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Guatemala e Costa Rica - Terra e Mare
Partenze tutti i martedì e venerdì con minimo 2 passeggeri
1° giorno
ITALIA  CITTÀ DEL GUATEMALA  ANTIGUA
Arrivo, incontro con la nostra guida in aeroporto e trasferimento verso Antigua. Pernottamento
presso l’hotel Porta Antigua 4* o similare.
2º Giorno
ANTIGUA (B,L)
Prima colazione. 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. Percorreremo il centro
storico di Antigua, iniziando dal Parco Centrale e visitando i principali monumenti. Dopo il
pranzo si prosegue per visitare i villaggi di San Juan el Obispo che fu fondata dal vescovo
Francisco Marroquin, che costruì il primo palazzo arcivescovile in Guatemala e a causa delle
condizioni climatiche e della terra, la coltivazione di frutti fu data nel tempo, al punto che il
villaggio è popolarmente conosciuto come la Terra delle Nespole e Santa Maria de Jesus.
Rientro in albergo nel pomeriggio.
3º Giorno
ANTIGUA  CHICHICASTENANGO  LAGO ATITLAN (B,L)
Prima colazione. Partenza per il villaggio di Chichicastenango, dove ogni giovedì e domenica gli
abitanti della regione si riuniscono a comprare e vendere frutta, verdure, fiori, semi, animali,
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. Faremo visita al cimitero locale dove con molta probabilità
avremo la fortuna di assistere a qualche rituale Maya per salutare chi ha lasciato la vita
terrena. Dopo il pranzo presso un ristorante rustico, proseguimento per il Lago Atitlán. Arrivo e
sistemazione in hotel. Pernottamento presso Hotel Porta del Lago 4* o similare.
4º Giorno
LAGO ATITLAN  GUATEMALA CITY (B,L)
Prima colazione. 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, si farà ritorno a Panajachel per poi proseguire
Guatemala City. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento presso Hotel Casa Veranda
4* o similare.
5º Giorno
GUATEMALA  FLORES  TIKAL  FLORES  GUATEMALA (B,L)
All’alba partenza verso l’aeroporto di Guatemala City da dove si prenderà il volo di
collegamento a Flores. Al vostro arrivo trasferimento verso il Parco Nazionale di Tikal,
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Naturale e Culturale dell’Umanità. La maestosa città 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. La nostra visita si
concluderà facendo visita al Museo Sylvanus Morley che ha in mostra un’importante collezione
di reperti rinvenuti durante gli scavi, tra i quali la Stela 31 scolpita con minuziosità nei dettagli.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo in ristorante rustico, trasferimento all’aeroporto di Flores e
partenza per Città del Guatemala. Trasferimento in hotel. Pernottamento presso Hotel Casa
Veranda 4* o similare.
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6º Giorno
GUATEMALA CITY  SAN JOSE (COSTA RICA)  ARENAL (B)
Dopo la prima colazione inclusa, trasferimento in aeroporto per prendere il volo di
collegamento a San Jose. All’arrivo, incontro con la nostra guida in aeroporto e trasferimento
verso Arenal. Il Parco Nazionale di Arenal circonda il vulcano più attivo del Costa Rica, si
estende su 120 km q. dalla pianura di San Carlos, il panorama che offre il maestoso vulcano
Arenal è uno dei più impressionanti del Paese e avere la possibilità di ammirarlo in tutto il suo
splendore, senza nuvole, è considerata una vera fortuna dai Costaricensi. Il vulcano emette
lava e vapori costantemente ma il suo grado di attività varia da una settimana all’altra, a volte
c’è una spettacolare esibizione di lava che scorre e rocce incandescenti roventi volano in aria
(senza rappresentare un pericolo per i visitatori) e altre volte il vulcano dorme placido e
tranquillo. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento presso Hotel Arenal Manoa 4* o
similare.
7º Giorno
ARENAL (B)
Escursione a scelta tra due opzioni:
1) Sky Tram, trek e walk
Partenza dopo la prima colazione verso il parco Arenal dove si percorreranno i sentieri e i
ponti
sospesi. Lo Sky Tram con il quale si raggiungerà la cima della riserva è composto
da 6 gondole con una capacità di 6 persone ciascuno. Dall’osservatorio si potrà ammirare la
vastità della foresta pluviale, il vulcano Arenal e il lago omonimo. Si continuerà verso la
riserva naturale che si estende per 250 ettari di foresta pluviale tropicale, comprende 8
ponteggi per praticare canopying le cui lunghezze vanno dagli 8 ai 22 metri e 6 ponti
sospesi lunghi dai 48 ai 98 metri, da dove il panorama è semplicemente mozzafiato, la zip
line costituita da 8 cavi trasversali per una lunghezza di circa 3 chilometri e i sentieri che
coprono 3100 metri e si trovano all’interno della zona montuosa, sul percorso potrete
ammirare la grande diversità di flora e fauna tipiche di questa foresta, tutti i sentirei sono
molto sicuri e fatti di mattoni per cui facilmente percorribili da tutti.
2) Hiking Volcano Arenal e Terme Tabacon
Partenza dopo la prima colazione, raggiungiamo il vulcano Arenal per percorrere uno dei
sentieri del lato Nord, Las Coladas che si svolge attraverso la foresta pluviale e su una
grande colata lavica formatasi nel 1992, sarà possibile osservare una grande varietà di
piante e fauna selvatica. L’escursione si conclude in un punto di osservazione dove se il
tempo lo permette si sarà in grado di vedere la lava rovente rotolare giù per la montagna.
Dopo la visita al vulcano si continua verso le spettacolari Terme di Tabacon, dove si
concluderà la giornata godendo di un meritato relax, queste terme sono formate da diverse
piscine a flusso libero alimentate da un fiume con temperature che vanno dai 27 °ai 42° C,
che scorrono attraverso giardini tropicali esotici formando cascate naturali e piscine fluviali.
Cena presso il ristorante delle terme. Ritorno in hotel.
8º Giorno
ARENAL  TAMARINDO/PLAYA CONCHAL/PLAYA FLAMINGO (B)
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento verso la località dove trascorrerete la vostra
estensione balneare (non inclusa) . Arrivo e sistemazione in hotel.

