 Città del Guatemala –
Tour di Gruppo – Accompagnatore multilingue
Il proseguimento del tour “Guatemala Classico”; un tour che serve a completare la
conoscenza del Guatemala con la visita di Copan in Honduras, uno dei più interessanti
siti archeologici Maya; Quirigua con la più grande pietra scolpita dai Maya; la zona
del Caribe guatemalteco e del rio Dulce, dove la vita ha un ritmo diverso, per finire con
Tikal, considerato il sito archeologico Maya più bello.
1° giorno: Italia/Città del Guatemala
Partenza individuale dall’Italia per Città del Guatemala. Arrivo e trasferimento
all’Hotel Barcelò Guatemala City o similare. Registrazione e pernottamento.

Chichicastenango – Atitlan –
Antigua – Copan – Tikal
• 10 giorni /9 notti
• Accompagnatore locale
parlante italiano/spagnolo
• Volo domestico Flores/Città del
Guatemala
• Hotel 4* e 3*
• Prima colazione tutti i giorni e 3
pasti

2° giorno: Città del Guatemala/Antigua (km. 50)
Partenza per Antigua, l’antica capitale del Paese. Arrivo ed immediata visita della
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città. Ricca di rovine dell’epoca coloniale,
chiese e conventi, Antigua è stata quasi
interamente distrutta dal terremoto del
1773. Il panorama urbano sembra essersi
fermato a quella data, a quelle architetture
e a quel ritmo di vita, molti locali, caffé e
negozi di ottimo artigianato rendono
piacevole la visita di Antigua. Fra i suoi
tesori coloniali segnaliamo in modo
particolare il Palazzo dei Capitani Generali
ed il Palazzo della Municipalitá nonché la
Piazza delle Armi ed il Palazzo del Governo.
Di grande interesse sono anche le rovine di
differenti chiese e conventi come quelle
della
Merced
e
dei
Cappuccini.
Sistemazione e pernottamento all’hotel
Soleil Antigua o similare.

3° giorno: Antigua/Atitlan (km. 100 ca.)
Partenza per il Lago di Atitlan, uno dei laghi più belli del mondo, circondato da tre
vulcani ed abitato sulle sue sponde da diverse comunità appartenenti a differenti
etnie. Arrivo a Panajachel e sistemazione all’Hotel Porta del Lago o similare. Nel
pomeriggio si effettuerà un giro in lancia sul lago con la visita di San Antonio
Palopò, un caratteristico villagio dove si potranno ammirare il colore ed il folclore
degli abitanti dell’altopiano Guatemalteco. Al termine rientro in hotel.
Pernottamento.

4°giorno: Atitlan/Chichicastenango/Città del Guatemala (km. 200 ca.)
Partenza per Chichicastenango, un paese di montagna noto per il suo mercato
indio che si tiene ogni giovedì e domenica. Possibilità di visitare la Chiesa di Santo
Tomas, situata nella piazza principale dove gli indigeni bruciano incenso e
pregano i loro dei e tempo libero al mercato indigeno più famoso del Paese; un
gran bazar di artigianato dove si possono trovare tessuti, oggetti in legno e
ceramiche multicolori. Pranzo in ristorante e successiva partenza per Città del
Guatemala. Arrivo, sistemazione all’Hotel Barcelò Guatemala City o similare.
Pernottamento.

CIRCUITO REGOLARE 10 GIORNI
Gennaio 06, 27
Febbraio 10, 24
Marzo 09, 23
Aprile 20
Maggio 04, 18
Giugno 01, 15, 29
Luglio 06, 13, 20, 27
Agosto 03, 24
Settembre 07, 21
Ottobre 05, 12, 26
Novembre 09, 23

Le quote comprendono:

5° giorno: Città del Guatemala/Copan (km 230 ca.)
Partenza in pullman per Copan in Honduras, per visitare uno dei più interessanti siti
archeologici della cultura Maya, considerato dall’UNESCO patrimonio
dell’umanità. Copan è uno dei più grandiosi siti archeologici della Cultura Maya,
famoso per lo stile barocco delle sue costruzioni e per le sue straordinarie steli ed
altari cerimoniali appartenenti al periodo Classico. Resto del pomeriggio a
disposizione. Pernottamento presso l’hotel Marina Copan o similare.

