
PROGRAMMA 

Giorno 1 Arrivo a LIMA  

 Giorno 2                                               LIMA: visita della città e Museo  

 
 

PERU’ 
GRAN TOUR DEL PERU’ 

(14 giorni – Partenze garantite) 
 

Grazie alle sue antiche rovine, ai suoi superbi paesaggi e alla vivissima cultura degli indios, il Perù costituisce un itinerario 

classico dell’America del sud. Nonostante il paesaggio duro e spesso inospitale, il Perù è uno dei grandi centri mondiali che 

sono stati culle di antiche civiltà. Il popolo che adorava il sole, gli Incas, è solo il più noto di una lunga serie di culture 

altamente sviluppate che abitarono il Perù centinaia di anni prima dell’arrivo degli europei. I loro resti sono egualmente 

affascinanti si per i viaggiatori che per gli archeologi. 

Ma le antiche rovine costituiscono solo una parte della storia del Perù, una repubblica andina dove, sebbene il mondo delle 

tradizioni locali sia stato spazzato via dalla sanguinosa conquista spagnola del XVI secolo, l’eredità culturale degli antichi è 

ancora molto viva. Circa metà dei peruviani è di pura origine indios e la maggior parte vive negli sperduti villaggi di 

montagna, dove si parlano le lingue degli antenati, come il quechua o l’aymarà. Molte credenze e usi risalgono alla fusione 

fra i costumi tradizionali delle Ande e i conquistadores spagnoli. 

Il Perù è dal punto di vista geografico uno dei paesi più spettacolari; è un paese che contiene virtualmente ogni scenario 

possibile. Le Ande peruviane non sono solo una delle destinazioni preferite da chi ama l’alpinismo e il trekking, ma anche  

chi vuole godere del sensazionale paesaggio montano in maniera più confortevole; più della metà del territorio è costituito 

dalla foresta amazzonica e la sua fascia costiera è uno dei deserti più aridi al mondo. 

 

 

 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Lima, incontro con il nostro corrispondente parlante italiano e trasferimento 
all'hotel.  Le camere verranno consegnate verso le 15:00. ( Supplemento  Early check in = usd 40 p/pax in 
doppia e usd 80 per persona in singola) . Cena libera.  Pernottamento nell'hotel  ALLPA*** o similare 

 

 
Prima colazione. Ore 08:00 . Inizio visita guidata: Lima è la capitale del Perú e con una popolazione di circa 10 milioni di 

abitanti è la quinta cittá piú grande del Sud America. La cittá fu fondata il 18 gennaio del 1535 dal conquistador Francisco 
Pizarro sotto il nome di “Cittá dei Re” ed è il cuore commerciale, finanziario, culturale e politico del paese. Qui si concen trano i 
2/3 dell’industria nazionale e si trova l’aeroporto piú grande del paese.  
Il centro coloniale della città è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco nel 1991. Visite: il Convento di San Francisco, 
dalla facciata in stile barocco-limeño ;  la Cattedrale che si affaccia sulla Plaza de Armas ed ospita la tomba di Pizarro. 
Il Museo Larco Herrera, fondato nel 1926 e situato dentro un elegante edificio del XVIII secolo, costruito sopra una piramide 

precolombiana del VII secolo. Il Museo ospita una grande collezione d’oro, argento e ceramica ed è uno dei pochi musei al 
mondo dove i visitatori possono percorrere il deposito ed apprezzare 45,000 oggetti archeologici debitamente classificati; 
un’esperienza davvero unica. Pranzo libero 
 



                           (Paracas - Nazca 220 km – 3h,45) 
                    PARACAS / NAZCA Giorno 3  

Giorno 4 NAZCA / AREQUIPA (566 km – 10h,00)  

Giorno 5 AREQUIPA  

Dopo pranzo, trasferimento privato alla stazione dei bus e partenza per Paracas. Arrivo nel tardo pomeriggio, 
incontro con il personale locale e trasferimento privato all’hotel. Cena libera e pernottamento. SAN AGUSTIN 

PARACAS *** o similare. 
 

