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GRAN TOUR DEL GUATEMALA
Dal 20 al 29 Marzo 2017
Il

Guatemala e' una perla incastonata tra il
Messico ed il resto dell'America Centrale.
Vi sono 23 diversi gruppi etnici con una propria lingua e proprie culture. Questa e' la
vera forza turistica di questo paese, oltre naturalmente alle bellezze naturali come il
LAGO ATITLAN ed il RIO DULCE e ai siti archeologici come TIKAL e cittadine
coloniali come ANTIGUA che non hanno uguali nel mondo.
Ma i popoli guatemaltechi lasciano dentro ad ogni visitatore una nostalgia che tarderà
a lasciarvi. La foresta ricopre gran parte di questo splendido paese ma moltissime
sono le varietà di paesaggi: dalle nere spiagge vulcaniche del Pacifico, alla pianura
costiera con piantagioni di zucchero, banane e caffè, agli altipiani centrali che
raggiungono i 2000 metri di altezza, punteggiati da ben 35 vulcani attivi, alla zona del
Peten avvolta da una foresta impenetrabile, al Mar dei Caraibi che lambisce le coste
settentrionali. Nel ns programma abbiamo anche inserito il bellissimo Sito
Archeologico Maya di COPAN in Honduras.

1° giorno: ROMA/GUATEMALA CITY/ ANTIGUA
Ritrovo per la partenza in aeroporto Partenza con voli di linea. Arrivo a Guatemala City e
trasferimento in bus ad Antigua. Sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno: ANTIGUA/ATITLAN
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del lago Atitlan, posto a circa 1500 metri di altitudine
e circondato da tre vulcani; lungo le sue sponde sorgono numerosi villaggi appartenenti a vari gruppi
etnici indio. Seconda colazione. Escursione in lancia sul lago con sosta ai villaggi di Santiago Atitlan,
S. Antonio Palopo e Santa Catarina. Cena e Pernottamento.

3° giorno: ATITLAN/ANTIGUA
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Prima colazione. In mattinata visita di Antigua, l’antica capitale dominata dalla mole dell’imponente
vulcano Agua: giro città con sosta per ammirare i gioielli architettonici della Plaza de las Armas, del
Palazzo dei Capitani Generali, del Municipio ed alcune rovine di conventi e chiese. Seconda
colazione. Pomeriggio a disposizione per relax o completare individualmente la visita della cittadina
più bella del Guatemala. Cena e Pernottamento.
4° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO
Prima colazione. In mattinata escursione a Chichicastenango, una delle località più famose e
affascinanti del paese: visita del celebre mercato che, nonostante le inevitabili contaminazioni
turistiche, rimane sempre uno spettacolo quanto mai suggestivo, così come le cerimonie cattolicopagane all'interno della chiesa di Santo Tomas. Seconda colazione. Nel pomeriggio si rientra alla
volta di Antigua, con sosta al sito maya di Ixmiche. Sistemazione in hotel ,Cena e pernottamento.
5° giorno: ANTIGUA/COPAN

Prima colazione. In mattinata partenza alla volta dell’Honduras per la visita di uno dei più stupefacenti
siti maya, Copan: dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, la città è celebre per lo stile classico
dell’arte maya e caratterizzato dalle sue straordinarie steli
e altari cerimoniali. Seconda
Pernottamento in hotel..

colazione.

