PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

guatemala classico
GUATEMALA, ANTIGUA, ATITLÁN, CHICHICASTENANGO, GUATEMALA

5 nOTTi / 6 giORni SOlO TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR 2020
27 gennaio; 10, 24 febbraio; 9, 23 marzo; 20 aprile; 4, 18 maggio; 1, 15, 29 giugno;
6, 13, 20, 27 luglio; 3, 24 agosto; 7, 21 settembre; 5, 12, 26 ottobre; 9, 23 novembre

1º GIORNO - GUATEMALA Arrivo all’aeroporto di Città del Guatemala e trasferimento in hotel. Registrazione e pernottamento.
2º GIORNO - GUATEMALA / ANTIGUA 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 forma particolare il Palazzo dei Capitani Generali ed il Palazzo della Municipalità 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.
3º GIORNO - ANTIGUA / ATITLÁN Prima colazione. Partenza
per Atitlán. Arrivo a Panajachel e sistemazione presso l’hotel Porta
del Lago o similare. Atitlán uno dei laghi più belli del mondo, dominato da tre volcani 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 - ATITLÁN / CHICHICASTENANGO / GUATEMALA
Prima colazione. Di prima mattina partenza per Chichicastenango,
ubicato a circa un’ora di strada; visita della chiesa di Santo Tomas
e del mercato indigeno più conosciuto del Guatemala, dove si
mescolano usi e costumi maya e iberici. Pranzo in ristorante e continuazione a Città del Guatemala. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
5º GIORNO - GUATEMALA Prima colazione. 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. Dall’alto del tempio IV, la vista sopra
la giungla del Peten è impressionante. Pernottamento.
6º GIORNO - GUATEMALA Trasferimento all’aeroporto internazionale di Città del Guatemala.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 720

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: sistemazione negli hotels indicati nel programma • tasse e servizio negli alimenti
inclusi nel programma • trasporto in Van americano 8/10 posti o in microbus o in autobus, tutti con sistemi di amplificazione e aria condizionata solo
in Messico • guida-accompagnatore di lingua italiana-spagnola • ingresso ai siti archeologici e musei indicati in programma • facchinaggi negli
aeroporti e hotels • tasse aeroportuali internazionali.

www.iviaggidellairone.com
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