Prima colazione – Ore 08:00.  Escursione alle isole Ballestas (servizio condiviso con guida spagnolo/inglese), all’interno 
della Riserva Nazionale di Paracas. Durante il percorso si potrà osservare il famoso Candelabro, una gigantesca figura a tre 

braccia incisa sulle colline sabbiose della cos ta, alta più di 150 m e larga almeno 50. Le isole sono abitate da molte specie di 
volatili come pellicani peruviani, cormorani e pinguini di Humboldt, e da una grande colonia di leoni marini che vivono tra le 
formazioni rocciose tagliate dalla natura con grotte e caverne che danno alle isole forme impressionanti. (l’escursione e’ 
soggetta alle condizioni climatiche). 

Trasferimento privato alla stazione dei bus; partenza per Nazca: arrivo e sistemazione hotel MAJORO*** o similare. Cena 
libera.  

  IN OPZIONE: Supplemento per trasporto privato Lim-Par-Naz (solo autista parlante spagnolo) 

Prima colazione – IN OPZIONE: al mattino sorvolo delle misteriose Linee di Nazca*, immensi geoglifi raffiguranti piante ed 

animali. Sono molti gli studiosi che hanno cercato di svelarne il significato; tra questi il più importante è la matematica tedesca 
Maria Reiche, che attribuì alle linee un significato astronomico. (l’escursione e’ soggetta alle condizioni climatiche). 
Pranzo e cena non inclusi 

IN OPZIONE: Supplemento per la visita al cimitero di Chauchilla (Prima della visita al cimitero, i passeggeri dovranno 
liberare le camere. I bagagli resteranno custoditi in hotel fino al trasferimento serale alla stazione degli autobus) 
 
Trasferimento alla stazione dei bus e partenza con bus di linea Cruz del Sur (servizio VIP) ore 22:00; arrivo ad Arequipa 
previsto ore 07:00 del mattino. I sedili sono reclinabili fino a 180º, spaziosi e confortevoli (colazione e bibite calde a bordo).  
 
IN OPZIONE: 

Supplemento per trasporto privato Lim-Par-Naz-Aqp (solo autista parlante spagnolo) 
Supplemento per trasporto privato Naz-Aqp (solo autista parlante spagnolo) 
 
Pernottamento nell'hotel CASONA TERRACE *** o similare. 

 

 
  Prima colazione - Assistenza del nostro personale locale alla stazione.  

Visita della città conosciuta come “città bianca”, ricca di edifici in stile spagnolo e chiese costruite con la tipica pietra  bianca. 
Visita del tranquillo quartiere di Chilina, con vista sulle antiche colture a  terrazzamenti; il pittoresco e superbo quartiere di 
Yanahuara; si prosegue verso Plaza de Armas, circondata da belle arcate; la Cattedrale; costruita nel XIX, la chiesa della 

Compagnia e i suoi  chiostri sono considerati l'espressione perfetta dell'architettura religiosa del XVII sec.  
Visita del celebre convento di Santa Catalina, unico al mondo; le  viuzze e le piazze portano tutte  un nome spagnolo. Questo 

monumento, dove hanno vissuto le religiose spagnole per  parecchi secoli, è stato aperto al pubblico nel 1970. E' una vera e 
propria cittadella all'interno della  città di Arequipa. Al termine, trasferimento in hotel. Pranzo libero. Tempo libero a 
disposizione. Cena libera. 

 
IN OPZIONE: Supplemento per la visita privata al Museo Santuarios Andinos 

 

NOTA: La mummia Juanita viene custodita al buio per la sua conservazione dal 1 gennaio al 30 di aprile. Durante questi 

mesi viene esposta la mummia Sarita, anch’essa ritrovata sul vulcano Ampato. 

 

 

 
 

Prima Colazione. Partenza in direzione del Canyon del Colca (bus turistico in servizio condiviso con guida in spa/ing). Si 
attraversano le pampa di Cañahuas, uno dei pochi posti al mondo in cui si possono osservare le vigogne allo stato brado. In 
questa immensa riserva si trovano anche lama e alpaca. Pranzo in ristorante locale.  Trasferimento all’hotel e tempo libero a 
disposizione. Cena libera e pernottamento 'hotel POZO DEL CIELO *** o SIMILARE. 

