      

        
    

         
          

         
       

         
           

       

          
        

       
       

         
         

       
           

         
         

          
        

      

     
     

         
          
        

        
        

           
          
          

            
    

     
      

         
        

         
       

          
         

       
          

        
         
         

          
         

       
     

           
       

          
         

           
    

      
        

            
           

   
  

 
 

 

Machu Picchu

Potosì

Cusco

Puno

Uyuni

Sucre
Santa Cruz

Lima

La Paz
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4°GIORNO SUCRE > POTOSì
              “Patrimonio Unesco”             km.160
prima colazione in hotel - partenza per Potosì - arrivo e
sistemazione in hotel - pranzo in ristorante - nel po-
meriggio visita di Potosì con guida (Chiesa di San Lo-
renzo con la sua bellissima facciata, Torre della Compagnia,
l’Arco di Cobija, la Casa del la Moneda, il mercato artigianale
sito nel quartiere coloniale) - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO POTOSì “le miniere d’argento”
              > UyUNI                                  km.210                     
prima colazione in hotel - al mattino visita di una miniera
di argento a Cerro Rico - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio trasferimento a Uyuni - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

6°GIORNO LAGO SALATO 
              “il più grande lago salato del mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
del Lago Salato - partenza per Salar (visita del Cimitero
dei treni e della città di Colchani dove è possibile osservare
il processo di estrazione del sale ) - trasferimento ai margini
del Salar e dopo le prime foto, attraversamento del deserto
fino alla città di Coquesa, salita con 4x4 verso il punto di
vista del vulcano Tunupa per una visione generale della
regione - pranzo al sacco - proseguimento all'isola di
Incahuasi, la più grande di un gruppo di isole che rappre-
senta un ecosistema isolato, popolata da una specie di cac-
tus che arriva fino a 12 metri di altezza, offrendo un pano-
rama impressionante del luogo - vista del tramonto del
sole e poi trasferiremo in hotel a Uyuni - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

7°GIORNO UyUNI > LA PAZ   
prima colazione in hotel - al mattino trasferimento in aero-
porto - partenza con volo di linea per La Paz (orario indi-
cativo 10.20/11.20) - all’arrivo trasferimento in hotel -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita di La Paz
con guida (Chiesa coloniale di San Francisco e Mercato
del las Brujas, Plaza Murillo con la Cattedrale, il Palazzo del
Governo, Calle Linares con i negozi dei guaritori boliviani,
il quartiere residenziale di Sopocachi, la funivia fino alla
parte bassa della città, la spettacolare Moon Valley) - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

8°GIORNO LA PAZ > COPACABANA 
               > ISOLA DEL SOLE “la culla 
               dell’Impero Inca”                  km.150
prima colazione in hotel - partenza per un viaggio di 150
km lungo la Cordigliera Andina e le rive del Lago 
Titicaca fino alla città di Copacabana - crociera in barca
privata verso l'Isola del Sole da dove i fondatori del-

l'Impero Inca partirono secondo la leggenda - pranzo in
ristorante tipico - visita del sito archeologico di Pilkokaina
e il Giardino dell’Inca - in serata rientro a Copacabana -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

9°GIORNO COPACABANA > LAGO TITICACA 
              > ISOLE DEGLI UROS > ISOLA DI TAQUILE
              > PUNO                                   km.140
prima colazione in hotel - al mattino presto attraversamento
del confine con il Perù a Kasani e proseguimento per Puno
- imbarco e navigazione sul bellissimo Lago Titicaca (il
lago navigabile più alto del mondo, a 3812 m s.l.m.- dopo
30 minuti si raggiungono le isole galleggianti degli Uros
che costituiscono una delle attrazioni più singolari del turi-
smo mondiale, si narra che i suoi abitanti discendano da
una delle città più antiche d'America) - si prosegue verso
l’Isola di Taquile, luogo dove il tempo sembra essersi fermato
e incontro con una comunità indigena di circa 350 famiglie,
ancora viventi secondo le tradizioni del XIV secolo - pranzo
in ristorante di una famiglia taquile - in serata
rientro a Puno - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO PUNO > CUSCO “la Cordigliera 
                delle Ande”                           km.390 
prima colazione in hotel - partenza verso Cusco (circa 10
ore effettive di viaggio) attraverso la spettacolare Cordi-
gliera delle Ande; nel corso del viaggio si incontreranno
piccoli villaggi, greggi di lama e di alpaca. Durante il viaggio
sono previste la visita alle Piramidi di Pucarà ed al Tempio
di Raqchi, costruito in onore del Dio Viracocha (ancora oggi
adibito a santuario è un centro energetico di grande fama),
oltre alla spettacolare Chiesa di Andahuaylillas - pranzo
in ristorante lungo il percorso - nel tardo pomeriggio
arrivo a Cusco - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

