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Un viaggio dal marcato profilo archeologico, naturalistico e antropologico: dalla scoperta di 

alcuni dei più importanti siti archeologici della civiltà Maya (Copan, Tikal e Yaxha), con i 

loro  templi affascinanti e misteriosi. alla straordinaria città di Antigua (Patrimonio 

UNESCO), caratterizzata dall’inconfondibile architettura ispanica, dal paesaggio mozzafiato del 

Lago Atitlan, circondato da imponenti vulcani, alla caratteristica Chichicastenango, conosciuta 

per il suo animato  e coloratissimo mercato artigianale. Coloro (e sono tanti) che hanno già 

visitato queste terre, ne sono sempre tornati entusiasti. 

 

13 FEBBRAIO 2018 - 1° Giorno  -   BOLOGNA – CITTA’ DEL GUATEMALA 

All’ora che sarà comunicata in seguito, ritrovo dei Signori Partecipanti  all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna,  

in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di linea IB 8785 delle ore 7,00. Effettuato cambio di 

aereomobile a Madrid si raggiungerà l’aeroporto internazionale “La Aurora” di Città del Guatemala alle ore 18,35 

locali. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida/accompagnatrice e trasfertimento in Hotel (non 

lontano dall’aeroporto). Cena di benvenuto con guida ed assistenza. Pernottamento.  

(PER RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI BOLOGNA IL CIRCOLO ORGANIZZERA’  UN SERVIZIO NAVETTA  DA FORLI’ – 

CERVIA – RAVENNA) 

 

14 FEBBRAIO 2018 - 2°Giorno: CITTA’ DEL GUATAMALA / COPAN  (HONDURAS) 230 KM 

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel/ristorante. 

 Si parte di buon mattino, osserveremo il cambiamento dei paesaggi lungo il percorso e da una regione all’altra in 

poche ore. Si potra osservare la bellezza della Sierra de las Minas, una delle creste piu’ importanti del paese, inoltre 

si potra’ verdere il percorso del fiume Motagua, il piu potente del paese, il quale nasce vicino a Chichicastenango, 

passa da Santa Cruz, Rio Hondo, nel dipartimento di Zacapa, fermarsi e continuare al confine a El Florido. Dopo il 

disbrigo delle formalita’ doganali nella frontiera si arrivera’ nella zona archeologica di Copan a 610 mt di quota.  Si 

visiterà quindi quello che è considerarato uno dei siti archeologici più grandiosi del Mondo Maya, nonché il suo 

centro politico (durante il periodo classico). Ingressi previsti: sito Maya – Tunnels – Museo). La città, scoperta 

dall’archeologo Alfred Maudslay nel 1881, si trova in una piccola valle circondata da montagne. Questo sito era 

abitato sin da prima del X sec. a.C. ed ebbe il massimo splendore dal VII al IX secolo d.C.. La sua conoscenza  

permette di apprezzare quanto di meglio ha espresso la cultura maya in tutta l’America centrale.  

Tra le strutture più significative: la Piazza delle Cerimonie (le sue gradinate avevano una capienza di 50.000 

spettatori), la Gradinata dei Geroglifici con circa 2500 iscrizioni (“i glifi” che hanno consentito di comprendere 

aspetti della particolare scrittura maya), il Campo da Gioco, la Scalinata dei Giaguari, ed il Tempio 22.  Il tutto è 

circondato da un’ombrosa foresta che rende particolarmene suggestive le antiche rovine. Al termine sistemazione 

in Hotel, cena e pernottamento.  

Breve nota informativa sulla cultura Maya: all’epoca del suo massimo splendore (periodo Classico) la civiltà maya 

era in grado, specie in certi settori,  di competere con quelle che nello stesso periodo fiorivano in Europa. Vantava 

un sistema di scrittura progredito, mirabili capacità ingegneristiche, avanzate conoscenze di matematica e 

astrologia, nonché una maestria nella lavorazione della pietra che suscita ammirazione ancora oggi. Purtroppo una 

parte significativa del suo patrimonio culturale è andato perduto in seguito alle campagne distruttive condotte 

durante i secoli dai paesi conquistatori e dalla chiesa allo scopo di integrare i Maya nella cultura dei conquistatori. 
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15 FEBBRAIO 2018 - 3° Giorno - COPAN – QUIRIGUA’ – RIO DULCE  KM 230  

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel/ristorante. 

