
Scopri il Perù a Milano...

Il Perù a Milano
Una  giornata  da  trascorrere  in  modo 

particolare.  Andremo  a  conoscere  la  cultura 
peruviana a Milano, un percorso che si snoda 
tra  i  principali  negozi  tipici,  ristoranti, 
associazioni  di  danza  e  musei  del  capoluogo 
lombardo. 

Attraverso  le  vie  di  Milano  ci  si  potrà 
avvicinare  alla  cultura  di  questo  popolo 
millenario...

I copromotori di questa inziativa sono:   

–ICEI  Istituto  Cooperazione  Economica 
Internazionale

–COPEI  Coordinamento  Professionisti 
Imprenditori Peruviani e Andini in Italia 

–ViaggieMiraggi Cooperativa sociale agenzie 
viaggi di turismo responsabile

L'itinerario è creato nell'ambito del   progetto 
"Creando nuevas rutas" finanziato dal Comune 
di Milano

31 ottobre 2009
Ore 11h00
Appuntamento con gli  organizzatori  davanti 

alla fontana del Castello Sforzesco.

Ore 11h15
Visita  della  collezione  di  opere  peruviane 

presenti del Museo del Castello Sforzesco. 
La  raccolta  precolombiana  presente  nel 

museo é tra le piú importanti soprattutto per 
quanto  riguarda  le  provenienze  peruviane: 
oltre  1.500  reperti  testimoniano  infatti  la 
varietà e la ricchezza delle culture indigene del 
paese  dal  X  secolo  a.C.  fino  alla  conquista 
spagnola (1532 d.C.). 

Recentemente la mostra si è arricchita di una 
collezione di tessuti del XX secolo provenienti 
dalla zona di Cuzco; tale collezione testimonia 
come  la  vitalità  delle  culture  indigene  si 
esprime  attraverso  il  rinnovamento  della 
tradizione e il protrarsi di tecniche di tessitura 
di una grande finezza. 

Ore 12h30
Pranzo in un tipico ristorante peruviano.
L’arte culinaria peruviana é un piacere per i 

sensi:  con  influenze  andine,  spagnole  e 

africane offre centinaia di piatti trasformati da 
mani creative in delizie, eccone alcune:

Crema di Papa alla Huancaina (Purè di patate 
con formaggio, latte e peperoncino);

Causa Rellena (patate ripiene di pollo) 
Ceviche,  tipico  piatto  peruviano  a  base  di 

pesce crudo cotto col limone.
Ore 15.00
Visita  alla  ¨Esquina  latina¨  negozio 

peruviano  che  vende  artigianato,  alimentari, 
accessori peruviani.

Spesso trovando questo tipo di  attività  nel 
territorio si favoriscono il  mantenimento della 
cultura peruviana  nel  territorio  italiano  e  un’ 
integrazione culturale reciproca tra peruviani e 
italiani che acquistano gli stessi prodotti.

Ore 16.30
Presentazione di danze peruviane.
La  cultura  peruviana  odierna  é  erede  di 

costumi e tradizioni come la musica e la danza 
che  sono  il  risultato  di  un  popolo  che  si 
conserva vivo. 

Un famoso gruppo di ballo rappresenterà dei 
balli tipici peruviani da ogni regione del Perù.

Ore 17.30
“Scopri il Perú...”
Il  Perú  per  i  peruviani  é  architettura, 

archeologia,  etnia,  folklore.  Condividendo 
esperienze vi mostreremmo alcuni materiali sul 
Perú,  un’  occasione  ideale  per  partire  in  un 
viaggio immaginario. Vi mostreremo reperti di 
ogni paesino del Perù donati dall’associazione 
COPEI.

Ore 19.00
Per  chi  desidera  trattenersi  cena  libera  in 

ristorante peruviano con uno spettacolo finale 
di musica e ballo con la bandiera del Perù.

Il  presente programma può essere soggetto a 
variazioni,  sia  prima  che  in  corso  di  viaggio,  in 
base  al  clima  e  delle  persone  che  ospitano  il 
gruppo di viaggiatori.

Referente locale

La giornata-visita sarà accompagnato da due 
ragazze  peruviane  residenti  a  Milano  , 
studentesse della scuola tecnica per il turismo 
e  associate  a  COPEI  Coordinamento 
Professionisti Imprenditori Peruviani e Andini in 
Italia. 
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Il Perù a Milano

Quando 

2009
primo itinerario previsto sabato 31 OTTOBRE  

Quanto 
quote a persona 

per un gruppo di minimo 8 persone

VOCE 8 PERSONE

Biglietto museo e metro 5,00
spettacolo danza peruviana 12,00
Pranzo tipico  18,00
Mediazione culturale 10,00
COSTO  TOTALE 45,00

Il costo totale espresso comprende:
–copertura  spese  e  compenso  di  due 

accompagnatrici peruviane per tutto il giorno
–un pranzo tipico con una bevanda inclusa
–ingressi al museo del Castello Sforzesco 

Il  costo  totale  espresso  NON  
comprende:

–cena finale (facoltativa) costa 20,00 euro a 
persona 

–trasporti con i mezzi locali
–bevande extra 
–spese personali, extra in genere e quanto 

non espresso nelle voci sopra indicate

Le quote sono soggette a riconferma al momento della prenotazione.

Condizioni di realizzazione
Il  numero  minimo  di  partecipanti  richiesto 

per la realizzazione del viaggio è di 8 persone.
Il viaggiatore sarà informato 15 giorni prima 

della partenza del raggiungimento o meno del 
numero minimo di partecipanti.

Iscrizioni 
Rosario 3497238026
Jacqueline 333 9543176
rosacharo@hotmail.com

Informazioni
Per  maggiori  informazioni,  è  possibile 

rivolgersi presso la sede principale dell’agenzia 
e/o i punti informativi convenzionati. 

Per  conoscere  quelli  più  vicini,  basta 
consultare  l’elenco  pubblicato  nel  sito 
www.viaggiemiraggi.org.

Chiamare  lo  049  8751997  o  scrivere  a 
viaggi@viaggiemiraggi.org .

Con la collaborazione tecnica dell’agenzia 
“ViaggieMiraggi s.c.s. ONLUS per il Turismo 

Responsabile”;
per informazioni: www.viaggiemiraggi.org
Polizza assic. RC n° 749-14-506964 stipulata 

con CAES-Assimoco
Inviato alla Provincia di Padova a ottobre 2009
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