6° giorno: Copan/Quirigua/Livingston (km 196 ca.)
Partenza per Puerto Barrios. Sosta lungo il percorso per la visita del sito
archeologico di Quirigua per ammirare la più grande pietra scolpita dai Maya di
circa 65 tonnellate di peso. Arrivo a Puerto Barrios e proseguimento in moto-lancia
per Livingston. Sistemazione all’Hotel Villa Caribe o similare, resto della giornata a
disposizione e pernottamento.

7° giorno: Livingston/Rio Dulce/Flores (km 210 ca.)
Mattinata dedicata ad una gita in barca sul Rio Dulce, dove sarà possibile
ammirare la lussureggiante vegetazione tropicale che circonda la costa
caraibica del Guatemala. Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza in
pullman per Flores, tre ore di strada circa. Arrivo e sistemazione presso l’hotel La
Casona o similare. Pernottamento.

Le quote NON comprendono:

8° giorno: Flores/Tikal/Città del Guatemala
Mattinata dedicata alla visita di Tikal. Considerato il sito archeologico Maya più
bello, Tikal si estende su un’area di 576 kmq ed è la maggiore delle città maya
conosciute, con oltre 3000 edifici e altrettanti ancora da portare alla luce. Dotata
di sofisticati sistemi d’irrigazione e raccolta di acque, Tikal ospitò fino ad un milione
di abitanti. La visita é lunga ed interessante, mozzafiato se si riesce a salire sulle
piramidi più alte, fino a 70 mt., mentre tutto intorno la giungla pullula di animali.
Pranzo in ristorante e trasferimento all’aeroporto di Flores. Partenza in volo per
Città del Guatemala. Arrivo e trasferimento all’Hotel Barcelò Guatemala City o
similare. Pernottamento.

9° giorno: Città del Guatemala/Italia
Trasferimento in aeroporto. Imbarco per il rientro in Italia.

10° giorno: Italia/Arrivo
Arrivo in Italia e termine del viaggio

Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia
Supplemento camera singola
Solo tour in tripla (due letti)
Riduzione CHD fino a 12 in camera con i genitori
Combinazione dall’ Italia

Volo domestico Flores/Città del Guatemala
con tasse aeroportuali in vigore a settembre
2019 * Trasferimenti aeroporto/hotel e
viceversa ove previsti con autisti in lingua
italiana o spagnola * Sistemazione negli hotel
indicati o similari di 4*, 3* a Copan, in camere
doppie standard con servizi privati *
Trattamento di pernottamento e prima
colazione più 3 pasti come da programmi *
Visite, escursioni e trasferimento in Van
Americana da 8/10 posti o microbus o pullman
(senza
aria
condizionata)
*
Guide/
accompagnatori parlanti italiano/spagnolo dal
1° al 7° giorno e dal 7° all’8° giorno (ricordiamo
che il tour viene condiviso con altri turisti
italiani, spagnoli, portoghesi e latino
americani) * Ingressi nelle zone archeologiche
e nei Musei come da programma *
Facchinaggio negli hotel in loco * Assistenza
della nostra agenzia corrispondente.

€
€
€
€

2.070
435
2.010
950
Su richiesta

I voli dall’Italia * Le tasse aeroportuali *
Bevande ai pasti * Mance ad autisti e guide *
Tasse di soggiorno per ogni entrata nel Paese
* Quota assicurativa (in base al capitale
assicurato) * Quota d’Iscrizione € 40 *Tutto
quanto non incluso

NOTE: la partenza viene garantita con un
minimo di 02 partecipanti; 30 giorni prima
della partenza il corrispondente locale
confermerà o meno la partenza in base al
numero degli iscritti
- i passeggeri di questo circuito possono essere
abbinati a passeggeri di lingua spagnola o
portoghese
- altre note relative al circuito come cambio
valutario ecc.: consultare sul nostro sito
“NOTE IMPORTANTI”
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