
1° Giorno
ITALIA - CITTÀ DEL GUATEMALA  
Partenza con voli di linea (non diretti) per Città del Guate‐
mala. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in hotel, cena
e pernottamento. 

2° Giorno 
CITTÀ DEL GUATEMALA - QUIRIGUÀ - 
LIVINGSTON 
Pensione completa. Partenza per Livingston. Lungo il
tragitto sosta per la visita al sito archeologico di Quiri‐
guà dove sono erette le più grandi stele del mondo ma‐
ya. Trasferimento all’imbarcadero per raggiungere at‐
traverso il Rio Dulce la cittadina di Livingston. Sistema‐
zione in hotel. Cena e pernottamento

3° Giorno 
LIVINGSTON - RIO DULCE - FLORES
Pensione completa. Passeggiata nella particolarissima
Livingston popolata dai “garifuna”, una popolazione
derivante dagli schiavi che sfuggivano dai conquistado‐
res e si rifugiavano sulla costa. La loro lingua è uno stra‐
no mix di idiomi, spagnolo, indigeno, inglese. Prenden‐
do di nuovo il Rio Dulce raggiungeremo, in prossimità
del Lago Izabal, il Castillo de San Felipe. Pranzo in corso
di trasferimento. Sbarco e proseguimento per Flores.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
FLORES - TIKAL - FLORES 
Pensione completa. Tikal era la più importante città ma‐
ya della Mesoamerica, adagiata su di un vasto pianoro,
nel cuore della foresta del Peten. Visita agli splendidi ma‐
nufatti del comprensorio. Pranzo all’interno del Parco
Archeologico. Rientro a Flores. Pomeriggio a disposizio‐
ne per il riposo. Cena e pernottamento. 

5° Giorno 
FLORES - CUEVAS DE CANDELARIA - 
COBAN
Pensione completa. Trasferimento alla volta di Coban.
Lungo il tragitto, sosta alle impressionanti grotte di Can‐
delaria. Seconda colazione all’interno del sito. Prosegui‐
mento per la cittadina di Coban, famoa per le piantagioni
di caffè.  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno 
COBAN - CITTÀ DEL GUATEMALA
Prima colazione. Mattina visita ad una piantagione di
caffè. Proseguimento per Città del Guatemala. Pranzo
a Città del Guatemala. Sosta panoramica al Palazzo Na‐
zionale e alla Cattedrale di San Josè los infantes, situato
a Piazza della Constitution conosciuta come il Parque
Central. Visita al Museo Nazionale di Archeologia ed Et‐
nologia (chiuso lunedì) ricco di gioielli della civilizzazione
Maya. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno 
CITTÀ DEL GUATEMALA - 
CHICHICASTENANGO - 
QUETZALTENANGO
Prima colazione. Partenza per "Chichi",
così chiamata dai guatemaltechi. Pome‐
riggio visita alla chiesa di S. Thomas, dove
continuano a fondersi riti cristiani e paga‐
ni; nei sotterranei fu rinvenuto il “testa‐
mento” del Popol Wuh, documento com‐
promesso con il quale le comunità indige‐
ne preservarono le proprie tradizioni re‐
ligiose di fronte all'ingresso del cattolice‐
simo. Pranzo. 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.
Pranzo a Cantel, sugli altipiani del Guatemala. Arrivo a
Panajachel, sulle rive del lago Atitlan. Una piccola citta‐
dina dove è gradevolissimo “gironzolare” tra le innume‐
revoli bancarelle di prodotti artigianali locali, tra questi
segnaliamo le splendide amache e i coloratissimi tappeti.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

9° Giorno 
PANAJACHEL - ANTIGUA
Prima colazione. Nel mattino escursione in battello sul
Lago Atitlan. Sosta al villaggio indio di S. Antonio Palo‐
pò, uno dei tanti villaggi che si adagiano alle falde dei
vulcani che circondano lo splendido lago. Le donne del
villaggio, intente a lavare sulle rive, vi accoglieranno al
vostro arrivo con i loro coloratissimi abiti. Escursione al
villaggio di Santiago de Atitlan. Pranzo. Trasferimento
ad Antigua, posto magico, dove natura e cultura si in‐
contrano dando vita a un gioiello che da solo merita un
viaggio in Guatemala. Cena e pernottamento.

10° Giorno 
ANTIGUA 
Pensione completa. La città si trova su un altopiano in
una posizione incantevole, sospesa tra i coni di 3 vulcani.
Fondata dai conquistadores spagnoli nel 1543, per oltre
due secoli è stata la capitale del Guatemala e il cuore po‐
litico e militare della colonia, che all’epoca comprendeva
gran parte dell’America Centrale e la regione messicana
del Chiapas. Gravemente danneggiata da un terremoto
nel 1773, è stata oggetto di una importante opera di rico‐
struzione che ha permesso di salvare alcuni dei palazzi e
delle chiese più importanti. La città, oggi Patrimonio Une‐
sco dell’Umanità, è infatti una straordinaria testimonian‐
za di architettura coloniale; Il suo cuore  è il bellissimo
Parque Central, intorno al quale si dipanano le vie del cen‐
tro che custodiscono chiese coloniali di assoluto fascino.
Visita alla Cattedrale 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. Pran‐
zo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto
e partenza per l'Italia con voli di linea (non diretti). Pasti
e pernottamento a bordo. 

12° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata. Fine dei nostri
servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani che intendano viaggiare in Guatemala per
turismo non è richiesto alcun visto, è sufficiente il passaporto
originale con almeno 6 mesi di validità residua. All’arrivo in
Guatemala dovrà essere pagata una tassa di ingresso.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della
sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere
ritenuta responsabile 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
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nel
Paese. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. Verificare che sul passaporto del minore di
14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso
contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe.
Quando il minore di 14 anni viaggia con una terza persona sono
necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi.  Per i cittadini di altra
nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è
necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi in hotel 4 stelle (classificazione locale) •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 50 da
pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di

partecipazione.

L’organizza-
tore di questo
viaggio, ai sensi
e per gli effetti
del DLGS n. 62
del 21/5/2018,
è la Columbia
Turismo.

NOTA: Legge
269 3 agosto 98-
art. 16: la legge
italiana punisce
con la pena della
reclusione i reati
inerenti alla pro-
stituzione o alla
pornografia mi-
norile, anche se
gli stessi sono
commessi al-
l’estero.

Guatemala
Tour del

TRASPOSTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle  (classif. locale)     
Pensione completa  
                   8    dicembre                                  2.750
                    1     marzo                                         2.750

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      470
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   330 / 360 
ISCRIZIONE                                                                     50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.


