
PERÚ FOTOGRAFICO

«Tutti i colori del Perù alla scoperta della Pachamama
e di noi stessi, insieme al fotoreporter Enrico de Santis»

LIMA  | PARACAS  | AREQUIPA  | PUNO  |  LAGO TITICACA  |  MORAY E MARAS  
|  AGUAS CALIENTES  | MACHU PICCHU  | CUSCO



Itinerario: le tappe
«Le fotografie dipendono sia da ciò che 
guardiamo che da come lo facciamo. 
Quando viaggiamo ciò che è attorno a noi è 
sempre nuovo e il nostro sguardo si depura 

I nostri occhi diventano pronti a 
cercare e ad imparare. Specie in Perù dove gli 
estremi si sfiorano, si tocca il cielo a Machu 

Un viaggio che comprende tutta la varietà di 
paesaggi naturali e la ricchezza di storia e 
cultura del paese. Scopriremo cosa fare prima 
dello scatto, e cosa può accadere dopo. Come 
migliorare il proprio bagaglio tecnico e quanto 

Fotografia».

GIORNO 1 – 08 agosto: Italia / Lima

Partenza con volo notturno per Lima.
Pernottamento a bordo.
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con ENRICO DE SANTIS

- Enrico de Santis -

E’ uno dei maggiori fotogiornalisti italiani,
impegnato in reportage sociali, culturali
ed ecologici realizzati in tutto il mondo.
Ma ama dedicarsi alla Fotografia in senso
stretto nell’ambito food e turismo.
Laureato in legge, ha studiato arte a
Roma, New York, Londra e Milano. E’
autore di libri fotografici e di guide
turistiche. Dal 2014 tiene lezioni di
Fotogiornalismo all’Università Statale di
Milano puntando alla rivalutazione della
figura del fotoreporter come cerniera di
garanzia tra la realtà ed il lettore,
antidoto alle fake-news.

GIORNO 2 – 09 agosto: Lima

Arrivo a Lima, incontro con e
trasferimento in hotel (le camere saranno subito
disponibili per riposare). Pranzo libero.
Nel pomeriggio si inizia con la visita del Museo
Larco, fondato da Rafael Larco Hoyle nel 1926. Il
museo si trova all'interno di una dimora del viceré
costruita su una piramide precolombiana del VII
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secolo, qui si può trovare la più completa
collezione preispanica di reperti d'oro e

così come dell'oggettistica erotica.
Cena e pernottamento in hotel.

Casa Andina Select Miraflores (o similare)
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intricato complesso di figure animali e
geometriche realizzate da popolazioni locali
durante un lungo periodo, dal X secolo a.C. al
XII d.C. Pranzo in ristorante locale.
Cena e pernottamento in hotel.

Hotel Casa Andina Standard (o similare).

GIORNO 3 – 10 agosto: Verso Paracas

Prima colazione in hotel.
A seguire incontro con la guida per iniziare il
tour del centro città, partendo da Plaza
Mayor. Visita (esterna) al Palazzo
Presidenziale, l'Arcivescovado e la Cattedrale
di Lima. Si prosegue con la Casa Aliaga,
un'antica dimora del vicereame consegnata da
Francisco Pizarro a uno dei suoi capitani
(Jerònimo de Aliaga), dopo la fondazione
della città. Pranzo libero.
Al termine trasferimento a Paracas (Km 250,
circa 3 ore 30 minuti), percorrendo la
Panamericana Sud che costeggia la costa del
Pacifico. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

Hotel La Hacienda Paracas (o similare)

GIORNO 4 – 11 agosto: Isole Ballestas / 
Nazca

Prima colazione in hotel.
A seguire partenza per in barca
alle Isole Ballestas (si ricorda di dotarsi di
abbigliamento adeguato per proteggersi dal
vento, spruzzi e dagli uccelli) - il mare
potrebbe essere agitato. Durante le due ore in
barca si potranno ammirare archi di roccia e
grotte, pellicani, leoni marini, i pinguini di
Humboldt e guardando verso la costa un
gigantesco candelabro tracciato a terra con
modalità simili alle «Linee di Nazca».
Lasciata la barca si prosegue verso sud-est
sulla Carretera Panamericana per Nazca.
Qui è possibile il sorvolo delle famose «linee»
(facoltativo, circa 35 minuti di volo), un

GIORNO 5 – 12 agosto: Arequipa

Prima colazione in hotel.
Partenza di buon mattino in direzione sud est.

