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1° Giorno
ITALIA - CITTÀ DEL GUATEMALA
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Città del Guatemala. L’arrivo è
previsto nel pomeriggio. Trasferi-
mento in albergo, cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno 
CITTÀ DEL GUATEMALA - 
QUIRIGUÀ - LIVINGSTON 
Pensione completa. Partenza per Li-
vingston. Lungo il tragitto sosta per
la visita al sito archeologico di Quiri-
guà dove sono erette le più grandi ste-
le del mondo maya. Trasferimento al-
l’imbarcadero per raggiungere attra-
verso il Rio Dulce la cittadina di Li-
vingston. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento

3° Giorno 
LIVINGSTON - RIO DULCE - 
FLORES
Pensione completa. Passeggiata nella
particolarissima Livingston popolata
dai “garifuna”, una popolazione deri-
vante dagli schiavi che sfuggivano dai
conquistadores e si rifugiavano sulla
costa. La loro lingua è uno strano mix
di idiomi, spagnolo, indigeno, ingle-
se. Prendendo di nuovo il Rio Dulce
raggiungeremo, in prossimità del La-
go Izabal, il Castillo de San Felipe.
Pranzo in corso di trasferimento.
Sbarco e proseguimento per Flores.
Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

4° Giorno 
FLORES - TIKAL - FLORES 
Pensione completa. Tikal era la più
importante città maya della Mesoa-
merica, adagiata su di un vasto pia-
noro, nel cuore della foresta del Pe-
ten. Visita agli splendidi manufatti del
comprensorio. Seconda colazione al-
l’interno del Parco Archeologico.
Rientro a Flores. Pomeriggio a dispo-
sizione per il riposo. Cena e pernotta-
mento. 

5° Giorno 
FLORES - CUEVAS DE 
CANDELARIA - COBAN
Pensione completa. Trasferimento al-
la volta di Coban. Lungo il tragitto, so-
sta alle impressionanti grotte di Can-
delaria. Seconda colazione all’interno
del sito. Proseguimento per la cittadi-
na di Coban, famosissima per le sue
piantagioni di caffè.  Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

6° Giorno 
COBAN - CITTÀ DEL 
GUATEMALA
Prima colazione. Mattinata dedicata
alla visita ad una piantagione di caf-

fè. Proseguimento per Città del Gua-
temala. Seconda colazione a Città del
Guatemala. Sosta panoramica al Pa-
lazzo Nazionale e alla Cattedrale di
San Josè los infantes, situato dinanzi
alla Piazza della Constitution cono-
sciuta come il Parque Central. Visita
al Museo Nazionale di Archeologia ed
Etnologia (chiuso lunedì) ricco di gio-
ielli della civilizzazione Maya. Trasfe-
rimento in albergo, cena e pernotta-
mento.

7° Giorno 
CITTÀ DEL GUATEMALA - 
CHICHICASTENANGO - 
QUETZALTENANGO
Dopo la prima colazione, partenza per
“Chichi”, così i guatemaltechi chia-
mano questa particolarissima cittadi-
na. Pomeriggio dedicato alla visita al-
la chiesa di Santo Thomas, dove, a di-
stanza di secoli, continuano a fonder-
si riti cristiani e pagani. Qui, nei sot-
terranei della chiesa, fu rinvenuto il
“testamento” del Popol Wuh, il docu-
mento compromesso con il quale le
comunità indigene preservarono le
proprie tradizioni religiose di fronte
all’ingresso della religione cattolica.
Seconda colazione. Trasferimento in
pullman a Quetzaltenango. Cena e
pernottamento. 

8° Giorno 
QUETZALTENANGO - CANTEL -
ZUNIL -  PANAJACHEL
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Panajachel. Sosta lungo il
tragitto al cimitero ed al mercato di
Zunil. Seconda colazione a Cantel, su-
gli altipiani del Guatemala. Arrivo a
Panajachel, sulle rive del lago Atitlan.
Una piccola cittadina dove è gradevo-
lissimo “gironzolare” tra le innume-
revoli bancarelle di prodotti artigia-
nali locali, tra questi segnaliamo le
splendide amache e i coloratissimi
tappeti. Sistemazione in albergo. Ce-
na e pernottamento.

9° Giorno 
PANAJACHEL - ANTIGUA
Prima colazione. La mattinata sarà
dedicata all’escursione in battello
sul Lago Atitlan. Sosta al villaggio
indio di San Antonio Palopò, uno
dei tanti villaggi che si adagiano al-
le falde dei vulcani che circondano
lo splendido e azzurrissimo lago.
Le donne del villaggio, intente a la-
vare sulle rive, vi accoglieranno al
vostro arrivo con i loro coloratissi-
mi abiti. Escursione al villaggio di
Santiago de Atitlan. Seconda cola-
zione. Trasferimento ad Antigua.
Antigua è un posto magico, dove

natura e cultura
si incontrano dando vita a un gioiel-
lo che da solo merita un viaggio in
Guatemala. Cena e pernottamento.

10° Giorno 
ANTIGUA
Pensione completa. Conosciuta anche
come Antigua Guatemala, la città si
trova su un altopiano in una posizio-
ne incantevole, sospesa tra i coni dei
vulcani Agua, Acatenango e Fuego.
Fondata dai conquistadores spagnoli
nel 1543, per oltre due secoli Antigua
è stata la capitale del Guatemala e il
cuore politico e militare della colonia
di Guatemala, che all’epoca compren-
deva gran parte dell’America Centrale
e la regione messicana del Chiapas.
Gravemente danneggiata da un terre-
moto nel 1773, Antigua è stata ogget-
to di una importante opera di rico-
struzione che ha permesso di salvare
alcuni dei palazzi e delle chiese più
importanti. La città è infatti una stra-
ordinaria testimonianza di architettu-
ra coloniale, oggi tutelata dal’Unesco
come Patrimonio dell’Umanità. Il cuo-
re di Antigua è il bellissimo Parque
Central, intorno al quale si dipanano
le vie del centro storico che custodi-
scono chiese coloniali di assoluto fa-
scino come la cattedrale di San Josè, la
chiesa di San Francisco e il monaste-
ro di Santo Domingo. Visita alla Cat-
tedrale di San Josè, al Convento delle
Suore Cappuccine e alla Chiesa della
Mercede. Pernottamento. 

11° Giorno 
ANTIGUA - CITTÀ DEL 
GUATEMALA - ITALIA 
Dopo la prima colazione, mattinata a
disposizione per gironzolare a piedi in
questa bellissima città coloniale. Tra-
sferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a bordo. 

12° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata. Fine dei nostri
servizi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani che intendono viaggiare in
Guatemala per turismo non è richiesto il visto
per soggiorni fino a 90 giorni. È sufficiente
avere con sé il passaporto originale con al-

meno 6 mesi di validità residua. 
Il Passaporto è personale, pertanto il titolare é responsabile della sua
validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto.
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/arti-
colo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e va-
riazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari
paesi in programmazione.

Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto, fino a 14
anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, geni-
tore o da chi ne fa le veci. Verificare che sul Passaporto del mi-
nore di 14 anni siano riportati a pag. 5 le generalità dei genitori,
essere in possesso di una documentazione da cui risultino le ge-
neralità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore
“estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di ac-
compagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi do-
cumenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni
su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;

• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di catego-

ria 3/4 stelle (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort parlanti italiano indicate nei

programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente speci-
ficato);

• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso ri-

chieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.
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