
1° Giorno  
arrivo a  GUATEMALA CITY 
L'arrivo a Guatemala City è previ-
sto in serata. Trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno 
GUATEMALA CITY -  
CHICHICASTENANGO -  
PANAJACHEL  (180 km) 
Pensione completa. Partenza per 
"Chichi", così i guatemaltechi chia-

mano questa particolarissima cit-
tadina. Pomeriggio dedicato alla 
visita alla chiesa di Santo Thomas, 
dove, a distanza di secoli, conti-
nuano a fondersi riti cristiani e 
pagani. Qui, nei sotterranei della 
chiesa, fu rinvenuto il “testamento” 
del Popol Wuh, il documento-com-
promesso con il quale le comunità 
indigene preservarono le proprie 
tradizioni religiose di fronte all'in-
gresso della religione cattolica. 
Successivamente, sosta nel mercato 
antistante il  sagrato. Dopo il pranzo, 
trasferimento in pullman a Pana-
jachel, la località, posta sulle rive 
del lago Atitlan, dove si pernotterà. 
Panajachel è una piccola cittadina 
dove è gradevolissimo “gironzolare” 
tra le innumerevoli bancarelle di 
prodotti artigianali locali, tra questi 
segnaliamo le splendide amache 
e i coloratissimi tappeti. Arrivo a 
Panajachel, sistemazione in albergo. 
Pernottamento.   
3° Giorno 
PANAJACHEL -  
Escursione sul Lago  Atitlan 
Pensione completa. La mattinata 
sarà dedicata all'escursione in bat-
tello sul Lago Atitlan. Sosta al vil-
laggio indio di San Antonio Palopò, 
uno dei tanti villaggi che si ada-
giano alle falde dei vulcani che 
circondano lo splendido e azzur-
rissimo lago. Le donne del villaggio, 
intente a lavare sulle rive, vi acco-
glieranno al vostro arrivo con i 
loro coloratissimi abiti. Seconda 

colazione. Pomeriggio a disposi-
zione per attività individuali.  
4° Giorno 
PANAJACHEL - ANTIGUA  
(80 km) 
Pensione completa. Trasferimento 
in pullman ad Antigua, la antica 
capitale del Guatemala. Una sosta 
interessante è quella prevista alla 
Casa della musica “cocoon”. Una 
breve illustrazione sulla storia mu-
sicale dei maya. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno 
ANTIGUA 
Pensione completa. Intera giornata 
dedicata alle visite alla bellissima 
città di Antigua. Visita alla Catte-
drale di San Josè, al Convento delle 
Suore Cappuccine e alla Chiesa 
della Mercede. Pernottamento. 

6° Giorno 
ANTIGUA - GUATEMALA  
CITY - FLORES 
Pensione completa. Mattinata de-
dicata alla visita ad una piantagione 
di caffè. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio, trasferimento in pul-
lman alla volta dell’aeroporto di 
Guatemala City e partenza in volo 
per Flores. Sistemazione in albergo. 
Pernottamento. 
  
7° Giorno 
FLORES - Escursione a Tikal - 
GUATEMALA CITY 
Pensione completa. Di buon mat-
tino, trasferimento in pullman a 
Tikal. Tikal era la più importante 
città maya della Mesoamerica, ada-
giata su di un vasto pianoro, nel 
cuore della foresta del Peten. Visita  
agli splendidi manufatti del com-
prensorio.  Rientro all’aeroporto di 
Flores e partenza per Guatemala 
City. Trasferimento in albergo per 
la cena ed il pernottamento.  
8° Giorno 
GUATEMALA CITY  -  
partenza 
Dopo la prima colazione, visita 
panoramica della capitale del 
Guatemala. Successivamente, tra-
sferimento in aeroporto e fine 
dei nostri servizi.  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza  
• Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 4 stelle (classificazione 

locale)  
• Volo interno Guatemala/Flores/Guatemala 
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno  
• Vsite ed escursioni indicate nei programmi  
• Assistenza di guide locali/tour escort locali  
• Borsa da viaggio in omaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende”
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Tre / quattro stelle (classif. locale)  
Guatemala City: Tikal Futura 
Panajachel: Posada de Don Rodrigo Panajachel 
Antigua: Posada de Don Rodrigo Antigua 
Flores: Villa Maya (o similari) 
PENSIONE COMPLETA 

          da aprile a dicembre              3.390 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               410    
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                           35 
Iscrizione                                                          50 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

Guatemala

 minimo 2 partecipanti 
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Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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PARTENZE INDIVIDUALI