Quote per persona in camera doppia a partire da euro 2.490,00
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La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo intercontinentale dall’Italia in classe economica
Voli interni Guatemala City/Flores, Flores/Guatemala City e Guatemala/San Jose
Sistemazione pressi gli alberghi citati o similari.
N. 7 notti presso gli alberghi citati o similari durante il tour con american breakfast
incluso (box breakfast il giorno 5)
Trasporto in automezzo con aria condizionata.
Servizi condivisi con guida locale parlante italiano/spagnolo dal giorno 2 al 5 e guida
locale parlante inglese/spagnolo dal giorno 6 al 8
Trasferimenti da/per gli aeroporti con autista parlante spagnolo.
Ingresso a siti archeologici, musei e parchi citati nel programma.
Barca condivisa presso il Lago Atitlán
Escursione a scelta il giorno 7 tra le due menzionate
N. 4 pranzi in corso di escursione come da itinerario
Cena a buffet inclusa SOLO nell’escursione alle Terme di Tabacon
Assistenza telefonica in loco 24x7 con personale in lingua italiana
Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€) - bagaglio (max 1.000,00€)

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali del volo intercontinentale (a partire da 310,00 € a persona soggette
a modifica e a seconda della compagnia aerea scelta)
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio pari al 3,5% della quota da assicurare
• Departure tax a Flores (circa 3 usd a persona)
• Pasti ove non menzionati, bevande ai pasti, tasse statali ed aeroportuali di uscita,
mance ad autisti e guide, extra in genere e tutto quanto non espressamente
menzionato ne “la quota comprende”

 Legenda pasti: B=Prima colazione – L=Pranzo – D=Dinner
Si fa presente che questo itinerario può essere proposto anche in forma individuale e/o con
servizi privati ed è modificabile in base alle vostre preferenze e ai vostri interessi
Per maggiori informazioni scriveteci a: info@etosha.it
Inviateci una mail con i Vostri nominativi e le date preferenziali Vi invieremo al più presto
disponibilità e dettagli del viaggio
I prezzi sono validi fino al 01 Dicembre 2019 soggetti a variazioni in alta stagione
(Pasqua, Natale e Capodanno)