11°GIORNO CUSCO > VALLE SACRA > MACHU PICCHU
prima colazione in hotel - partenza in pullman attraverso i
magici paesaggi della Valle Sacra degli Inca, diretti
alla cittadina di Ollantaytambo. Durante il tragitto si visiterà
il coloratissimo mercato artigianale di Chinchero dove
sarà possibile fare degli ottimi acquisti - visita delle Saline
di maras, situate ai piedi di una montagna e divise in nu-
merose pozze che ricevono acqua salata proveniente dal
sottosuolo (il sale estratto era merce di scambio con altri
prodotti provenienti da altre zone dell'Impero) - continua-
zione per il villaggio di Ollantaytambo, tipico esempio
della pianificazione urbana degli Inca, ancora abitato come
in passato, un grande sito archeologico che, benché sia
denominato "fortezza", fu un "tambo" (città di ristoro e al-
loggio per comitive che intraprendevano lunghi viaggi) -
pranzo in ristorante - partenza in treno turistico
fino alla stazione d'Aguas Calientes - cena in hotel
- pernottamento. N.B. - è necessario portare solo il

bagaglio a mano con quel che si ritiene neces-
sario per una notte. Il bagaglio principale può
essere lasciato in deposito in hotel a Cusco.

12°GIORNO MACHU PICCHU “una delle sette 
                meraviglie del mondo” > CUSCO
prima colazione in hotel - partenza in direzione del machu
Picchu “la città perduta degli Inca” a bordo dei
bus che collegano Aguas Calientes all’ingresso del sito ar-
cheologico - visita guidata della cittadella attraverso la Piazza
Principale, gli Appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Fine-
stre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero
- pranzo in ristorante - nel pomeriggio rientro a Ollanta
a bordo del treno - all’arrivo trasferimento in hotel a Cusco
- cena tipica in ristorante con show folcloristico
- pernottamento.

13°GIORNO CUSCO “la capitale dell’Impero 
                Inca” > LIMA “la capitale del Perù”
prima colazione in hotel - al mattino visita della splendida
città di Cusco che fu capitale dell’Impero Inca (la Plaza Re-
gocijo, la Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero di
Santo Domingo, il leggendario Tempio Korikancha e la Città
Vecchia - a seguire visita dei siti archeologici di Kenko, Puka
Pukara e la straordinaria fortezza di Sacsayhuaman, da
dove si gode di una straordinaria vista della città - pranzo
libero - trasferimento in aeroporto - partenza con volo di
linea Latam Airlines per Lima - all’arrivo visita di
Lima con guida (Plaza Mayor dove fu fondata Lima,
prima come "La Città dei Re" nel 1535 e poi come capitale
della Repubblica del Perù, nel 1821, anno dell'indipendenza
del paese - visita panoramica al Palazzo Presidenziale, l'Ar-
civescovado e la Cattedrale di Lima - in seguito, la casa
Aliaga, un’antica casa del vicereame, la Chiesa San Francisco
con una notevole collezione di libri antichi e una serie di
catacombe aperte al pubblico - visita del distretto di Pueblo
Libre) - cena libera - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

14°GIORNO LIMA > MADRID > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza per il rientro in Italia con voli di linea Air Europa
- pasti a bordo - notte in volo.  

15°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 