 
 

 
 
Prima Colazione. Escursione alla Croce del Condor (bus turistico in servizio condiviso con guida in spa/ing). Da qui si 

gode di un bellissimo panorama: un abisso di 1200 metri dove sul fondo serpeggia il fiume Colca. Dall'altra parte, le pareti del 
Canyon superano i 3000 metri. Con un po’ di fortuna si avrà l'opportunità di osservare il maestoso volo dei condor,  che 
approfittano delle correnti ascensionali del canyon per venire a volare vorticosamente sopra le nostre teste.  Pranzo libero  
Proseguimento per Puno.  Arrivo e trasferimento assistito all’hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
IN OPZIONE: 
Supplemento Aqp-Chivay-Puno con guida privata in italiano (bus turistico in servizio condiviso) 
Supplemento Aqp-Chivay-Puno con trasporto privato e guida privata in italiano 
Riduzione per bus di linea Aqp-Pun (il programma si riduce di 1 giorno) 

 
Pernottamento nell'hotel LA HACIENDA PLAZA DE ARMAS *** o similare. 
 
 

Giorno 6                                             AREQUIPA - CHIVAY   (151 km – 04h,00)  

Giorno 7                              CHIVAY – CROCE DEL CONDOR – CHIVAY – PUNO                                

                      Chivay – Croce del Condor – Chivay: 42 km – 1h15 // Chivay – Puno: 278 km – 5h20 



Giorno 9                                          PUNO  / CUSCO  (389 km – 10 ore )  

Giorno 10                    CUSCO / CHINCHERO / MARAS / OLLANTA / AGUAS CALIENTES  
           Cusco – Pisac: 32 km -  50 min / 

                                         Ollantaytambo –  Cusco:  81 km – 1h,45) 

Giorno 12                              CUSCO  

Giorno 13 CUSCO – LIMA - Partenza -- /-- /-- 

Giorno 8                                                                 PUNO    

 

 
 

 
 

Prima colazione - Escursione in barca sul lago Titicaca. il lago navigabile piú alto del mondo (3810 m). (barca veloce in 

servizio condiviso con guida privata in italiano).  La leggenda racconta che dalle sue acque sono emersi Mama Occlo e 

Manco Capac, i fondatori dell'impero Inca. 
La prima sosta è sulle Isole galleggianti degli Uros, indigeni di origine aymara il cui stile di vita e la forte tradizione hanno 

sempre attirato la curiosità dei visitatori: chiamati anche tribù dell’acqua, vivono su isole di canna di totora (giunco), che utilizzano 

anche per le capanne e le imbarcazioni; vivono principalmente di pesca, patate essiccate, volatili acquatici. 
Continuazione per l'Isola di Taquile, i cui abitanti di origine quechua sono conosciuti per le loro abili doti di tessitori. Dall'alto 

dell'isola sarete sorpresi dal meraviglioso spettacolo che vi si presenterà: il blu acceso del lago Titicaca circondato da alte catene 
montuose. Tempo a disposizione sull'isola. Pranzo in un piccolo ristorante della comunità. Rientro a Puno. Cena libera  

  

 

 

Prima colazione. Partenza per Cusco (bus turistico in servizio condiviso con guida in spagnolo / inglese). 

La bellezza del paesaggio è unica; si attraversa l'altopiano alle Ande e numerosi villaggi caratteristici. Durante il percorso il bus 
effettua alcune fermate per la visita di Pucara; Raqchi, dove sarà possibile ammirare antiche rovine Huari e il bel tempio di 
Huiracocha; ultima fermata ad Andahuaylillas, dove si trova l’impressionante cappella conosciuta come “la piccola sistina”. Il 

punto più elevato che si attraversa è La Raya (4000 m) che segna il limite tra la zona andina e quella dell'altopiano.  
Pranzo in ristorante locale durante il tragitto.  
Arrivo in serata a Cusco, antica capitale dell’impero Inca, il cui nome in lingua quechua significa “l'ombelico del 
mondo”.  Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento hotel MUNAY WASI *** o similare. 