si percorre il litorale lungo la
Carretera Panamericana, con
Pacifico a destra e il deserto.
Lungo il percorso sosta presso la faglia
geologica apertasi nel 2007.
Sacaco è il primo centro che si attraversa
giungendo in vista del mare, a circa 100
chilometri da Nazca. Quindi Chala, uno dei
tanti piccoli villaggi sul Pacifico dedito alla
pesca. Camanà dopo altri 250
chilometri circa, ed è qui che la strada
abbandona la costa e inizia a salire sino agli
oltre duemila metri Arequipa. Fondata dagli
spagnoli nel 1540 ebbe un ruolo notevole nelle
lotte per del Paese durante il
XIX secolo.
Arrivo in serata. Pranzo in ristorante.
Cena e pernottamento in hotel.

Casa Andina Private Collection (o similare)

GIORNO 6 – 13 agosto: Arequipa

Prima colazione in hotel.
Le visite della città bianca iniziano dal Museo
Santuarios Andino per vedere da vicino la
Mummia Juanita, bimba di 14 anni, figlia di
un dignitario inca mummificata dal gelo. Fu
trovata nel ghiacciaio Ampato nel 1995 ed
esibita alla National Geographic Society di
Washington. Si continua verso la Plaza de
Armas, una delle più belle piazze del Perù
grazie alla sua costruzione con pietra
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lagune. Pranzo a picnic lungo il percorso.
Arrivo a Puno, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Hotel Sonesta Posada Del Inca (o similare)

calcare e archi intagliati, vicina all'imponente
cattedrale costruita nel secolo XVII e
ricostruita completamente dopo vari
terremoti. Visita della Chiesa Compañia de
Jesùs (1590), considerata un esempio classico
dell'architettura barocca locale.
Proseguimento verso il Mirador de Carmen
Alto, di fronte al fiume Chili, per godere di
una vista panoramica sulla città dopo aver
attraversato il Mirador de Yanahuara.
La giornata termina al Monasterio de Santa
Catalina, fondato nel 1580 da una nobildonna
spagnola, accoglieva novizie provenienti da
facoltose famiglie. In un primo momento la
vita nel monastero era improntata a
comportamenti non sempre di elevata
spiritualità e senso di sacrificio col tempo
divenne sempre più luogo di reale clausura.
Da alcuni decenni è possibile visitare una
parte del complesso di oltre 20.000 metri
quadri: una vera cittadella con mura di cinta,
stradine tortuose, chiostri, archi, abitazioni,
giardini, lavanderie, torri, chiese, forni, celle,
gallerie e cortili.
Al termine trasferimento in ristorante per il
pranzo. Nel pomeriggio rientro in hotel per il
workshop fotografico a cura di Enrico de
Santis. Tempo libero a disposizione.
Cena libera e pernottamento in hotel.

Casa Andina Private Collection (o similare)

GIORNO 8 – 15 agosto: Lago Titicaca 

Prima colazione in hotel.
Trasferimento al porto e imbarco sul battello
per l'escursione sul Lago Titicaca, lo
specchio d'acqua navigabile più alto del
mondo. Dal porto lacustre di Puno si procede
verso le isole fluttuanti degli Uros,
piattaforme galleggianti costruite utilizzando
la «tortora», una vegetazione tipica locale.
Molti degli Uros oramai non vivono più su
queste piattaforme, ma le raggiungono solo al
mattino.
Dopo un'ora e mezza di viaggio, fermata
all'Isola di Taquile. Questa, a differenza delle
altre isole, ospita abitanti quechua. Breve
presentazione dell'isola. Pranzo.
Al termine si raggiunge a piedi il porto
principale per intraprendere in battello il
viaggio di rientro a Puno.
Cena libera e pernottamento in hotel.

Hotel Sonesta Posada Del Inca (o similare)

GIORNO 7 – 14 agosto: verso Puno 

Prima colazione in hotel.
A seguire partenza verso Puno. Dal distretto
di Yura, caratterizzato da impressionanti
formazioni geografiche, si passerà attraverso
la Reserva Pampa Cañahuas, estesa pianura
nella quale si possono vedere le vigogne, i
nativi camelidi andini. La strada per Puno,
deviando per Patahuasi, è un magico percorso
tra le pianure dell'altopiano, boschi di pietre e

