2019
TOUR GUATEMALA, HONDURAS E BELIZE
Guatemala / Antigua / Atitlan / Chichicastenango / Copan
Quirigua / Livingston / Flores / Tikal / Belize City / Kohunlich / Cancun
12 giorni e 10 notti partenze garantite: 7 e 28 gennaio / 11 e 25 febbraio
11 e 25 marzo / 8 e 22 aprile / 6 e 20 maggio / 3-17 giugno / 1-8-15-22 luglio
29 luglio / 5 e 26 agosto / 9 e 23 settembre / 7-14-28 ottobre / 11 e 25 novembre

Itinerario:
Giorno 1: Italia – Guatemala
Partenza dall’Italia con voli di linea per Città del Guatemala. Pasti a bordo. Arrivo, accoglienza e
trasferimento presso albergo. In base all’orario di arrivo, tempo a disposizione per rilassarsi o per organizzare
eventuali escursioni opzionali. Cena libera e pernottamento.
Giorno 2: Guatemala – Antigua (circa 50 Km)
Prima colazione in albergo. Dopo la prima colazione partenza per Antigua, antica capitale del Guatemala.
Intera giornata dedicata alla visita della città, monumento coloniale delle Americhe. Fra i suoi tesori coloniali
segnaliamo in particolare il Palazzo dei Capitani Generali ed il Palazzo della Municipalitá nonché la Piazza delle
Armi ed il Palazzo del Governo. Di grande interesse sono anche le rovine di differenti chiese e conventi come
quelle della Merced e dei Cappuccini. Pernottamento in hotel.
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Giorno 3: Antigua – Atitlan (circa 100 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Atitlan. Arrivo a Panajachel e sistemazione nelle camere riservate in
albergo. Atitlan è sicuramente uno dei laghi più belli del mondo, dominato da tre vulcani ed abitato sulle sue
sponde da diverse comunità appartenenti a differenti etnie. Nel pomeriggio giro del lago di Atitlán in lancia,
con sosta per una visita a San Antonio Palopó. San Antonio Palopó è un caratteristico villagio dove si
potranno ammirare il colore ed il folclore degli abitanti dell’altipiano Guatemalteco. Al termine delle visite
rientro in hotel. Pernottamento.
Giorno 4: Atitlan – Chichicastenango – Guatemala (circa 265 Km)
Prima colazione in albergo. Di prima mattina partenza per Chichicastenango, ubicato a circa un’ora di
strada; visita della chiesa di Santo Tomas, situata nella piazza principale dove gli indigeni bruciano incenso e
pregano i loro dei, e del mercato indigeno piu’ conosciuto del Guatemala, dove si mescolano usi e costumi
maya e iberici. Il giovedi’ e la domenica, giorni di mercato, tutto il paese diventa un gran bazar di artigianato
dove si possono trovare tessuti, oggetti in legno e ceramiche multicolori. Pranzo in ristorante e continuazione
a Città del Guatemala. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 5: Guatemala – Copan (Circa 230 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Copan in Honduras, per la visita del centro archeológico
considerato dall’UNESCO patrimonio dell’umanita’, certamente uno dei piu’ grandiosi di tutta la Cultura Maya,
celebre per i suoi toni barocchi e per le sue straordinarie steli e altari cerimoniali appartenenti al periodo
Classico. Pernottamento in hotel.
Giorno 6: Copan – Quirigua – Livingston (circa 196 km)
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Puerto Barrios. Durante il percorso, visita del centro
archeológico di Quirigua. Qui si potra’ ammirare la piu’ grande pietra scolpita dai Maya, il suo peso e’ di circa
65 tonnellate. Proseguimento in moto-ancia per Livingston. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 7: Livingston – Flores (circa 210 km)
Escursione in barca lungo il Rio Dulce, dove sará possibile ammirare la lussureggiante vegetazione tropicale di
questo angolo del Guatemala. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 3 ore di strada per Flores. Arrivo e
sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 8: Flores – Belize City (circa 267 km)
Prima colazione in albergo. Escursione a Tikal con pranzo. Tikal e’ considerato il sito maya piu’ bello:
l’incredibile abbondanza di piramidi e steli, dimostra che questa città’ fu’ la piu’ importante del mondo Maya
nell’VIII secolo. Le rovine, buona parte ancora coperte dalla vegetazione, si trovano in un’area di 576
chilometri quadrati e quelle gia’ riportate alla luce si possono vedere passeggiando vicino a piramidi alte fino a
70 metri, che furono costruite 200 anni prima della nostra era. Dall’alto del tempio IV, la vista sopra la giungla
del Peten e’ impressionante. Al termine della visita, pranzo e proseguimento per Belize. Arrivo e
pernottamento in hotel.
Giorno 9: Belize City - Kohunlich (circa 211 km)
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Tower Hill da dove si navigherà lungo il fiume per circa
due ore per raggiungere il centro religioso di Lamanai, nome che significa letteralmente “coccodrillo sotto
l’acqua”. Durante questa escursione in motolancia si potranno osservare alcune rare specie di pipistrelli ed
uccelli e con un po' di fortuna si potranno incrociare anche coccodrilli e tartarughe. Il centro archeologico si
trova nel cuore della foresta tropicale piena di frutta esotica, inondata dai profumi della natura, la cui pace e’
interrotta dalle urla delle scimmie. Questa zona archeologica fu costruita fra il 100 e il 900 D.C. Al termine
della visita di Lamanai rientro a Tower Hill in motolancia per il pranzo in ristorante e proseguire in pullman
verso la frontiera tra Belize e Messico. Dopo le operazioni doganali, si cambierà mezzo di trasporto,
proseguendo quindi in bus, per raggiungere l’hotel situato nel mezzo della lussureggiante giungla Maya, luogo
perfetto per vivere a contatto con la natura e conoscerne i suoi misteri. Cena in Hotel. Pernottamento
Giorno 10: Kohunlich – Cancun (circa 340 Km)
Prima colazione in albergo. Mattinata libera per rilassarsi a contatto con la natura ed ammirare il grandioso
“mare” di verde che si estende davanti al lounge dell’hotel. Partenza per la Laguna di Bacalar, conosciuta
anche con il nome di “Laguna dei Sette Colori”, questo per i diversi toni di turchese, giada ed acquamarina
delle sue acque che si snodano per 50 chilometri di lunghezza. Pranzo e proseguimento per Cancun.
Pernottamento in hotel.
Giorno 11: Cancun - Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento in aeroporto per il
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disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni
su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in Riviera Maya o in qualsiasi altra località del Messico.
Giorno 12: Italia
Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 2760 €

da 2835 €

da 3415 €

da 1725 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti in minibus / autopullman con aria condizionata come da programma
tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con guida multilingue parlante italiano
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
partenza da Bologna, Cagliari, Catania, Palermo e dai principali aeroporti su richiesta
supplemento alta stagione in occasione di festività e da giugno a settembre su richiesta
tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) :
Città del Guatemala

Hotel Barcelo Guatemala

https://www.barcelo.com

Antigua

Hotel Soleil Antigua

http://www.hotelessoleilguatemala.com

Atitlàn

Hotel Porta del Lago

https://www.portahoteldellago.com

Copan

Hotel Marina Copan

https://www.hotelmarinacopan.com

Livingston

Hotel Villa Caribe

http://villasdeguatemala.com

Flores

Hotel La Casona

https://www.hotelesdepeten.com

Belize City

Hotel Biltmore Express

https://www.belizebiltmore.com

Kohunlich

Hotel Explorean

http://www.explorean.com

Cancun

Hotel Aloft

https://www.marriott.com