 
IN OPZIONE: 
Supplemento trasferimento in privato con guida in italiano 
Supplemento trasferimento in privato con guida in italiano e visita di Sillustani al posto di Pucara 

 

 

Prima colazione. Partenza per la Valle Sacra degli Inca. Visita del mercato artigianale di Pisac. Dalla piazza principale dove 

spicca un albero centenario di Pisonay, inizia la fiera che avvolge – principalmente la domenica – tutto il paese offrendo uno 
spettacolo di colore e folclore. La frutta e la verdura sono ordinatamente esposte su teli distesi al suolo;  si possono trovare, 
inoltre, molti negozietti dove comprare articoli artigianali provenienti da tutta la regione: tessuti colorati, ponchos tradizionali, 
gioielli, antichitá, oggetti rituali e molto altro.  Pranzo libero 
Partenza per Ollantaytambo, uno degli ultimi siti costruiti dagli Inca prima dell’arrivo degli spagnoli. Gran parte del la costruzione 

è rimasta incompiuta; le pietre abbandonate la battaglia che si tenne tra Manco II e i conquistadores. Visita del villaggio; strette 
vie, la piazzetta e le fondamenta delle costruzioni  sono ancora quelle originali.  Rientro a Cusco. Cena libera  
 
IN OPZIONE: 

   Supplemento per visitare Chinchero, Maras e Moray al posto di Pisac 
Supplemento per pernottare ad Aguas Calientes invece di Cusco (htl EL MAPI) 
Supplemento per pernottare nella Valle Sacra invece di Cusco (htl LA HACIENDA VALLE) 

 
 

 
 

Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Poroy e partenza in treno Expedition per Aguas Calientes (Machu 
Picchu). Partenza con bus navetta per raggiungere in circa 30 minuti il sito di Machu Picchu (2490 m).  
Visita alle rovine maestose de “la città perduta degli Inca”, scoperta nel 1911 dall'antropologo americano Hiram Bingham. Le 
rovine si trovano sulla cima del Machu Picchu (montagna vecchia in quechua), ai piedi del Huayana Picchu (montagna 

giovane), circondate dai fiumi Urubamba e Vilcanota.  Il complesso è diviso in due grandi zone: la zona agricola, formata dai tipici 
terrazzamenti inca che si trova a sud e la zona urbana a nord, che era l’area dedicata alle attivitá quotidiane, civili e religiose.  
Pranzo libero. Rientro ad Aguas Calientes e partenza in treno Expedition fino alla stazione di Poroy, proseguimento per Cusco e 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

 
Prima colazione. Visita di Cusco: la Plaza de Armas, dove secondo la leggenda si conficcò il bastone d'oro dell'Inca Manco 
Capac, indicandogli il luogo esatto dove fondare la città che sarebbe diventata la capitale dell'Impero; la cattedrale del XVII sec. 
e Koricancha, celebre tempio dei templi. 
Segue la visita delle rovine nei dintorni di Cusco: l'anfiteatro di Kenko, tempio religioso di forma complessa;  Puka Pukara - la 
fortezza rossa - costruita dagli Inca e composta da scalinate e terrazzamenti; Tambomachay,  chiamato anche " bagno dell'inca”  
Sacsayhuaman, la ciclopica fortezza che difendeva Cuzco.  Pranzo libero. Tempo libero a disposizione. Cena libera. 

 

 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Lima . Connessione con il volo di rientro in Italia 

 

 
 
 

Giorno 11         CUSCO / POROY / MACCHU PICCHU / POROY / CUSCO 

Cusco – Poroy: 13 km – 25min // Poroy – Aguas Calientes - Poroy: 93 + 93km – 3h +  3h in treno) 



 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 2020 
 

per persona      base doppia 

base 2 persone 1.790,00 

base 3 persone 1.570,00 

base 4 persone 1.470,00 

base 5 persone 1.430,00 

base 6 persone 1.370,00 

base 7- 9 persone 1.335,00 

Supplemento singola 385,00 

Riduzione tripla   30,00 

Supplemento categoria superiore: 
in camera doppia 

126,00 

Supplemento categoria superiore: 
in camera singola 

152,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Pernottamento in camera doppia negli hotels menzionati o similari 
con prima colazione continentale, americana o buffet (a seconda degli hotels) 

Trasferimenti da/per l’aeroporto in privato con assistenza in italiano 

Trasporto in bus di linea per le tratte Lima – Paracas – Nazca - Arequipa. 