GIORNO 9 – 16 agosto: verso Cusco

Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato in direzione di Cusco
(Km 380, circa 8 ore effettive di viaggio) nel
paesaggio altipiano andino.
Prima sosta a Sillustani, situata sulla
penisola della laguna Umayo è tra le necropoli
più grandi del mondo dove spiccano più di 90
«chullpas», giganteschi e primitivi mausolei
di pietra alti più di 12 metri e con la parte
superiore più larga rispetto all'inferiore.
Seconda sosta a La Raya, il punto più alto del
cammino tra Puno e Cusco, a circa 4.338
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mentri suli livello del mare. Lungo il percorso,
visita al Tempio del Dio Wiracocha, nelle
rovine di Racchi.
A 40 km da Cusco, nel paese di
Andahuaylillas, visita Chiesa
chiamata anche «La cappella Sistina
d'America», eretta nel XVI secolo sulle rovine
di costruzione probabilmente Wari.
Pranzo in ristorante locale durante il tragitto.
Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento.

Hotel Casona de Yukay (o similare)

GIORNO 10 – 17 agosto: Moray e le saline 
di Maras

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata all'escursione in
alcuni villaggi andini nella valle sacra agli
Incas, tra cui Chinchero, uno dei più
importanti durante l'Impero, per partecipare a
un laboratorio di tessitura delle stoffe nel
«Centro de Textiles Tradicionales».
A seguire escursione ai siti di Maras, un
complesso di estrazione salina disposto su
centinaia di terrazzamenti arroccati sulle
pendici delle montagne, e al vicino sito
archeologico di Moray, una serie di terrazze
circolari concentriche che per alcuni studiosi
sarebbero un centro di ricerca agricola.
Al termine rientro ad Urubamba.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

Hotel Casona de Yukay (o similare)

GIORNO 11 – 18 agosto: Pisac / 
Ollantaytambo / Aguas Calientes

Parque di Ollantaytambo, con soste durante il
tragitto.
Il villaggio di Ollantaytambo, distrutto e
ricostruito da Pachacutec (1430-1471) è un
tipico esempio di pianificazione urbana degli
Inca ancora abitato secondo le usanze del
passato e tra i siti archeologici più importanti

.
Al termine partenza in treno per Aguas
Calientes. Cena libera e pernottamento.

ATTENZIONE: per questa escursione portare
solo il bagaglio a mano con il necessario per
una notte (Max. 5/8 kg per persona). Il
bagaglio principale potrete lasciarlo in
deposito in hotel.
NB. La guida lascia i passeggeri alla stazione
di Ollantaytambo. ad Aguas
Calientes vi sarà un incaricato per
raggiungere a piedi.

Casa Andina Standard Macchu Picchu (o
similare)

GIORNO 12 – 19 agosto: Machu Picchu

Prima colazione in hotel.
Il paese di Aguas Calientes conosciuto anche
con il nome di «Machu Picchu Pueblo» è
l'ultima fermata prima di entrare al sito
archeologico più importante del Perù oltre
che Patrimonio UNESCO.
Presto al mattino si raggiunge in bus Machu
Picchu, ovvero «Montagna Vecchia», opera
maestra dell'ingegneria e dell'architettura,
creduta santuario e residenza per l'inca
Pachacùtec (1438-1471).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in treno fino ad
Ollantaytambo e da qui proseguimento con
mezzo privato per Cusco.
Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento.

Casa Andina Private Collection (o similare)

Prima colazione in hotel.
A seguire escursione al mercato di Pisac,
decine di bancarelle che vendono prodotti e
fabbricati nella zona.
Pranzo in ristorante e proseguimento verso il
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GIORNO 13 – 20 agosto: Cusco

Prima colazione in hotel.
La giornata è dedicata alla visita di Cusco, si
parte da Plaza de Armas da cui si dipartono
stradine acciottolate e vie commerciali che si
percorreranno a piedi.
Coricancha, conosciuto come «Il tempio del
Sole» fu costruito su volere dell'Inca
Pachacutec (1438-1471) e, con l'arrivo degli
spagnoli divenne la base per la costruzione
del Convento di Santo Domingo. Qui, durante
il periodo inca, si rendeva grazie al sole ed il
tempio era completamente ricoperto di
lamine d'oro e i suoi patii con fiamme ad
altezza naturale.
Si continua con la visita della Cattedrale, la
costruzione più importante della Plaza de
Armas e una delle chiese coloniali spagnole in
America. La sua costruzione ebbe inizio nel
1560 e si terminò un secolo dopo, nel 1654, per
tale opera vennero impiegate centinaia di
pietre della fortezza di Sacsayhuaman.
Visita alla fortezza, opera emblematica degli
inca che proteggeva la Città Sacra. Pensata e
costruita per l'Inca Pachacùtec nel secolo XV,
il complesso venne innalzato con enormi
blocchi di pietra, il cui trasporto e lavoro
rimane ancora un mistero. Pranzo libero e
tempo a disposizione prima del trasferimento
in aeroporto per il volo per Lima.

trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento.

