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LINGUA
Lo spagnolo è la lingua ufficiale. Nelle regioni dell’entroterra 
le popolazioni parlano il quechua; nelle regioni del sud (es. nel 
Dipartimento di Puno), si parla l’aymara.

FORMALITÀ DI INGRESSO
I turisti devono essere muniti di passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel Paese.

MONETA E FORME DI PAGAMENTO
La moneta ufficiale è il Nuevo sol peruviano. Il Dollaro USA è valuta 
corrente anche per letransazioni commerciali e viene accettato quasi 
ovunque.

ELETTRICITÀ
Il sistema di alimentazione elettrica è 220 Volt e 60 Hz.Le prese sono 
di tipo A (presa americana a due uscite parallele di tipo lamellare 
sottili) e C (europea a due poli utilizzata talvolta anche in Italia). In 
viaggio conviene sempre portarsi un adattatore universale che con 
una minima spesa garantisce da ogni inconveniente.

SANITÀ
Le strutture ospedaliere pubbliche (compreso il pronto soccorso) 
sono generalmente carenti sia per personale specializzato che per 
mancanza di attrezzature efficienti. Le cliniche e i centri sanitari 
privati presentano, al contrario, un buon livello sia di apparecchiature 
mediche che di personale specializzato. I costi sono tuttavia elevati.

TELEFONI
Per chiamare l’Italia si deve comporre lo 0039 + il numero telefonico. 
Per chiamare dall’Italia si deve comporre lo 0051 + numero di telefono.

FUSO ORARIO
La differenza di fuso è di - 6h rispetto all’Italia; - 7h quando in Italia vige 
l’ora legale

CLIMA
Temperature nella capitale: 16-18ºC in inverno, 25-30ºC in estate. 
Tempo umido e coperto d’inverno (maggio-agosto), soleggiato 
d’estate (gennaio-marzo). Forte umidità tutto l’anno, piogge 
pressoché assenti. 

ACQUISTI
Gli acquisti in Perù sono interessanti soprattutto per la qualità dei 
prodotti artigianali, fra i quali spiccano oggetti d’oro, argento e rame; 
tessuti in lana d’alpaca e cotone, tappeti, oggetti artistici di oreficeria 
o in legno.

ABBIGLIAMENTO
Raccomandiamo un abbigliamento tipo primaverile accompagnato da 
abbigliamento autunnale nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, 
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre.Sulle 
ande per i mesi di giugno, luglio una giacca pesante per il mattino 
presto, tardo pomeriggio e sera. Per i Viaggi sulla costa nord e sud 
nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo, consigliano anche 
qualcosa di estivo, in particolare per le estens. mare: utile una giacca 
per la pioggia per le zone andine nei mesi sopra-indicati.

MANCE
Sono d’uso comune sia nei ristoranti che in favore di guide turistiche 
ed autisti. 

PARTENZE INTI RAYMI (quotazione su richiesta)
Le partenze prevedono una notte in più a Cuzco e la partecipazione 
al Festival dell’Inti Raymi, festività che segna il Solstizio d’Inverno 
nell’emisfero meridionale del nostro Pianeta. L’Inti Raymi viene 
celebrato ogni anno nella giornata del 24 giugno nella grande Piazza 
della fortezza di Sacsayhuaman. Si tratta di uno spettacolo imponente, 
considerato il festival “indigeno” più importante dell’America 
meridionale, che oggi rappresenta la rievocazione storica dell’antica 
celebrazione del periodo precolombiano.
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CHACHAPOYAS
LEYMEBAMBA

CAJAMARCA

CHICLAYO

PARACAS

TRUJILO

LIMA

NAZCA

AREQUIPA
PUNO LAGO TITIKAKA

PUERTO MALDONADO

CUSCO

MACCHU PICCHU

PERÙ

PERÙ