Rientrati in Guatemala, si prosegue lungo la “Carretera al Atlantico”, immersa in una folta vegetazione tropicale, 

intervallata da piantagioni di banane. Raggiunto, il complesso archeolologico di Quiriguà (risalente al periodo 

classico della civiltà Maya), situato sulle sponde fiume Motagua. Questo piccolo sito comprende un complesso di 

stele scolpite, giganteschi monoliti in pietra arenaria, tra i quali la stele piu’ alta del mondo Maya, che misura piu’ di 

10,60 m di altezza.  Ingresso e visita del sito (Patrimonio  UNESCO) 

 

Al termine in circa 90 minuti si raggiunge la località di Rio Dulce,  posta all’estremità orientale del Lago de Izabal (il 

più grande del Paese) dove vi sfocia l’omonimo fiume Rio Dulce.  Un tempo  isolata (era conosciuta col nome di 

Fronteras), oggi si raggiunge con un grande ponte su cui transita l’arteria che porta a Flores e poi Tikal. Nei pressi si 

trova il Castillo de San Felipe, fortezza del 1652 costruita per proteggere l’area dalle incursioni dei pirati. Andato poi 

in rovina, quella di oggi è una ricostruzione effettuata nel 1956. Cena e pernottamento in Hotel (a Rio Dulce).  

 

16 FEBBRAIO 2018 - 4°Giorno -  ESCURSIONE IN BARCA LUNGO IL FIUME RIO DULCE SINO 

A LIVINGSTON (BAHIA DE AMANTIQUE) RIENTRO PER VIA FLUVIALE A RIO DULCE - 

PROSEGUIMENTO VIA TERRA PER FLORES (LAGO DE PETEN ITZA)  

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel/ristorante. 

Partiti alle 8,00 mattinata dedicata ad una interessante escursione  di circa 38 km. lungo il fiume Rio Dulce, 

utilizzando una caratteristica imbarcazione ad uso esclusivo del gruppo  (adatta per l’esplorazione del fiume) sino a 

raggiungere la località di Livingston, presso la foce (Bahia de Amatique), dove sosteremo per il pranzo. Situata in 

una posizione molto suggestiva, ricorda i paesaggi caraibici, con case a colori accesi, belle spiagge ed alberi di 

cocco. Qui vive una popolazione di origine africana, che parla il “garifuna” (una commistione di lingue caraibiche e 

africane e con influenze europee). Durante la navigazione assisteremo ad un susseguirsi di spettacoli naturali, 

affascinanti e diversi: nello specchio d’acqua in cui il fiume si allarga (El Golfete) incontreremo le Islas de Pajaros 

che ospitano migliaia di bellissimi uccelli acquatici che si poggiano sull’acqua in cerca di cibo e, se fortunati; i lati del 
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fiume sono fiancheggiati da fitte foreste, e mangrovie rifugio di tante specie di animali tipici e a volte rari; non 

mancherà una sorgente termale di acqua sulfurea  e si visiteranno le grotte di “Agua Caliente”; nella gola Cueva de 

la Vaca (con ripide pareti ammantate da una rigogliosa vegetazione) si ascolteranno gli stranissimi richiami degli 

uccelli che popolano l’area.si visiterà  anche una comunità di un progetto sociale realizzato nella giungla. 

Impossibile non rimanere affascinati dalla bellezza e dall’atmosfera di luoghi dove la natura domina incontrastata.  

RientratI, sempre per via fluviale, al villaggio di Rio Dulce, si prosegue via terra, attraverso la foresta del nord, sino a 

raggiungere Flores  (128 km.). Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

Flores è un’isola situata sul Lago de Petén Itza (ma collegata alla terraferma), piccolo gioiello con le case coloniali  

dipinte a colori molto vivi e stradine e ristoranti che affacciano direttamente sulle acque smeraldo del lago (da non 

perdere il tramonto). E’ la base per le escursioni agli innumerovoli siti maya che si trovano nel’area di El Petén 

17 FEBBRAIO 2018 - 5° Giorno -- ESCURSIONE AL SITO ARCHEOLOGICO DI TIKAL –  

RIENTRO A FLORES  

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel/ristorante. 