Trasporto con bus turistico per le tratte Arequipa – Chivay – Puno - Cusco 
Trasporto privato durante i city tour di Lima, Arequipa, Cusco e escursione nella Valle Sacra 

Treno Poroy – Aguas Calientes – Poroy in servizio Expedition 

Entrate ai siti menzionati 

Escursione in barca a motore alle isole Ballestas in servizio condiviso con guida in spagnolo/inglese 

Escursione isole Uros e Taquile con barca a motore in servizio condiviso con guida spagnolo / inglese 

Visite delle città con guide locali in italiano 

Pasti indicati a programma 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Voli internazionali 

Voli nazionali: Cusco/Lima: EURO 120 circa per persona* (Tasse di sicurezza "Q" inclusa). 
*Attenzione: I prezzi delle tasse e dei voli nazionali non dipendono dalla nostra politica tariffaria e 

possono aumentare senza preavviso. 

Mance, bevande e spese personali 

Pensione completa 

Sorvolo delle linee di Nazca in servizio non privato con guida spagnolo / inglese: circa 115 usd p.p. 

Tutti i servizi menzionati in opzione e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende” 

Accompagnatore da Lima a Lima  

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
CATEGORIA TURISTICA 

 

   LIMA - ALLPA*** o similare https://allpahotel.com/contact-us/ 
   Indirizzo: Calle Atahualpa 119, Miraflores 15074, Perù 
   Telefono: + 51 1 2068800 

 
   PARACAS - SAN AGUSTIN PARACAS*** o similare  

Indirizzo: Chaco de la Puntilla s/n, Paracas, Perù 

   Telefon: + 51 56 580420 
 

NAZCA -  MAJORO*** o similare  www.hotelmajoro.com 

Indirizzo: Carr. Panamericana Sur Km 452, Nasca 11400, Perù 

Telefono: + 51 56 522490  
 

AREQUIPA - CASONA TERRACE*** o similare www.hotelcasonaterrace.com 

Indirizzo: Calle Álvarez Thomas 211, Arequipa 04001, Perù 

Telefono: + 51 54 212318 
 

CHIVAY -  POZO DEL CIELO*** o similare www.pozodelcielo.com.pe 
Indirizzo: Chivay 04150, Perù 

Telefono: + 51 54 531041 
   

PUNO – LA HACIENDA PLAZA DE ARMAS*** o similare www.hhp.com.pe  
Indirizzo: Puno 419, Puno 21001, Perù 

Telefono: + 51 51 367340 
 
CUSCO – MUNAYWASI *** o similare  www.munaywasi.com 

Indirizzo: Av Tullumayo 418, Cusco 08002,Perù 

Telefono: + 51 84 240283 

 
CATEGORIA 3*** superiore/ 4**** 

 
LIMA - JOSE’ ANTONIO ****  www.hotelesjoseantonio.com 

Indirizzo : Av. 28 de Julio 398, Miraflores –  

Teléfono : (511) 4450428 Fax: (511) 4468295 

 
PARACAS - HACIENDA BAHIA PARACAS ****   www.hoteleslahacienda.com/esp/paracas                                                                                                   
Indirizzo : Urb. Santo Domingo Lote 25 – Paracas –  

Teléfono : (056) 581370 
 
NAZCA - NAZCA LINES ***  
 Indirizzo : Jr Bolognesi s/n Nasca –  
Teléfono : (51) 56 52 22 93  
 
AREQUIPA – CASA ANDINA SELECT**** www.casa-andina.com/en/destinations/arequipa 
Indirizzo     : Portal de Flores, 116 – Plaza de Armas - Arequipa –  
Teléfono : 51 54 215530 Fax : 51 54234374 

