
 

 

                    DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE 
                        Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi e del turismo 

    

 
ITINERARIO CULTURALE E RELIGIOSO 

IN PERU’: tra storia, paesaggi e missioni 
 

dal 28 dicembre 2020 al 05 gennaio 2021 

partenza con minimo 11 persone confermate al 30 settembre 2020 

 
 
1° GIORNO – lunedì 28 dicembre: VENEZIA – LIMA  
Di primo mattino ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione sul pullman e 
partenza per l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Operazioni d’imbarco sul volo di linea non diretto per 
Lima. Pasti a bordo. Arrivo all’aeroporto internazionale Jorge Chavez di Lima, disbrigo delle formalità 
doganali ed incontro con la guida accompagnatrice per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – martedì 29 dicembre: LIMA - CUSCO (3339 m slm)          
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Cusco. Arrivo, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’antica 
capitale dell’Impero Inca e i suoi dintorni. In pochi metri di diametro sarà possibile visitare viuzze, mercati, 
chiese, conventi, chiostri e musei. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – mercoledì 30 dicembre: CUSCO – Valle Sacra – AGUAS CALIENTES  (2040 m slm)      160km 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita del mercato indio di Pisaq, dove avviene il baratto di 
prodotti agricoli fra i contadini locali, e dove sono in vendita interessanti oggetti di artigianato. Si discende 
poi lungo la spettacolare Valle Sacra per giungere infine alla fortezza di Ollantaytambo, suggestivo 
insediamento militare posto a chiusura della valle.  
Al termine della visita, trasferimento alla stazione per prendere il treno Expedition verso il paese di Machu 
Picchu. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO – giovedì 31 dicembre: AGUAS CALIENTES – Machu Picchu (2430 m slm) – CUSCO    180km 
Di prima mattina, prima colazione e trasferimento in pullman collettivo al complesso archeologico per la 
visita guidata di Machu Picchu (pranzo al sacco). Dopo la visita rientro in paese in pullman collettivo, treno 
e pullman verso Cusco (il trasferimento da Aguas Calientes a Cusco è di circa 3,5 ore). Trasferimento in 
hotel a Cusco. Cena di capodanno e Pernottamento.  
 
5° GIORNO – venerdì 1 gennaio 2021: CUSCO - SICUANI (3600 m slm, 2,5 ore di strada) - CUSCO 
Visita di Sicuani. Pranzo in corso di visita. Visita ad alcune comunità cristiane locali, con tappe al tempio di 
Viracocha a Raqchi, anche il villaggio di Andahuaylillas. Santa Messa con la Comunità locale. Rientro a 
Cusco per la cena.  
 
6° GIORNO  - sabato 2 gennaio 2021: CUSCO 
Completamento della visita di Cusco.  
 
7° GIORNO –  domenica 3 gennaio: CUSCO-LIMA              
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per rientro a Lima. Trasferimento presso la Comunità 
missionaria di Villaregia: visita della missione e pranzo. Pomeriggio, rientro verso la città e sosta dalle suore 
della Carità dette di Maria Bambina. Quindi rientro  a Lima. 
 
 



 

 

8° GIORNO – lunedì 4 – LIMA  
Visita della capitale peruviana la “Ciudad de los Reyes”, sede dei vicerè di Spagna durante l’epoca 
coloniale, adesso dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umnanità dall’UNESCO. La città è divenuta con il 
tempo moderna ed elegante, con i suoi quartieri residenziali che si affacciano sul Pacifico, le sue spiagge e i 
suoi parchi. Visita del centro storico della città, il suo fulcro è costituito dalla Plaza Mayor, sulla quale si 
affaccia il Palazzo del Governo, antica sede dei vicerè, e il Palazzo Comunale. Proseguimento con la Casa 
Aliaga, un’antica casa del vicereame consegnata da Francisco Pizarro nel 1535 al suo capitano Jeronimo de 
Aliaga. Visita alla Cattedrale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista e al museo annesso, che espone 
dipinti e abiti da cerimonia del culto cattolico. In tempo utile trasferimento all’aeroporto. Operazioni 
d’imbarco sul volo di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
9° GIORNO – martedì 5: Città di scalo – VENEZIA  
Partenza per l’aeroporto Marco Polo di Venezia con arrivo previsto in tarda serata. Sistemazione sul 
pullman e rientro alla località di partenza. 
 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in aereo A/R  
- Alberghi e/o case religiose  
- Acqua… 
- Mance 
- Assicurazione annullamento (pari al 3,5% della quota) 
- Trasferimenti interni: Lima-Cusco a/r, pullman, treni…e quanto indicato 
- Ingresso al parco di Machu Picchu 

 
La quota non comprende: 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
In fase di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 

www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 

 

IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 

IT 09M0533612500000041509011 
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