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Guatemala: Colori e Suoni del Quetzal – Tour di Gruppo
origini.net/guatemala‑colori‑e‑suoni‑del‑quetzal‑tour‑di‑gruppo/

9 giorni / 8 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1750,00

PARTENZE 2018 
IL TOUR PARTE TUTTI I SABATO E MARTEDÌ

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Il Guatemala, cuore della grandiosa civiltà Maya, è ricca di numerosi siti archeologici, ma
anche di città dal fascino coloniale e il contatto con la ricchissima varietà della natura.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno CITTÁ DEL GUATEMALA 
Arrivo, incontro con la nostra guida in aeroporto e trasferimento in hotel. Pernottamento
presso l’Hotel Radisson & Suites Guatemala (4*) o similare. 
2° giorno CITTÁ DEL GUATEMALA / COPAN 
Partenza al mattino presto verso l’Honduras percorrendo la pianura Caraibica. Dopo il
disbrigo delle formalità doganali nella frontiera si arriverà nella zona archeologica di
Copàn. Questo parco archeologico che risale al periodo classico fu considerato il centro
politico del mondo Maya. La cittá, scoperta dall’archeologo Alfred P.Maudslay nel 1881, si
trova in una piccola valle circondata dalle montagne. Si farà visita alla Piazza delle
Cerimonie, le cui gradinate sono state utilizzati dagli abitanti per partecipare a
celebrazioni e riti (si stima che la piazza poteva contenere fino a 50,000 spettatori), le
Scale dei Geroglifici con circa 2500 voci rappresentate, la Tribuna degli Spettatori, la
Scala dei Giaguari e il Tempio 22. Pernottamento presso l’Hotel Marina Copàn (4*) o
similare. 
3° giorno COPAN / QUIRIGUA / MARISCOS 
Partenza dopo la prima colazione verso il sito archeologico di Quiriguà situato sulle
sponde del fiume Motagua. Questo piccolo sito comprende un complesso di stele
scolpite, giganteschi monoliti scolpiti in pietra arenaria, tra le quali la stela più alta del
mondo Maya che misura più di 10,60 m di altezza. Dopo il pranzo si continua verso
Mariscos, una piccola località situata sulle sponde del Lago Izabal. Pernottamento presso
Hotel G Boutique (boutique). 
4° giorno MARISCOS/ LIVINGSTON / FLORES 
Dopo la prima colazione si parte verso la località di Puerto Barrios da dove ci si
imbarchèrà per navigare per la Baia di Amatique fino ad arrivare a Livingston. Al nostro
arrivo breve tour del villaggio di Livingston. Questa località è completamente diversa da
tutte le altre località del Guatemala, è popolata dai garifuna che hanno le sue origini
nell’isola caraibica di Saint Vincent, dove nei secoli scorsi gli schiavi africani si
mescolarono con i nativi. Livingston ha un fascino particolare anche grazie alla sua
suggestiva posizione sul Rio Dulce e alla sua caratteristica musica che si sente in ogni
angolo. Dopo il tour ci si imbarca per navigare il Rio Dulce, durante il tragitto sarà possibile
ammirare la meravigliosa vegetazione di questa regione, fino ad arrivare al Lago Izabal, il
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più grande del Guatemala, dove si farà una vista panoramica del Castillo de San Felipe de
Lara, una fortezza costruita nel secolo XVII dagli spagnoli per proteggere i magazzini
situati sulle sponde del lago. Sbarco presso la località di Rio Dulce, pranzo e
continuazione via terra fino a Flores. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento presso
Hotel Camino Real Tikal (4*) o similare. 
5° giorno FLORES / TIKAL / CITTÁ DEL GUATEMALA 
Partenza per il Parco Nazionale di Tikal il cui nome vuole dire “Luogo di Voci”, dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio Naturale e Culturale dell’Umanità. La maestosa cittá Maya è
considerata una delle più grandi e monumentali di tutti i siti scoperti nel Mondo Maya.
