
 
 

GUATEMALA & HONDURAS 
10 giorni / 9 notti 

 
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 
GIORNO 1: ARRIVO A GUATEMALA CITY – ANTIGUA  -/-/- 
Arrivo a Città del Guatemala. Dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento ad Antigua. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento al LAS FAROLAS **** O SIMILARE.   
 
GIORNO 2: ANTIGUA  B/L/- 
Colazione in hotel.  Al mattino visita ad una piantagione di caffè (La Azotea) che produce una delle 
migliori qualità di caffè del mondo grazie alla terra vulcanica. Degustazione di caffè. 
Proseguimento con il Museo della Musica dove si trovano strumenti tipici del Guatemala. Visita ad 
un laboratorio per la produzione di cioccolato durante la quale vi verrà data una breve spiegazione 
della storia e del processo di produzione di questa bontà. I viaggiatori avranno anche modo di 
lavorare il cioccolato fuso per creare le loro barrette personali (45 min). Pranzo tradizionale in 
corso di visite. Nel pomeriggio visita di Antigua e del suo arco con la fontana delle sirene, 
proseguimento con la Chiesa della Merced e del Convento dei Cappuccini. Cena libera, 
pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 3: ANTIGUA – GUATEMALA CITY – FLORES  B/L/- 
Prima Colazione in hotel. Visita ad un laboratorio di giada, la pietra sacra della civiltà Maya, dove si 
seguiranno le diverse fasi dal taglio della pietra fino alla creazione dei gioielli finemente cesellati.    
Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento all'aeroporto internazionale per prendere il volo per 
Flores (VOLO NON INCLUSO, suggerito TAG 17H15 -18H15). Arrivo e trasferimento in hotel per la 
sistemazione. Cena libera, pernottamento al PETEN HOTEL *** O SIMILARE.   
 
GIORNO 4: FLORES – TIKAL – FLORES  B/L/- 
Colazione in hotel. Partenza per il sito di Tikal, situato nel mezzo di una fitta giungla, protetto 
come parco nazionale. Qui si trovano esemplari di alberi bellissimi e ci sono quasi 300 specie di 
uccelli, scimmie, giaguari ed altri animali. Questo splendido sito, inscritto dall'Unesco sia come 
Patrimonio Naturale che Come Patrimonio Culturale dell'Umanità, testimonia la grandezza di una 
civiltà che è scomparsa. Probabilmente il sito era già abitato nel VII secolo a.C. da una civiltà 
precedente a quella Maya. Le piramidi principali sono circondate da monumenti e palazzi 
dell'epoca classica. Pranzo al sito archeologico di Tikal. Rientro in hotel, cena libera, 
pernottamento.    
 
GIORNO 5: FLORES – RIO DULCE – LIVINGSTON  B/L/- 
Colazione in hotel. Trasferimento a Rio Dulce Arrivo ed imbarco per navigare lungo le bellissime 
gole del fiume. Visita al forte di San Felipe, il Castillo de San Felipe fu costruito nel XVII secolo per 
proteggersi dagli attacchi di pirateria. Pranzo in un ristorante locale. Visita alla scuola ed alla 
comunità dei Maya Quechis "Aktenamit" che inizialmente era solo un programma di salute ed 



 
 
educazione per le popolazioni isolate nella zona di Livinston. Il termine Ak'Tenamit significa 
"nuovo villaggio" nella lingua Quechua e venne istituito nel 1992. Si prosegue per Livingston, 
all’arrivo sistemazione in hotel. Cena non inclusa. Pernottamento al VILLA CARIBE *** O SIMILARE.  
 
GIORNO 6: LIVINGSTON – RIO DULCE – QUIRIGUA – COPAN  B/L/- 
Colazione in hotel. Al mattino partenza direzione Quirigua, nella valle di Motagua, che offre una 
vegetazione lussureggiante. Visita del sito archeologico patrimonio Patrimonio Culturale 
dell'Umanità UNESCO, vi sorprenderà con la finezza delle sue stele artigianali alcune delle quali 
raggiungono più di 10 m di altezza. I testi geroglifici non hanno ancora svelato i loro segreti, la 
storia della civiltà Maya rimane quindi in parte sconosciuta. Pranzo in corso di visite. 
Proseguimento per Copan, Honduras. Arrivo e sistemazione all’ Hotel CAMINO MAYA *** O 
SIMILARE. Cena non inclusa, pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 7: COPAN – ANTIGUA  B/L/- 
Prima Colazione in hotel. Visita dell'area archeologica di Copan, uno dei siti più incredibili 
dell'America Centrale e soprannominato “L'Alessandria” del mondo Maya. Questo è il sito dove si 
vedranno il maggior numero di stele scolpite e monumenti con sontuose iscrizioni geroglifiche, 
caratteristiche che lo rendono uno dei centri d'arte più importanti, ricchi e raffinati del mondo 
Maya. Pranzo in un ristorante locale. Ritorno verso il Guatemala, si attraversa nuovamente il 
confine e si prosegue verso Antigua. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera, pernottamento al 
LAS FAROLAS **** O SIMILARE. 
 
