TOUR GUATEMALA E COSTA RICA

12 giorni a partire da € 3345pp
L'archeologia coloniale, i colori dei mercati e l'autenticità del popolo del Guatemala, si fondono con una natura
esplosiva ed un mare rilassante del Costa Rica. Questo viaggio ci porterà a conoscere la coloniale Antigua, il
colorato mercato di Chichistenango e lo splendore archeologico di Tikal, per poi proseguire nella natura
incontaminata del Parco Tortuguero e per finire con l'atmosfera caraibica di Puerto Viejo.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Città del Guatemala - Antigua
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza * e trasferimento a Antigua / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Antigua
in mattinata visita di Antigua, una delle cittadine coloniali più belle dell'America Latina - nonchè Patrimonio
Culturale dell'Unesco / proseguimento al "Centro Cultural La Azotea", dove, nella loro finca, degusteremo uno
dei migliori caffè guatemaltechi / continuazione al villaggio di San Antonio Aguas Calientes, circondato da
vulcani e famoso per la lavorazione di tessuti colorati e artigianato locale / nel pomeriggio rientro in hotel /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Antigua - Chichicastenango - Lago Atitlán

in prima mattinata partenza per il villaggio di Santo Tomas Chichicastenango, situato nel dipartimento di
Quichè, dove ogni giovedì e domenica gli abitanti della regione si riuniscono facendolo diventare il mercato *
più colorato e pittoresco del Guatemala, dove costumi e dialetti, colori ed odori, si mescolano / visita della
chiesa locale di Santo Tomás, dove gli indigeni Maya-Quichè celebrano i loro riti tradizionali / proseguimento
per il Lago Atitlán / pernottamento con prima colazione
* il mercato di Chichicastenango è visitabile solo il giovedì e la domenica, da tenere in considerazione per
determinare il giorno di partenza dall'Italia

GIORNO 4 Lago Atitlàn - Città del Guatemala
in mattinata partenza in barca per il villaggio di Santiago Atitlán, nel tragitto si potranno ammirare i tre vulcani
che circondano uno dei 10 laghi più belli del mondo / una volta arrivati a Santiago visita del Santo Maximon
(anche chiamato San Simon), chiaro esempio della mescolanza di riti pagani con la religione cattolica / a
seguire trasferimento a Città del Guatemala e sistemazione in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Città del Guatemala - Flores - Tikal - Città del Guatemala
in primissima mattinata trasferimento in aeroporto e volo Città del Guatemala - Flores, base di partenza per i
siti archeologici di Tikal / trasferimento e visita del Parco Nazionale di Tikal - dichiarato dall'Unesco Patrimonio
Naturale e Culturale dell'Umanità: la maestosa città Maya è considerata una delle più grandi e monumentali di
tutti i siti scoperti nel mondo Maya / visita-passeggiata ammirando i templi più importanti quali il Giaguaro, il
Serpente Bicefalo, delle Maschere, avvolti da una selva tropicale, habitat di centinaia di uccelli esotici e di
un'ampia varietà di animali selvatici / pranzo rustico / a seguire trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul
volo per Città del Guatemala / accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Città del Guatemala - San Jose
trasferimento in aeroporto / volo Città del Guatemala - San Jose / accoglienza in aeroporto Juan Santamaria di
San Jose e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 San Jose - Tortuguero
in primissima mattinata trasferimento in shuttle attraverso l'area protetta del Parco Nazionale Braulio Carrillo
fino al molo per imbarcarsi in lancia e raggiungere il lodge all'interno del Parco Nazionale del Tortuguero /
navigazione attraverso i Canali di Tortuguero con la sua foresta pluviale ricca di biodiversità / pranzo / nel
pomeriggio visita del piccolo museo "Green Turtle" (entrata da pagare in loco), della spiaggia e del villaggio /
pernottamento in lodge con cena e prima colazione

GIORNO 8 Tortuguero
in mattinata breve navigazione lungo i canali per osservare la fauna (es. scimmie urlatrici e dalla faccia bianca,
coccodrilli, bradipi, tucani, rane rosse, ecc.) e la flora della foresta in un ambiente di ben 11 tipi differenti di
habitat naturali / a seguire passeggiata nella foresta, vicino al lodge / pomeriggio libero per attività opzionali /
pernottamento in lodge in pensione completa
Nota operativa: da luglio a settembre è disponibile un tour notturno opzionale lungo la spiaggia per ammirare la
nidificazione delle tartarughe

GIORNO 9 Tortuguero - Puerto Viejo
in mattinata trasferimento in lancia e shuttle service fino a Guapiles / pranzo al sacco / proseguimento con

trasferimento in shuttle service a Puerto Viejo - cittadina dal mix perfetto di sapore caraibico, spiagge perfette,
onde strepitose per il surf e atmosfera rilassata, la presenza afro-caraibica è molto forte in questa zona e la
musica reggae si sente ovunque / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Puerto Viejo
intera giornata in una riserva del luogo per conoscere la comunità indigena Bribri e l'uso sostenibile della flora
e della fauna locali / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Puerto Viejo
giornata libera per mare e relax: consigliate (non incluse) le visite al "Santuario dei Bradipi" (chiuso il lunedì)
e/o al Jaguar Rescue Center (chiuso la domenica), splendidi rifugi per la salvaguardia e riabilitazione in natura
della fauna locale / pernottamento con prima colazione

GIORNO 12 Puerto Viejo - San Jose trasferimento in shuttle service all'aeroporto di Juan Santamaria

TARIFFE
Esclusi: Natale-Capodanno-Carnevale-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.
In camera doppia, in categoria superior:
da eur 3345,00 su base 2 persone
da eur 2995,00 su base 4 persone

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni in classe economica (tariffe speciali con classe dedicata, restrizioni e disponibilità limitata)
› pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione
› trasferimenti in privato in Guatemala/Honduras e shuttle service (di gruppo) in Costa Rica, eccetto il primo
transfer (all'arrivo) a San Jose in privato in spagnolo
› escursioni in privato con guide locali in italiano-spagnolo in Guatemala/Honduras e di gruppo in spagnoloinglese in Costa Rica, come da programma
› pasti, come da programma (menù turistici - bevande escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› early check-in e/o late check-out
› mance ed extra
› upgrade di categoria di hotels e/o camera
› bevande ai pasti
› pasti non indicati

› tasse di entrata ai Parchi Nazionali in Costa Rica (da pagare in loco)
› escursioni facoltative
› eventuale adeguamento carburante e/o valutario eur/usd
› tasse di uscita e parte di tasse per i voli interni (da pagare in loco)
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› camera singola e servizi su base 1 persona
› tour in privato
› supplemento periodo Carnevale, Pasqua, Natale, Capodanno ed eventi speciali
› upgrade di hotels (es. superior, deluxe) e/o camera
› early check-in e/o late check-out

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei

prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