Cena

e

6° giorno: COPAN/LIVINGSTON
Prima colazione. In mattinata rientro in Guatemala e
partenza per Puerto Barrios, con sosta lungo il tragitto per
la visita del centro archeologico di Quirigua, famoso per la
grande pietra scolpita maya dal peso di circa 65
tonnellate. Seconda colazione. Si procede per Livingston,
arrivo e sistemazione in hotel.Cena e Pernottamento.
7° giorno: LIVINGSTON/FLORES
Prima colazione. In mattinata si risale in battello il Rio Dulce tra gli stupefacenti scenari della
vegetazione tropicale, fino al castello di S.Felipe, posto sul lago Izabal. Seconda colazione. Arrivo a
Flores nel pomeriggio e sistemazione in hotel.Cena e Pernottamento.
8° giorno: FLORES/CITTA’ DEL GUATEMALA
Prima colazione. In mattinata visita di Tikal uno dei siti archeologici Maya più belli: l’incredibile
abbondanza di piramidi e steli, dimostra che questa città fu la più importante del mondo Maya nel VIII
secolo. Le rovine, buona parte ancora coperte dalla fitta vegetazione, si trovano in un’area di 576
kilometri quadrati e quelle già riportate alla luce si possono vedere passeggiando vicino a piramidi
alte fino a 70 metri, che furono costruite 200 anni prima della nostra era. Dall’alto del tempio VI, la
vista sopra la giungla del Peten è impressionante. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con
volo per Città del Guatemala. Arrivo e sistemazione in hotel, pernottamento.
9° giorno: CITTA’ DEL GUATEMALA/MADRID
Prima colazione. In mattinata visita della città. La Plaza de Armas, la Cattedrale che risale al XVI
secolo,il Museo dell’Universita’ di san Carlos ,il Convento dei Cappuccini e la Chiesa de la Merced
.Pranzo in ristorante. Pomerigigo a disposizione per il relax.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: MADRID/ROMA
Arrivo nel pomeriggio e coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.
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Quota di partecipazione : euro 2.390
Min 20 Partecipanti
Tasse aeroportuali : euro 430/460 da aggiornare all’emissione biglietti aerei
Polizza medica e Annullamento Viaggio: euro 90
Supplem Singola: Su richiesta // Supplem euro 80 per min 15 Partecipanti
NB eventuale adeguamento dollaro/euro fino a 15 gg prima della partenza
LA QUOTA COMPRENDE :
Voli Internazionali Iberia altra compagnia Iata da Roma in classe economica-Voli interni in Guatemala
Tour in bus con aria condizionata- sietmazione in hotel 4 stelle - Guide locali parlanti italiano a
seguito Trattamento di pensione completa * [ tranne 1° e 8°giorno ] Tutte le visite, le escursioni e gli
ingressi menzionati. NS Accompagnatore dall’Italia per min 15 Partecipanti
LA QUOTA ESCLUDE: ingressi non menzionate, bevande, mance ,extra personali e tutto cio’ non
menzionato ne ‘’la quota comprende ‘’
ACCONTI E SALDI:
BONIFICO a : BANCA DELLE MARCHE – Filiale di Centobuchi Iban IT 27 B 06055 69571 0000 0000 0556
BANCO POSTA a: MACONDO VIAGGI – iban IT 48 S 07601 13500 0000 4051 6452 ( cc postale 4051 6452 )
CARTA DI CREDITO : CHIAMANDO IL TELEFONO 0735 705916
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CLIMA : Il periodo migliore per visitare il Guatemala va da dicembre a metà aprile sull'altopiano
centrale e sul versante meridionale, e corrisponde soltanto al periodo febbraio-aprile lungo la costa
caraibica e nel Dipartimento di Petén.
Lingua : La lingua ufficiale del Guatemala è lo spagnolo utilizzato dal 60% della popolazione, il
restante, concentrato nelle zone più povere del Paese, parla una delle 22 lingue maya, come il
quiché.
Abbigliamento : E' consigliabile sempre un abbigliamento sportivo e pratico soprattutto durante le
escursioni, con scarpe comode. Indispensabile un k-way per le precipitazioni e un maglione per la
sera. Da non dimenticare cappello, occhiali da sole e repellente per insetti.
Fuso orario: 7 ore in meno rispetto all'ora solare italiana; 8 ore in meno quando in italia e' in vigore
l'ora legale.
Passaporti, visti e vaccinazioni : E' richiesto il passaporto in corso di validita' minima di tre mesi
dalla data di rientro. Non sono richiesti visti o vaccinazioni. Per passeggeri che si recano in Guatemala transitando dagli Usa, consigliamo di porre particolare attenzione alle disposizioni di ingresso
negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni vi preghiamo di consultare la sezione relativa alla destinazione America oppure consultare il sito www.travel.state.gov oppure www.usaembassy.it
Valuta: La moneta e' il Quetzal (1 euro e' pari a circa 10 quetzal), ma il tasso di cambio e' soggetto a
continue variazioni. Il dollaro americano e' accettato ovunque.
Corrente elettrica : Il voltaggio è 110 volt, con prese diverse da quelle italiane. E' opportuno munirsi
di adattatori a lamelle piatte. Se si acquista materiale elettrico da portare in Italia, è opportuno specificare sempre "for Europe".
Telefono : Si trovano telefoni pubblici ovunque. Si puo' chiamare pagando con carta di credito, carta
telefonica prepagata oppure addebitare la chiamata al ricevente tramite operatore. Per chiamare in
Italia con telefoni cellulari è indispensabile avere un telefono compatibile con gli standard americani,
ma la copertura non e' garantita. E' consigliabile contattare il proprio gestore telefonico per maggiori
informazioni.
Tasse : Oltre alle tasse aeroportuali inserite nel biglietto, e' sempre richiesto in loco il pagamento di
altre tasse che devono essere necessariamente regolate in loco. Variano da un minimo di 15 dollari
ad un massimo di 35.
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