 
COLCA - EL REFUGIO **** : http://www.refugiohotelcolca.com/ 
Indirizzo : PUTUCO (carretera rural a Cabanaconde) –  
Teléfono : (51-54) 958521577 

 
PUNO – XIMA HOTEL **** : www.ximahotels.com/en/puno-en/ 
Indirizzo: Avenida Chulluni 195, Puno 00000, Perù 
Telefono: +51 51 365525 

 
   CUSCO – XIMA HOTEL **** : www.ximahotels.com/en/cusco-en/ 
   Indirizzo: Av El Sol 1010, Cusco 00000, Perù 
  Telefono: +51 84 581273 

 

 

 

LISTA HOTELS (o similari) 

https://allpahotel.com/contact-us/
https://www.google.com/search?q=allpa+hotel+%26+suites+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkpMMzKLdeSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexyiXm5BQkKmTkl6TmKKgpFJdmlqQWK2TmpWQWZVZV5QMAHCjhLU8AAAA&ludocid=10872220357242141786&sa=X&ved=2ahUKEwiz4dTf0-XnAhXBQRUIHXdyBQAQ6BMwD3oECBkQAw
https://www.google.com/search?q=allpa+hotel+%26+suites+telefono&ludocid=10872220357242141786&sa=X&ved=2ahUKEwiz4dTf0-XnAhXBQRUIHXdyBQAQ6BMwEHoECBkQBg
https://www.google.com/search?q=san+agustin+paracas+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgzM8jJzc3Vks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXscoWJ-YpJKaXFpdk5ikUJBYlJicWK2TmpWQWZVZV5QMAhfD8aE8AAAA&ludocid=8626027820939115570&sa=X&ved=2ahUKEwiAvPHB1OXnAhWmUxUIHQXSA_sQ6BMwGHoECB0QAw
https://www.google.com/search?q=hotel+majoro+nazca+telefono&ludocid=4823433608431695085&sa=X&ved=2ahUKEwjvv_L11OXnAhWHTcAKHbWJCr8Q6BMwFHoECBkQBg
http://www.hotelcasonaterrace.com/
http://www.pozodelcielo.com.pe/
https://www.google.com/search?q=hotel+hacienda+plaza+de+armas+-+puno+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmusDAyKtKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixex6mXkl6TmKGQkJmem5qUkKhTkJFYlKqSkKiQW5SYWK-gqFJTm5Stk5qVkFmVWVeUDAG_EI9hfAAAA&ludocid=397687629184167328&sa=X&ved=2ahUKEwiurO2R1uXnAhVMMewKHRPrBnkQ6BMwD3oECBcQAw
http://www.munaywasi.com/
http://www.hotelesjoseantonio.com/
http://www.hoteleslahacienda/
http://www.casa-andina.com/en/destinations/arequipa
http://www.refugiohotelcolca.com/
http://www.ximahotels.com/en/puno-en/
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1600&bih=667&q=hotel+xima+puno+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxIMrawNM820JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAXUj8-owAAAA&ludocid=470270613137968295&ved=2ahUKEwjsnYqDla7fAhXmQ98KHedDCN8Q6BMwEXoECAwQMA
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1600&bih=667&q=hotel+xima+puno+telefono&ludocid=470270613137968295&ved=2ahUKEwjsnYqDla7fAhXmQ98KHedDCN8Q6BMwEnoECAwQMw
https://www.google.com/search?q=hotel+xima+puno+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxIMrawNM820JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAXUj8-owAAAA&ludocid=470270613137968295&sa=X&ved=2ahUKEwjlvZSvlK7fAhURm-AKHXR8DGMQ6BMwEHoECAcQAw&biw=1600&bih=667
http://www.ximahotels.com/en/cusco-en/
https://www.google.com/search?q=xima+cusco+hotel+telefono&ludocid=12015969180478635300&sa=X&ved=2ahUKEwi6r9mKlq7fAhVJneAKHT1WBaUQ6BMwFXoECAQQBg
https://www.google.com/search?ei=t2obXOHoMeyc_Qaum5DQDQ&hotel_occupancy=&q=hotel+xima+cusco&oq=xima+hotel+puno&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l3.0.0..136048...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.8zq9grlUgbY

