PERU' Giugno 2018....El Cielo tan cerca!!!
Un viaggio in Perù per conoscere il fascino della civiltà Inca, le incredibili zone
naturalistiche della Sierra fino al lago Titicaca...Incontrando le comunità Quechua e il loro
profondo legame con la Pachamama, la Madre Terra; visitando progetti di solidarietà e
cooperazione legati alla realtà dei bambini e degli adolescenti vittime di abbandono e di
maltrattamento; vivendo esperienze di sviluppo sociale e condivisione rivolte ai giovani e
alle donne.
11 giorni nel cuore delle Ande...a 3000 metri di Altitudine..
e il cielo ci sembrerà più vicino!

Programma di Viaggio
1° giorno. In base alla compagnia aerea e agli orari di partenza dei voli, giornata dedicata
al viaggio.
2° giorno.
Arrivo a Cusco...adattamento alla altura.. e visita della città imperiale (3400 m di
altitudine). Cusco è stata l’antica capitale del potente impero Inca. Esiste un’antica
leggenda secondo la quale Cusco rappresentava il centro dell’Universo e il punto di
contatto tra inferno, terra e paradiso. Ma Cusco non è solo sinonimo di Inca. Durante il
periodo coloniale ha rappresentato un punto strategico per il controllo del territorio
circostante. In questo periodo a Cusco sono stati costruiti straordinari capolavori di
architettura barocca, ancora oggi perfettamente conservati e che si possono ammirare
nel centro della città. Non per nulla Cusco è dal 1983 Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Cena e pernottamento.

3° giorno.
Partenza per Machu Picchu e intera giornata dedicata alla visita dello spettacolare sito
archeologico. Machu Picchu, città inca del XV secolo, è rimasta dimenticata per secoli,
finché l'archeologo Hiram Bingham la "scoprì”. Oggi è una delle destinazioni più popolari
del mondo, ma lo scopo per il quale venne costruita rimane ancora un mistero. Cena e
pernottamento.

4° giorno
Partenza in direzione di Sicuani con bus di linea. Incontro con Don Luciano Ibba e con le
volontarie e i volontari della missione; presentazione dei progetti nella Diocesi: Posada
de Belem e casa della Gioventù.
Cena e pernottamento.
5° giorno
Giornata dedicata alla visita dei progetti della Diocesi in Sicuani.
Cena e pernottamento.

6° giorno
Nella mattinata partenza per la visita di alcune comunità montane nei dintorni di Sicuani.
Esperienza preziosa per entrare in contatto con la cultura e la spiritualità Quechua,
opportunità unica di godere dei paesaggi spettacolari delle Ande peruviane.
Cena e pernottamento.

7° giorno
Nella mattinata partenza alla volta di Puno città andina che si affaccia sul lago Titicaca.
Visita della città e/o escursione facoltativa in barca sul lago Titicaca fino a Uros, isola
artificiale costruita integralmente dai suoi cittadini con la sacra pianta della Totora.
Rientro a Sicuani. Cena e pernottamento.

8° giorno
Visita del Parco Archeologico di Raqchi, nel distretto di San Pedro, nella provincia di
Canchis. Nel cuore delle remote comunità Quechua...per ammirare il maestoso Tempio
di Wiracocha.
Rientro a Sicuani. Cena e pernottamento.

9° giorno
Sicuani. Giornata dedicata ad attività individuali e alla visita dei mercati andini della città.
Cena e pernottamento.

10° giorno
Partenza per Cusco, dove si avrà modo di completare la visita della capitale Inca,
perdendosi nella magica atmosfera di una città unica. Cena e pernottamento.

11° Giorno
Partenza per l'Italia e in base alla compagnia aerea e agli orari di partenza dei voli,
giornata dedicata al viaggio.

Livello di difficoltà del viaggio.
Il viaggio non presenta difficoltà ma è sconsigliato a coloro che soffrono di malattie
cardiocircolatorie, ipertensione o hanno problemi respiratori; Il mal d’altezza (soroche) si
evita riposando adeguatamente e consumando pasti leggeri. Non è un tour adatto a
persone con disabilità fisiche per numerose barriere architettoniche presenti nelle strutture
ricettive.
Costo del Viaggio: euro 3200,00
Il costo totale espresso comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo Intercontinentale
Materiale informativo, incontro pre viaggio e verifica post-viaggio
Pernottamenti in camera singola/doppia e bagno privato
Tutte le cene e le colazioni
Tutti i trasporti interni
Ingresso al sito di Machu Picchu e Raqchi
Quota progetto Posada Sicuani
Segreteria organizzativa Osvic

Il costo totale espresso non comprende:

•
•
•
•
•

Escursioni facoltative sul lago Titicaca.
Assicurazione personale e annullamento viaggio
I trasporti extra bus o taxi per visite libere
Tutti i pasti e le bevande (circa 10 dollari)
Spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate.

Partenza Fine Agosto/primi di settembre

Per info: segreteria Osvic
Via Goito 25, - 09170 Oristano
tel. 078371817
www.osvic.it

