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12 giorni (10 notti) - Giovedì/Lunedì

GUATEMALA 
Trionfo della natura e dei Maya

1° giorno: Italia - Città del Guatemala.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Città del Guatemala via Madrid. 
Arrivo in serata e trasferimento all’albergo. Sistemazione, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Città del Guatemala - Copán.

Visita del sito, patrimonio dell’Unesco, dove si ammirano le splendide 
rovine maya, dallo straordinario fascino per la ricchezza delle 
elaborate decorazioni dei bassorilievi e delle steli. Pranzo in ristorante. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Copán - Quirigua - Livingston.
Colazione e partenza per il rientro in Guatemala. Visita del sito 
Maya di Quirigua che si estende per 3 km quadrati presso il  Rio 
Motagua. Pranzo. Escursione in motolancia per un’affascinante 
avventura nel suggestivo Canyon del Rio Dulce e, al termine, sosta 
a Garífuna, tipico villaggio dove si assapora il calore, la musica, la 
vita e la tipica gastronomia del Caribe. Sistemazione in albergo a 
Livingston. Cena con musica dei Garifuna, le cui sonorità e danze sono 
stati proclamati dall’Unesco “tesori dell’eredità orale e intangibile 
dell’umanità”. Pernottamento.

4° giorno: Livingston - Rio Dulce - Flores.
Colazione. Viaggio in motolancia sul Rio Dulce circondati da 
un'immensa vegetazione tropicale che sfocia nel grande lago 
Izabal. Visita del Castillo di San Felipe, antica fortezza spagnola sulle 
rive del Rio Izabal eretta per proteggere dalle scorribande dei pirati le 
merci preziose che transitavano tra America e Spagna. Pranzo tipico 
a base di zuppa di pesce con latte di cocco. Trasferimento a Flores. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: esc. Tikal.
Colazione. Giornata dedicata all’escursione a Tikal, città che i Maya 
abbandonarono inspiegabilmente nell’VIII secolo. Il sito, patrimonio 
dell’Umanità, si rivela subito impressionante, avvolto da una selva 

Gran Giaguaro e delle Maschere, il Palazzo dei Nobili e la Piramide 
IV, la più alta dell’epoca Maya, dalla cui cima si domina tutta 
l’area archeologica.  Pranzo e ritorno a Flores. Cena in ristorante. 
Pernottamento.
6° giorno: Flores - Ceibal - Candelaria - Coban.
Colazione. Partenza per il sito Maya di Ceibal sulle sponde del Rio 
La Pasion, che fu la più estesa cittá della valle nel periodo classico. 
L’escursione si effettua in barca e pranzo con cestino. Arrivo a 
Candelaria e trasferimento a Coban. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Coban - Città del Guatemala.
Colazione e partenza per Città del Guatemala. Tour panoramico del 
centro storico il cui cuore è la sempre affollata Plaza Mayor con, poco 
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GUA/1 14/25 giugno

GUA/2 16/27 agosto

GUA/3 20 settembre/1 ottobre
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LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in aereo in classe turistica Italia/Guatemala City/Italia con voli di linea via 
Madrid - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto a Città del Guatemala - Alloggio 
in alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al 
pranzo dell’11° giorno - Visite ed escursioni con guida/tour escort parlante italiano - Tour 
in pullman e motolance - Ingressi come da programma - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi oltre la data del viaggio.

distante, il parco centrale, la Cattedrale e il Mercado Central, paradiso 
dell’artigianato. Pranzo tipico in un ristorante del centro. Visita del 
Museo di Archeologia ed Etnologia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Città del Guatemala - Chichicastenango - Atitlan.
Colazione. Trasferimento in pullman a Chichicastenago, il villaggio 
forse più colorato e animato dell’America latina. Visita della cittadina 
dove nelle chiese si compiono funzioni religiose cattoliche miste 
a rituali Maya. Visita della chiesa di San Tomas e del suo mercato, 
considerato uno dei più belli e colorati del Centro America. Dopo 
pranzo proseguimento per l’altopiano ed il lago vulcanico di Atitlan, 
uno dei più bei laghi del mondo che occupa un’enorme caldera 
formata da un’eruzione di 84 mila anni fa. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
9° giorno: Atitlan - San Juan la Laguna - Antigua.
Colazione. Escursione in barca sul lago e sosta a San Juan la Laguna 

artistiche che hanno dato vita a varie associazioni, ad una cooperativa 
tessile e a tante botteghe artigiane. Pranzo con le famiglie delle 
associazioni. Partenza per Antigua. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
10° giorno: Antigua.
Mezza pensione in albergo e pranzo in una casa coloniale con 
degustazione del famoso Rhum guatemalteco, a detta degli 
intenditori, il migliore del mondo. Giornata dedicata alla visita di 
Antigua, città monumentale coloniale delle Americhe dichiarata 

Fra i tesori dell’epoca coloniali troviamo la Plaza de Armas, la 
Cattedrale del XVI secolo, il Museo dell’Università di San Carlos, il 
Convento dei Cappuccini, la Chiesa de la Merced e di Santa Clara. 
Nel pomeriggio proseguimento per una Coffee Farm, dove si visita la 

al mercato artigianale.  
11° giorno: Antigua - Città del Guatemala - Italia.
Colazione e pranzo. Mattina libera. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Guatemala City per il rientro. Pernottamento a bordo.
12° giorno: Italia.
Arrivo in Italia via Madrid.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
   e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.090,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 85,00

Supplemento: 
Camera singola € 370,00
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