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Annuncio pubblicitario

Le più importanti attrazioni turistiche 
del Perù e della Bolivia saranno le mete 
principali del nuovo viaggio organizza-
to da Hotelplan per i lettori di «Azione». 
Diciassette giorni che prendono il via 
dalla capitale peruviana: Lima, procla-
mata patrimonio dell’umanità dall’U-
NESCO. Qui si visiterà il centro storico 
della cosiddetta ciudad de los reyes, per-
ché fu sede dei viceré spagnoli  durante 
il periodo coloniale. Fulcro del centro è 
la Plaza Mayor (antica Plaza de Armas), 
dove si visiteranno la cattedrale e il suo 
museo religioso e si potranno ammira-
re il Palazzo del Governo ed il Palazzo 

Comunale. Si prosegue per il Museo 
Larco, il più bel museo archeologico del 
Perù. Risalendo il Perù dalla costa del 
Paci!co si farà tappa in due città fuori 
dai circuiti turistici: Trujillo, sede delle 
rovine archeologiche della città di Chan 
Chan e le huacas (santuari monumen-
tali) del Sol y de la Luna, e Chiclayo, che 
ospita lo straordinario museo Tumbas 
reales de Sipàn. Si proseguirà per Batàn 
Grande, dove si visiteranno la Huaca de 
las Ventanas (un santuario monumen-
tale di epoca Moche) e lo spettacolare 
bosco secco di Pomac, gigantesco pol-
mone verde nel deserto, oasi protetta 

dove si annidano innumerevoli specie 
di uccelli tropicali.

Ma non possiamo qui descrivervi 
tutto per motivo di spazio. Aggiungia-
mo che il volo su Arequipa porterà poi 
i viaggiatori alla scoperta del sud del 
Paese. Visita Puno e il lago Titicaca. Se-
guirà l’attraversamento della frontiera 
con la Bolivia per raggiungere via lago la 
cittadina di Copacabana e poi via terra 
la capitale La Paz, una metropoli incre-
dibile caratterizzata da uno sviluppo in 
verticale con uno scenario naturale ar-
ricchito da cime innevate. Si raggiunge-
ranno in seguito le Ande con la visita di 

Cusco e Machu Picchu, splendide città 
dove è forte l’in"uenza dell’architettura 
degli Incas, poi circondato dalle vette 
della catena delle Ande e dai colora-
tissimi mercati degli indios. Una delle 
tappe più emozionanti del viaggio. Per 
avere altre informazioni vi invitiamo a 
consultare il sito internet www.azione.
ch dove sarà possibile scaricare il pro-
gramma completo.

 I  tesori  delle Ande
Viaggio  Per i lettori di «Azione», Hotelplan organizza 17 giorni  
di esplorazione attraverso Perù e Bolivia, dall’8 al 24 agosto 2018

Desidero iscrivermi al viaggio 
dall’8 al 24 agosto 2018

Nome 

Cognome 

Via

NAP

Località

Telefono

e-mail

Sarò accompagnato da … adulti.

Tagliando  
d’iscrizione

Quota per persona in camera doppia:  
CHF 6820.– 
Supplemento camera singola: CHF 933.– 
Spese agenzia: CHF 60.–

Le quote comprendono
trasferta in bus all’aeroporto di Milano e 
ritorno; volo intercontinentale e tutti i voli 
interni in classe economica;
tasse incluse; tutti i trasferimenti in loco; 
guide locali parlanti italiano; sistemazione 

in hotel 4**** e 3***  con servizi privati; 
trattamento come da programma; 
accompagnatore HOTELPLAN; carta 
regalo Migros del valore di Fr. 50.– a camera. 

Le quote non comprendono 
pasti e bevande ove non menzionati; 
mance ed extra in genere; spese agenzia; 
assicurazione viaggio (consigliata); 
ev. adeguamento valutario e tasse 
aeroportuali. 

Prezzi

M Carta acquisti Migros del valore di CHF 50.–  

(per camera) per prenotazioni entro il 11 maggio 2018

Viale Stazione 8a
6500 – Bellinzona
T +41 91 820 25 25
bellinzona@hotelplan.ch

Via Pietro Peri 6
6900 – Lugano
T +41 91 910 47 27
lugano@hotelplan.ch

Via Emilio Bossi 1
6900 – Lugano
T +41 91 913 84 80
lugano-viabossi@hotelplan.ch

Bellinzona Lugano Lugano

Sul sito web  

www.azione.ch/concorsi

continua il «Quiz Hotelplan»

In palio buoni viaggio  

da 100.– franchi.

Buona fortuna!

Mercoledì, 8 agosto 2018  
Ticino - Milano - Lima
Giovedì, 9 agosto 2018 
Lima, giornata relax
Venerdì, 10 agosto 2018 
Lima, visita del centro storico, 
trasferimento per Trujillo
Sabato, 11 agosto 2018 
Trujillo, visita delle rovine e della città
 Domenica, 12 agosto 2018 
Trujillo - Chiclayo - Batàn Grande - Pomac

Lunedì, 13 agosto 2018 
Volo per Arequipa 
Martedì, 14 agosto 2018 
Arequipa, visita del centro storico
Mercoledì, 15 agosto 2018 
Arequipa  - Sillustani - Puno 
Giovedì, 16 agosto 2018 
Puno - Bolivia - Isola del Sole
Venerdì, 17 agosto 2018 
Isola del Sole - Huatajata 
Sabato, 18 agosto 2018 

Tiahuanaco - La Paz 
Domenica, 19 agosto 2018 
La Paz - Valle sacra degli Incas 
Lunedì, 20 agosto 2018 
Valle sacra degli Incas - Aguas Calientes 
Martedì, 21 agosto 2018 
Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco 
Mercoledì, 22 agosto 2018 
Cusco, visita dei rioni storici e rovine Incas
Giovedì, 23-24 agosto 2018 
Cusco - Lima - Milano 

Il programma di viaggio