Partenza  per l’escursione al Sito  Archeologico di Tikal, uno  dei più grandi e meglio conservati della civiltà 

Maya, in una  una riserva di circa 570 kmq. (la giungla di Petén). Considerata la meraviglia del mondo maya, oltre 

alle antiche rovine troveremo i tucani ed i pappagalli che volano tra la lussureggiante vegetazione e le scimmie 

urlatrici che si dondolano tra gli alberi. Sono più di tremila le strutture fra templi, altari, piramidi, palazzi che 

testimoniano di questa antica città fondata nel 600 a.C. , in parte ancora avvolte dalla fitta foresta. Alcuni  templi 

sono alti più di 44 mt.;  per visitarli effettueremo un interessante percorso a piedi che ci permetterà anche di 

scoprire da vicino la flora  e la fauna locale.  Pranzo in corso di escursione. Al primo pomeriggio rientro a Flores  

dove avremo un po’ di tempo libero.  Cena e Pernottamento. 

18 FEBBRAIO 2018 - 6°  Giorno -   SITO ARCHEOLOGICO MAYA DI DI YAXHA – RIENTRO A 

FLORES - VOLO PER CITTA’ DEL GUATEMALA 

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel/ristorante. 

. Dopo colazione escursione all’altro sito archeologico di  Yaxha. Ubicato tra i fiumi Yaxha e Sacnab, è un complesso 

risalente al periodo classico Maya e racchiude più di 500 strutture, 40 stele e 9 piramidi-tempio.  Pranzo in corso di 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY75nH6YbUAhVRLFAKHfWmCHMQjRwIBw&url=https://www.airpano.com/360Degree-VirtualTour.php?3D=Tikal-Guatemala&psig=AFQjCNHZ58_oEGrHJXbYWG0ppkjcsbiCig&ust=1495656465657109
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escursione.  Rientro a Flores in tempo utile per ritirare i bagagli dall’hotel e recarci in aeroporto, da dove, con volo 

di linea interno (TAG) delle 18,30 raggiungeremo Città del Guatemala. All’arrivo trasferimento in Hotel . 

Sistemazione, cena e penottamento. 

19 FEBBRAIO 2018 - 7°  Giorno -   CITTA’ DEL GUATEMALA – IXIMCHE – SAN ANDRES XECUL 

– SALCAJA - QUETZALTENANGO  

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel/ristorante. 

Partenza per Quetzaltenango dove giungeremo nella seconda parte del pomeriggio. Lungo il percorso soste e visite 

del sito maya di Iximché (raggiunto dopo 2 ore e mezza) e delle località di San Andres Xecul e Salcaja.  

Iximché, fu la capitale del popolo Kaqchiquel: grandi guerrieri ed abili costruttori di città fortificate. Nel sito 

archeologico si possono ammirare i campi da gioco della palla (costruiti attorno alle quattro piazze principali) 

nonché gli stucchi ben conservati che, ancora ricoprono alcuni suoi edifici, che hanno resistitito al tempo ed ai 

terremoti. I templi ed i palazzi riportati alla luce sono molto suggestivi perchè immersi in un ambiente simile ad un 

parco. Iximché è ancora oggi un importante sito cerimoniale per i nativi, che lo raggiungono in pellegrinaggio per 

eseguire rituali magici di fronte agli antichi resti, allo scopo di tenere lontane le malattie o altro tipo di avversità. 

 

A San Andrés Xecul,  si trova  una splendida chiesa, color senape, decisamente originale,  adornata da angeli, santi 

e tranci di frutta pendenti sulla facciata. All’interno un tappeto di candele illumina le immagini del Cristo 

sanguinante. In città si trovano diversi laboratori di ricamo, e si tingogono le stoffe con i colori tipici.  

A Salcaja, si trova l’Iglesia de San Jacinto, primo luogo cristiano costruito in Centro America. All’interno diversi 

dipinti originali ed un bellissimo altare ligneo decorato. La città è anche conosciuta per la produzione di tessuti 
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tradizionali in stile ikat, realizzati con fili annodati a mano, ma anche per la produzione di due bevande alcoliche: il 

caldo de frutas (specie di sangria), ed il rompopo (miscela  con rum, tuorli d’uovo zucchero e spezie !).  

Cena e pernottamento a Quetzaltenango,  accogliente città,  contornata da panorami montani straordinari.  

20 FEBBRAIO 2018 - 8° Giorno - VISITA DI QUETZALTENANGO (CON  ZUNIL E ALMOLONGA) 

- DOPO PRANZO TRASFERIMENTO A PANAJACHEL (LAGO ATITLAN)     

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel/ristorante. 