GIORNO 8: ANTIGUA – PANAJACHEL – SANTIAGO ATITLAN – SANTA CATARINA – PANAJACHEL  
B/L/- 
Colazione in hotel. Partenza al mattino presto verso Panajachel per una passeggiata sul  "lago più 
bello del mondo", come lo ha definito lo scrittore Aldoux Huxley; fino ad arrivare al villaggio di 
Santiago Atitlán. Il villaggio é il più grande della comunità Tzutuhil. Visita della chiesa francescana 
(1565), del villaggio e della confraternita di Maximon. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 
della navigazione per i villaggi di Santa Catarina Palopò, a circa 5 Km da Panajachel, con poche case 
sparse intorno a una piazza centrale in cui si eleva una chiesetta coloniale. Potrete osservare le 
donne cakchiqueles tessere con tecniche preispaniche. Rientro a Panajachel. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena non inclusa, pernottamento alla POSADA DE DON RODRIGO 
PANAJACHEL *** O SIMILARE.  
 
GIORNO 9: PANAJACHEL – MERCATO DI CHICHICASTENANGO – GUATEMALA CITY  B/L/- 
Colazione in hotel. Al mattino presto si parte per una visita al mercato di Chichicastenango.  
Chichicastenango ospita il più famoso mercato di tutta l'America Centrale, si può comprare una 
grande quantità di artigianato locale spesso di qualità eccellente. Il Giovedì e la Domenica sono i 
giorni di mercato, molti indiani scendono dagli altopiani per offrire i prodotti del loro lavoro 
quotidiano. Vestiti con i loro migliori costumi, arrivano con i loro beni che espongono nelle strade 
del villaggio dando vita ad una fantastica esplosione di colori. Tempo libero per scoprire il mercato 
di Chichicastenango. Pranzo tipico in ristorante indigeno dove imparerete la preparazione delle 
tortillas (torte di mais). Proseguimento con la visita alla chiesa di Santo Tomas, la fede di questo 
popolo ed i riti che si svolgono sui vari altari Maya situati sul passaggio centrale che conduce alla 



 
 
pala d'altare, danno un'atmosfera misteriosa e rappresentano il sincretismo religioso di questo 
popolo (Severamente vietato fare foto agli indigeni!!!).  Proseguimento per Guatemala City, arrivo 
e sistemazione in Hotel. Cena libera, pernottamento al BEST WESTERN STOFELLA **** O 
SIMILARE.   
 
GIORNO 10: PARTENZA DA GUATEMALA CITY  B/-/- 
Trasferimento in aeroporto sulla base del vostro orario di partenza.  
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 
 
 
QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 2 persone) € 1.550 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 275 
 
Supplemento pensione completa € 180 
 

 

 

 
 
 
 

DATE DI PARTENZA 2021 
PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 MASSIMO 12 PARTECIPANTI 

13 - 20 FEBBRAIO 2021 13 – 20 MARZO 2021 

10 – 24 APRILE 2021 15 MAGGIO 2021 

05 GIUGNO 2021 24 LUGLIO 2021 

07 AGOSTO 2021 25 SETTEMBRE 2021 

16 – 30 OTTOBRE 2021 13 – 20 NOVEMBRE 2021 

04 DICEMBRE 2021  



 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari,  
- Entrate e visite del programma  
- Pasti menzionati nel programma (B=breakfast/colazione; L=lunch/pranzo; D=dinner/cena) 
- Guida locale parlante italiano  
- Tutti i trasporti su base privata con a/c 
 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- Volo domestico Guatemala City/Flores (costo STIMATO € 125 ppax) 
- Mance ed extra e spese personali. 
- Pasti non menzionati e bevande                                                                                                                                                                                                                                
- Tutti i servizi non indicati nel programma.      
- Tassa di frontiera Guatemala/Honduras USD 4 ppax 
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa)                                                                                                                             