Casa Andina Select Miraflores (o similare)

INGRESSO A MACHU PICCHU: NORME

Permanenza massima di 4 ore. 
E’ necessario rispettare la regolamentazione 
relativa ai trasferimenti a bordo del treno per 

la tratta Ollantaytambo-Machu Picchu-
Cusco, con limiti sulla dimensione dei bagagli 

consentiti a bordo. 
Obbligatorio portare con sé il passaporto.

Ogni passeggero può portare:
1 borsa o zaino di massimo 5kg e 157cm

(altezza + lunghezza + larghezza)

GIORNO 14 – 21 agosto: Lima / Italia

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

GIORNO 15 – 22 agosto: Italia

Arrivo in Italia

Informazioni utili

DOCUMENTI: Passaporto necessario, con 
validità residua di almeno sei mesi all’arrivo. 

DISPOSIZIONI SANITARIE: per le altitudini 
elevate, è consigliabile sottoporsi a una visita 

di controllo per coloro che soffrono di 
malattie cardiorespiratorie e circolatorie. 

Un leggero mal di testa in quota è normale, 
generalmente passa dopo uno/due giorni. 
E’ bene mettere in valigia i farmaci di uso 

abituale, disinfettanti intestinali e un 
repellente per gli insetti.  

Utile dotarsi di tavolette di glucosio.

FUSO ORARIO: -6h (-7 quando c'è l'ora legale)

VALUTA: Nuevo Sol (PEN), divisibile in 100 
centavos. La valuta facilmente convertibile è 

il dollaro USA, accettati anche gli Euro

LINGUA: spagnolo, quechua. Diffuso l’inglese

CORRENTE ELETTRICA: 220 volt. Munirsi di un 
adattatore universale

CLIMA: sulle Ande (area di Arequipa, Cusco, 
Puno e Lago Titicaca) il clima è secco, 

temperato di giorno e freddo di notte (1-22°C). 
L’itinerario prevede regioni con caratteristiche 

molto diversificate.

COSA METTERE IN VALIGIA: abbigliamento 
sportivo, scarpe comode, berretto ed occhiali 

da sole. Per la zona andina è necessario 
prevedere dei capi pesanti, specialmente per 

la sera e un capo impermeabile. Macchina 
fotografica.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Kel 12 e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli intercontinentali a/r
Italia/Perù in classe turistica in base
scelto (tasse aeroportuali incluse); volo interno in
classe turistica da Cusco a Lima con volo Avianca;
treno turistico per Machu Picchu (andata/ritorno);
bagaglio da stiva; pernottamento negli hotel indicati in
programma (o similari); pasti come da programma;
tutti i trasferimenti in loco come da programma; tour
guidato ed escursioni come da programma; escursioni
in battello condivise: Ballestas e Lago Titicaca;
biglietto turistico per Cusco; tutte le entrate ai siti e
monumenti come da programma; assistenza di guide
locali parlante italiano; assicurazione medico/
bagaglio/annullamento; blocca prezzo; gestione
pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; mance ed extra personali; tassa
Paracas (circa USD 6 per persona. Si paga
direttamente in loco prima ); sorvolo sulle
Linee di Nazca (prenotato ma da pagarsi in
loco poichè soggetto alle condizioni metereologiche
circa 85 usd a persona); quanto non indicato ne
quota comprende".
Mance: Suggeriamo 5-8 euro per persona al giorno da
distribuire tra autista, guide locali e personale in
generale.

Info e supplementi
Supplemento singola: 1.000

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Perù. Dal 08/08/2019 al 22/08/2019. 
Partenza da Milano Malpensa. Quota in camera doppia da 4.990 a persona
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con DOVE

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA 
Scheda Tecnica
A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo delle quote e la 
percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di viaggio riporta altresì la validità dello stesso.

del Codice del 
Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero comportare costi 
aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi 
elencate caso previsto 

comma 1, sarà 
addebitato 
- fino a 45 giorni di calendario prima della partenza: 10%
- da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza: 20%
- da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 30%
- da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza: 50%
- da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza: 75%
- dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso.
Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il corrispettivo di
coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi.

alla data di 
comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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