. Al mattino visita di Quetzaltenango e dintorni (con Zunil e  Almolonga). 

Quetzaltenango (che la gente del posto abbrevia in Xela) è la città che conserva le costruzioni coloniali più antiche 

del Guatemala, ma che ha anche saputo recepire le successive tendenze architettoniche. Di grandezza media, iniziò 

a prosperare grazie al boom del caffè verso la fine del XIX secolo, favorita dalla sua posizione all’incrocio delle 

strade per la costa del Pacifico, per il Messico e per la Capitale. Dopo un periodo difficile a seguito del terremoto 

del 1902, la città è tornata ad esssere un centro vivace di commerci e costituisce anche il punto di partenza per 

molte belle escursioni tra le quali la salita al vulcano Tajumulco o verso la meravigliosa area del Lago Atitlan (nostra 

meta del pomeriggio). Vivace e colta, offre anche diverse attrazioni culturali.  

Zunil, graziosa cittadina fondata nel 1529, è adagiata in una vallata lussureggiante, dove domina l’imponente 

vulcano Santa Maria. La sua bella chiesa coloniale bianca sovrasta i tetti delle case basse: la sua facciata è 

caratteruizzata da ricche decorazioni e colonne a torciglione, mentre all’interno spicca un altare dalle sontuose 

dorature, con statue di santi adorne di vesti ricamate. Nei giorni di mercato, la piazzza antistante la chiesa si anima 

con gli sgargianti colori degli huipilies a strisce viola e dei cortes dai motivi elaborati dalle donne maya k’iche’. 

Almolonga è località dove si svolge uno dei mercati di frutta e verdure più famosi del Paese e dove si possono 

trovare I tipici prodotti di questi territori. 

Dopo il pranzo a Quetzaltenango, trasferimento a Panajachel, la principale cittadina sulle sponde del Lago Atitlan , 

una delle meraviglie del Paese (in lingua maya significa “il luogo dove l’arcobaleno prende i suoi colori”). Le 

vicinissime Santa Cruz La Laguna e Jaibalito, sono altre due località idilliache e pittoresche. Queste sono anche le 

località più idonee da cui partire per le varie escursioni dell’area circostante.  Cena e pernottamento in Hotel. 

21 FEBBRAIO 2018 - 9°Giorno -  ESCURSIONE IN BARCA NELLE LOCALITA’ PIU’ 

CARATTERISTICHE CHE SI AFFACCIANO SUL LAGO.  POMERIGGIO IN RELAX    

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel/ristorante. 

Al mattino partiremo per una piacevole escursione in barca sul Lago Atitlan.  

L’esploratore inglese John L.Stephens  in una pubblicazione dell’’800 relativa ad un suo viaggio nel centro America 

descrisse il Lago Atitlan come lo spettacolo più grandioso che avesse mai visto. Anche oggi i viaggiatori più esperti 

continuano a estasiarsi di fronte all’incredibile paesaggio che il lago offre. Fertili colline risaltano su tutto il 

paesaggio e su loro si stagliano imponenti vulcani, che donano all’intera zona una bellezza misteriosa. La cavità che 

forma il lago fu conseguenza di sprofondamenti di origine vulcanica avvenuti quasi circa 85.000 anni fa. 

La gita ci permetterà di ammirare lo straordinario paesaggio circostante, tra i più suggestivi al mondo: un angolo di 

paradiso circondato da vulcani, con le colline coltivate con piantagioni di caffè. Visitertemo: 
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San Antonio Palopo, affascinante villaggio, situato sul fianco di una collina, dove gli abitanti lavorano i campi 

terrazzati ancora vestiti negli abiti tradizionali. Sulla sommità della collina sorge la chiesa (di un colore bianco 

abbagliante) intorno alla quale ruotano le attività della comunità. In un vicino laboratorio tessile vengono ancora 

prodotti scialli e copricapo tipici usando i telai tradizionali.. 

 

Santiago de Atitlan, la più grande tra le località lacustri, è posta  sulla sponda opposta rispetto a Panajachel,  in una 

insenatura tra due vulcani. I suoi abitanti hanno conservato una forte indennità indigena e molti di loro sono 

rimasti orgogliosamente fedeli allo stile di vita tradizionale dei maya tz’utujil (sia nell’abbigliamento che nei rituali 

religiosi). Saliremo verso la Chiesa parrocchiale, posta su un’altura che domina il lago, con statue lignee, i cui abiti 

fatti a mano dalle donne del posto, vengono sostituiti ogni anno. Lungo il percorso non mancheranno le 

bancherelle con i prodotti dell’artigianato locale. 

