
 

GoHorse - PERU 
LE VIE DEGLI INCA  

da € 3.020 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2022 al 30 Novembre 2022 

 
Un viaggio in Perù è un’immersione nella cultura e nella tradizione Inca…con questo itinerario uniremo tre giorni in 
sella alla scoperta di alcuni luoghi interessanti: la famosa cittadina di Chinchero con la sua chiesa risalente al 1600 ed 
un’incredibile vista sull'impressionante monte Salkantay con le sue cime innevate; le saline di Salineras nella Valle 
Sagrado; il pittoresco villaggio di Pichingoto, che in lingua Qechua significa “uccello”; il magico sito inca di Moray e 
Maras, due luoghi chiave di quest' antica civiltà. A piedi percorreremo invece le rovine di Oliantaytambo, con le sue 
vaste e ripide terrazze che guardano le spettacolari rovine inca costituiscono uno dei pochi luoghi in cui i 
conquistadores spagnoli uscirono sconfitti da un'importante battaglia. Infine il magico treno fino ad Aguascalientes 
completerà il vostro viaggio in Perù. Questa è la porta d’accesso al Machu Picchu, che significa “vecchia montagna”, 
qui sorge l’importantissimo sito archeologico della valle Urubamba a circa 2400 mt di altezza. Nel vasto impero che 
una volta si estendeva da Quito (Ecuador), a Santiago (Cile) e Mendoza (Argentina), gli Inca costruirono un’ampia 
rete con al centro la città di Cusco. Quest’itinerario è un mix speciale di natura, rovine e tradizioni. 

 
Date di partenza su richiesta dal 01/04 al 30/11 con un minimo di 4 partecipanti / PARTECIPANTI: 

MIN 4 MAX 12 

La quota comprende: Trasfer A/R da aeroporto di Cusco;    trasferimenti coi mezzi indicati nel programma;    tutti 
i pasti come da programma;    7 notti in hotel;    3 giorni a cavallo;    tour in treno + tour a piedi guidato;   cavalli e 
materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante spagnolo, inglese;    gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


