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Guatemala Classico

GUATEMALA CLASSICO
6 giorni / 5 notti. Da gennaio a novembre. Inizio/Fine tour: Città del Guatemala/Riviera Maya
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1° giorno: Città del Guatemala—Arrivo (lunedì)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Città
del Guatemala e trasferimento in hotel.
Registrazione e pernottamento.
2º giorno: Città del Guatemala— Antigua
(martedì—50 km)
Dopo la prima colazione partenza per Antigua,
antica capitale del Guatemala. Arrivo e sistemazione
presso l’hotel Soleil Antigua. Intera giornata dedicata
alla visita della città, monumento coloniale delle
Americhe. Fra i suoi tesori coloniali segnaliamo
in 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. Pernottamento.
3° giorno: Antigua—Atitlan (mercoledì—100 km)
Partenza per Atitlan. Arrivo a Panajachel
e sistemazione in hotel. Atitlan è uno dei laghi
più belli del mondo, dominato da tre vulcani
ed abitato sulle sue sponde da diverse comunità
appartenenti a differenti etnie. Nel pomeriggio
giro del lago di Atitlán in lancia, con sosta per
una visita a San Antonio Palopó. San Antonio Palopó
è un caratteristico villagio dove si potranno
ammirare il colore ed il folclore degli abitanti
dell’altipiano Guatemalteco. Al termine rientro
in hotel. Pernottamento.
4º giorno: Antigua—Chichicastenango—
Città del Guatemala (giovedì—200 km)
Di prima mattina partenza per Chichicastenango, ubicato a circa un’ora di strada; visita della chiesa

di Santo Tomas, situata nella piazza principale
dove gli indigeni bruciano incenso e pregano i loro dei,
e del mercato indigeno piu’ conosciuto del Guatemala,
dove si mescolano usi e costumi maya e iberici.
Il giovedì e la domenica, giorni di mercato, tutto il paese
diventa un gran bazar di artigianato dove si possono
trovare tessuti, oggetti in legno e ceramiche multicolori.
Pranzo in ristorante e continuazione a Città
del Guatemala. Arrivo e sistemazione presso
l’hotel Barceló Guatemala City. Pernottamento.
5º giorno: Città del Guatemala (venerdì)
Giornata libera con possibilità di effettuare
l’escursione facoltativa a Tikal. Tikal è considerato
il sito maya più bello: l’incredibile abbondanza
di piramidi e steli, dimostra che questa città fu la più
importante del mondo Maya nell’VIII secolo.
Le rovine, buona parte ancora coperte dalla
vegetazione, si trovano in un’area di 576 chilometri
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 IV, la vista sopra
la giungla del Peten è impressionante. Pernottamento.
6º giorno: Città del Guatemala—Partenza (sabato)
Trasferimento all’aeroporto internazionale
di Cittá del Guatemala.
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YUCATÁN

Date di partenza

QUINTANA
ROO

gennaio 06—26
VERA CRUZ

febbraio 10—24

CAMPECHE

TABASCO

marzo 09—23
aprile 20

OAXACA

CHIAPAS

maggio 04—18

TIKAL

giugno 01—15—29

CITTÀ DEL GUATEMALA

CHICHICASTENANGO

luglio 06—13—20—27

ANTIGUA

ATITLÁN

agosto 03—24

GUATEMALA

settembre 07—21
ottobre 05—12—26
novembre 09—23

Pernottamento

PARTENZE GARANTITE

1° giorno: Barcelò Guatemala City—1 notte

3° giorno: Portal del Lago—1 notte

2° giorno: Soleil Antigua —1 notte

4/5° giorno: Barcelò Guatemala City—2 notti

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 900,00

€ 630,00

€ 610,00

—

n. d.

€ 630,00

€ 320,00

—

bambino under 12

La quota include:
Sistemazione negli hotels indicati o similari (4* a Cittá delGuatemala, Antigua ed Atitlan).
5 prime colazioni americane;
1 pranzo;
Trasporto in Van americano da 8/10 posti o microbus o autobus tutti con sistemi di amplificazione
(senza aria condizionata);
Guida accompagnatrice di lingua italiano-spagnolo, durante tutto il percorso.
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingresso ai siti archeologici e ai musei indicati nel programma.
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La quota non include:
Tariffe aeree internazionali;
quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60(ne vengono applicate massimo 2 per camera)
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative;
Annotazioni:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.