San Juan La Laguna è un villaggio situato in una posizione panoramica che domina una spettacolare baia. Anche qui 

gli abitanti tz’utujil sono molto legati alle loro tradizioni: in particolare la pittura e la tessitura.  Passeggiando per le 

vie del villaggio diversi murales illustrano aspetti salienti di vita quotidiana e delle tradizioni popolari. 

Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in battello a Panjachel. Resterà anche del tempo libero per il 

relax e godere dei suggestivi tramonti sul lago. Cena e pernottamento in Hotel.  

22 FEBBRAIO 2018 - 10° Giorno -  LAGO ATITLAN - CHICHICASTENANGO – ANTIGUA  

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel/ristorante. 

Lasciato l’hotel si prosegue per Chichicastenango, cittadina posta a 2.071 mt. di quota.  Visita del tipico mercato 

(che si svolge il giovedì e la domenica). 
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 E’ il mercato più famoso del  Paese, animatissimo e pieno di colorii; invade la piazza centrale, diverse stradine 

adiacenti e si estende sino ai gradini della Chiesa di San Tomas (sorta nel 1540 sopra un vecchio santuario maya). 

Risalendo la scalinata della Chiesa, ci si imbatte nella parte più genuina della vita guatemalteca: i suoi gradini in 

qualche modo hanno la stessa funzione delle imponenti scalinate che portavano alle piramidi maya: qui si vendono 

merci o si brucia l’incenso della resina di copan, mentre i sacerdoti agitano gli incensieri e recitano formule magiche 

richiamandosi all’antico calendario maya. Sul pavimento all’interno della Chiesa gli indios depongono lunghe file di 

candele e di petali di rose, mentre recitano preghiere secolari, in memoria degli antenati (molti dei quali sepolti 

sotto il pavimento della Chiesa), come i re maya venivano sepolti sotto le piramidi. Visitando la Chiesa si può 

comprendere l’originale religiosità di questo popolo, che vive un cattolicesimo molto sentito, mai cui rituali spesso 

si mescolano alla originaria cultura maya. 

A metà pomeriggio raggiungeremo Antigua, incantevole località (Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO), con 

probabile tempo a disposizione per un primo approccio con la città. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

23 FEBBRAIO 2018 - 11°Giorno -  VISITA DI ANTIGUA tempo libero 

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel/ristorante. 

 Giornata dedicata alla visita di Antigua, posta a 1530 mt. di quota sull’altipiano occidentale del Paese, in una 

posizione stupenda, sospesa tra i coni di vulcani ancora attivi (Agua, Acatenango e Fuego). Fondata nel 1543, è una  

cittadina coloniale di rara bellezza, storicamente rilevante e ricca di capolavori sopravvissuti a disastri naturali 

avvenutii secoli or sono, che hanno segnato la fine della città come capitale dello stato. Culturalmente assai vivace 

(è conosciuta come la Firenze del Guatemala), vanta numerosi edifici religiosi e civili che sono stati riportati 

all’antico splendore. La Piazza principale (Parco Central) è il fulcro dell’intera vita cittadina ed è affollata da artigiani 

provenienti dai villaggi circostanti. Intorno alla piazza diversi edifici di importanza storica e i resti della Catedral de 

Santiago. Fra i suoi tesori coloniali il Palazzo dei Capitani Generali ed il Palazzo della Municipalità, nonché la Piazza 

delle Armi ed il Palazzo del Governo.  Di grande interesse anche le rovine di alcune chiese e conventi: oltre a quelli 

dell’antica Catedral, le chiese della Mercede e il Convento delle Suore Cappuccine, che pur decadenti, mostrano 

ancora l’antico glorioso passato. Ogni angolo possiede scorci da cartolina. Per il suo fascino richiama visitatori da 

ogni parte del mondo nonché studenti che vi si recano  per frequentare le sue di spagnolo; ma  ha saputo 

conservare intatta l’atmosfera più genuina delle città guatemalteche.  

