PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

Guatemala,
Honduras e Belize
GUATEMALA, ANTIGUA, ATITLÁN, CHICHICASTENANGO, GUATEMALA, COPAN, QUIRIGUA,
LIVINGSTON, FLORES, BELIZE CITY, KOHUNLICH, RIVIERA MAYA O CANCÚN

9 nOTTi / 10 GiORni SOlO TOUR
pARTenze GARAnTiTe del TOUR 2020
6, 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 internazionale di
Città del Guatemala e trasferimento in hotel. Registrazione e pernottamento.
2º GIORNO - GUATEMALA / ANTIGUA Dopo la prima colazione
partenza per Antigua. Arrivo e sistemazione presso l’hotel. Intera
giornata dedicata alla visita della città. Pernottamento.
3º GIORNO - ANTIGUA / ATITLÁN Prima colazione. Partenza
per Atitlán. Arrivo a Panajachel e sistemazione in hotel. Giro del
lago di Atitlán in lancia, con sosta a San Antonio Palopó. Rientro
in hotel e pernottamento.
4º GIORNO - ATITLÁN / CHICHICASTENANGO / GUATEMALA
Prima colazione. Di prima mattina partenza e visita di Chichicastenango, ubicato a circa un’ora di strada. Pranzo in ristorante e
continuazione a Città del Guatemala. Arrivo e sistemazione presso
l’hotel. Pernottamento.
5º GIORNO - GUATEMALA / COPAN Prima colazione. Partenza
in pullman per Copan e sua visita. Pernottamento in hotel.
6º GIORNO - COPAN / QUIRIGUA / LIVINGSTON Prima colazione. Partenza in pullman per Puerto Barrios. Durante il percorso,
visita di Quirigua. Proseguimento in moto-lancia per Livingston. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

7º GIORNO - LIVINGSTON / FLORES Prima colazione. Escursione in barca lungo il Rio Dulce. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 3 ore di strada a Flores. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
8º GIORNO - FLORES / BELIZE CITY Prima colazione. Escursione
a Tikal con pranzo. Al termine della visita, pranzo e proseguimento per Belize. Arrivo e pernottamento in hotel.
9º GIORNO - BELIZE CITY / KOHUNLICH Prima colazione. Al mattino partenza per Tower Hill da dove si navigherà lungo il fiume per
circa due ore per raggiungere Lamanai. Al termine della visita di Lamanai rientro a Tower Hill in motolancia per il pranzo in ristorante
e proseguimento in pullman verso la frontiera tra Belize e Messico.
Si proseguirà in bus per l’hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
10° GIORNO - KOHUNLICH / RIVIERA MAYA O CANCÚN Prima
colazione. Mattinata libera. Partenza per la Laguna di Bacalar.
Pranzo e proseguimento per la Riviera Maya o per Cancún.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 2.470

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

offerta speciale aggiornata il 10/01/2020

