2020
TOUR SEGUENDO IL QUETZAL 11 giorni / 9 notti
Guatemala / Antigua / Atitlan / Chichicastenango / Flores / Yaxchilan
Tikal / Pelenque / Campeche / Uxmal / Chichen Itza / Merida / Riviera Maya
Partenze garantite: 13 e 27 gennaio / 10 e 24 febbraio / 9 e 23 marzo
20 aprile / 11 e 25 maggio / 8 - 15 - 22 - 29 giugno / 6 - 13 - 20 - 27 luglio
3 - 10 - 17 agosto / 7 - 21 settembre / 5 - 19 ottobre / 2 - 16 - 30 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.
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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.
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 – Flores (Circa 63 Km)
Prima colazione in albergo. Al mattino presto trasferimento all’aeroporto per il volo verso Flores. Arrivo e
visita della zona archeologica di Tikal, considerato il centro Maya piú spettacolare. L’incredibile abbondanza di
piramidi e di steli ci mostrano ancora oggi come questa cittá fosse la piú importante del mondo Maya durante
il secolo VIII. La grandezza del sito archeologico copre un’area di 576 Kmq. Si puó scoprire l’incanto del
mistero Maya passeggiando fra piramidi alte fino a 70 metri delle quali alcune costruite gia´da 200 anni prima
della venuta di Cristo. Da segnalare in particolare lo spettacolare scenario della giungla del Peten che si puó
ammirare dalla cima della piramide conosciuta come Tempio IV. Al termine della visita, pranzo in ristorante e
rientro a Flores. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 6: Flores – Yaxchilan – Palenque (circa 295 km)
Prima colazione in albergo. Alle 06.30 del mattino partenza in pullman per Betel, alla frontiera tra Guatemala e
Messico, dove si arrivera’ dopo circa tre ore e mezza attraversando il bellissimo paesaggio della foresta del
Peten. All’arrivo ci si imbarchera’ su delle lance per navigare sul fiume Usumacinta per circa mezz’ora, fino al
paesino di Corozal (frontiera messicana) per il controllo doganale e l’ingresso in Messico. Proseguimento
quindi, sempre in lancia, per ancora un’ora fino a raggiungere l’antica città’ maya di Yaxchilan, luogo dove il
silenzio e’ rotto solo dall’ululato delle scimmie e dal volo degli uccelli. Il manto selvatico copre gli edifici in
modo affascinante ma nasconde alla vista buona parte dello splendore dell’antica cultura maya. Al termine di
questa meravigliosa visita di circa 2 ore di durata, rientro in motolancia a Corozal dove si pranzerá in un
piccolo e rustico ristorante situato sulla riva del fiume Usumacinta. Terminando il pranzo si prosegue via terra
per Palenque: il tragitto sara’ di circa due ore e mezza e si snoderá tra la vegetazione selvaggia della regione
del Chiapas. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.
Giorno 7: Palenque – Campeche (circa 360 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla
tropicale sorge uno dei piú bei centri rituali maya in funzione dal III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle
iscrizioni all’interno del quale é stata scoperta la tomba del gran signore “Pakal” adornato con una preziosa
maschera di giada autentico capolavoro di arte maya. Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo in
ristorante. Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana. Breve visita
della Citta’ Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni
dei pirati. All’interno delle vecchie mura la Citta’ conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale
con bellissime case patrizie ed austere chiese. Al termine della visita trasferimento in albergo e sistemazione
nelle camere riservate. Pernottamento.
Giorno 8: Campeche – Uxmal – Merida (circa 170 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per il più importante dei siti archeologici appartenenti alla “Ruta
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Puuc”: Uxmal. Distrutto e ricostruito per ben 3 volte nell’antichità, il sito ospita monumenti di notevole
interesse. Si visiteranno i resti della cittá maya fiorita tral III ed il X secolo con il Palazzo del Governatore e la
“Casa del Adivino”, meglio conosciuta in italiano come “Il tempio dell’Indovino”. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Merida, conosciuta come “La Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale di
stile francese, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata, data dal commercio delle fibre di agave.
Sosta nella Piazza Principale, dove si potranno ammirare i principali monumenti della città’: la Cattedrale, il
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Sistemazione nelle camere riservate in
albergo e pernottamento.
Giorno 9: Merida – Chichen Itza – Riviera Maya (circa 310 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Riviera Maya per la visita del sito archeologico messicano più
famoso al mondo: Chichen Itza, in lingua maya "Bocca del Pozzo della famiglia Itza", dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco nel 1988. All’interno si potranno ammirare il Tempio del Dio Kukulkan, detto anche
Castillo, simboleggiato dal serpente piumato, l’osservatorio astronomico, il tempio dei guerrieri e il campo del
“Juego de la Pelota”. Pranzo in ristorante. Sosta al “Cenote” Saamal dove si potrà fare un bellissimo bagno.
Continuazione del viaggio verso la Riviera Maya e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 10: Cancun - Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento in aeroporto per il
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, del Sud
America o degli Stati Uniti.
Giorno 11: 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

TOUR SEGUENDO IL QUETZAL
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 2475 €

da 2525 €

da 3135 €

da 1835 €

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
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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

Panajachel

Hotel Porta del Lago

https://www.portahoteldellago.com

Flores

Hotel La Casona

https://www.hotelesdepeten.com

Palenque

Hotel Villa Mercedes

http://hotelesvillamercedes.com

Campeche

Hotel Plaza Campeche

https://hotelplazacampeche.com

Merida

Hotel Intercontinental

https://www.ihg.com

Riviera Maya

Hotel Barcelo Maya Beach

www.barcelo.com