Per i buongustai nessuna altra località del paese può vantare un panorama gastronomico così raffinato. Ogni 

pranzo va concluso obbligatoriamente con un ottimo caffè, di produzione locale, a detta dei locali il migliore del 

mondo.  Nei mercati si vendono souvenir “favolosi”. Visitando la Casa del Tejido Antiguo che vanta una vasta 

collezione di huipiles (tuniche ricamate) e cortes (tessuti avvolti intorno alla vita usati come gonne), può trovare in 

vendita anche i tradizionali abiti maya. Anche la giada viene qui estratta e ben lavorata. Pomeriggio libero per 

attivita’ individuali o riposo. Cena e pernottamento. 

24 FEBBRAIO 2018 - 12° Giorno -  ANTIGUA – GUATEMALA CITY – PARTENZA CON VOLO 

RIENTRO  

Dopo tranquilla prima colazione, si proseguira’ alla volta di Guatemala City dove ci si fermera’ per la visita al Museo 

Archeologico, al termine pranzo in ristorante.  

Dopo pranzo trasferimento all’aeroporto internazionale “La Aurora” di Città del Guatemala in tempo utile per le 

operazioni di imbarco sul volo di linea IB  8786 in partenza alle ore 18, 00. Notte in volo.  
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25 FEBBRAIO 2018 - 13° Giorno - ARRIVO A BOLOGNA 

Arrivo all’aeroporto di Madrid alle ore 13,35. Cambio di areo e proseguimento con volo IB 8786 delle ore 16,10 che 

raggiungerà Bologna alle ore 18,25. Termine del viaggio, 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche  derivanti da 
motivazioni tecniche o cause di forza maggiore  oppure  ritenute valide per un miglior svolgimento della gita. 
                                                                                     
OPERATIVO VOLI INTERCONTINENTALE 
 
13 FEBBRAIO  BOLOGNA     MADRID 07.00 ARR 09.25 IB 8785 

13 FEBBRAIO MADRID GUATEMALA 12.15 ARR 17.00 IB 6341 

24 FEBBRAIO GUATEMALA MADRID 18.00 ARR 13.35 IB 6342 

25 FEBBRAIO MADRID BOLOGNA  16.10 ARR 18.25 IB 8786 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE      € 3.030,00 
(minimo 14 persone paganti) 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      €     540,00 
 La quota individuale di partecipazione comprende: 
 Passaggi aerei intercontinentali in classe turistica con voli di linea vettori IATA (come da programma) 

 Passaggio aereo interno Flores – Città del Guatemala delle ore 18,30 del 06° giorno.  
 Franchigia bagaglio in stiva di Kg. 23 per persona + un collo a mano di Kg. 7 (dimensioni massime per collo: 

altezza cm. 56 -  larghezza cm. 45 - spessore cm. 25) valido per il volo intercontinentale 
 Per il volo interno la franchigia bagaglio sara’ inferiore per ovviare a questo i bagagli durante il vs volo Flores 

Guatemala vi seguiranno via terra con trasferimento apposito  
 Le tasse aeroportuali italiane ed estere, aggiornate ai valori attuali (importi che potrebbero subire variazioni sino 

all’emissione dei biglietti e andranno riverificati) 
 Assistenza areoportuale alla partenza da Bologna  e di personale specializzato sul posto in corso di viaggio. 
 Sistemazione in Hotel di categoria premium (tranne a Rio Dulce e Quetzaltenango dove sono previsti di categoria 

standard il meglio possibile) n.b Su Rio Dulce proponiamo struttura lodge  
 Pensione completa dalla cena del primo giorano al pranzo dell ultimo giorno (bevande analcoliche incluse ai 

pasti). In genere colazione e cena in Hotel (ove possibile si fara’ in ristorante) – pranzo in corso di escursione.   
 Pullman con aria condizionata per tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti e per gli spostamenti previsti dal 

programma (con acqua minerale inclusa durante le escursioni in pullman) 
 Escursione su speciale imbarcazione da Rio Dulce a Livington e viceversa ed escursione in barca sul Lago Atitlan  

 Qualificata guida/accompagnatore  parlante italiano unica per tutto il tour (dall’arrivo a Città del Guatemala alla 
partenza da Città del Guatemala)  

 Escursioni, visite guidate, ingressi ai Musei, ai siti archeologici di cui al presente programma  
 Documentazione di viaggio: guida cartecea sui Guatemala + materiale di cortesia + borsa viaggio 
 assicurazione medico / bagaglio   
 Tasse e percentuali di servizio  
 Tassa di ingresso in Honduras 
 Polizza contro penali di annullamento in caso di cancellazione 
 Trasferimento in pullman privato da Forli / Cervia / Ravenna per Aeroporto di Bologna e viceversa. 

