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Capodanno in Perù vuol dire vivere la magica al-
chimia di questa meravigliosa terra abitata da gente 

semplice dal passato glorioso. L’itinerario comprende la 
visita di Lima, di Arequipa, chiamata la ciudad blanca, di 

Cusco, della Valle Sacra degli Incas e di Machu Picchu, fi no 
al magico panorama del Lago Titicaca, con escursione in barca a 

motore e visita dell’Isola di Taquile e delle isole galleggianti di Tor-
tora. Da Lima si proseguirà per Arequipa, la città dell’eterna prima-

vera, nel panorama dei vulcani Misti (5.822 mt) e Chachani (6.075 mt). 
Dopo essersi acclimatati, si inizierà a salire in quota con il volo per Cusco, 

“l’ombelico del mondo”, dove si festeggerà la notte di Capodanno a 3.350 
metri di quota. Un esperienza unica! Qui si visiteranno imponenti rovine del 

passato, siti archeologici e tesori dell’epoca coloniale, oltre ai colorati mercati, alle 
chiese e alle piazze che rendono Cusco la più affascinante città del Sud America. Il 

tour prevede il trattamento con pernottamento e prima colazione in ottime strutture a 
3 stelle. Il pacchetto include il volo a/r Lufthansa da Milano, con scalo, per Lima. Inoltre, 

comprende i voli interni, i trasferimenti, le visite e le escursioni come da programma. (Quote 

a persona per 13 giorni e 11 notti in camera doppia. Partenza il 27/12/2005. € 2.820,00)
Info: www.atacama.it 

Pontresina è un tipico villaggio in Alta Engadina (nel Cantone dei Grigioni) a 5 km da St. Mo-
ritz, ambita meta di vacanza per chi apprezza i paesaggi imponenti dei ghiacciai svizzeri. 
Il paesino ha conservato intatto tutto il fascino di un borgo antico, con le imponenti 
case engadinesi e le antiche tradizioni, pur non dimenticando i giovani e le nuove 
tendenze dello sport. Un viaggio perfetto per chi ama la montagna e le piste di St. 
Moritz e dintorni, ideale anche per gli appassionati dello sci di fondo. Da Pontre-
sina, si può raggiungere l’incantevole Val Roseg, dove provare l’esperienza di 
una corsa su romantiche slitte trainate da cavalli. La sistemazione è prevista 
presso lo Schloss Hotel, un imponente castello-fortezza costruito nel-
l’Ottocento. Le sue mura sovrastano il villaggio engadinese di Pontre-
sina e dalle sue fi nestre si gode una magnifi ca vista della Val Roseg 
e dei suggestivi ghiacciai della catena del Bernina. La gestione è 
tutta italiana e garantisce una accoglienza attenta e cordiale. La 
proposta prevede un soggiorno di una settimana. (Quote a 
persona per una settimana, con trattamento di mezza pen-
sione. Partenza il 26/12/2005. € 735,00).
Info: 049/8033780
www.tivigest.com

Svizzera romantica...

Indimenticabile 
Perù

Vi anticipiamo una proposta di Atacama Travel per 
un viaggio alla scoperta della Baja California, meta 

molto amata dai surfi sti e dagli appassionati di automo-
bilismo. La località sarà esplorata a bordo di fuoristrada che 

attraverseranno città e villaggi, tagliando zone desertiche e fo-
reste di cactus. Una volta lasciata l’auto, sarà possibile visitare 

le spiagge dell’isola di Espiritu Santo, dove i padroni di casa sono i 
leoni marini, le otarie e gli elefanti di mare. Sostando poi nella Lagu-

na San Ignacio si potranno incontrare, insieme a un gruppo di biologi, 
le balene grigie che ogni anno, tra fi ne febbraio e metà marzo, arrivano a 

centinaia dall’Alaska per accoppiarsi e partorire in queste acque. Per saperne 
di più, non perdete il numero di febbraio di Viaggiando...!

Alla scoperta delle balene


