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UPGRADE, ESCURSIONI AGGIUNTIVE
ED ESTENSIONI AL VIAGGIO PERÙ

ESCURSIONE FACOLTATIVA CANON DEL COLCA
2GG/1N
Quota a persona: euro 330
È possibile prevedere un tour di 2gg al Cañon del Colca con trasferimento finale da Chivay a Puno. È consigliato per quei viaggiatori
che desiderano un maggiore avvicinamento con la realtà rurale,
naturalistica e paesaggistica.

ESTENSIONE TREKKING MONTAGNA
ARCOBALENO 2GG/1N
Quota a persona: euro 450
Trekking 2gg/1n in servizio privato per conoscere una delle montagne piú affascinanti di tutto il Perù Perú. Partenza da Cusco e
rientro a Cusco. Notte in tenda.

ESTENSIONE MARE 4GG/4N
SPIAGGE DEL NORD PUNTA SAL/VICHAYTO
Quota a persona: a partire da euro 320
Per regalare al corpo ed alla mente un giusto e meritato riposo,
dopo il su-e-giù per le Ande con altitudini medie... ben sopra la
media. Non avrete un mare caraibico, ma per queste latitudini è un
piccolo paradiso di sabbia e spiagge chilometriche.
Non include il volo a/r per/da Piura/Tumbes. Include i trasferimenti
aeroporto/hotel e viceversa. Estensione personalizzabile con notti
aggiuntive. Prezzi in base a sistemazione in camera doppia. Partenza da Lima e ritorno su Lima. Prezzo soggetto a incrementi stagionali e per le festivitá.
ESTENSIONE GALAPAGOS (MINIMO 6 GIORNI)
Quota per persona: a partire da euro 900
Terminate il vostro viaggio di nozze alla scoperta di un paradiso naturalistico senza eguali: le Galapagos. Avrete modo di conoscere
da vicino queste meravigliose isole ed osservare le numerose specie di uccelli, pesci e animali che la abitano. Non include voli interni
che sono da quotare al momento.

ESTENSIONE AMAZZONIA 4GG/3N
RISERVA NAZIONALE TAMBOPATA
Quota a persona: a partire da euro 350
Per avvicinarsi alla biodiversità della foresta pluviale peruviana,
perché il Perù è anche e soprattutto Amazzonia. Estensione personalizzabile fino a 5gg/4nn. Non consigliata nei mesi da dicembre a marzo. Non include il volo per/da Puerto Maldonado (andata
da Cusco e rientro a Lima). Sistemazione in doppia con pensione
completa.
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