 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 
 Facchinaggi negli areoporti ed extra di carattere personale  
 Le mance alla guida e agli autisti (importo ipotizzabile in circa € 50,00) 
 tutto ciò che non è espressamente riportato alla voce  “la quota comprende” 

 eventuali adeguamenti carburante / cambio dollaro da rivedere 21 gg ante partenza 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ELABORATA SUI SEGUENTI DATI: 

- Cambio fissto a 1.17 Dollaro per Euro. 
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TIPOLOGIA HOTELS PREVENTIVATA:  
1 notte GUATEMALA CITY  WESTIN CAMINO REAL o similare  cat. premium 
1 notte  COPAN   CLARION o MARINA COPAN o similare cat. Premium 
1 notte  RIO DULCE, IZABAL HOTEL NANA JUANA o similare cat. Standard/e’ un lodge 
2 notti FLORES, PETEN  CAMINO REAL TIKAL o similare cat. Premium 
1 notti GUATEMALA CITY  WESTIN CAMINO REAL o similare cat. Premium 
1 notte QUETZALTENANGO PENSION BONIFAZ o similare cat. Standard 
2 notti LAGO ATITLAN  HOTEL ATITLAN  o similare cat. Premium 
2 notti ANTIGUA  HOTEL CASA SANTO DOMINGO o similare  cat. Premium  
 

ISCRIZIONI (entro il 15 dicembre 2018 ) E VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

ACCONTO RICHIESTO ALLA CONFERMA       € 1.000,00 

DA PAGARE CON ASSEGNO PRESSO CIRCOLO, OPPURE A MEZZO BONIFICO SU VIAGGI NUOVA ERA  

DATI IBAN  

IBAN              IT 80 G 03273 13202 000110102144   

CAUSALE – VIAGGIO GUATEMALA e nominativo partecipanti 

SALDO RICHIESTO 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA (con eventuali adeguamenti valutari se previsti) 

All’atto dell’iscrizione ci devono esserci forniti:  le esatte generalità, con gli indirizzi di abitazione e/o  recapiti 

postali, i propri recapiti telefonici , i dati di passaporto e possibimilmente un indirizzo e-mail. 

PASSAPORTI:  ogni partecipante dovrà fornirci una fotocopia del Passaporto (avente una validità residua di almeno 

sei mesi a far data dal rientro dal Guatemala). 

Durante il viaggio è consigliabile portarsi un altro valido documento di identità ed un paio di foto fornato tessera. 

VISTI D’INGRESSO: al momento per il Guatemala e l’Honduras non sono richiesti visti d’ingresso. Per ingresso in 

Guatemala si dovrà compilare in aereo prima dell’arrivo una targhetta di ingresso con i propri dati di passaporto, da 

consegnare ai controlli all’arrivo (vi forniremo un fac-simile) 

VACCINAZIONI E INFORMAZIONI SANITARIE: al momento non sono richieste particolari vaccinazioni per l’itinerario 
proposto. (E’ comunque sempre consigliabile la vaccinazione antitifica e per l’epatite). Vanno naturalmente usate le 
normali precauzioni per quanto riguarda l’acqua ed i cibi. Oltre ai medicinali per uso personale è sempre 
consigliabile portare con sé farmaci per la dissenteria, infezioni intestinali, influenza, antibiotici, antidolorifici e 
repellenti per zanzare (tipo Autan). 
 
CLIMA E ABBIGLIAMENTO:  Il Guatemala gode di un clima tropicale, caldo lungo le coste e temperato sulle medie 
altezze. Il periodo migliore per visitare il Paese è durante la stagione secca, che va da novembre a giugno. Per 
l’abbigliamento si consiglia abiti freschi, primaverili, con scarpe comode, possibilmente chiuse per le visite dei siti 
archeologici. 
 
Organizzazione Tecnica: Viaggi Nuova Era – Via Carlo Jussi 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO) – 
 Tel. +39 051 467 880 info@viagginuovaera.it 
                              
                                     B  U  O  N     V  I  A  G  G  I  O   !!! 