Visita guidata delle piazze, monumenti e templi più importanti, ammirando anche la selva
tropicale, habitat di centinaia di uccelli esotici e di un’ampia varietà di animali selvatici. Nel
pomeriggio, dopo il pranzo al sacco incluso, trasferimento all’aeroporto di Flores e
partenza per cittá del Guatemala. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento presso
l’Hotel Radisson & Suites Guatemala (4*) o similare. 
6° giorno CITTÁ DEL GUATEMALA / CHICHICASTENANGO / LAGO ATITLAN 
Partenza per il villaggio di Chichicastenango, dove ogni giovedì e domenica gli abitanti
della regione si riuniscono a comperare e vendere frutta, verdura, fiori, semi, tessuti e
artigianato, facendolo diventare il mercato più colorato e pittoresco del Guatemala.
Visiteremo anche la chiesa locale di Santo Tomás, luogo dove gli indigeni Maya‑Quiché
celebrano i loro riti tradizionali. Dopo il pranzo, proseguimento per il Lago di Atitlán. Arrivo
e sistemazione in hotel. Pernottamento presso l’Hotel Porta del Lago (4*) o similare. 
7° giorno LAGO ATITLAN / ANTIGUA 
Partenza in barca per il villaggio di Santiago Atitlán mentre si ammirano i tre vulcani che
circondano uno dei 10 laghi più belli del mondo. A Santiago visiteremo il luogo di
venerazione del Santo Maximón, chiaro esempio della mescolanza di riti pagani con la
religione cattolica. Nel pomeriggio, dopo il pranzo incluso, trasferimento verso Antigua.
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento presso l’Hotel Camino Real Antigua (4*) o
similare. 
8° giorno ANTIGUA 
Dopo la prima colazione si parte per visitare questa meravigliosa cittá. Camminare ad
Antigua è come tornare indietro nel tempo…strade in pietra, la buganvillea che cade da
pareti in rovina, mura colorate con balconi caratteristici, tetti di mattone, parchi con
fontane e uno spettacolare paesaggio alle falde dei tre vulcani: Acqua, Fuoco e
Acatenango. Queste sono alcune delle ragioni che fanno di Antigua una delle cittadine
coloniali più belle delle Americhe e Patrimonio Culturale dell’UNESCO. Inizieremo il tour
con la visita del villaggio di San Antonio Aguas Calientes, circondato dai vulcani e famoso
per i lavori in tessuto e l’artigianato. Dopodiché visiteremo il Centro Culturale “La Azotea”
dove si trova una finca di caffè, dopo aver provato uno dei migliori caffè guatemaltechi,
percorreremo il centro storico di Antigua, iniziando dal Parco Centrale e visitando i
principali monumenti. Rientro in albergo nel pomeriggio. 
9° giorno ANTIGUA / CITTÁ DEL GUATEMALA 
Trasferimento in aeroporto per prendere il vostro volo di rientro o per la vostra prossima
destinazione.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Come indicato nel programma di viaggio
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LA QUOTA BASE COMPRENDE

Sistemazione pressi gli alberghi citati o similari. 
Prima colazione in tutti gli alberghi. 
7 pranzi in corso di escursione. 
Trasporto in automezzo con aria condizionata. 
Guide locali parlante italiano dal giorno 2 al 8 
Trasferimenti dei giorni 1 e 9 con autista parlante spagnolo. 
Ingresso a siti archeologici e musei citati nel programma. 
Barca condivisa presso il Puerto Barrios, Rio Dulce e Lago Atitlan. 
Supplemento per volo Flores/Guatemala incluso

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

VVoli da/per l’Italia. 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei. 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento. 
Tasse migrazione in Honduras (3,00 usd ca.). 
Departure tax a Flores (3,00 usd pp ca.). 
Spese extra di indole personale. 
Bevande durante i pranzi compresi. 
Mance (guide, autisti, bellboys, camerieri). 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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