
 

Guatemala, S. Salvador e Honduras

partenze tutti i lun e ven min. 2 persone

Da € 0 / se prenoti subito!

  

Il triangolo d'oro delle civiltà Maya
Offerta scaduta il 31/12/2018

I più importanti siti maya del Centro America in un affascinante triangolo di cultura precolombiana, città coloniali e
foresta tropicale.
Partiremo da Guatemala City, il cuore della cultura maya dell'America centrale. Nonostante 30 anni di spietata
guerra civile è ancora viva e vegeta non soltanto nelle antiche rovine di Tikal e nei riti maya-cattolici, ma anche nei
variopinti e sgargianti costumi di ogni giorno. Il paese offre al visitatore un meraviglioso spaccato dell'America
centrale: i vulcani più alti e più attivi della regione, le rovine maya più imponenti, i terremoti più distruttivi ...
Proseguiamo verso San Salvador, tra le città più importanti  a livello finanziario e commerciale dell'America
Centrale. Posta alle pendici del vulcano Quetzaltepec e vicino al lago Illopango (il lago più grande della città), è
una città ricca di edifici in stile europeo, dei migliori centri commerciali del Centro America e di numerosi musei
come il MUNA e il MARTE...Sosta al sito archeologico Copan, un gigantesco complesso con decine di edifici in
perfetto stato, circondato da una fitta foresta: acropoli, scalinate monumentali, uno stadio, torri e palazzi sembrano
emergere dal prato con oggetti alieni...il sito Maya di Copan rappresenta una delle più spettacolari realizzazioni del
periodo classico Maya per numero, elaborazione e grandezza dei suoi monumenti architettonici e scultorei. non ha
caso è stato inserito nella lista dei beni patrimonio dell'Umanità dall'Unesco! Il giorno seguente visita di un altro
importante sito Maya: Quirigua, dove potremo apprezzare la più alta stele del Mondo Maya e conoscere meglio le
credenze e la storia dei Maya. Continuiamo verso il piccolo centro di Flores, la cui parte moderna sorge sui ruderi
degli edifici maya; visita di Tikal, antica capitale dell'Impero Maya. Collocata su una bassa collina nel cuore della
giungla, è attualmente uno dei centri archeologici più belli, importanti e famosi di tutto il centro America. Il nostro
viaggio si concluderà ad Antigua, famosa per le sue numerosissime spiagge tra le più belle dei Caraibi, con
barriere coralline e relitti per fare snorkelling e immersioni. L'isola affascina anche per la piacevole atmosfera
coloniale che emana dei vecchi mulini di pietra, dalle antiche piantagioni di canna da zucchero abbandonate da
tempo e dalla base navale totalmente rinnovata di Nelson's Dockyard...un viaggio di fascino, suggestione, cultura e
paesaggi mozzafiato!
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PROGRAMMA (8 notti/10 giorni)
 
1° GIORNO: ITALIA/GUATEMALA CITY
Partenza dall'Italia con volo di linea per il Guatemala City. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
 
2° GIORNO: GUATEMALA CITY/SAN SALVADOR
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per San Salvador. Visita del sito archeologico di Tuzmal
e di Casa Blanca e nel pomeriggio visita del sito maya di Joya de Ceren considerata la Pompei del Centroamerica,
patrimonio dell'umanità UNESCO. Arrivo in capitale e pernottamento in hotel.
 
3° GIORNO: SAN SALVADOR/COPAN
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e con il gruppo. Partenza per Sant'Anna, seconda città del paese,
breve tour panoramico e proseguimento per Copan, il più importante sito archeologico dell'Honduras. Visita delle
rovine Maya. Pernottamento in hotel.
 
4° GIORNO: COPAN/QUERIGUA/PUERTO BARRIOS
Prima colazione in hotel, incontro con la guida  e partenza per Quiriqua (Guatemala), altro importantissimo sito
Maya, famoso per la stele più alta del mondo. Proseguimento per Porto Barrios, famosa località affacciata sul Mar
dei Caraibi. Pernottamento in hotel.
 
5° GIORNO: PUERTO BARRIOS/LIVINGSTON/FLORES
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita di Livingston, piccola cittadina i cui abitanti
GARIFUNA, sono i discendenti di schiavi africani che per secoli lavorarono alle piantagioni di canna da zucchero e
di banane della zona. Continuazione in barca lungo il Rio Dulce, famoso per la sua vegetazione lussureggiante.
Visita panoramica del forte di San Felipe, fortezza del XVII secolo. Proseguimento verso la città di Flores, isola che
sorge nel mezzo dell'isola di Peten. Pernottamento in hotel.
 
6° GIORNO: FLORES/TIKAL/GUATEMALA CITY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita di Tikal, città Maya costruita nel "periodo
classico". Visita del complesso Q e R, l'Acropoli Centrale, il Tempio I del Gran Giaguaro, il Tempio II, etc. Al
termine della visita trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Guatemala City. Arrivo, trasferimento e
pernottamento in hotel.
 
 
7° GIORNO: GUATEMALA CITY/CHICHICASTENANGO/LAGO ATITLAN
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Chichicastenango, piccola cittadina dell'altopiano
centrale, famoso per il suo vivacissimo mercato. Visita della Chiesa di Santo Thomas,  visita del Calvario e del
Cimitero. Trasferimento al Lago Atitlan. Pernottamento in hotel.
 
8° GIORNO: LAGO ATITLAN/ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in barca per la visita dei caratteristici villaggi del lago.
Rientro a Panajachel e trasferimento ad Antigua. Pernottamento in hotel.
 
9° GIORNO: ANTIGUA/GUATEMALA CITY/ITALIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita della città che fu l'antica capitale del
Guatemala, dichiarata patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, considerata una delle città coloniali più belle del
mondo.  Durante il periodo di dominio spagnolo fu la capitale delle regioni: Sur de Mexico, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua e Costa Rica. In tempo utile incontro con la guida e partenza per Guatemala City per il volo di
rientro in Italia.
 
10° GIORNO: ITALIA
Arrivo a Madrid e proseguimento per l'Italia. Arrivo e termine dei nostri servizi.
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QG

La quota comprende:

Trasferimenti;
Voli A/R e interni
Camera e Colazione
Guide locali in italiano
Assicurazione

La quota non comprende:

I pasti non menzionati;
Le bevande (ove non specificato trattamento di all-inclusive);
Le mance
Le tasse aeroportuali e di sicurezza dei voli intercontinentali e interni pari a 470 euro per persona da
Milano/Roma
Tutto quanto non indicato ne le quote comprendono; 
Quote di iscrizione € 95 per persona

Informazioni Utili:

PARTENZE DA NOVEMBRE 2017 A OTTOBRE 2018
TUTTI I LUNEDI' E VENERDI'
GRUPPO CON MINIMO 2 PARTECIPANTI - GUIDA IN ITALIANO
 

I trasferimenti si intendono da/per hotel e spostamenti durante il tour;
I voli si intendono intercontinentali e interni come da programma;
Le guide sono in lingua italiano/spagnolo.
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